
Il calendario prevede sei spettacoli di prosa (con un debutto nazionale! ), che alterneranno commedia
brillante, grandi classici e drammaturgia contemporanea; tre appuntamenti con la comicità d’autore,
tre di Teatro Ragazzi che andranno in scena di mattina per le scuole della Città e la rassegna di Teatro
Dialettale (sei spettacoli), sempre seguitissima dai tanti estimatori del genere. Il servizio alla pagina 9.
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IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il giornale web ormai viaggia sulle sue gambe e cresce a vista d’occhio,
tanto che ormai è oltre i 1300  ‘pezzi’ inseriti. Tutti dalla Romagna. Quella non ‘clamorosa’, ma quoti-
diana’, ‘positiva’, ‘vogliosa di lasciare tracce’. Il nostro giornale web è aggiornato continuamente, con
tempestività; sulla falsariga delle ‘richieste’ via via segnalate. Si articolerà meglio a breve l’home page, con
sette ‘richiami’. Si amplierà anche l’offerta delle rubriche, tra cui arte e cultura, spettacoli, personaggi e
sport. Rubriche che aiutano, che approfondiscono e che si trasformano ogni giorno di più in vere e proprie
‘gallerie’ sui tanti aspetti della nostra quotidianità. Per ritrovarci ogni volta. Sul giornale web Vi aggior-
neremo continuamente. Intanto basterà cercare: www.romagnagazzette.com. Al riguardo potete anche
inviare quesiti, pareri e suggerimenti cliccando: info@romagnagazzette.com. 

(Ro.Va.)

Prosa, comico
e dialettale in Teatro
Prosa, comico
e dialettale in Teatro

BABY CONSIGLIERI AL LAVORO
Sono ripresi il primo ottobre, al Cen-
tro Risorse Cervese, in via Pinarella
17, i lavori del Consiglio comunale
delle Bambine e dei Bambini del co-
mune di Cervia. Alla pagina 7.

UFFICIALMENTE AL VIA LA STAGIONE TEATRALE 2009/2010
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IL SINDACO PREMIA NICOLA BISSI, CAMPIONE DI VELA. Il sindaco
Roberto Zoffoli e l’assessore allo Sport Alberto Donati hanno consegnato un
riconoscimento al cervese Nicola Bissi, campione italiano Categoria Laser
under 19 e terzo assoluto nella classifica generale Radial. Nicola Bissi, 19 anni,
è di Castiglione di Cervia. Di professione studente ( geometra), fa parte della
squadra del Circolo Nautico Amici della Vela e si è laureato campione d’Italia
e di Distretto a Trapani lo scorso agosto. Alla cerimonia hanno partecipato i fa-
miliari di Nicola, il presidente del Consiglio di zona di Castiglione Antonio
Ciani, che ha segnalato il ‘cervese meritevole’ al Sindaco, la presidente della
Pro Loco di Castiglione Silvana Manzitti, e il direttore del Circolo Nautico
Franco Minotti. “Ho il grande piacere – ha detto il Sindaco – di premiare un
altro “cervese meritevole”, un nostro cittadino che con i suoi successi sportivi
porta lustro alla nostra Città”.  Nella foto, Nicola Bissi e il sindaco con i par-
tecipanti alla cerimonia in Municipio.

CERVESI MERITEVOLI

Notizie in breve CERVIA, il giornale della città • OTTOBRE 20092

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

CEDUTE AD AREA ASSET LE RETI DELLE NUOVE LOTTIZZAZIONI. È stata approvata dal consiglio comunale del 28 settembre la
cessione ad Area Asset delle reti realizzate sul territorio cervese tra il luglio 2002 e dicembre 2006 nelle nuove lottizzazioni come opere di ur-
banizzazione. “Si tratta di 1288 metri di reti a media intensità e di 4.607 a bassa intensità” – ha spiegato il vicesindaco Roberto Amaducci. “Le
reti sono state cedute seguendo il criterio del costo di costruzione e frutteranno 324 mila euro per le casse comunali che saranno incassati entro
fine anno e che, oltre a sostenere il rispetto del Patto di stabilità, consentono al Comune di avere a disposizione risorse importanti da destinare
agli investimenti del territorio. Come ulteriore vantaggio si va inoltre ad incrementare il peso del Patto di Sindacato romagnolo che passa dal 20
al 26 per cento”.  (L.L.)

