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IL SALUTO DEL SINDACO ZOFFOLI AGLI STUDENTI CERVESI

CN/RN0501/2010
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CONTIENE INSERTO I.P. ARTIGIANA PLAST

“Benvenuto Centenario: Vieni a vedere con i tuoi occhi”. E’ questo l’invito rivolto dalla Città agli
ospiti di agosto e settembre con diversi prodotti promozionali. Un pieghevole distribuito in modo ca-
pillare in 100 mila copie, oltre all’invito del sindaco a tornare il prossimo anno per “essere qui a cele-
brare i cent’anni di Milano Marittima per continuare a essere con noi nella storia”, ha presentato – in
anteprima – alcuni dei principali eventi che si stanno organizzando in Città per il prossimo anno. Intanto
l’Amministrazione comunale, che sta lavorando al progetto con il Comitato organizzatore, ha attivato il
contatto con la nuova Amministrazione di Milano, che si è dimostrata particolarmente interessata a col-
laborare per celebrare insieme l’iniziativa.
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USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 27 OTTOBRE 2011

Il 19 settembre
anche gli studenti

cervesi sono tornati
nei banchi di scuola.
E il sindaco Roberto

Zoffoli, attraverso le
Direzioni didattiche
ha rivolto un augu-

rio affettuoso a tutti
coloro che vivono e

lavorano nell’am-
bito della Scuola.
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ALLA PAGINA 7

BENVENUTO CENTENARIO!
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I termini fino al 25 ottobre. L’Amministrazione comunale, di con-
certo con le organizzazioni sindacali, ha deciso di rifinanziare anche
per il 2011 i fondi a sostegno dei redditi familiari più bassi. Fino al 25
ottobre, quindi, potranno essere presentate le domande relative ai con-
tributi per l’addizionale comunale Irpef e quelle relative ai contri-
buti per la Tariffa di igiene ambientale (Tia). Confermati inoltre i
fondi per il ‘bonus gas’,  riduzione sulle bollette del gas riservata alle
famiglie a basso reddito e numerose. Per accedere a tali contributi è
necessario possedere i requisiti previsti dal relativo regolamento co-
munale riguardanti il reddito del nucleo familiare e la residenza. Le
domande per avere accesso ai suddetti contributi dovranno essere pre-
sentate (entro il 25 ottobre)  al Servizio Cervia Informa, in viale Roma
33, negli orari di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì ore
8.30/12; martedì e giovedì anche dalle 15 alle 17.15); oppure inviata
per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento
(farà fede la data del timbro postale) indirizzandola a Comune di
Cervia, piazza Garibaldi 1, 48015 Cervia (RA). 

Alle richieste debitamente compilate dovrà obbligatoriamente es-
sere allegata l’attestazione ISEE del nucleo familiare relativa ai red-
diti dell’anno 2010 e copia di una bolletta di pagamento della TIA
(dove sia visibile il numero contratto e il codice cliente). Per otte-
nere informazioni in merito alla compilazione del modulo di do-
manda, ci si può rivolgere ai CAF dei seguenti sindacati: CGIL (P.za
Ospedale 1 – 0544-973350); CISL (V. Ospedale, 8 – 0544-973258);
UIL (p.za Resistenza, 2 0544-71578). “L’impoverimento reale delle
famiglie colpite dalla crisi economica - ha dichiarato l’assessore ai
Servizi sociali Fabiola Gardelli - ci impone di salvaguardare le ri-
sorse economiche destinate al loro sostegno. In questi anni la con-
certazione con i Sindacati ha portato ad importanti risultati. Oggi
abbiamo avviato un percorso per definire insieme nuove risposte ai
bisogni della parte più debole della nostra città. Nel 2010 con tali
contributi l’Amministrazione comunale ha aiutato oltre 350 nuclei
familiari a basso reddito”.

(L.L.)

Censimento / Sostegno famiglie

Amministrazione2

Domande per i sostegni ai redditi più bassi
SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE

Nel mese di ottobre si svolgerà il 15° Censimento generale della popola-
zione e delle abitazioni. Quest’anno anche il Censimento compie 150 anni,
come l’unità d’Italia: la prima rilevazione censuaria italiana si è svolta nel
1861 ripetendosi a cadenza decennale. Anche questo censimento del 2011
ha come scopo il conteggio della popolazione, la rilevazione delle sue ca-
ratteristiche strutturali, l’aggiornamento e la revisione delle anagrafi comu-
nali, la determinazione della popolazione legale, la raccolta di informazioni
sulla consistenza numerica e sulle caratteristiche strutturali delle abitazioni
e degli edifici. In ciascun comune italiano verrà rilevata la popolazione re-
sidente nonché quella presente, costituita dagli individui che alla data del 9
ottobre 2011 si troveranno e si censiranno in un luogo diverso da quello dove
risiedono anagraficamente. Verranno inoltre rilevate le abitazioni siano esse
occupate o non occupate.
Una delle principali novità del Censimento 2011 consiste nell’invio dei que-
stionari per posta alle famiglie, per ridurre al minimo il numero dei rileva-
tori. Tutte le famiglie italiane riceveranno il modulo nel periodo dal 12

settembre al 22 ottobre 2011; fanno eccezione i nuclei familiari che hanno
cambiato residenza nel corso del 2011, i quali riceveranno il questionario se-
condo modalità e tempi leggermente diversi. Saranno utilizzate due versioni
del questionario: una normale, completa di tutte le domande e riservata sol-
tanto a un campione di circa il 30% delle famiglie, e una in forma ridotta,
contenente soltanto una parte dei quesiti e destinata alla maggioranza dei nu-
clei familiari. La compilazione e la restituzione del modulo censuario av-
verrà in modo innovativo, quasi sempre senza l’ausilio del rilevatore. Si potrà
scegliere di compilare il modulo su internet, utilizzando le credenziali di ac-
cesso stampate sul questionario ricevuto, oppure optare per la tradizionale
compilazione del questionario cartaceo, che dovrà essere riconsegnato presso
uno dei punti di ritiro presenti sul territorio entro il 20 novembre. Per le fa-
miglie che avessero difficoltà a compilare il questionario sarà disponibile un
numero verde dell’Istat per richiedere informazioni e anche il personale in-
caricato dal comune di Cervia presso l’Ufficio di raccolta sito in Cervia,
corso Mazzini n. 37 - tel. 0544-979265.

Al via il censimento della popolazione e delle abitazioni
A ottobre la rilevazione in tutti i Comuni d’Italia. Questionari anche on line.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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La Commissione di gara per “
L’appalto integrato per progetta-
zione esecutiva ed esecuzione
opere di collegamento tra via dei
Cosmonauti S.S. 16 ed ex S.S. 71
bis mediante svincolo a livelli sfal-
sati e sottopasso della linea ferro-
viaria Ravenna – Rimini, primo
stralcio funzionale” ha concluso
l’esame delle offerte. I lavori sono
stati aggiudicati al Consorzio coo-
perativo costruttori (CCC) di Bo-
logna. Il CCC il primo giugno
2011 ha assorbito interamente il CR Consorzio Ravennate delle
Cooperative di Produzione e Lavoro Soc. Coop. P.a. di Ravenna,

che aveva partecipato alla gara,
presentando come offerta econo-
mica un ribasso del 25,888 per
cento.

Come noto, il bando di gara preve-
deva l’assegnazione dei lavori alla
ditta che avesse ottenuto il miglior
punteggio tra offerta tecnica (pro-
posta progettuale) e offerta econo-
mica. Un altro importante passo è
quindi stato compiuto verso l’at-
tesa maxi-opera che prevede un in-

vestimento di oltre 13 milioni di euro. Nella foto: cosa produrrà
l’intervento tra la Statale 16 e la 71 bis.

Nonostante i voti contrari del-
l’opposizione e il voto d’asten-
sione del repubblicano Cappelli,
il Consiglio comunale ha appro-
vato il piano integrato che rimo-
dellerà la parte nord di Milano
Marittima, area ancora penaliz-
zata nell’aspetto dalla presenza
di diverse colonie in pesante
stato di degrado. Il piano aveva
subito uno stop per la defezione
di uno dei privati partecipanti, la
società Moorea. L’amministra-
zione comunale ha però deciso di tirar dritto, stralciando dal pro-
getto la sistemazione dell’area che spettava alla società che ha
deciso di tirarsi fuori. L’opportunità di ottenere numerose opere
pubbliche a costo zero era, a detta dell’amministrazione, troppo
ghiotta per lasciarsela sfuggire. ‘L’intervento – ha spiegato l’asses-
sore all’urbanistica Fabiola Gardelli in sede di presentazione –
comporterà la sistemazione di alcune aree nel tratto che, su viale
Matteotti, si estende dalla XIX traversa a via Nullo Baldini. Al
posto della ex colonia Balducci verranno realizzate quattro palaz-
zine con 44 alloggi complessivi. Un altro intervento riguarda un’al-

tra ex porzione di colonia già di-
ventata abitazione privata nel
’97. Qui la struttura riceverà un
secondo piano con notevole gua-
dagno dal punto di vista estetico.
I lavori comporteranno una note-
vole riduzione delle superfici
edificate che passeranno dai
circa 13 mila cubi precedente-
mente edificati a circa 8 mila
metri cubi’. Importante sarà poi
il lascito di opere pubbliche
compiuto dai privati, che

hanno un valore di oltre due milioni di euro. Nell’area interessata
verrà rimodellato tutto l’asse stradale: asfalto, aiuole, marciapiedi,
illuminazione e sottoservizi, compresa la messa in posa di una rete
in fibra ottica. Sul lato monte verrà realizzata una pista ciclabile che
verrà collegata a quella già presente in via Nullo Baldini. All’in-
crocio tra quest’ultima e viale Matteotti verrà inoltre realizzata una
rotonda che metterà in sicurezza la trafficata intersezione viaria.
Non meno importante sarà il parcheggio pubblico da 56 posti che
verrà creato di fronte alle nuove lottizzazioni. 

