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I servizi scolastici attivati dal Comune per le famiglie cervesi

IL RITORNO SUI BANCHI DI SCUOLA

PIEDIBUS

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

di Milzoni Andrea
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• 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

A CASTIGLIONE È RIPARTITO IL PIEDIBUS. Riparte il 29

settembre il Piedibus a Castiglione di Cervia, la simpatica iniziativa organizzata dall’assesso-

rato all’Ambiente del Comune in collaborazione con l’assessorato alla Pubblica Istruzione e che

ha coinvolto i ragazzi della scuola Carducci. Lo scorso anno il Piedibus, in funzione in via spe-

rimentale nel mese di maggio, ha riscosso un successo enorme, tanto che è stato riconfermato

per tutto l’anno scolastico appena partito. Il Piedibus (nella foto) non si è mai fermato e ha

viaggiato con qualsiasi condizione meteorologica. Hanno aderito oltre 50 bambini sui 97 iscrit-

ti alla scuola. Grande l’entusiasmo di tutti i partecipanti.

IN FUNZIONE L’ASCENSORE ALLA SCUOLA PASCOLI. Eliminate le barriere architettoniche nella scuola elementare Pascoli. Il Club
Lions Cervia Ad Novas ha lanciato lo scorso anno una raccolta fondi per l’inserimento di un ascensore nell’istituto di viale Roma. L’elenco dei donatori,

per l’acquisto del macchinario dell’ascensore, comprende le realtà più varie della società cervese: Lions Club Cervia Ad Novas; Consulta del Volontariato

Città di Cervia; Cooperativa Bagnini Cervia; Covezzi Ascensori Srl; Cantiere Navale De Cesari Pierpaolo; Zattoni Dalia; Circolo Pescatori ‘La
Pantofola’; Banca Popolare di Ravenna SpA; Banca BCC Romagna Centro; Project Srl Cervia; Igino Luigi Calle Assicurazioni. Il comune di Cervia

ha aderito all’iniziativa con l’esecuzione dei lavori edili. L’idea di raccogliere fondi, per superare le barriere architettoniche della scuola G. Pascoli di

Cervia, è nata dall’esperienza dolorosa di una mamma cervese la cui figlia, a seguito di una caduta in altro istituto scolastico, era impossibilitata a supera-

re le scale presenti nell’edificio. La presenza di bambini disabili non imporrà più di dover fare lezione nella biblioteca dell’Istituto, poiché l’ascensore ren-

derà agibile tutto l’edificio anche per i ragazzi più sfortunati. Immediatamente l’iniziativa ha creato un ponte di collaborazione fra  Città e Scuola.

Privati cittadini, Professionisti, Realtà economiche e culturali cervesi hanno aderito all’iniziativa con entusiasmo, versando somme di varia consi-

stenza fino ad un importo totale di circa euro 12.000.

Per l’anno scolastico 2008/2009 il Comune ha con-

fermato e in molti casi potenziato i servizi scolastici

(trasporti, refezione scolastica, pre e post scuola,

sostegno all’handicap) senza aumentare le rette e i

contributi per le famiglie. Tra le novità principali, il

tanto atteso potenziamento del servizio di trasporto

da e per Cesena, di cui usufruiscono i ragazzi cer-

vesi che frequentano le scuole superiori della città

malatestiana. Su richiesta dell’Amministrazione
comunale, Atr Agenzia per la mobilità ha inseri-

mento nel servizio invernale di 2 corse, in andata a

Cervia ore 7.05 e in  ritorno da Cesena alle 13.45”.

“Questo – commenta l’assessore alla Mobilità
Mariano Dellachiesa – è un importante risultato ottenuto che risponde a nume-

rose sollecitazioni pervenuteci in passato dalle famiglie residenti sulla costa e nel-

l’entroterra. Non è stato facile ottenere l’aumento delle corse, che oggi diventano

5 in andata da Cervia a Cesena e 4 per il ritorno, ma dobbiamo riconoscere che

Atr, che ringraziamo, ha accolto le nostre richieste dimostrando sensibilità per le

nostre esigenze. Va inoltre sottolineato che l’aumento dei costi per il potenzia-

mento del servizio non ricade sulle famiglie, per le quali i prezzi degli abbona-

menti sono invariati dal 1998, se non in base ai valori Istat per adeguamento all’in-

flazione”. Invariate le tariffe anche per tutti gli altri servizi a domanda che il

Comune mette a disposizione delle famiglie in tutte scuole del territorio. Le spese

sono ancora per la maggior parte a carico dell’Amministrazione e, nel Bilancio
2008, sono registrate come segue:

COSTI ASILO NIDO: 108 mila euro sono a carico delle famiglie; 610 mila euro
sono a carico del Comune. 

IL TRASPORTO SCOLASTICO costa alle fami-

glie, per gli abbonamenti, 3.400 euro; il Comune
copre gli altri 137.500 euro.
PER LA REFEZIONE SCOLASTICA le fami-

glie di Cervia pagano 514 mila euro (il prezzo gior-

naliero a famiglia di un pranzo – se consumato – è di

4,42 euro); mentre il Comune 523.500 euro. 

SERVIZI PRE E POST SCUOLA: nel corso

del 2007 (essendo servizi attivabili su richiesta, il

dato fornito qui è certo) sono stati coperti dal

Comune 41.230 euro, mentre le famiglie che hanno

usufruito del prolungamento dell’orario hanno

coperto il restante 6.700 euro di spese). Per l’anno

scolastico 2008/2009 il  servizio di pre-scuola ha un costo annuo per utente di  46

euro; i servizi di post-scuola e prolungamento un costo annuo di euro 97,50; per

chi intende usufruire di tutti i servizi è previsto un costo complessivo di euro 134.

IL SERVIZIO DI SOSTEGNO SCOLASTICO PER MINORI DISABILI nel

2007 è costato al Comune 351.840 euro, che seguiva 37 ragazzi e di cui si preve-

de un potenziamento nel 2008: 44 utenti (+ 7) finanziato con 435.000 euro. “I ser-

vizi per le famiglie – commenta l’assessore Zatti – sono stati confermati e imple-

mentati. Negli ultimi anni abbiamo introdotto una certa flessibilità nei servizi per

venire incontro sempre più alle esigenze delle famiglie e sostenerle in tutto il

periodo scolastico dei loro ragazzi. Tra le novità che vorremmo potenziare que-

st’anno anche il Piedibus, esperienza positiva proposta dall’assessorato

all’Ambiente che lo scorso anno ha coinvolto la scuola di Castiglione di Cervia.

Il nostro obiettivo è quello di allargare l’esperienza anche a una realtà del Secondo
Circolo Didattico”.
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Inaugurata la nuova caserma della Stazione Carabinieri di Savio 

LA CITTÀ È PIÙ SICURA
Davanti al pubblico delle grandi occasioni, il 21 agosto è stata inaugura-

ta la nuova caserma della stazione Carabinieri di Savio ripiegata da Savio

di Ravenna a Savio di Cervia. Il prefetto di Ravenna Floriana De

Sanctis, il comandante provinciale dei Carabinieri colonnello Fabio

Rizzo e il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli hanno tagliato il nastro di

fronte a un folto pubblico del quale facevano parte numerosi cittadini di

Savio di Cervia, Savio di Ravenna, Lido di Savio, Lido di Classe e rap-

presentanti delle istituzioni civili, militari e religiose. Erano infatti presen-

ti, tra gli altri, il questore di Ravenna Giuseppe Gallucci, il comandante
di Stazione di Milano Marittima Fabrizio Coppolino, il comandante del

V Stormo Roberto Di Marco, il vicesindaco di Cervia Massimo

Mazzavillani, gli assessori Umberto Mascanzoni e Mariano

Dellachiesa, il delegato Riccardo Todoli oltre ai rappresentanti delle real-

tà politiche, economiche e sociali della città. Dopo l’intervento del sindaco,

che ha sottolineato l’importanza della presenza delle Forze dell’Ordine per

garantire la sicurezza e la serenità nel territorio, hanno preso la parola il

comandante dei Carabinieri Rizzo e il prefetto dott.ssa De Sanctis che

non hanno risparmiato parole di ringraziamento per il sindaco di Cervia che

tanto si è prodigato e impegnato per mantenere la presenza dei carabinieri

a Savio. La stazione dei Carabinieri di Savio, infatti, dal 1989 era collo-

cata in un immobile a Savio di Ravenna di proprietà privata del quale que-

st’anno non è stato rinnovato il contratto di affitto. “Le soluzioni potevano

essere due – ha detto Rizzo -: o trasferire i Carabinieri in altra caserma esi-

stente, oppure trovare una nuova sede nel territorio. Grazie all’impegno del

sindaco Zoffoli, che ha dimostrato quanto gli stia a cuore la sicurezza dei

cittadini, in tempi brevi abbiamo avuto questa nuova e bella caserma”.

“Solo a marzo di quest’anno – ha aggiunto il Prefetto – ci si è presentato il

problema, che ha fatto soffrire tutti molto. Grazie a Zoffoli, che ha trovato

e sistemato lo stabile, oggi siamo qui a inaugurare la nuova caserma”.

L’immobile, infatti, di proprietà comunale, ospitava una volta la scuola ele-

mentare e negli ultimi anni aveva ospitato il presidio estivo dei Vigili del
Fuoco. Dopo l’intervento delle autorità, il comandante provinciale ha

‘consegnato’ le chiavi della Stazione, ricevute dal Sindaco, al coman-

dante di Stazione, maresciallo capo Giorgio Tantimonaco (foto

sotto). Otto i Carabinieri in servizio nella Stazione, dotata anche di

due auto. In chiusura di cerimonia, prima della benedizione dello sta-

bile, impartita dal vicario generale dell’arcivescovo di Ravenna e

Cervia, don Alberto Graziani, i Comitati cittadini di Savio di

Ravenna, Lido di Savio, Lido di Classe, la Pro Loco di Lido di

Savio e il Consiglio di zona di Savio di Cervia hanno consegnato al

colonnello Rizzo una targa di benvenuto e al sindaco di Cervia una

targa di ringraziamento “in segno di riconoscenza per l’impegno pro-

fuso nella sicurezza delle nostre comunità”. Nelle foto: la cerimonia

d’inaugurazione.

Alessandra Giordano

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

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

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

• 2x1 e tantissime offerte periodiche

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

ORARIOORARIOCONTINUATO
CONTINUATO

ATTUALITÀ

Intervista al sindaco di Cervia Roberto Zoffoli per fare chiarezza su un tema

assai caro ai Cervesi.  Che,  sul caso delle Aie, sono un po’ confusi, perché fino-

ra  ci hanno capito ben poco. Sembra che qualcuno ad arte abbia orchestrato una

campagna di disinformazione. Il messaggio che è passato è quello che

l’Amministrazione comunale vuole occupare la Casa delle Aie. “Se disinfor-

mazione c’è stata non è colpa certamente dell’Amministrazione che presiedo, la

quale ha operato alla luce del sole e nella massima trasparenza”, chiarisce il sin-
daco Roberto Zoffoli. “Una cosa tuttavia mi preme chiarire subito. Le Aie sono

un bene della città e dei cervesi tutti e il ruolo del Comune è solo quello di assi-

curare che l’uso di questo bene sia improntato alla massima trasparenza e cor-

rettezza. Come si può quindi occupare una cosa che è di tutti i Cittadini, un bene

cioè di proprietà del Comune?”.

Come è nata la querelle?
“A seguito delle polemiche sollevate nell’assegnazione del ristorante da parte

degli Amici dell’Arte nel 2005, dichiarai l’intenzione mia e della Giunta di sepa-

rare la gestione culturale da quella economica, attraverso l’assegnazione del

ristorante tramite bando pubblico, così da intro-

durre tutti gli elementi di trasparenza indispen-

sabili e necessari quando in gioco c’è

l’assegnazione di una struttura importante e

rilevante dal punto di vista economico come è il

ristorante della Casa delle Aie. Su questo obiet-

tivo, chiaro e noto a tutti da allora, abbiamo

improntato i rapporti con l’Associazione, con la

quale avremmo dovuto rinnovare la convenzio-

ne entro la fine del 2007, termine prorogato

proprio per trovare l’accordo con loro che da

parte nostra dovevano e devono essere il natu-

rale punto di riferimento dell’attività della Casa
delle Aie. Negli ultimi otto mesi le trattative

hanno cercato, con la massima disponibilità e apertura da parte nostra di trovare

un compromesso che soddisfacesse tutti, tanto che alla fine abbiamo raggiunto

un accordo su una bozza di convenzione che ha tenuto conto praticamente di

tutte le richieste avanzate al Comune dagli Amici dell’Arte”.