Nozze di diamante di Viera e Paolo Burioli. Il ricordo del 9 ottobre 1949
rivive nel viso e negli occhi di questi super bisnonni. I coniugi si sono co-
nosciuti a Savio di Cervia; Paolo, detto Palì, proveniente da Pisignano,
coltivatore diretto e macchinista presso la locale cooperativa, lei prima mon-
dina, poi bracciante infine ambulante stimata apprezzata e conosciuta da
tutti. Hanno sempre lavorato duro tant’è che, all’inizio (si sono sposati gio-
vanissimi) a pranzo e cena si facevano bastare ‘UN TIRỐN ‘ d PÂN’. I loro
sessant’anni sono stati un’unione di intenti, di gioie, di liti ma soprattutto di
soddisfazioni per i traguardi raggiunti e la felicità viene trasmessa nelle
nuove generazioni, in quanto per loro la famiglia è TUTTO. 
In occasione dell’anniversario sono stati festeggiati dalla figlia Laura e dal
genero Francesco, dai nipoti Vanessa, Fabrizio e Paolo, dai pronipoti Lo-
renzo, Lisa e la piccola Giulia e da tutti i parenti e amici presso la Casa
delle Aie.

I familiari

NOZZE DI DIAMANTE
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Polo per l’infanzia

Dopo l’approvazione all’unanimità da parte del Consiglio comunale
della relativa delibera, dettata dalla consapevolezza di dover in qualche
modo tamponare un problema che si fa ogni anno più pressante, il 29 set-
tembre, affiancato da mamme e bambini, il sindaco Roberto Zoffoli ha
tagliato il nastro inaugurando così ‘Nuovi Orizzonti’, il nuovo centro
per l’infanzia situato in via Molveno 14, a ridosso della zona artigia-
nale della Malva Sud. La struttura diretta dalla giovane riminese Ro-
mina Pari ha stipulato una convenzione con l’Amministrazione
comunale che consente di alleggerire le liste d’attesa per l’ingresso al
nido pubblico. 
Otto bambini di età compresa tra i 12 e i 24 mesi, in attesa di entrare al
nido comunale, entreranno infatti nella struttura di via Molveno, pagando

una retta identica a quella delle strutture pubbliche. Il Comune provve-
derà infatti a colmare la differenza versando mensilmente 150 euro per
ogni bimbo iscritto. I genitori dei bambini iscritti pagheranno così una
retta mensile calmierata alla cifra di 210 euro, esattamente uguale a
quella fissata nelle strutture pubbliche. I nuovi alunni sono entrati a
scuola già nel mese di ottobre.
Il servizio durerà fino al mese di agosto e la convenzione stipulata sarà
in vigore fino al 2012. Per l’anno in corso, il prezioso servizio costerà
alle casse pubbliche poco meno di quattromila euro, dato che si parla
degli ultimi tre mesi del 2009. Dal 2010, l’esborso complessivo sarà di
13 mila e 200 euro annui, cifra non irrilevante ma di poco conto se si
pensa all’insostituibile servizio che si va ad offrire ad alcune famiglie in

difficoltà, strette tra le pesanti rette dei
centri privati e la necessità di conci-
liare comunque orari di lavoro e cura
dei figli. Il micronido di via Molveno,
oltretutto, è una struttura all’avanguar-
dia: dispone di una piscina, di 23 posti
per la fascia da 1 a 3 anni e di 50 per
gli utenti compresi tra 6 e 14 anni.
L’assistenza offerta dal personale spe-
cializzato varia dal sostegno alle atti-
vità ludiche per i più piccoli fino a
quello allo studio per i più grandi. Lo
sport è uno dei punti forti del centro.
Le due discipline praticate sono la pal-
lavolo, praticata alla palestra Ressi-
Gervasi con cui la struttura è conven-
zionata, ed il tennis, al Circolo di Mi-
lano Marittima.