Lorenzo Lelli    

Grandi opere 3

Nuovo look all’ingresso della città Giardino
Rotonde, parcheggi e pista ciclabile a Milano Marittima Nord.

Aggiudicati i lavori dell’incrocio Statale 16 e 71 bis
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Il Consiglio comunale lo scorso 19 luglio ha approvato all’unani-
mità il regolamento per il funzionamento della Consulta comu-
nale del Porto, proposto dal sindaco Roberto Zoffoli. Con la crea-
zione della Consulta del Porto, che si è già riunita alla fine di ago-
sto, il Comune intende riconoscere e valorizzare l’attività di
consultazione come espressione di partecipazione, solidarietà e plu-
ralismo. Attraverso la Consulta, l’Amministrazione comunale in-
tende promuovere lo sviluppo dell’ambito portuale, delle aree
circostanti e dell’intera città, favorendo l’originale apporto delle as-
sociazioni democratiche alle iniziative dirette al conseguimento
delle dirette finalità più significative e per discutere degli interessi
condivisi dai vari operatori del territorio. 
La Consulta comunale del Porto si prefigge i seguenti obiettivi:
promuovere, incoraggiare, sostenere le attività in ambito portuale,
favorendo lo sviluppo di relazioni organiche e continuative tra le
varie organizzazioni e con le pubbliche istituzioni; favorire una let-
tura costante, puntuale e precisa delle problematiche portuali, di in-
serimento nel contesto cittadino, di sviluppo economico e turistico,
con l’obiettivo di rappresentare un soggetto utile come veicolo di in-
formazione e coinvolgimento dell’opinione pubblica e delle diverse
realtà; sensibilizzare e stimolare le istituzioni pubbliche e la comu-

nità cervese sulle problematiche emergenti; costituire un momento
di incontro, discussione, scambio e arricchimento reciproco, oltre
che occasione di progettazione comune di iniziative, occasioni for-
mative, azioni unitarie da coordinare con scelte comuni.  

Fanno parte della consulta vari enti, associazioni e operatori che
operano nella zona del porto: Ufficio Locale Marittimo (invitato
permanentemente), Ascom, Confesercenti, Fapa Confartigianato,
Cna, Parco della Salina di Cervia S.r.l., Cooperativa Bagnini, Lega
Provinciale Cooperative Ravenna, Circolo nautico Amici della Vela,
Società Velica Cervia, Lega Navale italiana, Associazione diporti-
sti Cervesi, Associazione Marinai D’Italia, Cooperativa dei Pesca-
tori, Circolo dei pescatori La Pantofla, Soc. Porto Marina Vecchia,
Venerdì vela 2000 Asd, La Fenice Soc. Coop. a r.l. Inoltre fanno
parte della Consulta senza diritto di voto un rappresentante del Con-
siglio di Zona di Cervia, un rappresentante del Consiglio di Zona di
Milano Marittima e un rappresentante della Seconda commissione
consiliare. I membri partecipano alle riunioni e alle attività della
Consulta a titolo gratuito. Presiede la Consulta senza diritto di voto
il Sindaco o suo delegato, assistito da un vicepresidente eletto dai
membri stessi della Consulta che ne fanno parte.

Argomenti4

Taccuino

Una nuova vitalità ha investito Cervia
nell’area della piazza del Mercato, del
porto canale lato magazzino del sale
Torre e della Torre San Michele. Questo
grazie all’investimento dei privati che
hanno aperto nuovi locali volti al ritrovo e
alla socializzazione e grazie all’intervento
dell’ente pubblico che da anni pone una
particolare attenzione alla zona nella
quale si trovano alcuni dei principali mo-
numenti cittadini. Si inseriscono in questi
interventi i lavori per realizzare un nuovo
impianto di illuminazione esterna della
Torre San Michele. Data la particolare
natura del sito monumentale, il progetto
dell’impianto di illuminazione esterna
della Torre di San Michele è teso a esal-
tare le caratteristiche storico – architetto-

niche del fabbricato, mediante l’uso della
luce. Particolare attenzione è stata dedi-
cata, oltre che alle caratteristiche tecniche,
qualitative e quantitative, anche alla scelte
tipologiche delle lampade e dei proiettori,
ai particolari costruttivi, agli effetti di va-
lorizzazione del bene storico, al risparmio
dei consumi energetici ed anche alla sem-
plificazione delle fasi di manutenzione or-
dinaria e straordinaria. L’intervento,
autorizzato dalla competente Soprinten-
denza per i Beni Architet- tonici e Pae-
saggistici, è stato eseguito dalla ditta
Adriatica Costruzioni Cervese – A.C.C.,
aggiudicataria dei lavori. Il costo com-
plessivo del progetto, che comprende
anche la realizzazione di un sistema di al-
lontanamento volatili, è di 60 mila euro.

Nuova vita sul porto canale
Al via i lavori della nuova illuminazione per la Torre S. Michele.

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

È nata la Consulta del Porto
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Grande successo di Cervia nella città tedesca di Aalen in occasione della Reichstädter Tage, la più grande festa della città gemellata, alla quale partecipano delega-
zioni provenienti da tutta Europa. La delegazione della  città del sale era composta dal sindaco Roberto Zoffoli, dal consigliere comunale Luigi Nori, dai rappresen-
tanti del Servizio Turismo e del neonato Comitato gemellaggio. In particolare il Servizio Turismo del comune di Cervia,  in collaborazione con la provincia di Ravenna,
ha allestito uno stand promozionale con materiale informativo sulla città, prodotti tipici romagnoli a cura di Terre di Faenza e pacchetti vacanze a cura di CerviaTuri-
smo. Fitto il tavolo di lavoro e numerosi gli impegni messi a punto. L’avvio di un progetto di scambi culturali fra studenti di Aalen e Cervia, che si sono delineati anche
grazie alla presenza nella delegazione cervese di un insegnante di tedesco rappresentante dell’IPSSAR per il comitato gemellaggi, rivelando interessanti opportunità con-
nesse a quegli scambi fra giovani e famiglie che rappresentano il vero spirito del gemellaggio. Notevole successo ha riscosso l’attività promozionale. Forte è l’attenzione
per la nostra località sotto il profilo turistico, come confermato dall’entusiasmo manifestato dai cittadini di Aalen agli operatori cervesi presenti nella cittadina tedesca.
Da segnalare le significative conferme di alcuni gruppi per l’anno 2012 interessati non solo al prodotto balneare  ma anche all’entroterra, all’ enogastronomia, a corsi di
italiano, ad attività sportive. Cervia Turismo sta inoltre stringendo un accordo con
il più importante bus-operator della provincia dell’Ostalbkreiss, di cui Aalen è ca-
poluogo, per assicurare dal prossimo anno collegamenti periodici alla nostra città.
Sono stati attivati rapporti fra il Parco della Salina ed un’importante ditta del-
l’Ostalbkreis per l’importazione del sale di Cervia. Cervia è stata invitata al mer-
catino di Natale di Aalen con uno stand di prodotti enogastronomici e uno
promozionale. Sono state avviate analisi per creare sinergie e collaborazioni nella
realizzazione di eventi di interesse comune sia a Cervia che ad Aalen. Sono stati
allacciati rapporti con le città gemellate con Aalen (Christchurc – Inghilterra,
Saint-Lô – Francia, Tatabanya – Ungheria, Antiochia – Turchia), per la realizza-
zione di futuri progetti congiunti in ambito sociale, culturale, educativo ed eco-
nomico. Buon apprezzamento infine per l’originale birra al sale di Cervia,
progettata e distribuita dalla ditta Mister Drink che non solo ha suscitato forte in-
teresse fra i cittadini di Aalen, ma ha riscosso notevoli apprezzamenti superando
con successo il severo giudizio dei nostri amici tedeschi. Nelle foto: il sindaco
di Aalen Martin Gerlach e il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli; il sindaco di
Aalen in visita allo stand di Cervia con la birra al sale dolce di Cervia.

Gemellaggio 5

Missione ad Aalen

Festeggiato il gemellaggio con la birra al sale dolce di Cervia
Successo alla festa ‘Reichstädter Tage’ di Aalen. Missione promozionale nella città tedesca.