La bozza bocciata poi dall’Assemblea dei Soci di fine agosto.
Cosa conteneva la convenzione?
“ Il risultato dell’Assemblea mi ha sorpreso molto. E rammaricato. Come dice-

vo, la convenzione era il frutto di mesi di trattative e ha accolto le richieste

dell’Associazione. Una convenzione che intendeva tutelare sia gli elementi di

continuità del rapporto con gli Amici dell’Arte sia la trasparenza e la corret-

tezza amministrativa, elementi dai quali non si può derogare”.

Le polemiche sollevate da chi non ha accolto la convenzio-
ne hanno puntato il dito sulla commissione del bando pub-
blico, troppo ‘sbilanciata’ dalla parte del Comune…
“Niente di più errato. Della commissione di gara per procedere all’assegna-

zione del ristorante avrebbero fatto parte tre componenti: il dirigente del

Comune in qualità di presidente per garantire la regolarità della gara e due

esperti, uno nominato dall’Associazione e uno designato insieme da Comune
e Associazione”.

Quali sarebbero stati i requisiti richiesti ai partecipanti alla
gara?
“Anche in questo caso massima tutela e riconoscimento del ruolo svolto fino-

ra dagli Amici dell’Arte all’interno della casa delle Aie. Infatti il capitolato per

partecipare alla gara, cioè i requisiti richiesti ai gestori e le modalità con cui

deve funzionare il ristorante Casa delle Aie – che come avviene adesso deve

continuare a tutelare la tipicità romagnola, punto di forza di fama internazio-

nale – è praticamente lo stesso finora utilizzato dall’Associazione nelle varie

assegnazioni avvenute in passato”.

E allora il Comune che cosa andava a modificare?
“Sostanzialmente nulla, se non l’introduzione di elementi di trasparenza e cor-

rettezza per evitare anche le polemiche del passato. Qui risiede il mio scon-

certo. E’ infatti stato costruito un castello di polemiche su una questione tal-

mente semplice, lineare e trasparente che,

francamente, non capisco”.

Quindi non si aspettava il risultato
dell’Assemblea?

“Assolutamente no. Non ne avevo motivo.

Qualche settimana prima, durante l’incontro

definitivo con i delegati del Consiglio
Direttivo dell’Associazione a trattare con noi,

ovvero la presidente Marilena Giacometti e

il consigliere Claudio Ridolfi, avevamo rag-

giunto la piena condivisione della bozza, poi

ratificata dall’intero Consiglio Direttivo,

come peraltro divulgato da loro stessi agli

organi di informazione. Ci siamo lasciati tutti

soddisfatti, noi per aver raggiunto l’accordo e garantito quindi la presenza

degli Amici dell’Arte nella Casa delle Aie, loro per aver viste riconosciute e

legittimate le loro richieste”. 

Qualcuno aveva anche lanciato un segnale di allarme temen-
do che il Comune avrebbe influenzato l’Assemblea…

“I risultati parlano da soli. Da sempre è mio costume rispettare l’autonomia e

l’autodeterminazione delle associazioni. L’ho fatto in altre circostanze e l’ho

fatto in questo caso, così come è mia abitudine prendere atto delle decisioni

democraticamente assunte dalle assemblee”.

A questo proposito, qualcuno ha dichiarato che l’Assemblea
è stata architettata per dar voce solo ai contrari all’accordo.

“Non entro nel merito dei sistemi di governo e conduzione di un’Assemblea.

Parto dal presupposto che in quelle circostanze si debba sempre essere orien-

tati a dare la giusta informazione e conoscenza della cose”.

Ora che cosa succederà?

”Il Consiglio comunale ha approvato la separazione della gestione economica

dalla gestione culturale della Casa delle Aie. Non posso far altro che rispetta-

re l’impegno che mi sono assunto con il Consiglio comunale, rappresentante

dei Cittadini e quindi della città intera, e procedere all’assegnazione del risto-

rante con un bando pubblico di gara. Per quanto riguarda il resto, posso solo

augurarmi che all’interno dell’Associazione si risolva in tempi brevi la spac-

catura che si è creata e che non è sicuramente un bel segnale per

un’Associazione importante e prestigiosa come quella degli Amici dell’Arte,

che tanto hanno dato alla Città”.

Testo a cura di Roberto Vannoni

LE AIE, PATRIMONIO DELLA CITTA’
Roberto Zoffoli: “Le Aie sono un bene di tutti”
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LE AIE UN PATRIMONIO DELLA CITTÀ

LA CASA DEI ‘PIGNAROLI’

UN TEMPIO GASTRONOMICO. E’ un luogo storico noto più come tempio gastronomico che come sede degli ‘Amici dell’Arte’. I cer-

vesi vi ci sono affezionati. E lo dimostra l’interesse che ha sollevato in città la tumultuosa assemblea che gli Amici dell’Arte hanno messo in

scena alla fine di agosto. La Casa delle Aie era ‘appetibile’ in passato come lo è oggi. Il comune l’affittava a imprenditori che pagavano un

canone annuo per svolgere la raccolta delle pigne e dei pignoli. Nel 1789 un incendio devastò il complesso e si rese necessario la costruzione

di un nuovo complesso. Una cinquantina di anni fa subentrarono nella casa gli Amici dell’Arte, una prestigiosa società che si è fatta apprez-

zare con le sue iniziative da tutta la comunità. Ma è il ristorante (ottimi cibi, prezzi contenuti) la vera attrazione turistica, il vero centro moto-

re. Alcuni l’hanno definita una gallina dalle uova d’oro. Da anni alla sera si ripete uno spettacolo quasi unico in Italia: centinaia di per-

sone  nel piazzale attendono pazientemente di potersi sedere attorno a un tavolo imbandito. 

QUANDO NELLA PINETA PASCOLAVA-
NO CAVALLI E BUOI. In Pineta si mandava-

no, specialmente durante l’inverno, cavalli, buoi

e pecore a pascolare, che venivano ingrassati e

poi venduti durante la primavera. Pochissimi in

detta Pineta i fabbricati e quindi la popolazione

quivi residente. Uno di questi era quello delle

Aie costruito per lavorare e controllare una parte

dei prodotti ricavati dal bosco che aveva le stes-

se caratteristiche di un palazzetto signorile illeg-

giadrito da ampi portici, ancora oggi esistente,

tenuto con cura e adibito in parte a bar e risto-

rante in parte a sede di studi della Società Amici
dell’Arte ‘A.Ascione’... (Giovanni Manzoni,

Cervia ieri, 1996)

Le Aie, un antico caseggiato, sorgeva nel cuore di uno stazzo, tra

il corso del Savio e il vecchio tracciato della via Romea. Là abi-

tavano i ‘pignaroli’, gente quasi selvatica, abituata da generazio-

ni a vivere serenamente nell’isolamento, dedita alla raccolta delle

pigne e al loro disseccamento al sole, sulle ampie aie di rossi mat-

toni che circondavano l’edificio, basso, quadrato e a speroni

angolari come una fortezza settecentesca.... I ‘pignaroli’ godeva-

no meritatamente fama di gente solida e bella, abituata ai rischi di

un mestiere che li costringeva alle più audaci avventure. Per

abbattere le pigne saltavano da un albero all’altro, affidandosi a

una pertica armata di uncino. Vederli era come trovarsi in un circo

di acrobati. La rinomanza dei più audaci si diffondeva sino alle

altre pinete, tra la foce del Savio e il delta del Po. (Rino Alessi,

Calda era la terra, 1958).

NUOVA CONVENZIONE, IL CASUS BELLI. Il

rapporto tra il comune di Cervia, proprietario

dell’immobile Casa delle Aie, e l’associazione

Amici dell’Arte è da decenni regolato da una

convenzione che stabilisce chi deve fare cosa. 

Il 31 dicembre 2007 è scaduta la convenzione sti-

pulata nel 2000, prorogata fino alla fine del 2008

per formalizzare le novità annunciate dall’Ammi-
nistrazione nel 2005 e introdotte nella bozza di

convenzione concordata con il consiglio diretti-

vo degli Amici dell’Arte. L’assemblea dei soci ha

però bocciato questa bozza. Nella nuova bozza si

prevedeva l’assegnazione del ristorante tramite

bando pubblico e una diversa ripartizione degli

utili: il 25 per cento agli Amici dell’Arte e il 75

per cento al Comune. Di questi il Comune avreb-

be ‘girato’ un altro 10 per cento all’Associazione

per svolgere le attività culturali. La somma rica-

vata dagli Amici dell’Arte avrebbe potuto essere

superiore agli 83 mila euro attuali (corrisponden-

ti al 50 per cento del canone concordato tra

Gestori e Associazione), visto che il bando di

gara pubblico prevederà come base d’asta una

cifra maggiore rispetto all’attuale affitto.
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VIABILITÀ

Sarà sottoscritta nei prossimi giorni la convenzione ( già approvata dal

Consiglio comunale di Cervia) tra tutti gli enti interessati alla realizzazio-

ne dei lavori per la messa in sicurezza e per migliorare la circolazione stra-

dale nell’incrocio tra la Statale Adriatica 16 con la 71 bis (la ‘Cervese’,
strada che arriva da Cesena). L’accordo è scaturito in un incontro convoca-

to a fine luglio dall’assessore regionale alla Viabilità Alfredo Peri in

Regione alla presenza del consigliere regionale Miro Fiammenghi e al

quale hanno partecipato tutti i soggetti coinvolti: il sindaco di Cervia

Roberto Zoffoli, l’assessore alla Viabilità Umberto Mascanzoni,

l’assessore della Provincia di Ravenna Marino Fiorentini, il direttore
compartimentale di Anas Emilia Romagna ing. Lelio Russo e i rappre-

sentanti di Rete Ferroviaria Italiana (RFI). La convenzione stabilisce

competenze, tempistiche, progetti, e finanziamenti a carico di ogni ente

necessari a realizzare il grande intervento, la cui attuazione potrà quindi

cominciare – dopo la necessaria gara d’appalto dei lavori – nel 2009. Nello

stesso incontro si è anche programmato di predisporre una convenzione tra

Regione, Anas, Provincia e Comune per sistemare l’incrocio tra la Statale
Adriatica e la Strada Provinciale 254 (Salara, che arriva da Forlì) attra-

verso finanziamenti messi a bilancio nel 2009 e i cui lavori potranno quin-

di cominciare entro la fine dello stesso anno.

INCROCIO STATALE ADRIATICA CON LA 71 BIS. L’intervento pre-

vede un finanziamento di circa 13 milioni di euro: cinque a carico di Anas,

tre della regione Emilia Romagna, 1,5 di RFI e il resto di Comune e

Provincia. Il progetto prevede l’eliminazione dell’attuale semaforo all’in-

crocio, dove soprattutto in estate si formano lunghe code di auto, attraverso

la realizzazione di un sottopasso (che passa sotto l’Adriatica e la Ferrovia)

e, poco più a sud, una grande rotonda per permettere il deflusso del traffico

che arriva da Cesena e dall’autostrada. Il sottopasso diventerà il nuovo

ingresso principale di Pinarella, con la conseguente chiusura di tre passag-

gi a livello, quelli di via Caduti per la Libertà, di via Lazio e di via Ficocle.
INCROCIO STATALE ADRIATICA CON LA 254. Per la realizzazione

dell’importante rotonda che eliminerà il semaforo all’incrocio delle Saline
– altro nodo cruciale della viabilità esterna alla città – sono previsti investi-

menti per oltre 4,5 milioni di euro: 1,5 dalla Regione che li mette a dispo-

sizione della Provincia, circa 3 milioni dall’Anas, mentre il Comune si farà

carico degli espropri necessari, che saranno quantificati con il progetto fina-

le. Il progetto inoltre prevederà, come richiesto dal Comune, la sistemazio-

ne dell’incrocio tra l’Adriatica e via G. Di Vittorio, quello di ingresso e

uscita alle Terme, con conseguente messa in sicurezza del santuario della

Madonna del Pino. “Finalmente – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli –

dalle intenzioni passiamo ai fatti con la risoluzione di uno dei problemi

principali della viabilità esterna alla città, quello che rende difficoltoso

l’arrivo a Cervia ai residenti e ai tanti ospiti che ci visitano ogni anno. Da

anni si ipotizzano questi interventi e ora tutti i nodi sono stati sciolti. Con

soddisfazione e dopo tanto impegno registro il concretizzarsi di uno dei

punti cardine del mio Programma di Legislatura, con gli interventi richie-

sti a gran voce dall’intera città. Un ringraziamento particolare va all’asses-
sore regionale Peri e al consigliere Fiammenghi che come noi si sono

spesi tantissimo per risolvere la problematica. Anche all’ingegner Russo di

Anas devo riconoscere grande sensibilità e disponibilità ad affrontare le

nostre criticità”.