Lo sport riveste in pratica la funzione
di doposcuola. Oltre all’uguale tratta-
mento economico, l’accordo con la
struttura privata garantirà una notevole
conformità all’istituzione pubblica
anche dal punto di vista educativo. La
convenzione stipulata prevede infatti,
tra le altre cose, che la programma-
zione educativa del centro sia “in ar-
monia con i principi didattici cui si
ispira il Regolamento per il nido co-
munale d’infanzia e che ci sia piena
collaborazione con il coordinamento
pedagogico pubblico. Il centro si dovrà
inoltre impegnare a garantire l’inseri-
mento dei minori durante tutto l’anno
scolastico e a garantire l’inserimento
di minori con deficit. Ogni anno poi,
entro il 30 novembre, dovrà essere pre-
sentata la programmazione educativa
ed il programma di formazione per le
insegnanti”.  

Lorenzo Lelli

È in via Molveno, zona artigianale Malva Sud. 
Convenzione con il Comune per accogliere i bimbi tra i 12 e i 24 mesi.

La Città si arricchisce di un nuovo polo per l’infanzia

Nelle foto, l’inaugurazione. Il micronido di via Molveno è una struttura all’avanguardia: 
dispone di una piscina, di 23 posti per la fascia da 1 a 3 anni e di 50 per gli utenti  compresi tra 6 e 14 anni.
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Quarantotto ore prima della Liberazione, diversi re-
sponsabili a Cervia dell’attività partigiana si ritrova-
rono nell’abitazione di Vanda Penso, sorella di Dino,
per discutere su come liberare la città senza arrecarle
danni eccessivi. Erano presenti Dino Penso (responsa-
bile delle Squadre di Azione Patriottica/SAP), Angelo
Giovanetti ‘Moro’ ( responsabile dei Gruppi di Azione
Partigiana/GAP), Agostino Giannettoni, (responsabile
del Servizio Informazioni), Agide Samaritani ‘Sergio’
(responsabile del PCd’I) e alcuni altri. A un certo punto
la discussione si bloccò a causa dell’atteggiamento di
Giovanetti che richiedeva la presenza di Olindo Bo-
selli, non invitato perché la riunione doveva restare ri-
stretta a pochi, e che accusava Giannettoni di avere
rapporti con i fascisti. Giovanetti, quando si accorse
che non poteva spuntarla, se ne andò creando un im-
portante vuoto nell’organizzazione partigiana.
Il gruppo decise, tuttavia, di disporre i partigiani dietro
le linee tedesche, in prossimità delle postazioni di mi-
tragliatrici, in modo di avvicinarsi ai tedeschi e di at-
taccarli alle spalle al momento opportuno. La cosa
avrebbe potuto funzionare se un violentissimo acquaz-
zone non avesse costretto i soldati ad abbandonare le
loro postazioni. I partigiani non sapevano più ove fos-
sero le nuove linee tedesche e ciò, evidentemente, creò
imbarazzo e indecisione. Ciò causò anche la morte di
Giuseppe Vannucci, catturato con Giuseppe Dalla-
mora: incamminati verso un comando tedesco, i due
partigiani furono colpiti alle spalle e Dallamora, cre-
duto morto ma soltanto ferito, poté salvarsi.
Il giorno successivo, sabato, i dirigenti del partigianato,
vista la situazione confusa, decisero di contattare gli al-
leati – che dovevano ormai trovarsi nei paraggi – tra-
mite Alma Giannettoni e Dino Penso; essi, dopo una
avventurosa e pericolosissima camminata, facendo finta
di essere una coppia di innamorati, raggiunsero le prime avanguardie canadesi nei pressi
dell’idrovora di Tagliata.
Alma Giannettoni ricordava l’incontro con i Canadesi nel modo seguente: «Abbiamo do-
vuto sdraiarci a terra perché loro hanno minacciato di spararci addosso… Quando vedevano
qualcuno andare di là, se non avevano una parola d’ordine… Allora loro hanno incominciato
a sbraitare. Io ho pensato: “Quelli là (i Tedeschi) ci sparavano nella schiena, ma questi ci spa-
rano nel petto!”. Noi abbiamo alzato le mani
e gridavamo: “Partigiani, partigiani!”. Loro
hanno capito. Poi è venuto l’interprete».11