Viale Dei Mille, 55 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547 673774 - Cell. 348 3215583

LE SPECIALITÀ:
LA NOSTRA ZUPPA DI PESCE

PRIMI PIATTI - PIZZE
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Servizi sociali6

Palestra della mente

La Demenza costituisce una patologia
cronica e degenerativa che interessa oltre
il 20% delle persone con più di 80 anni.
Questa malattia provoca un lento ma pro-
gressivo declino delle capacità cognitive
e funzionali della persona, come la per-
dita della memoria, del linguaggio, del-
l’orientamento e delle capacità di
eseguire autonomamente normali attività
domestiche.Una  diagnosi corretta presso
gli Ambulatori Geriatrici dedicati ai Di-
sturbi cognitivi è fondamentale per pren-
dersi cura nel modo migliore della
persona malata e per aiutare chi la assiste
a comprendere come comportarsi ed af-
frontare la malattia. Da alcuni anni i Cen-
tri di Ascolto dell’AUSL di Ravenna e
l’ASP di Ravenna-Cervia-Russi sono
impegnati ad erogare interventi di consu-
lenza ai famigliari e Stimolazione Co-
gnitiva rivolti a persone affette da diverse
forme di deterioramento cognitivo lieve
o moderato. Accanto ai tradizionali trattamenti farmacologici del
disturbo, la stimolazione cognitiva costituisce una forma di tratta-

mento innovativo e specialistico indicata
per favorire l’utilizzo delle capacità co-
gnitive e funzionali residue, favorendo
esperienze socializzanti ed, al tempo
stesso, fornire occasioni di sollievo di for-
mazione e di sostegno ai famigliari im-
pegnati nel lavoro di cura. 
Da ottobre 2010, questa esperienza è stata
realizzata anche nel nostro territorio cer-
vese, con grande soddisfazione per  co-
loro che hanno partecipato. A fine set-
tembre 2011 inizierà un nuovo ciclo di
Stimolazione cognitiva che si terrà pres-
so i locali della Comunità Alloggio a Ta-
gliata: chi fosse interessato a tale ini-
ziativa, può prendere contatti con i Ser-
vizi alla Persona del Comune, tel.
0544/979411 facendo riferimento all’as-
sistente sociale Travanti Simona.
Per informazioni e consulenze è possi-
bile rivolgersi al Centro di Ascolto del
Servizio assistenza anziani dell’AUSL di

Ravenna in via Fiumeabbandonato, 134 (1° piano sopra il CUP)
telefonando ai numeri 0544-286628 o 0544-286641.

La palestra della mente per contrastare la demenza
Anche a Cervia un Centro di riattivazione cognitiva e relazionale per le persone con declino cognitivo.

DECLINO COGNITIVO

Il Comune conferma i servizi scolastici. Sostanzialmente invariate le tariffe
Il Comune ha confermato anche per l’anno scolastico 2011-2012 i servizi scolastici come pre e post scuola e la refezione scolastica.
Per lo più invariate le tariffe dei servizi per le famiglie. Per quanto riguarda i servizi pre e post scuola, infatti, sono le stesse rispetto allo
scorso anno le tariffe. Il  servizio di pre-scuola ha un costo annuo per utente di  48 euro; i servizi di post-scuola e prolungamento un costo
annuo per utente di 100 euro. Per chi intende usufruire di tutti e due i servizi è previsto un costo complessivo di 138 euro. Il Comune
copre il servizio con 57 mila euro, mentre le famiglie che usufruiscono del prolungamento dell’orario coprono il resto della spesa (nel
2008/2009 le famiglie hanno coperto 4.700 euro di spese). 
Adeguamento Istat invece per la tariffa della refezione scolastica. Il prezzo giornaliero a famiglia di un pranzo (se consumato), è
stato fissato in 4,55 euro, mentre lo scorso anno era 4,45 euro. Il servizio ‘pesa’ nelle casse comunali oltre 525.000 euro. 
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Anno scolastico 2011/2012 7

Gli auguri del Sindaco

L’augurio del Sindaco per l’apertura dell’anno scolastico 2011-2012.

“Quello che oggi imparate a scuola, domani sarà decisivo 
per il vostro futuro e per il futuro di tutti” 

Il 19 settembre anche gli studenti cervesi sono tornati nei banchi di scuola. Il sindaco Roberto Zoffoli attraverso le 
direzioni didattiche ha rivolto un augurio a tutti coloro che vivono e lavorano nell’ambito della scuola.  

“E’ con particolare affetto che a nome dell’Amministrazione comunale vo-
glio augurare un buon anno scolastico a tutti, a voi che vivete quotidiana-
mente la grande e preziosa avventura dell’educazione: studenti, famiglie,
docenti,  personale esecutivo e amministrativo, dirigenti scolastici. L’inizio
di ogni anno scolastico è un’occasione per riflettere sull’importanza del ruolo
della scuola nel  nostro Paese e nella nostra Città. Ed è anche un’opportunità
per ribadire il nostro impegno a sostenere e valorizzare il ruolo della scuola
come luogo di incontro, di studio, di relazione, come luogo fondamentale di
formazione della coscienza civica dei nostri giovani. Non possiamo na-
scondere il fatto che la scuola sta vivendo momenti di particolare difficoltà:
i continui tagli hanno determinato una diminuzione dell’organico e delle ri-
sorse finanziarie e strutturali, elementi necessari ad un sereno svolgimento
del servizio educativo, inoltre ogni anno assistiamo alla riduzione di risorse
destinate ai comuni e agli enti locali, che sono sempre più penalizzati e in dif-
ficoltà nel garantire i servizi. Conosciamo i sacrifici che tutti gli operatori
scolastici devono compiere perché la scuola sia aperta ogni giorno e si pre-
senti ai nostri studenti come un autentico ambiente di apprendimento, nel
quale le capacità di ogni individuo siano trasformate in coscienze critiche e
conoscenze di vita. Da parte nostra opereremo per mantenere e salvaguardare
anche quest’anno il livello di tutti i servizi, anche facoltativi, dalla mensa, al
trasporto, al pre e post scuola, con particolare riguardo agli educatori per di-

versamente abili, al sistema di aiuti e sostegni per il diritto allo studio e anche
per continuare tutte le esperienze di educazione civica, ambientale, culturale
consolidate e che di volta in volta verranno proposte.
Il mio pensiero va in particolare a voi studenti, affinché grazie all’impegno
scolastico possiate scoprire nuovi mondi che vi permettano di rivalutare il
senso della memoria, dell’identità, dell’appartenenza, della solidarietà, del-
l’interesse generale e comune, dei diritti e dei doveri. Ricordatevi che stu-
diare è indispensabile, perché come scriveva Leonardo da Vinci: “Si, come
il ferro s’arruginisce senza esercizio e l’acqua si putrefà o nel freddo s’ad-
diaccia, così lo ‘ngegno sanza esercizio si guasta”.  E l’ingegno bisogna col-
tivarlo, ma coltivare richiede impegno e sforzo, che comunque sarà ripagato.
Quello che oggi imparate a scuola, domani sarà decisivo non solo per il vo-
stro futuro, ma per il futuro di tutti. Per scegliere, decidere, risolvere i pro-
blemi sono necessari capacità di analisi, conoscenze, cultura, valori, che si
trasmettono, si imparano e si ottengono con lo studio. Concludo con una ri-
flessione del nostro Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano: “Ho
conosciuto molte persone che si sono pentite di non aver studiato abbastanza,
nessuno che si sia pentito di aver studiato troppo. Quindi ragazzi, non per-
dete l’opportunità che avete; e, mi raccomando: questo anno, proprio que-
st’anno, mettetecela tutta!”. Buon anno scolastico a tutti!

Il sindaco Roberto Zoffoli
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“Benvenuto Centenario: Vieni a vedere con i tuoi occhi”: questo l’invito rivolto
dalla città agli ospiti di agosto e settembre con diversi prodotti promozionali. Un pie-
ghevole distribuito in modo capillare in 100 mila copie, oltre all’invito del sindaco
a tornare il prossimo anno per “essere qui a celebrare i cent’anni di Milano Marit-
tima per continuare a essere con noi nella storia”, presenta – come anteprima – al-
cuni dei principali eventi che si stanno organizzando in città per il prossimo anno.
Stessa grafica elegante e accattivante, ispirata al logo del centenario, per le locan-
dine e per i 50 gonfaloni posizionati in diversi punti strategici del territorio, oltre che
per i messaggi promozionali agli ingressi della città.
Intanto l’Amministrazione comunale, che sta lavorando al progetto con il Comitato
organizzatore di cui fanno parte rappresentanti delle realtà economiche cittadine, ha
attivato il contatto con la nuova Amministrazione di Milano, che si è dimostrata in-
teressata a collaborare per celebrare insieme l’iniziativa di un gruppo di borghesi
meneghini che, attraverso la Società anonima Milano Marittima, cento anni fa ha
fondato la “città  giardino” dell’Adriatico. In luglio infatti il sindaco di Milano Giu-
liano Pisapia ha risposto all’invito del primo cittadino di Cervia e già sono in ca-
lendario una serie di incontri tra le due Amministrazioni.
Questo l’invito del sindaco Zoffoli nel materiale in distribuzione in Città: “Il 14
agosto 1912 è nata Milano Marittima e il comune di Cervia insieme alla regione
Emilia Romagna si prepara a festeggiare in grande stile il secolo di vita di una delle
località turistiche più famose d’Italia. Cento anni fa un gruppo di milanesi della
media borghesia accettò la sfida proposta dall’artista Giuseppe Palanti di costruire
la spiaggia dei milanesi. Nel 1911 diedero vita, a Milano, alla Società Anonima Mi-