Accordo tra Anas, Regione, Provincia, Comune e RFI per risolvere le criticità della viabilità esterna

FINALMENTE IN ARRIVO LA SOLUZIONE
per gli incroci di ingresso alla Città

IL FUTURO DELLA MADONNA DEL PINO
Sembra finalmente giunto il momento della

valorizzazione del santuario della Madonna
del Pino (nella foto), uno dei monumenti cit-

tadini più antichi. La chiesa si trova infatti a

circa 2 chilometri dal centro di Cervia, a

ridosso della Statale Adriatica. La trafficata

via, teatro anche di numerosi incidenti strada-

li, oltre a rappresentare un pericolo per il san-

tuario, è anche un ostacolo per il raggiungi-

mento della chiesa da parte di quanti vogliono

visitarla, oppure seguire la funzione religiosa

della domenica pomeriggio. Da decenni si rin-

novano raccolte di firme di cittadini e fedeli

che chiedono di “mettere in sicurezza il monumento”, allontanando la

Statale e quindi tutte le auto che, con le emissioni dei gas di scarico com-

promettono seriamente la salvaguardia del monumento risalente al XV

secolo. “Mi sono fatto carico di questo problema – commenta il sindaco
Roberto Zoffoli – e nei vari incontri avuti in questi anni con Anas, che ha

la competenza delle infrastrutture statali, ho chiesto di studiare insieme una

soluzione per la Madonna del Pino”. Questa soluzione ora sembra vicina.

Nelle ultime settimane, infatti, sono stati compiuti passi avanti per i “punti

neri” della viabilità esterna alla città: Anas e gli enti interessati hanno tro-

vato l’accordo per la sistemazione dei due incroci critici con la Statale,

quello della 71 Bis che arriva da Cesena e quello della 254, la strada delle

saline. All’interno di quest’ultimo progetto,

Anas ha confermato di voler approfondire la

problematica della Madonna del Pino, con

l’allontanamento della Statale dal santuario,

che tornerebbe a essere “parte integrante”

della Città. In questi anni di trattative, il

Comune, insieme alla richiesta di intervento,

ha anche proposto una bozza di progetto,

redatta dagli uffici comunali. Il progetto di

massima prevede la realizzazione di una gran-

de rotonda all’altezza dell’incrocio tra la

Statale e la via G. Di Vittorio, quella di

ingresso e uscita dal quartiere Terme, altro

‘nodo’ stradale dall’elevata pericolosità, soprattutto per chi uscendo dalla

città si dirige verso sud. Con la realizzazione di questa importante rotonda,

si potrebbe allontanare ‘a monte’ della chiesa la Statale, che potrebbe pas-

sare vicino allo scolo consorziale. Dalla stessa rotonda oppure direttamente

dalla via Galeno (strada di accesso alle Terme per chi arriva da Cervia),

inoltre, potrebbe partire, una piccola strada di servizio diretta alla Madonna
del Pino, strada che terminerebbe in un parcheggio destinato a chi si reca

al santuario. 

Questo il progetto di partenza sul quale Anas sta effettuando lo studio

di fattibilità (che comprende il calcolo dei costi) e che sarà oggetto delle

decisioni che verranno prese nei mesi dopo l’estate. 
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Addio ai quattro imponenti 

e vecchi filari di platani che 

per decenni hanno disegnato

l’aspetto del viale dei Mille, sto-

rico asse stradale cittadino che

congiunge la stazione al mare. I

platani, in gran parte malati o

avviati alla fase della senescen-

za, sono stati abbattuti, nel tratto

compreso tra viale Volturno e

viale Colombo oggetto del

primo stralcio del progetto, per

consentire l’esecuzione dei lavo-

ri. Si tratta di un imponente

opera di rifacimento, del costo

complessivo di oltre 3 milioni di euro che, par-

tendo dall’adeguamento della rete idrica e

fognaria, cambierà look e funzionalità a sede

stradale, illuminazione pubblica, parcheggi,

marciapiedi e arredi urbani, con in più la rea-

lizzazione di un ampio percorso ciclo-pedonale

resa possibile dalla scelta di piantare due file di

platani al posto delle quattro precedentemente

presenti. Per veder il

compimento definiti-

vo dei tre stralci

bisognerà attendere

l’estate del 2010. A

causa della centralità

del viale e della pre-

senza di numerose

attività economiche,

infatti, si è deciso di

aprire i cantieri in

autunno e chiuderli

con l’avvento della

stagione turistica. In

ogni anno di lavori si

porterà a compimen-

to uno stralcio. 

Nonostante le note-

voli prospettive di

miglioramento del

viale la scelta di abbattere le decennali piante  non è stata sempli-

ce. “E’ stata una decisione dolorosa ma necessaria - commenta il

delegato al Verde Riccardo Todoli–. “Alcune piante si sarebbero

potute conservare, ma queste, una volta private di quelle vicine già

compromesse, sarebbero rimaste isolate e perciò soggette a gravi

rischi di instabilità. D’altra parte l’intero viale si avvia alla fase di

senescenza, e si è resa necessaria la messa a dimora di impianti

adatti a ridurre gli interventi di potatura e la creazione di distanze

consone dei fusti e degli apparati radicali dalle reti tecnologiche

sotterranee. Infine, sotto il profilo ambientale l’Università di

Bologna, che monitora le colonie di nottole, pipistrelli presenti in

diverse piante di platano dei viali cervesi, ha informato che nelle

chiome e nei tronchi del tratto interessato, non sono stati rintrac-

ciati individui e ha garantito la sua presenza per verifiche in corso

d’opera”.

Per procedere all’abbattimento

delle piante preesistenti si è reso

necessario anche il parere dalla

Soprintendenza per i Beni ar-
chitettonici e per il paesaggio di

Ravenna, oltre che  quello del

Servizio Fitosanitario Regio-
nale, che hanno avvallato il pro-

getto presentato dallo studio

Silva di Bologna. Alla base della

decisione la pericolante condi-

zione dei platani, negli ultimi

anni protagonisti di alcuni rovi-

nosi crolli. Le cospicue potature

dei decenni scorsi hanno infatti

determinato fenomeni di carie del legno in

molte piante, con incremento dei rischi di

rottura, così come gli scavi susseguitisi

hanno determinato il mancato sviluppo, in

diversi casi, delle radici. Terminati gli

abbattimenti, inizieranno, sempre nel trat-

to di viale oggetto del primo stralcio, le

attività per la costruzione della rete fogna-

ria e della rete dell’acquedotto da parte di

Hera SpA. 

Lorenzo Lelli

Nelle foto: viale dei Mille nel 1936, oggi e

come sarà al termine dei lavori di riqua-

lificazione.

Grandi Progetti 7
VIALE DEI MILLE

Un investimento complessivo di oltre 3 milione di euro

VIALE DEI MILLE SI RIFÀ IL LOOK
Via Dei Mille, 1936
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La città di Cervia in visita alle città gemellate per celebrare importanti anniversari

RINNOVATA L’AMICIZIA
CON JELENIA GORA E MAHÓN

Si sono concluse con successo le missioni delle delegazioni cittadi-

ne nelle città gemellate con Cervia, la polacca Jelenia Gora e la spa-

gnola Mahón, in occasione di importanti celebrazioni che si sono

svolte in entrambe le municipalità. Jelenia Gora infatti quest’anno

ha celebrato i 900 anni di fondazione e dal 4 al 6 settembre ha

festeggiato l’anniversario con un ampio programma di iniziative. Il

sindaco Marek Obrebalski aveva invitato per l’occasione la città di

Cervia che è stata ospite di Jelenia Gora. Della delegazione (nella

foto, qui sotto, con il primo cittadino della città gemellata), capeg-

giata dal sindaco Zoffoli, hanno fatto parte anche consiglieri della

maggioranza (Gianni Grandu) e della minoranza (Massimo

Mazzolani), in rappresentanza della città. Tra le altre cose, venerdì 5

settembre, durante una cerimonia ufficiale è stato conferito al sinda-
co Zoffoli il titolo di ‘cittadino onorabile di Jelenia Gora’ (nella

foto, sotto a destra), deciso l’8 luglio scorso dal Consiglio comuna-
le della città gemellata. Da tempo Cervia è gemellata con la città

polacca. Dopo un periodo di interruzione, alla fine degli anni Novanta

sono ripresi i rapporti tra le due realtà. La città polacca (alla quale è

anche intitolata una via del centro di Milano Marittima) è presenza

fissa, tra le altre cose, alla manifestazione ‘Cervia Città giardino’
(l’aiuola realizzata quest’anno è a Pinarella, in piazza dell’Unità-via

Tritone).

Dal 7 al 9 settembre, si è svolta invece la visita nell’altra città gemel-

lata, Mahón, nell’isola di Minorca, dove in quei giorni si celebrava

la tradizionale festa Verge de Gràcia (nella foto, in basso a destra,

un momento della festa popolare), in onore della patrona cittadina,

che ha per la comunità di Mahón la stessa importanza che lo

Sposalizio del Mare ha per Cervia. Anche in questo caso la munici-

palità gemellata, nella persona dell’alcalde Arturo Bagur Mercadal

(nella foto, in basso a sinistra, con la delegazione di Cervia, com-

posta dal sindaco e dai consiglieri Michele De Pascale e Massimo

Mazzolani), aveva invitato la città di Cervia come ospite della festa

per celebrare insieme i dieci anni di gemellaggio (la firma dell’atto

di gemellaggio è infatti avvenuta il 28 maggio 1998) “e avere

l’occasione di rinsaldare i nostri rapporti di amicizia”.

“Abbiamo accettato con entusiasmo – commenta il sindaco
Roberto Zoffoli – gli inviti delle due città gemellate per cele-

brare insieme a loro le importanti ricorrenze. Le visite a Jelenia

Gora e a Mahón sono state l’occasione per rinsaldare i legami

e riaffermare, attraverso le relazioni istituzionali, valori come

l’amicizia tra i popoli, oltre che per proseguire nei rapporti di

scambio culturale e sociale”.

Alessandra Giordano

RAPPORTI INTERNAZIONALI

CERVIA_09_08:CERVIA_12_07  22-09-2008  14:11  Pagina 8



Grande successo dell’iniziativa di
MUSA, ‘Salinaro per un giorno’, che nei
mesi di luglio, agosto e metà settembre ha
offerto al turista la possibilità di trascorre-
re un pomeriggio in compagnia dei salina-
ri e di  provare a estrarre il sale dolce di
Cervia. Fin dal primo appuntamento infat-
ti sono state diverse le persone interessate
che hanno partecipato all’iniziativa. Il
numero chiuso di 5 partecipanti ad appun-
tamento si è rivelato un limite per la richie-
sta. Le persone che hanno partecipato – di
un’età compresa dai 16 ai 60 anni - hanno
svolto le attività sotto la guida esperta di
un salinaro sugli argini dei bacini salanti.  E’ stato davvero sorprendente
vedere queste persone al lavoro, scalze, sugli argini, attente agli insegna-
menti  dei ‘maestri’ salinari che spiegavano come usare gli antichi attrezzi
in legno, soddisfatti della esperienza che solo a Cervia è possibile fare.
Ogni volta la speciale avventura è terminata davanti a un bicchiere di vino
e a uno spizzichino di  piadina  fra chiacchiere e risate.

L’iniziativa è piaciuta molto anche ai
media che hanno dato visibilità all’iniziati-
va cervese. Il Tg3 ha realizzato un servizio
andato in onda il 20 agosto scorso e che è
passato anche sul Tg1. Sono state inoltre
girate immagini con Federico Quaranta e
l’inutile Tinto,  per Decanter on the Road
che andrà su RAI SAT Gambero Rosso.
Anche i ragazzi di Radio 2 hanno quindi
“giocato” a fare i salinari. La notizia di
questa opportunità unica in Italia è stata
inoltre ripresa dalla rivista Bell’Italia. “
L’iniziativa ha riscosso  davvero un gran-
dissimo successo – ha dichiarato

l’assessore alla Cultura Alberto Donati -. E’ la conferma che la cultura e
la tradizione cervese legate a doppio filo con la produzione del sale  inte-
ressa e attira numerose persone. Significa che siamo riusciti ad offrire  al
visitatore una esperienza unica e di grande emozione”. 
Nella foto: un salinaro per un giorno all’opera sotto gli occhi vigili dei
‘maestri’ cervesi.