Giannettoni, Alma. Intervista rilasciata a
Massimo Massini, Cervia,1982

Coriolano Mazzolani, sfollato con la fami-
glia a Pinarella, pensò di andare, assieme al
figlio Cattaneo e al nipote che si chiamava
come lui, incontro agli alleati a Tagliata, ove
tentò di convincerli che si poteva Liberare
Cervia senza colpo ferire, ma essi non gli

credettero, anzi pensarono addirittura che quel «vecchio… poteva anche essere un fa-
scista».22 Mazzolani, dr. Coriolano, Relazione, Cervia, 1984
Soltanto l’intervento di un dimenticato tenente italiano, ufficiale di collegamento con le
truppe alleate, riuscì a convincere il Comando alleato che Cervia poteva essere liberata
senza particolari sforzi e disastri. Bisognava, però, che all’operazione partecipassero
anche dei civili.
Intanto, Alma Giannettoni, che era rientrata a Cervia, dopo una rapida dormitina, era ri-
partita per Tagliata per accompagnare Samaritani e, durante il viaggio, si aggregarono
a lei diversi altri partigiani. Nel frattempo, a Tagliata era arrivato anche Agostino Gian-
nettoni. Gli alleati ebbero quindi la conferma che Cervia poteva essere liberata senza
particolari sacrifici.
Partigiani e civili furono rapidamente addestrati nell’uso dei mitra Thompson e delle
bombe a ma-no, quindi il gruppo di civili che facevano riferimento ai Mazzolani venne
condotto per la notte a Cesenatico, mentre i partigiani si acquartierarono entro case co-
loniche. Purtroppo, nella giornata, un altro partigiano, Primo Padoan, era stato sorpreso
dai Tedeschi ed ucciso.
Per la mattina successiva, si prevedeva la seguente organizzazione: i militari canadesi,
guidati dai civili e dai partigiani, avrebbero percorso la strada statale, Agostino Gian-
nettoni avrebbe rastrellato tutta la zona a mare dirigendosi verso Cervia, mentre un
terzo gruppo, guidato da Nino Drudi e da Alma Giannettoni, avrebbe seguito un iti-
nerario interno per poi congiungersi con il gruppo del fratello.Dopo una notte di intensa
preoccupazione, l’azione, pur con qualche distorsione, si sviluppò secon-do le previ-
sioni.
Oberdan Guidazzi, il sabato sera, era rimasto in casa sua insieme al padre, ad Enea
Corsini ( cugino del padre) e ai fratelli Boselli, Ferruccio ed Olindo (cognato di suo
padre). Il padre lasciò intendere che il giorno successivo sarebbe stato un giorno parti-
colare. Oberdan, il giorno dopo, domenica, si alzò molto presto e udì alcune esplosioni,
una più forte delle altre: era saltato l’ultimo ponte sul canale. Uscì, ritenendo che i Te-
deschi avessero abbandonato Cervia, si avviò verso Tagliata, raggiunse la statale e vide
i primi soldati. Si aggregò al gruppo e gli venne dato un moschetto tedesco senza pal-
lottole. Giunsero alle macerie della porta Cesenatico. I soldati canadesi aggirarono le
macerie e, seguiti dai civili, imboccarono corso Mazzini. Ecco come Oberdan Gui-
dazzi ha ricordato l’evento: «… percorremmo tutto ( corso Mazzini) tenendoci rasenti
ai muri e arrivammo sulla piazza. Lì c’era già qualcuno, che ci accolse festosamente,
mentre la campana del comune suonava, seguita da quella della chiesa. Io vidi mio