lano Marittima, che il 14 agosto 1912 firmò l’accordo con il comune di Cervia per
avere in concessione una vasta porzione della spiaggia a nord della città, nella quale
sviluppare il turismo. Alcune villette, costruite in stile liberty e perfettamente con-
servate, sono testimonianza della bellezza che cento anni fa ha ispirato la nascita
della località e che è sempre stata il faro delle scelte fatte dal pubblico e dal privato
per lo sviluppo della città. Il concetto di sviluppo sostenibile qui ha un secolo di vita
e oggi, dopo cento anni, Milano Marittima è uno dei pochi esempi di città giardino
fedeli all’idea originale. In questi cento anni le amministrazioni che si sono avvi-
cendate hanno favorito lo sviluppo turistico della località all’insegna di quell’ideale
di bellezza immortalata nei quadri di Palanti e presente oggi come ieri. La città di
Cervia festeggerà in grande stile il centenario di Milano Marittima. Tutto il 2012
sarà dedicato al grande evento con un ricco programma di appuntamenti che acco-
glieranno i nostri ospiti regalando emozioni e sensazioni di bellezza. Vogliamo ora
presentare gli eventi principali del prossimo anno. Vieni a vedere con i tuoi occhi:
la città ti invita a essere qui a celebrare i cent’anni di Milano Marittima per conti-
nuare a essere con noi nella storia”.
“Stiamo lavorando per fare del centenario di Milano Marittima  - aggiunge l’asses-
sore al Turismo Nevio Salimbeni – un evento turistico capace di assicurare arrivi
e presenze; oltre che di riaffermare la forza turistica e le capacità di richiamo della
località. Abbiamo deciso di farlo celebrando il nostro passato, la nostra identità e le
nostre caratteristiche, per progettare il nostro futuro”.

Alessandra Giordano

Milano Marittima8

Il centenario

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

“Benvenuto Centenario”: vieni a vedere con i tuoi occhi

MILANO MARITTIMA, UN SECOLO DI BELLEZZA
Numerosi sono gli eventi e le iniziative che si stanno organizzando per celebrare
al meglio il centenario di Milano Marittima. Tante le associazioni e i privati che
hanno proposto di organizzare manifestazione di vario tipo, dalla cultura allo sport,
dallo spettacolo all’enogastronomia. Di seguito, i principali eventi che il Comune
intende organizzare, contenuti nel materiale promozionale.
FESTIVAL DELLE LUCI - Dicembre 2011 - gennaio 2012: Riprendendo la fa-
mosissima Fête des lumières che si svolge ogni anno a Lione l’8 dicembre, anche
Milano Marittima avrà la sua “festa delle illuminazioni”. Installazioni luminose cu-
rate da professionisti del settore daranno vita a uno spettacolo di luci con magiche
scenografie per scoprire i punti strategici della città.
I FIORI DEL SECOLO - Cervia città Giardino-Maggio in Fiore, maggio 2012:
Cervia città giardino è uno dei fiori all’occhiello della città. Maestri giardinieri e ar-
chitetti del verde provenienti da tutte Europa si danno appuntamento qui ogni anno
per allestire con creatività e originalità i giardini e le aree verdi della città. Un
museo all’aria aperta per accogliere e stupire i nostri ospiti per tutta l’estate. L’edi-
zione 2012 sarà dedicata al centenario di Milano Marittima e all’intuizione dei fon-
datori milanesi. 
MILANO MARITTIMA SI ‘GEMELLA’ CON MILANO - Sposalizio del Mare,
giorno dell’Ascensione, domenica 20 maggio: Lo Sposalizio del Mare è la festa più
importante della città, quella in cui con un rito che ha 568 anni i cervesi rinnovano
il loro legame con il Mare Adriatico. In occasione dei cent’anni di Milano Marittima
la festa sarà impreziosita dalla presenza della città di Milano, per riconoscere il
ruolo dei Fondatori della località “patinata” oggi ai vertici del panorama turistico
internazionale. Spettacoli, eventi e tradizioni saranno la cornice della grande festa. 
GIUSEPPE PALANTI, ‘IL NOSTRO PITTORE’ - Mostra, estate 2012: Inserita

nelle grandi mostre del San Domenico di Forlì che saranno dedicate al Novecento
e al Razionalismo (gennaio-giugno 2012 e gennaio-giugno 2013), la mostra dedi-
cata a Giuseppe Palanti presenterà uno spaccato della vita del Novecento, fatto di
pittura, urbanistica, grafica pubblicitaria, architettura. Il grande artista milanese è
considerato il padre fondatore di Milano Marittima. Lui ebbe l’intuizione di fondare
la Società che diede nome alla località e a lui, che i cervesi chiamavano “e nostár
pitór”, si deve il piano regolatore della città giardino, oltre che i primi manifesti
pubblicitari.  
IL CONCERTO DEL COMPLEANNO - 14 agosto 2012: Per festeggiare la data
di nascita di Milano Marittima, data dell’accordo tra il comune di Cervia e la So-
cietà anonima Milano Marittima (Rogito, notaio Venturini), una grande orchestra
si esibirà su un originalissimo palco e regalerà agli ospiti il concerto del comple-
anno. Il tutto accompagnato da uno straordinario spettacolo di fuochi d’artificio.
LA MODA DEL MARE - Sfilata di moda – estate 2012: Come celebrare oggi il le-
game con Milano, nato un secolo fa e saldo ancora oggi? Portando qui e mostrando
un pezzettino dell’anima della Milano del terzo millennio. Una sfilata di moda per
le vie del centro della città giardino, all’insegna del glamour che unisce non più
solo virtualmente Milano e Milano Marittima. 
L’IDEALE DI CITTA’ GIARDINO - Convegno internazionale – autunno 2012: Un
grande convegno internazionale per mettere a confronto esperienze di Città Giar-
dino, le Garden City del modello howardiano diffusosi a cavallo tra Ottocento e
Novecento. Il tema è quello dell‘Urbanistica e delle città a misura d’uomo, par-
tendo proprio dal piano regolatore dell’eclettico Giuseppe Palanti, che ispirandosi
agli ideali di Howard disegnò una città ideale, in cui uomo e natura convivono,
anche dopo 100 anni in armonia e in perfetto equilibrio.
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Eventi 201110

Le spiagge cervesi diventano teatro di equitazione, motori e wellness.

Il fascino del mare a ottobre

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it

A Cervia la spiaggia è protagonista anche in ottobre, quando il mare e l’aria
salubre di questo tratto di costa fanno da cornice alle tante iniziative in città
e sulla sabbia, per salutare il primo mese d’autunno..

A CAVALLO DEL MARE. Settima edizione per il torneo più atteso dagli
appassionati dell’ippica, l’1 e 2 ottobre torna la “due giorni” allo stabili-
mento balneare Fantini Club di Cervia (Lungomare Deledda n.182) dedi-
cata all’ormai consolidato evento equestre sulla spiaggia A cavallo del mare,
un’opportunità per vivere il mare e le sue suggestive atmosfere in questo bel-
lissimo periodo dell’anno. In riva al mare si possono vedere splendidi esem-
plari sfrecciare sulla battigia, che si spostano lungo il litorale, nella rigogliosa
pineta, nelle saline e assistere a gare ed esibizioni. L’iniziativa offre come di
consueto intrattenimenti per tutti i gusti, dalla consueta passeggiata in car-
rozza e sulla battigia al Battesimo della Sella per i più piccoli. Una festa per
gli appassionati cavalieri ma anche per semplici curiosi. Da non perdere
l’esposizione dei cavalli tra cui ‘Waikiki Beach’, padre dell’indimenticabile
Varenne, il più grande stallone di tutti i tempi. Inoltre la dimostrazione di
volteggio e l’esibizione del Gimcana Western.

MOTORS BEACH SHOW. Sono cavalieri di altra foggia i protagonisti

del Motors beach show. Giunta alla 7^ edizione questa competizione riuni-
sce il popolo dei motociclisti regalando momenti di grande spettacolo. L’8 e
9 ottobre torna al Fantini Club il mondo dei motori con escursioni nei luo-
ghi caratteristici della città, esposizioni, giochi sulla spiaggia, stand esposi-
tivi, musica e spettacolo. Non mancherà anche la scuola di minimoto e mini
custom per i più piccoli, le prove moto, le esibizioni e le esposizioni. il trial.
L’evento ormai collaudato acquisisce particolare importanza nel panorama
degli eventi di periodo grazie alla consolidata collaborazione con Ducati. Fra
le case motoristiche presenti anche BMW e KTM.

WELLNESS ON THE BEACH. Il 15 e 16 ottobre, sempre al Fantini,
andrà poi in scena Wellness on the beach, un weekend sulla spiaggia tutto
dedicato al benessere fisico e non solo, fitness e approfondimenti sull’arte del
viver bene. La spiaggia diventa una palestra all’aria aperta a ridosso della
Wave Spa del Fantini inaugurata nel 2007, una delle primissime aree wel-
lness di questo genere sulle spiagge italiane. Attrezzature innovative, idro-
massaggio al sale dolce di Cervia, il ‘letto’ del sale sono solo alcune delle
particolarità della spa. Tutti i prodotti utilizzati per i vari trattamenti sono
strettamente legati al territorio cervese: il sale dolce, le argille saline, le pigne
della pineta, i ciottoli di fiume (per i percorsi a piedi nudi).