IniziativeCERVIA, il giornale della città • SETTEMBRE 2008 9
CITTÀ DEL SALE

L’iniziativa ‘Salinaro per un giorno’ sarà riproposta il prossimo anno

TUTTI IN CODA PER ESSERE SALINARI

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

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

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

CERVIA E PACECO LAVORANO PER COSTITUIRE
L’ASSOCIAZIONE DELLE CITTÀ DEL SALE

All’interno delle numerose iniziative organizzate per Sapore di Sale, il sindaco Roberto

Zoffoli ha incontrato il sindaco di Paceco,  Biagio Martorana. Paceco, comune in provincia

di Trapani, è famoso per le sue saline. Il sindaco di Paceco era accompagnato da una delega-

zione  di rappresentanti delle saline trapanesi. Nel corso dell’incontro i due primi cittadini hanno

concordato di attivare, da un’idea lanciata tempo addietro dal comune di Cervia, un percorso

per realizzare l’associazione delle Città del Sale, che raggruppi città italiane e del mondo la cui

identità è legata al mondo del sale e alla presenza di saline. I due Comuni si sono dati appunta-

mento nelle prossime settimane per organizzare un meeting delle città italiane per elaborare il

progetto. Nella foto, il sindaco Zoffoli insieme al sindaco di Paceco.

‘LA NASCITA DI CERVIA’. Grande successo di Sapore di Sale, la manifestazione che ha anima-

to la città nei primi due fine settimana di settembre con convegni, momenti culturali, enogastronomici, laborato-

ri, mercatini fino al culmine della rievocazione della rimessa del sale a opera del Gruppo Civiltà Salinara.

Ancora una volta una grande folla ha accolto i salinari che con la burchiella sono arrivati nel porto canale, nello

spazio antistante i Magazzini, per distribuire il beneaugurante sale di Cervia prodotto nella salina Camillone.

Tra le novità dell’edizione di quest’anno, il concorso delle statue di sale. La giuria aveva selezionato le opere di

Alessandra Baruzzi, Giovanna Bezzi, Monica Cardascia e Maria Cristina Sintoni. Quest’ultima si è aggiu-

dicata il premio, venerdì 5 settembre, con la scultura ‘La nascita di Cervia’ (nella foto), che rappresenta lo stem-

ma di Cervia che sorge dal mare ed è rimasta in esposizione nel Museo del Sale per tutta la durata della mani-

festazione.
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OPEN DAY BIBLIOTECHE

E’ in programma domenica 19 ottobre la quinta edizione
dell’Open Day delle biblioteche, dei musei e degli archivi di
Romagna. L’iniziativa si propone di diffondere la conoscenza

degli istituti culturali del territorio attra-
verso una serie di accattivanti

eventi rivolti alle più varie
tipologie di pubblico, dai

bambini ai giovani, agli
adulti.
Anche la Biblioteca
Comunale di Cervia
partecipa all’iniziativa,
durante la quale saran-
no presentate alcune
novità, tra cui la ricol-

locazione nella Torre
San Michele dei volumi

dei Fondi Librari Antico e
Donazione Max David. La

presentazione  pubblica  è pro-
grammata proprio in concomitanza

con l’Open Day delle biblioteche roma-
gnole fissato per  il 18 e 19 ottobre (tutto sulle biblioteche della
Romagna in ). Una  conferenza presenterà al pubblico cervese
la  pubblicazione  di un volume  di ‘corrispondenze dal deser-
to’ finora inedite  dell’inviato del Corriere della Sera, Max
David, la cui libreria è stata donata dalla famiglia alla
Biblioteca cervese. Sarà il curatore stesso, il prof.
Massimiliano David, docente di Archeologia e figlio del gior-
nalista, a illustrare con la dott.ssa Nadia Cicognini e il prof.
Maurizio Tosi, direttore del Dipartimento di Archeologia,
l’impresa  editoriale dal titolo : ‘Sulle  orme  di Lawrence
d’Arabia ( T Edizioni, 2007)’.
Intanto la Biblioteca registra un’estate da record. Affluenza

straordinaria di lettori e record di prestiti nei mesi di luglio e
agosto, quando è stata superata la quota record mensile di 5000
prestiti. Oltre alla conferma della frequenza di turisti che usano
i servizi della Biblioteca, si è registrata una maggior presenza
estiva anche da parte dei residenti rispetto all’anno scorso.
Sempre molto gettonati i servizi di consultazione  di internet
dalle due postazioni fisse e dai tre punti di connessione libera-
mente disponibili per  i lettori dotati di computer portatili. Nei
due punti multimediali ( uno per  i ragazzi e l’altro per gli adul-
ti) si avvicendano numerosi coloro che  visionano film in DVD
e videogiochi.  La lettura di quotidiani (9) e di riviste (oltre
100) è sempre molto praticata nella sala Multimediale della
Biblioteca nella sua sede centrale di via Circonvallazione
Sacchetti 111: a questa si è affiancata, dalla fine di giugno,
un’ulteriore possibilità di leggere i quotidiani al piano terra
della Torre San Michele affidata a personale messo a disposi-
zione dei servizi sociali comunali e ai volontari dell’associa-
zione I ragazzi della Piazza. In Mediateca si possono vedere
video e film, documentari o intrattenersi con i migliori video-
giochi per computer nella sala per ragazzi. Una buona proposta
di CD musicali di ogni genere – dall’opera lirica alle ultime
produzioni pop-rock e dintorni – corredata di riviste di aggior-
namento musicale (jazz, classica e pop-rock ) ha moltiplicato
la possibilità di allargare gli orizzonti musicali di chi ama la
musica. Il catalogo della Biblioteca consente in ogni momento
di esplorare tra le risorse di questa come delle altre 100 biblio-
teche romagnole collegate: è consultabile in tempo reale da
qualsiasi computer collegato in rete: si trova a questo indirizzo:
.
“I numeri e le iniziative programmate parlano da soli – dichia-
ra l’assessore alla Cultura Alberto Donati (nella foto) -. La
Biblioteca comunale qualifica l’offerta culturale della nostra
città sia per i residenti sia per i tanti turisti che ogni anno scel-
gono la nostra località”.

Record di prestiti in Biblioteca nei mesi di luglio e agosto

RIFLETTORI PUNTATI SU MAX DAVID
durante l’Open Day del 19 ottobre

Fino al 30 settembre, inoltre, sempre  negli stessi orari di aper-

tura della  Biblioteca è possibile visitare una piccola ma origi-

nale mostra ‘sospesa’ nelle salette per leggere della Biblioteca,

dedicata al Nero antieroe del fumetto italiano, quel Diabolik
inventato dalle sorelle Giussani, le due regine del fumetto nero

italiano, interpretato da uno dei principali disegnatori del re del

terrore, il lughese Stefano Babini, allievo di Hugo Pratt e

fumettaro per le edizioni Bonelli. Gli appassionati di fumetti e

di Diabolik in particolare troveranno una buona  raccolta di

fascicoli di storie ‘diaboliche’, due riviste dedicate ai fumetti –

Fumetto e Linus – ed alcuni brevi articoli di riflessione, come

quello pubblicato su Tirature 08, intitolato ‘L’inattualità effi-
cace di Diabolik’, di Federico Bona. La mostra è ideata e

curata da Gianluca Umiliacchi: con il supporto di Avis
Cervia e dell’associazione Menocchio di Cervia. 

Per informazioni: 0544 /979384 - 

Via Circonvallazione Sacchetti, 111- 48015 Cervia.

MOSTRA SU DIABOLIK
TRA GLI SCAFFALI

APPUNTAMENTI

MOSTRA
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Vincitore il bolognese Cristian Sciarti, 23 anni, 
che ha acceso la piazza con ‘Se bruciasse a città’

8° EDIZIONE DEL FESTIVAL 
DELLA CANZONE ANNI 60

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

anche su internet: www.bccmacerone.it

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189

FILIALE DI SAVIO - Via Romea Sud, 587 - Tel. 0544-928118

FESTIVAL DELLA CANZONE

I RISULTATI

Si è conclusa il 30 agosto in piazza
Garibaldi a Cervia l’8° edizione
del Festival  della canzone anni 60
‘Il faro d’oro’. La manifestazione,
organizzata come ogni anno da
Francesco Gnocchi di Cervia,  ha
riempito la piazza di appassionati di
questo importante decennio della
canzone italiana ed ha attratto un
nutrito gruppo di cantanti di tutte le
età. Il buon livello degli interpreti
ha reso impegnativo il lavoro della
giuria, presieduta dalla pittrice cer-
vese Margherita Cavagna, vice-
presedente il magistrato Camillo
De Nardis. I  risultati della compe-
tizione sono arrivati sul filo di lana,
con un solo punto di distanza tra il
primo e i secondi classificati.
Vincitore della gara canora il con-
corrente più giovane, il bolognese
Cristian Sciurti di 23 anni, che ha
entusiasmato la piazza con la canzo-
ne ‘Se bruciasse a città’ , lanciata

nel  1969 dal giovanissimo Massi-
mo Ranieri.
Seconda classificata Anna-Maria
Vanti di Bologna, che ha interpreta-
to un’emozionante ‘Non credere’,
canzone del 1969 scritta da Mogol e
amatissima da Mina. Sempre al
secondo posto, pari  merito, il cer-
vese Africo Fabbri, con l’at-
mosfera francese di  ‘Et mainte-
nent’ di Gilbert Bécaud del 1961.
Al terzo posto  la bella voce di
Patrizia Buratti di Cervia, vinci-
trice dell’edizione dello scorso
anno, che ha presentato ‘Sono come
tu mi vuoi ‘, canzone di Mina del
1966.I bolognesi classificati nei
primi due posti sono entrambi allie-
vi della scuola di canto di Gloria
Bonaveri, un talento della musica
italiana, già premio della critica al
Festival di Sanremo giovani e vin-
citrice del premio Mia Martini.
Nella foto, i vincitori.
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Alex Holey ha scritto: “Nessuno
può fare per i bambini quel che
possono i nonni: essi spargono pol-
vere di stelle sulla vita dei più pic-
coli”. Ed è per ricordare questo
“patrimonio umano insostituibile”
che nel 2005 il Parlamento Italiano
ha dedicato loro una giornata parti-
colare, il 2 ottobre. Quel giorno
potrà essere una rinnovata occasio-
ne per trascorrere assieme, nipoti e
nonni, un giorno davvero speciale e
in aggiunta alle iniziative organiz-
zate, tante sono le idee che potran-
no arricchire questo incontro gene-
razionale.
Chiedete ad esempio ai vostri
nonni di raccontare vecchie fila-
strocche o vecchie canzoni, aned-
doti, leggende o fiabe; fatevi
accompagnare a visitare un monu-
mento, una piazza o un angolo
della vostra città a cui il nonno o la
nonna sono particolarmente affezionati; fatevi spiegare i gio-

chi che facevano da piccoli e su
come riuscissero a fare a meno di
televisione, automobile o compu-
ter; ma fate anche vedere ai nonni
cos’è un gioco elettronico o come
si invia un sms, dedicategli un dise-
gno o preparate per loro il dolce
preferito. Farete così ancor più feli-
ci queste persone che vivono per
voi, per i vostri sorrisi e per la luce
dei vostri occhi. E infine un ultimo
regalo: che giornate come questa  si
ripetano spesso. 
Per l’occasione l’Amministrazione
Comunale ha affisso in Città dei
manifesti (nella foto) per ricordare
la giornata e sensibilizzare l’intera
comunità sul profondo significato
della ricorrenza. “A tutti i nonni -
dichiara il sindaco Roberto Zof-
foli – porgo i più sinceri e affettuo-
si auguri a nome dell’intera città
per il ruolo fondamentale e insosti-

tuibile che rivestite nelle famiglie e nell’intera Comunità”.