babbo, i Boselli e Corsini arrivare dalla strada lungo il giardino Grazia Deledda e li salu-
tai con un cenno festoso. In pochi minuti la piazza si riempì di gente che ballava e cantava
Bandiera rossa, l’Internazionale, Fratelli d’Italia e altre cante fino ad allora proibite».33

Guidazzi, Oberdan, Ricordi di storia, Cervia, senza indicazione di data

Il gruppo con Oberdan Guidazzi andò a perlustrare la zona compresa tra la ferrovia e le sa-
line. Parecchi partigiani, dopo aver occupato
la casa del fascio, proseguirono con i Cana-
desi che trovarono una intensa difesa tedesca
nella zona di Milano Marittima. I Tedeschi
sparavano dai bunker e dalle colonie ‘Mon-
tecatini’ e ‘Varese’. In via Volturno, verso il
canale, morì il primo soldato canadese, uc-
ciso da un cecchino. Nella battaglia, che in-
furiò fino a tutto il giorno 22, morirono altri
quattro soldati canadesi e rimase ferito il par-
tigiano Domenico Folli. 

Giampietro Lippi

4

Accadde a Cervia

La Liberazione di Cervia
La ricostruzione dell’evento da documenti e racconti dei protagonisti

I cinque soldati canadesi che morirono per la nostra libertà si chiamavano:
Clapp Frank V., MacCor-mak L.E., Beeswax W.A., Chambers A.E. e Che-
sney James L.  Furono sepolti: uno in un’aiuola della piazza principale e quat-
tro nel giardinetto ‘G. Deledda’. In seguito, le loro salme furono riesumate e
trasferite nel cimitero canadese di Cesena.La Giunta comunale nominata dal
governatore militare Simpson affrontò problemi giganteschi, apparentemente
insuperabili, ma con la collaborazione di tutti, Cervia poté rinascere. Io penso
che siamo forti debitori di quella Giunta e che dobbiamo anche a lei la pro-
sperità nella quale, oggi, nonostante la crisi, riusciamo a vivere.
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Liberazione

22 ottobre 1944 - 22 ottobre 2009: 65° anniversario della liberazione di Cervia

Iniziative per riaffermare i valori della libertà, pace e convivenza
Venerdì 16 ottobre: ore 17,30, piazza Pisacane. Inaugurazione
mostra ‘L’occupazione di Cervia: dagli invasori ai liberatori (1943-
1946)’. Organizzata dall’Archivio storico comunale, Anpi Cervia,
Associazione culturale ‘Menocchio’. A cura di Cristina Poni e
Giampietro Lippi. La  mostra rimarrà aperta fino al 31 ottobre tutti
i giorni feriali e festivi dalle 16.30 alle 19.
Sabato 17 ottobre: ore 16, Magazzino del Sale, Sala Rubicone.
Inaugurazione mostra “5 artisti per Cervia: Melissa Barbanti, Mo-
reno Mussoni, Giampietro Maldini, Luciano Medri, Andrea Pol-
lini”. La mostra rimarrà aperta fino al 1° novembre, tutti i giorni
dalle 16 alle 18.
Lunedì 19 ottobre: ore 9, Pista di atletica - Centro sportivo Libe-
razione. ‘Pista in festa’ giochi sportivi per le classi 5ª del 2° Cir-
colo. Organizzata dal Gruppo Podistico Cervese.
Martedì 20 ottobre: ore 8,30, Deposizione  corone sui  cippi del
territorio cervese.