Dedicate ai cartoni animati le sculture di sabbia
Rimarranno in esposizione e visitabili dal pubblico fino ad ottobre inoltrato le sculture di sabbia del 14°
World Master, nell’area dedicata sulla spiaggia libera di Cervia.
Tema di quest’edizione, ‘Il magico mondo dei cartoon’. Per il se-
condo anno consecutivo, è la coppia di scultori italiani Mario Vit-
tadello e Ornella Scrivante, provenienti da Montegrotto in
Veneto, a conquistare il pubblico, con l’opera ‘Nel blu dipinto di
blu’. Nella classifica del pubblico seguono: ‘Spongebob’ (John
Gowdy e Laura Cimador) e ‘Mamma sto facendo i compiti’
(Karin Pedrona e Francesco Varesano). Ad aggiudicarsi il
primo posto nella classifica tecnica, composta dagli stessi scul-
tori partecipanti, è stata invece l’opera ‘Spongebob’, degli scultori
John Gowdy e Laura Cimador. Seguono: ‘Cavandocela’ (Laura
Scavuzzo e Danilo Emiliozzi) e ‘Nel blu dipinto di blu’ (Mario
Vittadello e Ornella Scrivante). Nelle foto, le opere in esposi-
zione.

‘Nel blu dipinto di blu’
‘Spongebob’

IL MAGICO MONDO DEI CARTOON
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L’antica Garitta

100 i quintali di sale distribuiti durante la Rimessa del 10 e 11 settembre.

Il successo dell’identità cervese
Grande successo di Sapore di sale, la manifestazione dedicata al sale dolce
di Cervia, che nel week end dal 9 all’11 settembre ha visto anche la rivisita-
zione della ‘Rimessa del sale’. 
Questi un po’ di numeri dell’evento (a cure della redazione Web Turismo
Cervia): 80.000 visitatori, 400 mattonelle di sale utilizzate come nuovo si-
stema di cottura, 2500 piadine di cui 500 quelle realizzate dai bambini, 4200

le focacce al sale di Cervia, 4 quintali d’anguilla e un quintale di pesce per
il fritto di valle, 4 quintali di cozze, 1400 coni di fritto, 650 risotti, ma anche
200 brodetti, 350 tagliatelle, 2000 assaggi di vino, 8000 visitatori a Musa, il
Museo del Sale, 2000 kg. di sale venduti dal Parco della Salina e 100 quin-
tali quelli distribuiti in occasione della Rimessa del Sale. E’ stato un bel week
end dedicato all’identità cervese!

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it

Per l’antico legame, la garitta torna alle Fiamme Gialle
Venerdì 9 settembre, presso la tenenza della Finanza
‘Solitari Nizzardi’ in via Isonzo 15, si è celebrata la ce-
rimonia con la quale l’Amministrazione comunale ha do-
nato un’antica Garitta agli uomini delle fiamme gialle
locali. Il reperto storico donato ai finanzieri fa parte è
una delle due garitte recentemente ripescate nel canale
circondariale delle saline. Il dono ha una forte valenza
simbolica dato che, quando le saline dopo l’unificazione
d’Italia passarono l’Amministrazione statale, la vigilanza
e il controllo dei preziosi bacini salanti spettò proprio
alla Guardia di Finanza, tenuta a impedire furti e con-
trabbando del prezioso ‘oro bianco’. Le operazioni di vi-
gilanza ll’area, che allora potevano costare anche la vita
a chi la compiva, veniva svolta proprio all’interno delle

garitte, le guardiole di cemento nelle quali i  militari  si
riparavano  durante il loro turno di controllo nella salina.
Le garitte si trovavano a circa 200 metri l’una dall’altra.
Nel 1912 c’erano ben 85 militari della  Finanza, che do-
vevano presidiare il sito 24 ore: ogni guardia faceva un
turno di 8 ore, quindi c’erano tre guardie per ogni ga-
ritta. Oggi lo stretto controllo delle saline da parte della
Guardia di Finanza non esiste più, le garitte sono prati-
camente scomparse perché inutilizzate, ma alcune di
queste sono ancora al loro posto intorno alla salina Ca-
millone a testimonianza  dell’aspetto antico del paesag-
gio della salina cervese e naturalmente della attività di
controllo della Guardia di Finanza.  

(L.L.)

Foto di Marco Nicolucci
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Nell’assemblea del 30 agosto
sono intervenuti alcuni gio-
vani della nostra Città per
esprimere i loro sentimenti e
opinioni sulle opere del vo-
lontariato. Ragazzi di tredici
e quattordici anni che con i
loro interventi schietti e di-
retti hanno mostrato il loro
interesse per una vita verso
gli altri, soprattutto per  co-
loro che hanno bisogno.
Due ragazze della Consulta
del Volontariato dei giovani
di Cervia facevano parte del
gruppo dei  dieci ragazzi
della scuola media ‘Ressi
Gervasi’ che ha accompa-
gnato il nostro sindaco Ro-
berto Zoffoli a Strasburgo,
in Francia. Nella sede del
Consiglio d’Europa la dele-
gazione cervese ha ritirato il
Diploma d’Europa (nella
foto) per l’impegno di Cer-
via a favore della promo-
zione della cultura europea, di scambio e di amicizia tra i popoli.
Cervia è stata l’unica città d’Italia premiata con questo riconosci-
mento.
Eugenia Trebbi, una delle due ragazze ha dichiarato: “E’ stato un
onore per la rappresentanza degli alunni cervesi, composta da dieci
studenti della scuola media ‘Ressi Gervasi’, andare assieme al Sin-
daco della nostra città il 23 giugno scorso a Strasburgo, in Francia,
nella sede del Consiglio d’ Europa, a ritirare il Diploma Europeo,
essendo stata Cervia l’unita città italiana scelta per questo impor-
tante riconoscimento. Oltre a questo, il presidente della Consulta
del Volontariato di Cervia, Oriano Zamagna, aveva chiesto a me
e a Sofia Rabiti di rappresentare la Consulta del volontariato dei
bambini e delle bambine, di cui facciamo parte. Il viaggio è stato
molto istruttivo, anche perché abbiamo visto alcune delle istituzioni
più importanti del Consiglio d’Europa e dell’ Unione Europea, e ab-
biamo, sebbene di corsa, visitato la città di Strasburgo con i canali
e la grande Cattedrale in cui c’ è un enorme e importante orologio

astronomico. Siamo stati i rappresentanti di tutta Cervia: dei gio-
vani, dei cittadini, della scuola, delle istituzioni e anche del volon-
tariato. 
Perciò ringrazio molto il sindaco Roberto Zoffoli, il preside della
Scuola media Nevio Tampelli, la professoressa Medri, il presidente
della Consulta del Volontariato e tutte le persone che ci hanno aiu-
tato”.
Anche Sofia Rabiti si esprime con entusiasmo: “Abbiamo rappre-
sentato la Città, i ragazzi e il Volontariato di Cervia con orgoglio.
Siamo entrati nella sala del Consiglio d’Europa, dove abbiamo ri-
tirato il premio europeo con il sindaco di Cervia, unica città italiana
scelta; è un grandissimo riconoscimento della nostra città per dif-
fondere l’idea dell’unità europea. Il tutto nella bellissima città di
Strasburgo che ci ha accolti festosamente. Voglio ringraziare tutti
quelli che ci hanno dato questa possibilità dalla Scuola, al Sindaco
ai nostri Genitori”. 

Consulta del Volontariato12

I giovani e il Volontariato

CERVIA (RA) - VIA XX SETTEMBRE 147
TEL. 0544 71336

di Benini Barbara e Simona & C.

Un omaggio a tutti i clienti !!!

AVVISO IMPORTANTE
OBBLIGO PER TUTTI I CICLOMOTORI 

DI RICHIESTA NUOVA TARGA, PASSA PER INFO

AGENZIA GENERALE CERVIA sas

Giovani quattordicenni intervengono all’assemblea della Consulta del Volontariato.

VOLONTARIATO IN MOVIMENTO: I GIOVANI ED IL VOLONTARIATO

Segue alla pagina 13
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All’assemblea della Consulta del Volontariato hanno partecipato inoltre tre ragazzi di quattordici anni: Mattia Bagnoli e Jessica Mazzavillani,
vincitori del premio del Resto del Carlino per miglior articolo della loro scuola e Dalia Zattoni. Riportiamo di seguito i testi da loro prodotti 

che sono stati letti nella Sala del consiglio Comunale alla presenza di tutte le associazioni del Volontariato di Cervia.