Ricorrenze12
FESTA DEI NONNI

Gli auguri da parte di tutta la Città

2 OTTOBRE: LA GIORNATA DELLA FESTA DEI NONNI

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

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

BAR TIMES
CAFFETTERIA
Via Di Vittorio, 22

CERVIA 

NONNA ELVIRA HA COMPIUTO 103 ANNI. Lo scorso 20 luglio è stata festeggiata un’altra ultracente-

naria cervese. A pochi giorni da Marcellina Savini, la più longeva cittadina che il 7 luglio ha compiuto 104 anni, in quel-

la data è stata la volta di Elvira Fariselli, residente a Savio di

Cervia, che ha compiuto 103 anni. Il sindaco Roberto Zoffoli, a

nome di tutta la Città, ha partecipato alla festa organizzata nel

pomeriggio in casa della signora e alla quale erano presenti i fami-

gliari, dai figli ai nipoti e ai pronipoti, oltre al vicepresidente del

Consiglio di Zona di Savio Franco Balsamo. Su una popolazione

di oltre 28 mila abitanti, sono quindi tre a Cervia le ultracentena-

rie. Oltre infatti alle citate Marcellina ed Elvira, figura nell’elen-

co anche Alba Lorenzi, festeggiata lo scorso 25 maggio per il rag-

guardevole traguardo dei 102 anni. Ancora auguri! Nella foto, il

Sindaco con Elvira Fariselli, una nipote e un pronipote.
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‘Sale dolce Sale’ è la prima proposta realizzata dalla Pro
Loco di Milano Marittima nata la scorsa primavera con lo

scopo di promuovere la località nei mesi extra estivi nei quali,

nel corso del 2007, le attività della ‘Città Giardino’ hanno regi-

strato una consistente emorragia di incassi. L’iniziativa gastro-

nomica durerà un autunno e un inverno, da settembre 2008 a

marzo 2009, e coinvolgerà quattordici ristoranti della zona già

protagonisti della neonata guida ‘L’appetito vien leggendo’.
Comune denominatore dell’iniziativa sarà il pregiato sale dolce

della Salina Camillone,  già elevata per le sue riconosciute pro-

prietà a presidio slow food. Nei mesi suddetti Caminetto,

Pallino, Felix, Kalumet, L’Azdora, Brasserie, Ghiaine, Sale
Grosso, Loco Squad, Notte e Dì, Osteria del Gran Fritto,
Touring, Zafferano e Zi Teresa si impegneranno infatti a pre-

parare almeno una pietanza a base del prelibato sale cervese.

Una volta assaporate le pietanze, i clienti, dotati di un’apposita

scheda, potranno votare il piatto preferito. La manifestazione

culminerà in un evento gourmet nel corso del 2009, nel quale

verrà assegnata una targa alla ricetta maggiormente votata. La

decisione di valorizzare finalmente la gastronomia made in

Milano Marittima che, ricorda Alessandro Fanelli, titolare

del Felix, “inizia a portare a casa importanti riconoscimenti

sulle guide gastronomiche più

rinomate, ma purtroppo ancora in

silenzio”, è stata accolta a braccia

aperte dall’amministrazione co-

munale anche perché, basandosi

sul sale, si riconnette a storia e

identità della città. “Questo appor-

to di idee – commenta l’assessore

al Turismo Nevio Salimbeni –

serve a Milano Marittima, spe-

cialmente in un periodo in cui,

dopo l’estate, si va alla ricerca di

menù e ricette particolari. Per que-

sto faremo tutto il possibile per

promuovere al meglio l’inizia-

tiva”. 

Lo sponsor principale dell’inizia-

tiva è l’azienda vinicola Chiarli,
ma anche la Salina di Cervia ha

offerto il suo prezioso contributo

condividendo lo stesso approccio

positivo dell’amministrazione

comunale. “La proposta – confer-

ma il presidente Claudio Lunedei

– ci è sembrata subito ottima e così

abbiamo aderito offrendo un

primo kit gratuito del nostro sale ai

ristoratori coinvolti. Inoltre i loca-

li partecipanti riceveranno una

targa da noi realizzata in due ver-

sioni: una in ceramica, l’altra in

plexiglas a seconda dello stile del

locale. 

Quest’iniziativa, inoltre combacia

perfettamente con il nostro scopo

principale che è far sapere a chiun-

que entri in città che qui si produ-

ce uno dei migliori sali al mondo.

Così abbiamo deciso di darle gran-

de risalto in occasione della Sagra
del Sale”.

Lorenzo Lelli

L’iniziativa della Pro Loco di Milano Marittima coinvolge 14 ristoranti

LA GASTRONOMIA
PER ALLUNGARE LA STAGIONE

SALE DOLCE SALE

INIZIATIVE

Nelle foto: un mucchio di sale dolce di Cervia e la rotonda Primo Maggio, 

uno dei ‘simboli’ più celebrati di Milano Marittima.
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FANTINI CLUB

Non si ferma la sfida di Sportur per ampliare la stagione sulla spiaggia con
offerte motivazionali per tutte le esigenze. Location delle innovative propo-
ste di Sportur è ancora una volta il Fantini Club di Cervia (Lungomare G.
Deledda n.182), punto di riferimento del ‘buon vivere’ on the beach, a 360
gradi, dove la stagione andrà avanti fino al 26 ottobre 2008. Non più solo
uno ‘stabilimento balneare’, ma un polo del tempo libero e del benessere
globale, fra sport, natura, buon gusto, divertimento e relax. Dove, oltre alla
classica vita da spiaggia con tutti i comfort e con un alto livello di servizi, si
può davvero fare di tutto, grazie a un carnet ineguagliabile di eventi e novi-
tà. Quella del Fantini Club è ormai una spiaggia ‘polivalente’ in cui la salu-
te, l’energia e il divertimento si fondono a creare un equilibrio che soddisfa
ogni esigenza e desiderio. Il ricco calendario di eventi proposti da Sportur
per i mesi di  settembre e ottobre continua ogni week end con gare, esibizio-
ni, esposizioni, party…A chiusura di un mese densissimo di eventi, dal 26
al 28 settembre saranno protagonisti i cani con la quarta rassegna cinofila
sulla spiaggia Sport e Cultura a 4 Zampe. In collaborazione con il Centro
Studi del Cane, una tre giorni che ruota intorno al mondo cinofilo con
momenti didattici, di solidarietà sociale, di spettacolo e di competizio-
ne. Divertimento per tutti con dimostrazioni di Pet Therapy, Obedience
e salvataggio nautico, spettacoli (all’interno anche la sfilata di moda
Footloose) e Clicker challenger competition. E tutti i proprietari

potranno essere
coinvolti in attivi-
tà ludico-ricreati-

ve e percorsi a ostacoli con il proprio cane. Il 4 e 5 ottobre sarà invece la
volta della quarta rassegna del cavallo sulla spiaggia A Cavallo del Mare.
Una vera e propria festa-raduno (organizzato in collaborazione con la FISE
comitato regionale Emilia Romagna) per appassionati cavalieri e semplici
curiosi: si potrà assistere ad esibizioni di abilità a cavallo, visitare gli stand,
fare una gita in carrozza. Sarà comunque affascinante ammirare una vera e
propria scuderia sulla spiaggia con i tanti esemplari impegnati nelle dimo-
strazioni che sosteranno nelle aree a loro riservate. In programma esibizioni
di gimkana western (tappa del campionato regionale FISE) e la 4° edizione
della Giostra dell’anello, che vedrà bellissimi cavalli sfrecciare sulla battigia
per un concorso-esibizione unico. Infine si potrà apprezzare da vicino un
mitico stallone della scuderia Orsi Mangelli (quella di Waikiki Beach,
padre dell’indimenticabile Varenne). L’11 e 12 ottobre torna sulla spiaggia
il mondo dei motori con il 4° Motors beach show. Esposizioni, percorso per
enduro sulla sabbia, giochi sulla spiaggia (lancio del pistone, traino della
vespa), e musica live. E per i più piccoli non mancherà la scuola di minimo-

to e mini custom. 
Gli appuntamenti sulla
spiaggia del Fantini
Club proseguiranno il
18 e 19 ottobre con il
Wellness on the beach,
due giornate all’insegna
del benessere psico-fisi-
co; e il 25 ottobre con il
Trofeo Fantini Club di
Pesca sportiva: occa-

sione per gli appassionati di
pesca marittima di sfidarsi
nella specialità del Surf-
casting (letteralmente ‘lan-
cio sull’onda’), la spettaco-
lare modalità di pesca che si
effettua dalla spiaggia, con
canne capaci di lanciare
l’esca a distanze considere-
voli dalla riva. Si chiude in
bellezza il 26 ottobre con
un grande party finale a
base di musica e diverti-
mento per tutti. 

(L.L.)

Sport, benessere, spettacolo nel ricco calendario di eventi di ottobre

SULLA SPIAGGIA DI CERVIA 
LA STAGIONE È ANCORA APERTA

Nelle foto: la spiaggia fuori stagione e la conferenza stampa di presentazione
delle iniziative al Bagno Fantini in settembre e ottobre. 
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CERVIA SALUS
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO

Direttore Sanitario Dott. Roberto Zoli

IL CENTRO SPECIALIZZATO PER LA CURA ALLA SALUTE
· SERVIZIO MEDICO ODONTOIATRICO: Dott.ssa Paola Turci - Dr. Massimiliano Carubbi; 
· IMPLANTOLOGIA: Dr. Roberto Cornelini
· CARDIOLOGIA: Dr. Enrico Ricci
E INOLTRE: DERMATOLOGIA, DIETOLOGIA, PSICOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA,
ORTOPEDIA, OCULISTICA, CHIRURGIA VASCOLARE, GINECOLOGIA E OSTETRICIA, 
ANDROLOGIA, UROLOGIA, ECOGRAFIE

CENTRO CONVENZIONATO: ASCOM / GRUPPO AVIS / ARMA DEI CARABINIERI / 
CIRCOLO MARINAI D’ITALIA Tel/Fax 0544/975719-Cell. 334/1210063

COMUNICATO ASL RAVENNA

I FASTIDIOSI COLEOTTERI NON SONO PERICOLOSI
In merito alle diverse segnalazioni da parte di cittadini residenti in varie
zone di alcuni Comuni (Ravenna, Cervia, Lugo) circa una presenza
abnorme di insetti neri che, soprattutto in orario notturno, vengono rinve-
nuti in quantità attorno alle abitazioni e a volte  anche all’interno, si preci-
sa che: dalle verifiche effettuate risulta trattarsi di Coleotteri della famiglia
dei Carabidi a cui appartengono numerose specie diverse. Sono coleotteri
agili, di forma allungata (circa 1 cm. di lunghezza), con testa grossa e robu-
ste mandibole. Sono insetti che vivono nel terreno, tra i detriti e prediligo-
no ambienti umidi, proliferano nei prati e nelle aree coltivate limitrofe ai
centri abitati; durante il giorno restano per lo più nascosti nel terreno men-
tre nelle ore notturne, escono in cerca di acqua e nutrimento e si possono
così ritrovare sulle strade o nei cortili delle abitazioni dove sono presenti
aree verdi con ideali condizioni di umidità. Sono predatori di altri insetti o
si nutrono di materiale vegetale e in particolare dei semi di alcuni piante.
Le specie appartenenti a questa famiglia sono considerate degli ‘indicatori

biologici’ per valutare lo stato di salute del territorio e non sono assoluta-
mente  pericolosi per la salute dell’uomo. Possono costituire un fastidio
per i residenti in zone limitrofe alle aree in cui si riproducono se il loro
numero è elevato e per la loro abitudine a spostarsi durante le ore notturne
intorno e dentro le case. Anche in queste situazioni sono comunque sconsi-
gliati trattamenti generalizzati con sostanze chimiche di sintesi per evitare
inquinamento ambientale e danni per l’uomo e gli animali. Nelle proprietà
private si possono eliminare con la raccolta meccanica ed eventualmente,
all’esterno, con interventi mirati e localizzati utilizzando il piretro naturale,
prodotto a bassa tossicità, o i piretroidi di sintesi che presentano una mag-
gior azione anche residuale. Si ricorda che, durante l’uso di tali sostanze,
vanno seguite le indicazioni e le norme precauzionali indicate in etichetta.