Ore 9, Pista di atletica - Centro sportivo Liberazione. ‘Pista in festa’
giochi sportivi per le classi 5ª del 3° Circolo. Organizzata dal
Gruppo Podistico Cervese.
Ore 14,00, Ritrovo in viale Roma di fronte alla scuola ‘Pascoli’. Peda-
lata cicloturistica Cervia-Tagliata per i bambini della scuola ‘Pascoli’
con deposizione corone. Organizzata dal gruppo ciclistico “Aquilotti”.
Giovedì 22 ottobre: ore 9,45, piazza Garibaldi. Concerto corpo
bandistico “Città di Cervia”.  Ore 10,30 Corteo celebrativo e de-
posizione corone alle lapidi e ai cippi del Centro. 
Ore 21, Hotel Genzianella, viale Roma. Incontro con lo storico Val-
ter Cortesi su ‘I sistemi difensivi tedeschi a Cervia’. Introduce
Giampietro Lippi storico e ricercatore.
Giovedì 29 ottobre: ore 21, Hotel Genzianella - viale Roma, in-
contro con lo storico Renato Cortesi ‘Pittura e documentazione mi-
litare: il caso di Pinarella’. Introduce Cristina Poni, responsabile
Archivio storico comunale.

Si è spento serenamente nella sua abitazione, nella notte di sa-
bato 3 ottobre, Uccio Ettore Ventimiglia (nella foto), decano

degli skipper romagnoli fondatore dell’Arcivela e di Caprera. Combatté con Arrigo Boldrini nella
28/a Brigata Garibaldi durante la Resistenza. Aveva 87 anni e la sua biografia è lo specchio dello spi-
rito di un grande uomo che rappresentò per Cervia un simbolo. Uccio Ettore Ventimiglia era nato il
16 gennaio del 1922, da padre lucano e madre romagnola. Nel 1944 si unì alla Popski’s Private Army:
aveva allora 22 anni e faceva parte della V Brigata Garibaldi a Pesaro. Dalle Marche risalì con i cor-

sari in jeep fino a Ravenna, dove il 4 dicembre, con il distaccamento Settimio Garavini della Garibaldi,
liberò a Ravenna la chiesa di Sant’Apollinare in classe salvandola da distruzione certa. contribuì a sal-

vare da un bombardamento alleato. Unico superstite italiano (erano in tre) della Popski’s Private Army,
Uccio Ventimiglia nel 2007 venne invitato a Londra, nell’abbazia di Westminster, in occasione dell’anni-

versario della nascita di Popski, alla cerimonia di scoprimento de monumento per ricordare le imprese eroiche
della Popski’s Private Army, sul quale una targa riporta il nome dei componenti del gruppo. Dopo la guerra, Uccio si trasferì da Forlì a
Cervia, e fece della sua passione per il mare e la vela un  amore condiviso da tanti e a portata di tutti. Tra le altre cose, fondò la Società
Velica di cui è stato presidente dal 1973 fino allo scorso anno. “Uccio Ventimiglia – ha ricordato il sindaco Zoffoli - era un grande amico,
mio personale e della Città intera. Con la sua scomparsa Cervia perde un autorevole punto di riferimento e un uomo che ha amato la città,
la sua storia e le sue tradizioni. Sempre schivo e di poche parole quando era interpellato per il suo impegno durante la seconda guerra mon-
diale, si illuminava e non si risparmiava quando gli si chiedeva della sua passione, il mare. ‘Buona penna’, Uccio amava anche scrivere
e si divertiva a mettere nero su bianco le storie di personaggi caratteristici di Cervia, perché era convinto che ‘devono essere ricordati’.
Molti suoi articoli hanno trovato spazio nel periodico ‘Cervia, il giornale della città’: articoli che ricordavano personaggi vissuti nel Bor-
gomarina, che lui aveva conosciuto e apprezzato. Anche per tutti questi motivi e per la sua grande simpatia, Uccio ci mancherà molto”.