‘IL VOLONTARIATO, UNA RICCHEZZA CONCRETA’. In Italia il Volontariato
è molto presente e attivo e spazia dal sostegno ai bambini, agli anziani, agli emarginati e
alle ragazze madri, fino alla tutela dell’ambiente, all’attività di protezione civile e non ul-
timo, al dono del sangue. Anche grandi organizzazioni come UNICEF, EMERGENCY o
AMNESTY accolgono “a braccia aperte” l’aiuto dei numerosi volontari che si impegnano
nelle nostre città. Il volontario partecipa alle attività e ai progetti a titolo gratuito; offre il
proprio tempo, la propria disponibilità, la gentilezza e sicuramente il sorriso per il bene
di qualcuno che si trova in difficoltà o al momento è meno fortunato di altri. E’ irrilevante
quante ore in una settimana o in un mese si mettono a disposizione, l’importante è con-
tribuire: quando stai aiutando un diversamente abile, stai leggendo un libro ad un anziano
o stai dando sostegno a un tossicodipendente, non pensi al successo, al denaro, alla car-
riera o alla notorietà, sei solo un essere umano che aiuta un altro essere umano ed è asso-
lutamente gratificante. Il Volontariato non è mai sotto i riflettori, tutti sanno che esiste, ma
se ne parla sempre troppo poco; per questo è importante incoraggiare e sensibilizzare le
persone, soprattutto i giovani, con iniziative e incontri anche nelle scuole e nelle feste cit-
tadine. Cervia è una bella città, dove si vive bene, ci sono tanti divertimenti e la gente è
aperta e cordiale, nonché solidale. Infatti si contano numerose associazioni del Volonta-
riato che operano in tanti ambiti diversi e sono un buon sostegno per chi ha dei problemi
e non deve essere lasciato solo. Jessica Mazzavillani

‘AMORE ENERGIA POTENTE’. Tutto ciò che immettiamo nella vita degli altri torna
indietro nella nostra. Troppa gente vuole essere rispettata, quando è la prima a non ri-
spettare gli altri. Il nostro scopo nella vita è quello di vincere la negatività, scegliendo
l’amore. L’amore è l’energia più potente e tuttavia più ignorata del mondo. Perché spre-
care una giornata stesi sul divano, guardando la televisione, quando puoi sbirciare nel
passato? I nostri vecchi, gli ammalati, chi ha più bisogno sono come “archivi storici”. Il
loro cuore, la loro mente sono pieni di emozioni, passione, amore e ricordi. Dobbiamo
ascoltarli, farli parlare, passare del tempo con loro. Parlare con i propri vecchi fa piacere
a loro ma anche a noi. Noi, ascoltandoli, ci catapultiamo in un tempo che non conosciamo
e non potremo conoscere, tempo in cui non abbiamo vissuto, in poche parole, facciamo
un salto nel loro passato. Ci trasportiamo in una loro giovinezza passata attraverso molti
avvenimenti, sofferenze, magari povertà, guerra o campi di concentramento, riusciamo at-
traverso i loro racconti ad immaginarci, le crudeltà, le abitudini ma anche la loro lotta in
comune per sopravvivere e quando hanno aiutato con amore, senza niente chiedere altre
persone in difficoltà come loro. Questi nonni riescono a trasmetterci amore quando rac-
contano della loro giovinezza, ma anche l’amore per la storia. Ci trasmettono, con il rac-
conto della loro intensa vita, la voglia di vivere, aiutando chi è meno fortunato di noi ed
a tendere sempre la mano verso gli altri senza secondi fini. Doniamo un po’ di tempo ai
nostri vecchi ed a chi ha più bisogno perché vedremo brillare la loro vita ed anche la no-
stra sarà più luminosa e intensa! Dalia Zattoni
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I giovani e il VolontariatoVia Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Segue dalla pagina 12

‘USIAMO IL NOSTRO CUORE, BRAVA
GENTE’. Il cuore è il motore del nostro corpo
che ci permette di vivere. Un muscolo involon-
tario che funziona anche quando dormiamo; ma
il cuore fa molto di più, ci porta ad operare per
gli altri, ad aiutare chi vive in condizioni disa-
giate, chi è stato meno fortunato di noi e dalla
vita ha ricevuto più calci che pacche sulle spalle.
Ascoltando di più il nostro cuore possiamo en-
trare a far parte di quella moltitudine di BRAVA
GENTE che è pronta a tendere la mano ed ab-
bracciare l’altro senza chiedere nulla in cambio,
BRAVA GENTE che dona il suo tetto e la sua
disponibilità, il suo operato ed il suo sorriso.
Solo il desiderio di operare e di condividere fa
battere davvero il nostro cuore e chi prova que-
sti sentimenti e tocca certe situazioni si arricchi-
sce di qualcosa che è difficile da spiegare.
Da quattordicenne, quale io sono, ho visto la
gioia negli ammalati e negli anziani, andando a
fargli visita e passando con loro un po’ di tempo,
loro si raccontano e quelle storie sembrano così
lontane dalla mia realtà, ma la cosa che più mi
affascina sono i loro occhi che tornano a brillare
nonostante i loro gesti siano lenti ed incerti, sem-
bra quasi che il dolore e l’apatia che li affliggono
in quei momenti scompaiano. Gli occhi degli an-
ziani mi fanno pensare agli occhi dei tanti cani
che affollano i canili. 
Sono andato a volte al nostri canile comunale per
rendermi utile ed i momenti più gratificanti sono
stati quando ho potuto giocare con i miei amici
animali; interagire con questi cani, farli correre
e vedere nei loro occhi il desiderio di saltarmi
addosso, mi fa sentire bene. 
Il problema è che quando torno a casa vorrei por-
tarli tutti con me. Anche se sono piccolo d’età
vorrei dire ai miei coetanei “provate a passare
un po’ di tempo con i vostri nonni, oppure con le
persone anziane che abitano vicino a voi, oppure
andate qualche volta al canile e regalate un po’
del vostro tempo agli altri (persone o animali che
siano) vedrete che sarà più gratificante che gio-
care alla wii o cercare fantomatici amici su Fa-
cebook, basta aprire gli occhi ed il cuore,
BRAVA GENTE! Mattia Bagnoli
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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 INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 
DOMENICA CHIUSO

Largo Maestri 30Largo Maestri 30
GAMBETTOLAGAMBETTOLA
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Previsti inoltre pacchetti di lezioni 
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

SOCIO PER 6 MESI

A 75 EURO

Prova il GOLF...

DECALOGO PER SUPERARE INDENNI IL CAMBIO DI STAGIONE
Umidità, escursioni termiche, con
sbalzi di temperatura di oltre 10 -
12 gradi nell’arco di una giornata
possono causare malesseri che, se
trascurati, in breve tempo possono
diventare vere e proprie patologie
invalidanti.
E’ risaputo infatti che all’inizio
dell’autunno moltissime persone
lamentano serie difficoltà a causa
di disturbi e fastidi di vario ge-

nere: dolore all’anca, al ginocchio, al collo, alla schiena...
Con il cambio di stagione il corpo tende a ‘modificarsi’ per adattarsi al cambia-
mento climatico: nella stuttura osteo-articolare e muscolare si verifica una ridu-
zione di elasticità e le cartilagini subiscono una riduzione di spessore.
Ogni persona ha un ‘punto debole’ che, a seguito di questo adattamento climatico,
può manifestare stati di rigidità iniziale che, se non trattati per tempo, possono pro-
durre condizioni di dolore.
Le cosidette ‘grandi articolazioni’, ovvero, anche e ginocchio, tendono a farsi  sen-
tire soprattutto nel periodo invernale con calo delle temperature e aumento del-
l’umidità mentre, in autunno, i primi dolori di solito riguardano i dischetti
intervertebrali con le cervicalgie, dorsalgie e lombalgie.
Ecco come si può interviene in fase preventiva - appena si rivelano i primi se-

gnali di disagio come ‘rigidità’, ‘tensioni’, ‘lievi fastidi’ -, con un’adeguata decon-
gestione:
- del sistema muscolare: tramite massaggi eseguiti dai nostri operatori che sono
tutti, e solo, operatori qualificati quali fisioterapisti, massofisioterapisti, terapi-
sti della riabilitazione, abilitati ad eseguire l’arte del massag- gio su una pato-
logia in atto;
- del sistema osteo-articolare: grazie al lavoro IN ACQUAR si può ottenere la
massima escursione articolare possibile in assenza di peso, seguiti da nostri opera-
tori specializzati in idrokinesiterapia.
Lavorare su una patologia prima che essa si scateni dà un grosso vantaggio: il corpo
reagisce in tempi molto brevi agli stimoli ricevuti e, dalla nostra lunga esperienza,
sappiamo che di solito con sole 2 sedute è possibile ottenere una decongestione mu-
scolare e/o osteo-articolare (contro le 5/7 sedute necessarie in caso di congestione
esasperata).
Fate attenzione ai sintomi premonitori e non trascurateli! Muscoli ‘indolen-
ziti’ e articolazioni ‘legate’ possono essere un campanello d’allarme.
Vi ricordiamo che, prima di tutto, è sempre necessaria una diagnosi medica che po-
tete ottenere grazie al vostro Medico di base.
Se desiderate approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata
gratuita, rivolgetevi a FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9
Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net

Anche quest’anno BRC ha affiancato il Cesena Calcio per la campa-
gna abbonamenti relativa al campionato di calcio di serie A  2011/2012.
Il risultano ottenuto dalla società del presidente Campedelli  è stato
straordinario. 
Infatti sono stati ben 12.114 i tifosi che si sono assicurati un posto al
‘Dino Manuzzi’ di Cesena, gran parte dei quali effettuati proprio

presso le filiali delle Banca. Si tratta di una cifra record per la storia
del Cesena Calcio che mai aveva raggiunto un numero così alto.
Ricordiamo che gli abbonamenti si potevano sottoscrivere solo se in
possesso della Cesena Card che, come noto, è una esclusiva di BRC.
Sono oltre 17.000 le Cesena Card consegnate  dall’inizio del 2010,
delle quali ben 2.000 emesse proprio negli ultimi due mesi.