Manuela Dradi
Unità Operativa Comunicazione dell’Asl di Ravenna
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BLOCK NOTES

Con l’astensione dei tre partiti dell’opposizione, il Consiglio
Comunale il 16 settembre ha approvato il Regolamento per
l’accesso ai fondi a sostegno dei redditi familiari più bassi,
presentato dall’assessore alle Politiche Sociali Fabiola

Gardelli. Il regolamento, redatto in accordo con le organizza-

zioni sindacali CGIL-CISL-UIL, risponde al preciso obiettivo

di dare sostegno alle fasce più debo-

li della cittadinanza residente e che

incrementa il fondo da destinare alla

difesa dei nuclei familiari con i red-

diti più bassi (con criterio reddito

Isee). “Il regolamento approvato –

dichiara il sindaco Roberto Zoffoli

– risponde al preciso obiettivo di

dare sostegno alle fasce più deboli

della cittadinanza, con un’attenzione

particolare alle famiglie più disagia-

te. Alla luce delle mutate condizioni

della società, infatti, sentiamo sem-

pre più il dovere di aiutare le fasce di

popolazione in difficoltà. Un ringra-

ziamento particolare va alle organizzazioni sindacali che hanno

collaborato con noi per rendere il più possibile questo

Regolamento una risposta importante ai reali bisogni dei citta-

dini. L’unico rammarico è che le forze di opposizione, astenen-

dosi, non hanno condiviso questa novità introdotta nel nostro

Bilancio, che continua a prevedere grandi sforzi da parte del

Comune per mantenere e implementare i sostegni e i contribu-

ti alle fasce meno fortunate”. Il Regolamento per il 2008 pre-

vede di destinare la somma di 52.500 euro alla difesa dei nuclei

famigliari cervesi con reddito ISEE
nel 2007 non superiore a 13.000

euro, tenendo quindi conto della

difesa dei redditi più bassi e il soste-

gno alle  famiglie più numerose

attraverso tre fondi, che saranno uti-

lizzati per rimborsare quanto versato

ai cittadini che ne hanno diritto.

Ecco i nuovi fondi: Fondo addizio-

nale IRPEF: il fondo già in essere

viene incrementato con 25 mila euro;

Fondo TIA (Tariffa Igiene Am-
bientale): viene costituto un  fondo

dell’importo di 10.000; Fondo tarif-

fe del gas: è costituito un  fondo del-

l’importo di  17.500 euro, che si aggiunge al fondo già definito

mediante la convenzione con Hera quantificato in 22.000 euro,

per le agevolazioni tariffarie per il consumo del gas.

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

Approvato in Consiglio comunale il Regolamento per l’accesso ai fondi

IN ARRIVO SOSTEGNI
AI REDDITI FAMILIARI PIÙ BASSI

Buone notizie per le famiglie che hanno diritto all’indenniz-

zo per le “servitù militari”.  Lo scorso marzo la direzione

generale del Ministero della Difesa ha comunicato l’accredi-

tamento al comune di Cervia di 302.662 euro complessivi per

risarcire i creditori quale indennizzo per l’anno 2005. In questi

giorni il Comune sta informando e accreditando i cittadini

(circa 400) aventi diritto all’indennizzo. Le servitù militari
sono limitazioni della proprietà fondiaria per garantire la piena

funzionalità e la sicurezza del bene demaniale destinato alla

difesa militare dello Stato. Il che significa che le proprietà pri-

vate dei confinanti con terreni o immobili di proprietà dello

Stato (caserme, aeroporti) si vedono vincolate porzioni di pro-

prietà. I vincoli sono limiti o divieti all’attività di costruzione

e di modificazione strutturale del bene privato (Legge n.

898/1976 - art. 2).  La legge stabilisce anche che il proprieta-

rio di bene gravato da servitù militare ha diritto a un indenniz-

zo annuo da parte dello Stato. “Abbiamo appreso con soddi-

sfazione – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli – l’arrivo di

questi fondi per risarcire le famiglie cervesi, che per la mag-

gior parte vivono a Castiglione, Tantlòn e zone limitrofe.

Grazie anche all’impegno e all’interessamento del Comune si

è sbloccata una situazione ferma dal 2004. E’ stato quello

l’ultimo anno infatti che le numerose famiglie che hanno dirit-

to all’indennizzo erano state risarcite. L’auspicio ora è che nel-

l’immediato futuro tutto l’arretrato venga riconosciuto agli

aventi diritto”.

SERVITÙ MILITARI: RISARCIMENTI ANNO 2005

INDENNIZZI

L’erogazione sarà effettuata nel
corso del 2008, una volta che
sarà predisposta la modulistica e
dopo saranno definiti  tutti gli
aspetti tecnici per la richiesta dei
rimborsi. Quando tutto sarà
pronto sarà comunque data
ampia informazione alla città,
così da permettere agli aventi
diritto di accedere al fondo.
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Sotto l’attenta regia del presidente della

SO.SAN. Salvatore Trigona, si è svolta il

9 agosto in un clima di gioiosa amicizia

l’ormai storica manifestazione Lions
Estate promossa dalla SO.SAN e dal

Lions Club Cervia-Ad Novas. Il tradizio-

nale appuntamento estivo ha rappresenta-

to quest’anno un momento particolarmen-

te importante poiché ha fatto da trampoli-

no di lancio al nuovo grande service
distrettuale. Infatti, grazie a un’azione

sinergica tra Clubs, Amministrazione
Comunale, SO.SAN., Fondazione Lions
Clubs per la Solidarietà e Curia, a

Cervia sorgerà un Centro Polivalente

Lions di Solidarietà che si occuperà di

assistenza a ragazze madri, bambini in

stato di abbandono, anziani e diversamen-

te abili. Alla manifestazione è stata abbi-

nata la presentazione del libro ‘Grazie
Gesù’ del vice direttore del Corriere della
Sera Magdi Cristiano Allam, al quale è

stato conferito il premio Vip Lions Estate
2008. Il premio Special Lions Estate è

stato invece assegnato al noto imprendito-

re della Riviera Romagnola Tonino

Batani. Alla manifestazione hanno preso

parte in qualità di ospiti il cardinale
Ersilio Tonini, l’onorevole Giancarlo

Mazzuca, i sindaci delle città di Cervia

Roberto Zoffoli e di Cesenatico Nivardo

Panzavolta, le massime autorità militari

della Provincia. Erano presenti inoltre

molte autorità lionistiche tra le quali il

presidente internazionale Ermanno

Bocchini ed il governatore del Distretto
108 A, Achille Ginnetti. Come sottolinea-

to nel suo intervento dal presidente del

L.C. Cervia-Ad Novas Claudio Lazzara:

“La città di Cervia che ospita da 12 anni

l’evento è stata da sempre particolarmente

amica dei Lions e lo ha dimostrato ancora

una volta concedendo gratuitamente il ter-

reno ove sorgerà il  Centro Polivalente
Lions di Solidarietà”. Nella foto, gli ospi-

ti della sera del 9 agosto.
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VIA ORCHIDEA, 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

IL SOVVRAPPESO NEI BAMBINI 
DELLA SCUOLA DELL’OBBLIGO

A cura del dott. Marcello Morini, specialista Medicina dello Sport

L’obesità è considerata una patologia della società moderna, poiché diffusa in una popola-
zione geograficamente circoscritta. Nello specifico l’obesità è prerogativa tipica, anche se
non esclusiva, dei Paesi occidentali, dove circa 1/3 degli abitanti è sovrappeso (il numero di
Italiani sovrappeso è il 34,2%). Il dato più allarmante riguarda la diffusione del problema tra
i bambini di cui l’Italia detiene, insieme alla Grecia e alla Spagna, il triste primato. Oltre un
terzo dei bambini italiani di età compresa tra i sei e i nove anni è infatti in condizioni di
sovrappeso o obesità (34,1%). Secondo i dati della SIP (Società Italiana di Pediatria) i
bambini sovrappeso sono il 38% con un 15 – 16 % ha già superato la soglia dell’obesità
Gli ultimi studi si stanno concentrando sulla cosiddetta obesità addominale, in quanto è stato
dimostrato che il grasso addominale non è più da ritenersi un deposito inerte. La valutazione

dell’obesità addominale si valuta attraverso la misurazione
della circonferenza della vita. Quando la circonferenza (in cm)
supera: 102 nei maschi (94) *** 98 nelle femmine (80) *** si
parla di obesità addominale.
L’indagine svolta la scorso inverno parte da un’esperienza
bolognese Dopo aver avuto un colloquio con il locale assesso-
re alla Pubblica Istruzione, è stata inviata una lettera di pre-
sentazione ai presidi dei Circoli Scolastici locali. A questa è
seguita per le SCUOLE MEDIE ED ELEMENTARI DEL
3° CIRCOLO una serie di riunioni di presentazione al corpo
Insegnanti e successivamente ai Genitori degli Alunni. Una
volta ottenuto il consenso (scritto) di ogni genitore è stato
organizzato l’incontro con i bambini. In orario scolastico è
stata allestita nelle palestre delle scuole un’area dove ad ogni
bambino è stato misurato : altezza; peso; circonferenza addo-
minale e circonferenza fianchi. Inoltre è stato chiesto: se pra-
ticavano discipline sportive e  quante volte la settimana. Al ter-
mine della visita, ai bambini esaminati è stato consegnato un
messaggio preconfezionato dove, in caso di valori fuori della
norma, s’invitavano i genitori a chiamarmi per ulteriori appro-
fondimenti. Con questo schema di lavoro sono stati monitora-
ti circa 900 bambini in età compresa tra i 6 e i 14 anni residenti
nel territorio del comune di Cervia.
CONCLUSIONI. Questa esperienza è stata portata a ter-
mine senza inconvenienti nei confronti dei bambini e/o degli
insegnanti, i quali, anzi, dopo aver visto lo svolgimento, sono
stati fonte di complimenti e consigli preziosi. Qui però termi-
nano le buone notizie perché i numeri abbastanza ampi di que-
sta esperienza hanno evidenziato: 1) elevato numero di bambi-
ni sedentari (niente sport, molta tivù e videogiochi); 2) eleva-
to numero di bambini sovrappeso (nonostante molti facciano
sport); 3) cattiva gestione dell’alimentazione sia scolastica
(doppia razione), sia domestica (smangiucchiare).
Sicuramente la sedentarietà e la gestione dell’alimentazione
vanno rivalutati per il futuro. Arriveremo ad un pasto precon-
fezionato? Questo non lo so. Sicuramente nelle scuole non si
da quella impostazione sportiva tipica di altre realtà scolasti-
che (Austria, Svizzera, Germania) dove c’è un maggior impe-
gno da parte di tutte le componenti. Presenza di strutture sul
territorio come piscine, piste dei atletica dovrebbero conven-
zionarsi con le scuole dell’obbligo. 4) Le prossime esperienze
hanno necessità di approfondire il discorso nei confronti dei

genitori e dei nonni (il concetto di sovrappeso è molto personale); 5) bisogna rivalutare le per-
centuali del sovrappeso e quindi stimolare i bambini al gioco e di conseguenza allo sport; 6)
I bambini che già fanno sport hanno necessità di ‘spingere’ di più nel corso delle proprie
discipline, quindi gli allenatori devono avere maggiore pretesa; 7) Necessità di recuperare i
bambini sovrappeso che spesso vengono o si mettono da parte attraverso corsi di ginnastica
uniti ad alimentazione corretta seguiti da un medico. Il nostro obbiettivo è continuare que-
sto monitoraggio anche per quest’anno scolastico

Attribuito a Magdi Cristiano Allam 

PREMIO VIP LIONS 
ESTATE 2008

OBESITÀ

LIONS CLUB
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•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258

Telefax 0541-941444
e-mail: edilsav@edilsav.com
http://www.edilsav.com/

Duecento anni fa nasceva
Darwin. La nuova edizio-
ne del progetto scuola
‘Materialità’ che Hera
Ravenna propone in colla-
borazione ai comuni del
territorio servito intende
valorizzare la ricorrenza
attraverso percorsi formati-
vi dedicati alla trasforma-
zione dei rifiuti. La teoria
darwiniana dell’evoluzione
rappresenta il punto di par-
tenza di un percorso dedi-
cato alle mutazioni, di con-
sumi e atteggiamenti in un
contesto nel quale il riuti-
lizzo dei rifiuti in quanto
potenziali risorse è consi-
derato una sfida necessaria
e attuale. Tante le proposte
per le scuole primarie e
secondarie di primo grado, a partire dai laboratori dedicati quest’anno
all’importante opera svolta dai lombrichi, alle trasformazioni delle materie
riciclabili, alla metamorfosi delle piante analizzate negli aspetti scientifici
ed estetici, ai cambiamenti dei colori ammirati attraverso la magia del calei-
doscopio. 
Accanto ai percorsi brillerà una novità, l’emozione del ‘Kamishibai’, il tea-
trino errante che ebbe una grande diffusione in Giappone negli anni 1930,
attraverso il quale i narratori del centro La Lucertola, narreranno le tappe
più importanti del viaggio di Darwin intorno al mondo. Le scuole primarie
e secondarie di primo e secondo grado avranno anche l’opportunità di poter
visitare ‘Tintinnabula, il museo dei giocattolo di riciclo’, nato 22 anni fa

ed ora collocato al Centro
Gioco, Natura, Creatività
‘La Lucertola’ del comu-
ne di Ravenna. 
Gli educatori di Atlantide
si occuperanno dei percorsi
didattici rivolti alle scuole
primarie dedicati alla sco-
perta delle nuove risorse
ricavabili dal riutilizzo dei
rifiuti, in particolare le pla-
stiche. 
I ragazzi delle scuole se-
condarie di 1° e 2° grado
invece saranno invitati a
progettare una città energe-
ticamente sostenibile. 
I lavori proposti, unitamen-
te a quelli legati ai labora-
tori dedicati alle materie
plastiche, saranno valutati
da una apposita giuria e

parteciperanno all’assegnazione del titolo di Ecoclasse. Completano il
programma di ‘Materialità’ le visite guidate agli impianti del mondo
Hera inserite nel percorso ‘L’itinerario invisibile’, gli incontri dedicati
alle scuole secondarie di 2° grado organizzate nell’aprile 2009 nell’ambito
del progetto ‘Un pozzo di scienza’, la mostra ‘Mini Darwin alle
Galapagos’ che si svolgerà all’Urban Center di Ravenna nel periodo delle
festività natalizie e l’ecofesta di fine anno dedicata al tema “metamorfosi”. 