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

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIO
ORARIO

CONTINUATO
CONTINUATO

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

Wir leben Autos.

“La tua officina di fiducia”...
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LEGA NORD ROMAGNA. Riceviamo e pubblichiamo: “ L’imperativo di ogni imprenditore,sia esso pubblico o privato, è preservare la propria azienda, mantenendola efficiente e
migliorandola, curando i propri attrezzi di lavoro. Nella nostra Città,l’economia si è sviluppata principalmente sul turismo, forte di risorse naturali uniche. Sono queste i nostri attrezzi
principali, gli strumenti da preservare nel migliore dei modi. Un compito dal quale non ci possiamo esonerare dunque è quello di amare il nostro territorio, evitando stravolgimenti e at-
tuando una seria opera di conservazione con accorgimenti validi e mirati. Solo tenendo ferma questa ricchezza potremmo offrire ospitalità di qualità ai turisti e a noi stessi, abitanti di
questo  bel paese. Il messaggio che vorrei inviare a chi legge è quello di sensibilizzare la pubblica amministrazione su alcune questioni fondamentali.Innanzi tutto, accanto alla cura del
verde, è necessario gestire correttamente l’edilizia e prestare attenzione al nostro mare. Abbiamo avuto anche quest’anno il riconoscimento di Goletta Verde, e non è certamente poco.
ma non dobbiamo dormire sugli allori. Dobbiamo aspirare a fare ancora di più. Senza fare facili allarmismi, anche quest’anno il nostro mare ha vissuto periodi critici. A mio parere qual-
che cosa si può fare,coinvolgendo tutti i soggetti interessati. Il mare Adriatico infatti è un mare  è un mare abbastanza chiuso che abbiamo in condominio con tutta la nostra costa e con
la costa Della ex Jugoslavia. Quindi accordiamoci con gli altri, sensibilizziamoli e correggiamo i regolamenti, lanciamo una moratoria ai Sindaci dei comuni che immettono acque nei
fiumi, affinchè attuino adeguate forme di controllo della qualità delle acque e della funzionalità dei depuratori; sensibilizziamo i consorzi agrari ed i produttori di concimi e quant’altro
per l’agricoltura. Non dico nulla di nuovo, ma torno a insistere e a esigere maggiore serietà nei controlli. Non è certamente facile ma serrare le fila, in modo particolare con incontri ed
accordi fra Sindaci, in particolare quelli della costa, potrà condurci all’obiettivo. Se riusciremo a rispettare maggiormente la natura, il nostro patrimonio ed attrezzo di lavoro, avremo la
possibilità di un’offerta turistica sempre più competitiva, capace di dare nuove opportunità anche nei momenti di crisi. I benefici inoltre si sentirebbero anche nel comparto pesca, pre-
servando una tradizione e un settore economico che appartiene alla nostra storia. Non dobbiamo mai dimenticare che è nostro preciso dovere consegnare ai posteri un habitat che rispecchi
le nostre radici. Insisto nel sensibilizzare sia le imprese private, sia i cittadini, sia le pubbliche amministrazioni (in particolare quella di Cervia) perchè  si agisca con serietà e forte im-
pegno. Voglio infine rimarcare che proprio ora che molti scrittori, ricercatori, studiosi hanno fatto un grande passo nella letteratura scavando a fondo le nostre radici, dobbiamo sempre
ricordare chi siamo e da dove veniamo. Questo ci qualifica e ci rende orgogliosi del nostro passato; abbiamo il nostro posto nella storia, ma vogliamo anche decidere dove andiamo, trac-
ciando le linee per il futuro, programmando, conservando, salvaguardando e migliorando il nostro territorio, l’urbanistica,il verde,il nostro mare. Ci dobbiamo attivare con impegno e
perseveranza senza mai abbandonare la giusta strada che ci porterà al risultato, affinchè esso non rimanga solo un auspicio. Luigi Nori,   capogruppo Lega Nord”.
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GRUPPO LEGA NORD

GRUPPO PDL

PDL/ SONO TUTTI ‘DIRITTI ACQUISITI’, COSI’ NON CAMBIEREMO MAI L’ITALIA. PRESIDENTE BERLUSCONI CORAGGIO VADA AVANTI, SIAMO
CON LEI. Riceviamo e pubblichiamo: “ L’ex assessore regionale dell’Emilia Romagna Pier Antonio Rivola, dopo venti anni di consigliere e assessore per la pubblica amministra-
zione riceve una rendita mensile di €. 3.666 netti (lordi €. 4.950) a carico della Regione, un ‘diritto acquisito’ ne prendo atto con grande sdegno per Lui e tutti gli altri a livello regio-
nale e nazionale, anché perché  appreso in questi mesi di sdegno popolare per la ‘casta’. In un momento di crisi come quello attuale, sarebbe opportuno che il Parlamento eliminasse
immediatamente a tutti i ‘vitalizi’ dalla Regione, al Parlamento e chissà in quanti altri enti esiste tale situazione, per me un vero scandalo. Anch’io forse faccio parte della casta? O forse
come dice la sinistra sono ‘Figlio di un Dio minore’? Rivola ha ottenuto il vitalizio, come afferma, per avere fatto il consigliere regionale per 10 anni all’opposizione e assessore per 10
anni (di cui 5 anni con nomina del Presidente non essendo stato eletto), complessivamente 20 anni, continuando nel frattempo a svolgere il suo lavoro. Il sottoscritto ha fatto per 10 anni
il capo gruppo di opposizione della provincia di Ravenna e, negli anni ’80, per dieci anni il sindaco di Brisighella, con responsabilità giuridiche diverse a quelle di Rivola (2000) essendo
cambiate nel frattempo le norme delle responsabilità degli amministratori pubblici (art. V costituzione), continuando a svolgere il lavoro proprio. Complessivamente 20 anni nella vita
pubblica e non prendo giustamente il ‘vitalizio’ un ‘diritto acquisito’ per altri. Le scelte politiche si fanno per passione e volontà, con impegno a tutti i livelli, la scelta di fare l’ammini-
stratore pubblico (eletto dai cittadini) non è obbligatoria pertanto è giusto non erogare ‘vitalizi’ a nessun livello. Il vitalizio, compresa la reversibilità, è un anacronismo, un schiaffo a chi
ha lavorato per tanti anni e non prende cifre simili, questo va CANCELLATO al più presto. Il presidente Berlusconi afferma che è difficile che il ‘Tacchino’ decida di farsi fare la festa
per Natale, io per natura sono ottimista, e spero che riesca a fare il ‘miracolo’, altrimenti sono pronto insieme a tanti altri a raccogliere le firme per l’iniziative necessarie, nonostante i
‘diritti acquisiti’. Per quanto mi riguarda, al termine degli incarichi elettivi sono sempre tornato al mio lavoro, ora sono in pensione. Ma questo non vale per la ‘sinistra’ in Romagna e
a Roma, di norma gli ex sindaci, gli ex assessori regionali, gli ex deputati, gli ex Presidenti del Consiglio,  sono infatti premiati con altri incarichi in enti pubblici ben remunerati. Non
me ne voglia l’amico Rivola, ora è presidente del MIC (museo ceramiche a stipendio mensile) come tantissimi altri della sinistra in Provincia di Ravenna, con tre indennità mensili (in-
dennità di carica, vitalizio, pensione). Presidente Berlusconi, con i diritti ‘acquisiti’ non si cambia l’Italia, intervenga ci faccia sognare!. Ravenna 31 agosto 2011, Vincenzo Galassini,
membro del coordinamento provinciale del Pdl di Ravenna”.

Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato
(entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato
integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO • SOCCORSO STRADALE CONV. ACI • AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA

REVISIONI 2011: Per i veicoli immatricolati nel 2007 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2009 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

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

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30       14,00 - 18,30

MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30  

SABATO     8,30 - 12,30

MONTALETTO DI CERVIA
(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00       14,00 - 18,00

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

GRUPPO FDS

FEDERAZIONE DELLA SINISTRA. Riceviamo e pubblichiamo: “ CI FANNO CREDERE CHE I SACRIFICI E LA DISTRUZIONE DI OGNI NOZIONE DI BENE COMUNE
PUBBLICO OFFRANO UNA SOLUZIONE ALLA CRISI DEL PAESE. Non è peggiorando le condizioni economiche e i diritti di coloro che stanno soffrendo le conseguenze della crisi
che questa si risolve. Firma la nostra contromanovra economica!
Anche a Cervia la Federazione della Sinistra ha  cominciato la raccolta di firme su una petizione che rappresenta una manovra alternativa a quella del governo. La nostra manovra per-
metterebbe di azzerare i tagli allo stato sociale, alle regioni e agli enti locali, alle pensioni, ai dipendenti pubblici, di mantenere le festività soppresse e di mettere un po’ di soldi per fare
un salario sociale ai disoccupati. I punti della petizione sono:A)Tassa Patrimoniale sulle ricchezze al di sopra del milione di euro; B)Lotta all’evasione fiscale anche facendo pagare per
intero le tasse a chi ha usato lo scudo fiscale; C)Dimezzare le spese militari e smettere la guerra in Afghanistan e Libia; D)Dimezzare gli stipendi delle caste e mettere un tetto agli sti-
pendi dei manager; E)Obbligare le aziende che delocalizzano a restituire i finanziamenti pubblici; F)Bloccare le grandi opere inutili come la TAV e il ponte sullo Stretto e sviluppare le
energie alternative. Dall’adesione che registriamo ci pare che la nostra manovra sia più popolare di quella del governo. Se desideri firmare anche tu,  puoi farlo presso i nostri ban-
chetti, o contattandoci al nostro link: http://www.facebook.com/pages/Federazione-Della-Sinistra-Citta-Di-Cervia/174147582623332. Federazione della Sinistra, Cervia.