La nuova edizione di Materialità coinciderà anche con l’edizione di tre
nuovi quaderni della collana per ragazzi ‘Quaderni di Materialità’ dal
titolo ‘Ikebana’, ‘Giocattoli nella stanza di Ettore’ e ‘Riquadricomia’.

IL TOUR AVIS DI TENNIS. Il Tour Avis Tennis, manifestazione sportiva all’insegna della soli-

darietà, che accomuna sport e volontariato, è giunto alle fasi finali. Sabato 13 settembre, dalle ore 15,

presso il Circolo Tennis di Milano  Marittima, si sono svolte le  finali del 4° Trofeo Femminile

Hotel Delfino e del 17° Master Tennis Maschile Trofeo Linea Sport. In prima battuta, la finale del

si 1° Trofeo Doppio Misto Saab Zeus Car. Le  prime a disputare la finale, alle ore 15, sono state infat-

ti  le ragazze del Trofeo Delfino:  Carlotta Sartori (Veneto)  e Carlotta Ludovici (Abruzzo). A

seguire è stata disputata la finale del Trofeo Linea Sport: Giampaolo Gabelli (Friuli Venezia Giulia)

e Antonio Scala (Puglia).Al termine del Torneo, alle ore 21,  si è quindi svolta una cena con pre-

miazioni; il tutto  presso l’Hotel Delfino, che ha ospitato i 32 partecipanti provenienti da tutta Italia.

EVOLVIAMOCI… CON DARWIN
Rifiuti e bricolage evolutivo: dalla teoria evoluzionista al cambiamento dei consumi.

I temi della 17^ edizione del progetto scuola ‘Materialità’
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• A Milano Marittima vendiamo albergo di
33 camere. Gestione familiare con avvia-
mento trentennale. Completo di riscalda-
mento e climatizzazione. Gestione annuale.
Possibilità di investimento ed inquilino
GARANTITO. Info presso i ns. uffici.

• A Cervia adiacenze lungomare vendiamo
albergo con circa 40 camere. Gestione ultra-
ventennale per motivi familiari cedesi. Ampio
portafoglio clienti. Immobile ed arredi in otti-
mo stato. Ottima occasione. Parzialmente
finanziato con tasso agevolato.

• Vendiamo gelateria con ampio piazzale.
Gestione pluriennale con attrezzaure all’a-
vanguardia. Dipendenti qualificati. Azienda
importante, indispensabile esperienza.
Informazioni riservate.

• IN CENTRO A MILANO MARITTIMA.
Cedesi attività . Possibilità di subentro con
altre licenze. OPPORTUNITA’ UNICA. Mq.
40. Trattative in ufficio.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE. Si vende
attività di pizza, panini e dolciumi. Licenza
completa da bar. Doppio laboratorio nuovis-
simo e super attrezzato. Ampio piazzale in

proprietà per 25 tavoli. Incassi documenta-
bili. Voluminoso fatturato. 7 persone impie-
gate. Attualmente stagionale, con possibili-
tà di apertura annuale. Affezionata clientela. 

• A Milano Marittima. Nuovissima attività
di gelato da passeggio. Attrezzatura nuova.
Zona di forte transito turistico. Adiacente
avviatissime attività commerciali. Per motivi
familiari cedesi. Possibilità di affiancamen-
to.

• VERA OCCASIONE. Cedesi ristorante
con terrazza. Licenza anche da bar
Attrezzatissimo. Per motivi di trasferimento
cedesi. PREZZO DA VERO AFFARE!!!

• VENDIAMO CHIOSCO PER PIADINA
ROMAGNOLA. Su strada di notevole pas-
saggio. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE.
Consegna immediata. Informazioni in uffi-
cio

• VERA OPPORTUNITA’. Per nucleo fami-
liare. Attività stagionale di tabaccheria, edi-
cola, bazar, articoli da regalo. Vasta gamma
di prodotti. Zona molto frequentata e di otti-
mo passaggio turistico. Pagamenti dilazio-
nati. Cedesi per motivi familiari. Ottima resa.

NUMERO VERDE: 800-223387

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

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

IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

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

DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30

CORSI/TORNEI DI BEACH TENNIS
L’associazione Playball, considerato il recente forte sviluppo del beach
tennis, promuove la pratica delle discipline sportive che si praticano sulla

sabbia e in particolar modo il beach tennis, mediante l’organizzazione di

corsi di avviamento e perfezionamento rivolti a tutti ed in particolar

modo ai bambini e ragazzi. Tale obbiettivo sarà perseguito anche trami-

te accordi con gli istituiti scolastici ed il comune di Cervia per organiz-

zare corsi presso le scuole dotate di campi attrezzati. Nei mesi di giugno-

agosto presso i bagni Italia e Giuliana a Pinarella di Cervia si sono

svolti corsi bisettimanali di beach tennis distinti per bambini ed adulti.

Sono stati inoltre organizzati tornei settimanali con premi per tutti i par-

tecipanti distinti  per uomini e donne adulti, misto uomo-donna, under 18

e bambini in spiaggia ed in notturna presso i campi del centro sportivo 5

Pini di via Tritone, a Pinarella. I partecipanti al corso bambini avevano

in prevalenza un’età compresa tra 8 e 12 anni, età ideale per avviare alla

pratica agonistica di tale sport. Il 12 settembre presso il Parco dei 5 Pini
si è inoltre svolto il master finale del ciclo dei tornei estivi riservato ai

migliori 18 giocatori del circuito (su un totale di 150 partecipanti) duran-

te il quale sono stati distribuiti alle prime coppie classificate ricchi premi.

Notevole in tutte le attività proposte è stata la partecipazione del pubbli-

co, in particolare dei genitori dei partecipanti ai tornei bambini, sempre

pronti a incitare e sostenere i propri figli in questa divertente disciplina

sportiva. Il programma di fine settembre prevede un torneo riservato ai

soci dell’UISP (a cui l’associazione aderisce) la mattina di domenica 21

settembre e due open day per il sabato pomeriggio 27 settembre e la

giornata di domenica 28 settembre in cui l’Associazione metterà a dis-

posizione gratuitamente maestri qualificati  a bambini e ragazzi cervesi

che vogliano avvicinarsi o perfezionarsi nella pratica del beach tennis.

La manifestazione sarà patrocinata dal comune di Cervia e si conclude-

rà con un torneo riservato ai partecipanti ai corsi con distribuzione di

premi/gadget per tutti. Dall’autunno 2008 l’associazione intende anche

gestire alcuni campi della struttura sportiva invernale coperta che è in

corso di realizzazione a Pinarella, organizzazndo corsi e tornei al fine di

destagionalizzare la pratica di tale sport, estendendola anche al periodo

autunno-inverno e consentendo ai ragazzi cervesi di confrontarsi con le

altre realtà sportive del beach tennis sorte di recente sul territorio roma-

gnolo.

Per Informazioni PLAYBALL Associazione sportiva dilettantistica

beach tennis, via Pinarella, 66, Cervia  tel. 327/2004368.

20 ANNI TRA SOLE E MARE
Una delle attività che da sempre

hanno caratterizzato la nostra

spiaggia è stata prima  quella dei

noleggiatori di mosconi o pattini e

poi di pedalò.  Questa particolare

tradizione, tanto apprezzata dai

bambini, purtroppo tende ad esau-

rirsi a causa delle mutate abitudini

di una società sempre più stimola-

ta da altri passatempi. Uno che

ancora resiste, nonostante tutto, e

con una consistente flotta è

Luciano Battistini (nella foto),

da tutti conosciuto con il nomi-

gnolo di Cugat, personaggio

popolare e di notevole simpatia,

che dispensa battute boccaccesche soprattutto alle sue clienti.

Quest’anno ricorre il ventennale della sua attività e ancora nella sua

postazione, davanti alla spiaggia libera, si riuniscono giornalmente molti

cervesi e non, per fare salotto e, tra una bevuta e un dolcetto, per dibat-

tere i tanti argomenti del giorno, dalla politica al semplice pettegolezzo.

Ancor di più vengono dispensati apprezzamenti e critiche all’universo

femminile che hanno portato molte volte simpatiche battute come quel-

la volta in cui una ragazza si è presentata per noleggiare un pedalò e

Cugat prontamente ha chiesto se avesse bisogno di un autista; la rispo-

sta della ragazza è stata altrettanto pronta,  rifiutando l’offerta gli ha fatto

presente che già lavorava in una casa di riposo e quindi costantemente a

contatto con soggetti della sua levatura. Nell’esprimere l’apprezzamento

per le tante qualità di Cugat ci auguriamo possa allietarci della sua pre-

senza al mare ancora per tanti anni. (Gli amici)
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STAGIONE TEATRALE 2008/2009

Prosa, comico e dialettale nella nuova stagione teatrale

CULTURA E DIVERTIMENTO AL TEATRO
Con l’affievolirsi delle luci sulla sempre frizzante estate di Cervia, sono

pronte ad accendersi quelle altrettanto scintillanti del bellissimo Teatro
Comunale che si appresta ad inaugurare una ricchissima Stagione Teatrale
2008/2009, predisposta dall’Ammi-nistrazione Comunale con la direzione

artistica di Accademia Perduta/Romagna Teatri, al diciasettesimo anno di

collaborazione. Senza tradire una formula gestionale-artistica che si dimo-

stra vincente anno dopo anno, anche questa nuova stagione teatrale punte-

rà su una pluralità di percorsi artistici, così articolata: sette spettacoli di
prosa, che alterneranno commedia brillante, grandi classici e drammaturgia

contemporanea; tre appuntamenti con la comicità d’autore (tra

cui una ‘prima nazionale’), tre di teatro ragazzi che andranno in

scena in orario mattutino per le scuole della città e la rassegna di

teatro dialettale (sei spettacoli), sempre seguitissima dai tanti esti-

matori del genere. 

Per la rassegna di Prosa, il palco del Teatro Comunale di Cervia

ospiterà grandi protagonisti delle nostre scene: Lella Costa in

Amleto, intensa e brillante rilettura del celebre classico shakespea-

riano, filtrata dalla sensibilità sorridente e profonda dell’attrice;

Fausto Russo Alesi, pluripremiato per la sua camaleontica perfor-

mance in Natura morta in un fosso; Emilia Romagna Teatro

Fondazione con una rilettura del classico pirandelliano Così è (se
vi pare); la collaudatissima coppia formata da Vito e Maria Pia

Timo nel brillante Vita e miracoli di un commesso viaggiatore; il

Teatro Kismet Opera nel Malato immaginario di Molière;

Gianfranco D’Angelo e Ivana Monti nel dolce-amaro Un giardi-
no di aranci fatto in casa di Neil Simon e, per concludere, la

straordinaria Mariangela D’Abbraccio, nei panni che furono di

Anna Magnani, con La rosa tatuata di Tennessee Williams.

La rassegna di Teatro Comico sarà invece inaugurata da Gioele

Dix con lo scoppiettante monologo Dixplay; seguirà

l’affiatatissima coppia formata da Corrado Nuzzo e Maria Di Biase nel

Nuzzo Di Biase live show, prima di lasciare il palco a Paolo Hendel con il

nuovissimo spettacolo Il tempo delle susine verdi che, proprio a Cervia,

avrà il suo debutto nazionale!Il Teatro Ragazzi prevede una serie di tre

spettacoli mattutini per le scuole del Comune con alcune delle migliori pro-

duzioni di questo genere, mentre la rassegna di Teatro Dialettale porterà in

teatro sei allegri appuntamenti proposti dalle tante compagnie locali che,

con passione, tengono vive le radici della cultura popolare della gente di
Romagna.

CALENDARIO PROSA
La nuova stagione di prosa del Teatro Comunale sarà inaugurata da

Lella Costa, protagonista di Amleto, 28 e 29 ottobre alle ore 21.

Seguirà Natura morta in un fosso, intensa pièce di Fausto

Paravidino, interpretata, unico attore in scena, da Fausto Russo Alesi, 25 e

26 novembre alle ore 21.

Vincitore del Premio UBU, Emilia-Romagna Teatro Fondazione presen-

terà poi la propria rilettura di Così è (se vi pare) di Luigi Pirandello, per la

regia di Massimo Castri, 9 e 10 dicembre alle ore 21.

Vito e Maria Pia Timo saranno protagonisti di Vita e miracoli di un com-
messo viaggiatore, scritto da Francesco Freyrie e diretto da Daniele Sala, 24

e 25 gennaio alle ore 21.

Seguirà un classico della produzione di Molière: Il malato immaginario,

nella rilettura del Teatro Kismet Opera, con la regia di Teresa Ludovico,

23 e 24 febbraio alle ore 21.

Appuntamento successivo con Gianfranco D’Angelo e Ivana Monti, inter-

preti di Un giardino di aranci fatto in casa di Neil Simon, 3 e 4 marzo alle

ore 21.

A chiudere il cartellone, la straordinaria Mariangela D’Abbraccio ne La
rosa tatuata di Tennessee Williams, 14 e 15 marzo alle ore 21.

CALENDARIO COMICO D’AUTORE
Il cartellone di Teatro Comico sarà inaugurato da Gioele Dix, autore ed

interprete di Dixplay, 30 novembre alle ore 21.Seguiranno Corrado Nuzzo

e Maria Di Biase con il Nuzzo Di Biase live show, 18 dicembre alle ore 21.

Terzo e ultimo appuntamento sarà la ‘prima nazionale’ di Il tempo delle
susine verdi, il nuovo esilarante monologo di Paolo Hendel, 15 gennaio

alle ore 21.

CALENDARIO TEATRO RAGAZZI
Saranno tre gli appuntamenti mattutini previsti per il pubblico ‘in erba’ delle

scuole di Cervia e Comprensorio. Il primo sarà una nuova versione de Il pif-
feraio magico, firmata da Claudio Casadio per Accademia
Perduta/Romagna Teatri, 18 febbraio alle

ore 10. Seguirà Dolci racconti di

Finisterrae Teatri – Teatro delle Noci di

Trento, 3 aprile alle ore 10. Terzo e ultimo

spettacolo in cartellone, Il lupo e i sette
capretti, nuova produzione di Tanti Cosi

Progetti, scritto e interpreta-

to da Danilo Conti e

Antonella Piroli, 27 aprile

alle ore 10.

CALENDARIO TEATRO
DIALETTALE
La rassegna partirà con 

il Gruppo Dialettale De

Bosch che presenterà le

farse Andèma a la gita e Un
zeir ad cherti (14 novembre ore 21) e proseguirà poi con: la Compagine di

S.Lorenzo in Fricandò 2 (21 novembre ore 21), La broza di Cesena con

Par un còlp ad furtòna (5 dicembre ore 21), I Giovani di Chiusura con E
padrò de curtilaz (12 dicembre ore 21), il GAD Città di Lugo con A can-
zel asré (9 gennaio ore 21) e la Cumpagnì dla Zercia di Forlì con …e sèra
che canzèl! (16 gennaio alle ore 21).

PER RINNOVO ABBONAMENTI. (Prosa, Teatro comico e Teatro dia-
lettale della scorsa stagione 2007/2008): da lunedì 29 settembre a vener-

dì 10 ottobre (domenica 5 ottobre esclusa) dalle ore 10 alle ore 13 presso il

Teatro Comunale con ingresso da viale della Stazione (tel. 0544.975166).

NUOVI ABBONAMENTI. (prosa, teatro comico e teatro dialettale): da

lunedì 13 ottobre fino alla data di rappresentazione del primo spettacolo di

ogni rassegna (sabato e festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 presso il

Teatro Comunale con ingresso da viale della Stazione (tel. 0544/975166).

BIGLIETTI. La prevendita dei biglietti viene effettuata presso gli uffi-

ci del Teatro Comunale dal giorno precedente ogni spettacolo, festivi

esclusi, dalle ore 10 alle ore 12,30. Nelle sere di spettacolo la biglietteria

apre alle ore 20.

PREZZI ABBONAMENTI: PROSA 110

euro; COMICO 42 euro (intero), 36 (ridot-

to per giovani con meno di 27 anni e per-

sone oltre i 65 anni); DIALETTALE, 30

euro.

Nelle foto: 

Gioele Dix, Lella Costa 

e ‘Il Pifferaio magico’

PER INFORMAZIONI: 0544/975166, 

teatrocervia@accademiaperduta.it;  

www.accademiaperduta.it.
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,
Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di
fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di
autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare
la scadenza della revisione del proprio mezzo per
evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-
colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

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

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

Piazza della Resistenza, 4

CERVIA
Tel. 0544 71777

24 ore
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Nell’anniversario della strage al WTC anche l’apprezzato  ‘dono’ simbolico del Sale di Cervia

IL SALE DI CERVIA A GROUND ZERO
In occasione delle celebrazioni commemora-
tive della strage del WTC dell’11 settembre
2001, la delegazione veneta, di cui il cervese
Giovanni Lucchi faceva parte in qualità di
componente del Comitato Santa Barbara, ha
portato le reliquie della Santa, custodite nella
chiesa di San Martino Vescovo di Burano, a
New York essendo Santa Barbara la patrona
dei Vigili del Fuoco, oltre che della Marina e
degli Artificieri. Dal 2002 è nato un rapporto di
amicizia, di solidarietà e di fratellanza tra il ter-
ritorio veneziano ed il Dipartimento dei Vigili
del Fuoco di New York, che si è andato con-
solidando nel tempo, anche attraverso il soste-
gno con borse di studio per gli orfani dei pom-
pieri.
In tale occasione è stato portato a New York
anche il Sale di Cervia, offerto gentilmente
dalla Società Parco della Salina e donato alle
autorità come simbolo di vita, il sale della vita
e sinonimo di amicizia e di pace, essendo stato
Ground Zero un luogo di morte e con l’augurio
che simili eventi luttuosi non abbiano più a
verificarsi.
Vasi in ceramica con il Sale di Cervia sono stati
offerti al console d’Italia a New York, dott.
Francesco Talò, al comandante del F.D.N.Y.
(Fire Department New York) Salvatore J.
Cassano, all’ex comandante ed eroe nazionale
Daniel Nigro, a John J. Peruggia, capo del
Settore Emergenza Medico-Sanitaria del
F.D.N.Y., all’ on. Anthony Avella, membro del
City Council di N.Y. I vasi con il sale, donati il
giorno 11 settembre al cardinale E. Egan ed a
mons. Hillary Franco nella cattedrale di St.
Patrick’s sono stati, poi, collocati sull’altare
maggiore durante la messa solenne in memoria delle vittime
della strage. In tutti, il visibile apprezzamento del dono e del suo
intrinseco significato.

Nelle foto, dall’alto, la consegna del Sale di Cervia al
comandante Salvatore J. Cassano del FIRE DEPARTMENT
e la consegna al console d’Italia a N.Y. , dott. Francesco Talò.

RACCONTARSI DONNA. Ancora una volta l’assessorato alle
Pari Opportunità del comune di Cervia, in collaborazione con lo
Sportello Donna, è felice di invitare tutte le donne del territorio, ita-
liane e straniere, a partecipare ad un nuovo progetto che vuole esse-
re un momento di incontro tra donne di diverse generazioni.Si tratta
di un percorso teatrale, lontano dai circuiti ufficiali e professionali,
intento a scoprire e valorizzare il patrimonio sociale e culturale insi-
to nella biografia delle persone. Il fare teatrale è inteso come stru-
mento di partecipazione e valorizzazione delle storie di vita nel ten-
tativo di rendere protagoniste donne, di età diverse, che incontran-
dosi possano trovare un’occasione di ascolto e sviluppare la consa-
pevolezza di avere qualcosa da dire.Il laboratorio, gratuito, già pre-
sentato in occasione della Festa della Donna – 8 Marzo 2008,
all’interno della manifestazione Siamo così…le donne si racconta-
no nei luoghi del proprio tempo, organizzata dall’assessorato alle
Pari Opportunità del comune di Cervia, in collaborazione con lo
Sportello Donna, intende valorizzare il patrimonio sociale e cultu-
rale delle persone, creare momenti di confronto e di ascolto di sé e

dell’altro, favorire la scoperta delle proprie qualità e capacità. Le
partecipanti saranno invitate a raccontarsi con semplici esercizi che
comporteranno l’uso della voce e del corpo. L’approccio iniziale
sarà rivolto a far emergere la personalità di ciascuno, per giungere
poi ad intrecciare un tessuto di relazioni sempre più corale. Il labo-
ratorio accoglierà un gruppo di circa 15 donne e sarà articolato in 10
incontri, a partire dal 1 ottobre 2008, tutti i mercoledì dalle 20.30
alle 22.30, presso la sede del Centro Interculturale di Cervia, sito
in via Montenero, 2. conclusione del percorso, in occasione della
manifestazione Rompi il silenzio: voci di donne contro la violenza
e le discriminazioni, giunta quest’anno alla seconda edizione e pro-
grammata in vista del 25 novembre Giornata mondiale contro la
violenza alle donne, verrà organizzata una serata finale aperta a
parenti ed amici.

Per informazioni e iscrizioni è possibile rivolgersi al Servizio
Pari Opportunità del comune di Cervia - Tel. 0544.979252 oppu-
re allo Sportello Donna, situato in corso Mazzini, 40.

SERVIZIO PARI OPPORTUNITÀ
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

GUARDIA DI FINANZA: CAMBIA IL COMANDANTE.
Cambio della guardia al comando della Tenenza della
Finanza di Cervia. Promosso capitano, Giuseppe Malato,
che ricopriva l’incarico dal 2004, è stato trasferito a
Ravenna a ricoprire un altro importante incarico. Al suo
posto è subentrata il tenente Laura Patriarca. Laureata in
Scienze della Sicurezza Economico-Finanzia-ria presso
l’Università Tor Vergata di Roma, Laura Patriarca ha fre-
quentato il corso ufficiali presso l’Ac-cademia della
Guardia di Finanza. Negli ultimi due anni, ha prestato ser-
vizio a L’Aquila presso la Scuola Ispettori e Sovrintendenti
della Guardia di Finanza. Nelle foto: il Sindaco saluta il
capitano Malato (foto sopra) e dà il benvenuto in Città al
tenente Patriarca (foto sotto).

I LEGAMI ANTICHI CON  MASSA FISCAGLIA. In occa-
sione del centenario della morte di monsignor Federico
Foschi, ultimo vescovo con residenza nella Diocesi di
Cervia, venerdì 26 settembre 2008 la Diocesi di Cervia ha
organizzato una visita a Massa Fiscaglia, con partenza alle
ore 15. Dopo la celebrazione della Santa Messa da parte
dell’arcivescovo Giuseppe Verucchi, alle 17, vista al
Duomo e al Museo. I rapporti fra la città di Cervia e
Massa Fiscaglia risalgono al 1181-87, quando quest’ulti-
ma entrò a far parte della Diocesi di Cervia e nel 1219 il
vescovo di Cervia decise di creare in quella zona un centro
amministrativo residenziale. Il legame continuò fino all’i-
nizio dell’’800 Ora il Museo parrocchiale di Massa
Fiscaglia, attraverso i suoi libri, oggetti, arredi e paramen-
ti liturgici, ci parla ancora di quel passato e del legame fra
le due comunità. Per informazioni e iscrizioni :
Cattedrale di Cervia 0544-971102.

FLASH BACK

VISITA

TENENZA: CAMBIO AL VERTICE

CERVIA_09_08:CERVIA_12_07  22-09-2008  14:11  Pagina 23



Spazio di comunicazione CERVIA, il giornale della città • SETTEMBRE 200824

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 (FO) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336

Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516
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