IDV/ REFERENDUM ELETTORALE E ABOLIZIONE PROVINCE. Riceviamo e pubblichiamo: “ Da metà agosto è iniziata la campagna di raccolta firme per il referendum
abrogativo della legge elettorale di Calderoli, il cosiddetto Porcellum, e per una legge d’iniziativa popolare per l’abolizione delle Province. Si può firmare fino al 20 settembre
circa. Obiettivo del referendum è cancellare la legge elettorale ‘porcata’ che ha tolto ai cittadini il diritto di scegliere i propri rappresentanti in Parlamento. Infatti, con l’attuale legge, a
decidere chi sarà eletto in Parlamento non sono gli elettori ma i partiti. Noi vogliamo ripristinare il vincolo tra i parlamentari e i cittadini, per far sì che gli eletti siano scelti dal po-
polo. Inoltre questa legge è antidemocratica anche perché regala un premio di maggioranza anche a chi la maggioranza non ce l’ha. La ‘Casta’ non cancellerà mai una legge che la rende
onnipotente, perciò lo devono fare i cittadini con il referendum: per promuoverlo sono necessarie 500.000 firme. L’Italia dei Valori è impegnata in una lotta contro il tempo che fa di
questa campagna una battaglia di civiltà e di democrazia. Oltre alle firme per il referendum, raccogliamo anche quelle per la presentazione di un disegno di legge d’iniziativa popo-
lare per l’abolizione delle Province. Oggi, in Italia, ci sono più di 110 Province, un ‘carrozzone’ obsoleto che serve solo a far crescere gli sprechi della politica e le poltrone. Noi vo-
gliamo abolirle perché costano tanto, circa 15 miliardi di euro all’anno, e sono superflue, poiché le loro funzioni si potrebbero assegnare a Comuni e Regioni. E poi è da 40 anni che
tutti i partiti dicono di volerle eliminare ma poi, al dunque, nessuno si fa carico di iniziative concrete! Per presentare questa legge popolare servono 50.000 firme: con la tremenda crisi
economica in atto, non è più tempo d’aspettare. Rivolgiamo quindi un appello ai cittadini affinché si rechino a firmare ai nostri banchetti. A Cervia potete trovarci giovedì e sabato mat-
tina, in viale Roma (davanti alla Coop). Gli interessati possono trovare il calendario banchetti aggiornato nel nostro sito internet www.idvcervia.com, o contattarci inviando una mail a
segreteria@idvcervia.com, o telefonando al nr. 333 6760908. Segreteria IDV Cervia”.

GRUPPO IDV
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48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

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

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

CUCINA E TERMOCUCINA ROSA
LA NORDICA

GAZEBO LIBERTY 
IN FERRO ZINCATO, 

VERNICIATO A POLVERE, 
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,

MODELLI E COLORI

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE, TERMOSTUFE, 
TERMOCUCINE, CAMINI VENTILATI, TERMOCAMINI, 

STUFE A PELLETS DELLE MIGLIORI MARCHE

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI
MATERASSO MATRIMONIALE MEMORY 3 STRATI SFODERABILE ALOE VERA 

O FILI D’ARGENTO ANTI STRESS OFFERTISSIMA € 499

OMAGGIO BICI FREEDOM OLTRE 2000,00 EURO DI SPESA

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE

DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE

CENTRO CUCINE 

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

www.magazzinibranducci.it

Stock estate arciscontiamo tutti gli articoli estivi e da giardino
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Racconti & Notizie

Quotidinaità ed eventi che mutano la storia di tutti. E che, a volte,
riaffiorano nella memoria di chi vuole ricordare per non ripetere

Dal distretto nazionale dell’occhiale
A COSTI DI FABBRICA

Via Leonardo da Vinci, 41 - Tel. 0547 81110

Centro specializzato lenti progressive - Controllo strumentale 
della vista - Montatura lenti a contatto - Un mare di opportunità

CERVIA & LA LATTAIA DELLA PINA-
RELLA. Cinque marzo 1953 . Quel giorno a
Mosca c’erano due metri di neve e il termometro
segnava 20 gradi sotto lo zero; a Cervia la neve
era alta venti centimetri e il termometro segnava
quattro gradi sotto lo zero, ma faceva lo stesso
tanto freddo, anzi un freddo cane. Il ricordo di
quella mattina è ancora nitido nella mia mente.
Abitavo in una villa sul viale dei Mille dove gli
alberi d’inverno sembravano scheletri imploranti

che protendevano i loro lunghi rami nella densa nebbia verso il cielo. Dai comi-
gnoli sui tetti delle case cominciava ad uscire il primo fumo e un orecchio teso po-
teva cogliere, in quel silenzio,il cinguettio di qualche passero disperato per il freddo
e per la fame. Un operaio chiuso nel suo cappotto, sciarpa al collo, pedalava sulla
sua bicicletta diretto al lavoro. Una radio accesa diffondeva nell’aria le note di un
ritornello cantato dal Trio Lescano. Alle ore sette, quel piccolo mondo cominciava
a svegliarsi ignaro di un avvenimento che avrebbe cambiato molte cose. Anche
quella mattina avevo aperto la porta di casa con in mano una pentola che la lattaia
mi riempi di latte fresco. Non ricordo il suo nome, ricordo invece che veniva dalla
Pinarella in bicicletta col suo bidoncino di latte appena munto e in quel bidoncino
di alluminio si formava col freddo un piccolo pezzo di burro che la donna prelevava
con due dita per mettermelo in bocca. Questo, tutte le mattine. La mattina di quel
cinque marzo mi ritrovai davanti quella donna col volto rigato di lacrime e
un’espressione disperata; singhiozzando disse, “è morto! È morto!” “Chi?” “È
morto il compagno Stalin ed ora chi si occuperà di noi?” Pensai che avesse per-
duto il marito oppure un familiare stretto ma lei mi spiegò chi era ‘Baffone’. Per la
lattaia e per milioni di persone sparse nel mondo Stalin era il protettore degli umili
e degli oppressi, rappresentava la speranza in un mondo migliore. La verità si sa-
rebbe conosciuta qualche tempo dopo la sua morte. Tutti quelli che lo piangevano
avevano un Gesù nato a Betlemme e un Dio nato a Gori, piccolo centro della Ge-
orgia. Ora non mi interessano considerazioni storico-politiche, ma solo il ricordo di
quella brava donna che mi portava a casa il latte fresco appena munto. Considerata
la sua apparente età anagrafica ritengo poco probabile che possa trovarsi ancora tra

i vivi, ma se avessi la certezza di ritrovarla non esiterei a mettermi in macchina op-
pure sul treno per rivederla. Gli uomini continueranno a nascere buoni o cattivi, ric-
chi o poveri, dipendenti oppure padroni, ma nuove culle sorrideranno ancora al sole
ed alla vita e ci sarà sempre in una di quelle culle il bambino che da grande cercherà
di cambiare la vita degli altri uomini per poi riscrivere la storia del mondo. Per
quanto mi riguarda invece, come Brueghel, sono convinto che la storia viene fatta
dalle masse. I singoli individui, insomma, sono protagonisti delle proprie vicende,
ma all’interno di grandi trasformazioni che investono l’economia, la cultura, il co-
stume.
(Testo a cura di Franco Cortese)
Nell’immagine (di repertorio), il volto ufficiale di Stalin.

VETTURA - 4X4 - SUV - MOTO: 
Davide B. cell: 3463186086

AUTOCARRO - AGRICOLTURA - MOV. TERRA: 
Roberto S. cell: 3351494042

ASSISTENZA DIURNA FESTIVI: 
Maurizio G. cell: 3464912995

CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI:

PNEUMATICI  DELLE MIGLIORI MARCHE
ASSISTENZA: Movimento terra - Agricoltura - 

Autocarro - Presso cantiere o vostra sede.

GOMMISTA SPECIALIZZATO per
VETTURA - 4X4 - MOTO -

AUTOCARRO - AGRICOLTURA

NUOVA SEDE:
Zona industriale MONTALETTO DI CERVIA 

TEL.0544 972158  FAX.0544 917270
e-mail: cervia@iperpneus.it
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AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
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