CORDOGLIO

CIAO, UCCIO !
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Anche quest’anno il comune di Cervia ha
aderito all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’,
organizzata in Italia da Lega Ambiente per
il 25, 26, 27 settembre e che corrisponde a
‘’, il più grande appuntamento di volonta-
riato ambientale del mondo che si propone,
oltre che di ripulire spazi pubblici, di sen-
sibilizzare i cittadini al mantenimento del
patrimonio collettivo. 

‘Smettiamola di nascondere i problemi’ è
lo slogan dell’iniziativa organizzata dal-
l’assessorato alle Politiche Ambientali, che si è
svolta a Cervia venerdì 25 settembre. Grazie anche
alla collaborazione della Pubblica Assistenza Città
di Cervia e al coinvolgimento di circa 160 bambini di
alcune scuole elementari del territorio, è stata effet-
tuata la pulizia della pineta di Pinarella e delle dune
sabbiose tra la spiaggia e la pineta. A tutti i bambini
e ai partecipanti è stato consegnato un kit (fino a esau-

rimento), composto da guanti, cappellino, pettorina e al
termine della manifestazione è stato offerto un piccolo ri-
storo. “Cervia – ha dichiarato l’assessore alle Politiche
Ambientali Nevio Salimbeni, che ha partecipato all’ini-
ziativa insieme all’assessore alla Pubblica Istruzione
Marco Zatti – ha confermato anche per il 2009 l’impegno
a partecipare attivamente a questo importante progetto.
Ancora una volta è un’occasione per ribadire come attra-

verso la raccolta differenziata e il riciclo dei ri-
fiuti, questi ultimi possano trasformarsi in
risorse utili per la nostra economia e il nostro
ambiente.  E’ un’iniziativa di cura e di pulizia,
un’azione allo stesso tempo concreta e simbo-
lica per sensibilizzare i cittadini alla tutela del
patrimonio ambientale, di cui ognuno di noi può
e deve prendersi cura anche attraverso iniziative
come questa, che inoltre facilitano la socializza-
zione”.

Nelle foto, due momenti dell’iniziativa.
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Il comune di Cervia ha aderito all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, organizzata da Lega Ambiente

‘Puliamo il mondo’ partendo dalla pineta di Pinarella

Dieci ragazzi hanno ‘preso servizio’ in Municipio
In 37 hanno accolto l’invito del Comune al Servizio civile volontario

Accolti in Municipio, nella sala del Consiglio Comunale, dall’assessore alle
Politiche giovanili Marco Zatti, dal direttore generale Maurizio Rossi e dalla
dirigente Daniela Poggiali, responsabile del progetto, il 28 settembre hanno
preso servizio i dieci ragazzi selezionati per portare avanti i tre progetti di servi-
zio civile volontario proposti dal Comune per affrontare i temi della partecipa-
zione e della cittadinanza attiva da diversi punti di vista: sociale, culturale e della
promozione del territorio. I tre progetti sono stati avviati lo scorso anno e per do-
dici mesi ci hanno lavorato dieci ragazzi selezionati nel luglio 2008 e che hanno
terminato loro percorso mercoledì 30 settembre. Alcuni di loro erano presenti in
Sala del Consiglio per il ‘passaggio delle consegne’ con i loro ‘successori’.

Trentasette i ragazzi, dai 18 ai 27 anni, che in luglio avevano presentato do-
manda al Comune e tra i quali sono stati selezionati, in agosto, i 10 ragazzi che
hanno iniziato il servizio e che saranno coinvolti per dodici mesi per portare
avanti i progetti: Cervia per te: qualità urbana e turismo per tutti, rivolto a
chi vuole sperimentarsi nei linguaggi di comunicazione web e contemporanea-
mente contribuire alla promozione turistica del territorio; Biblioteca a porte
aperte: rivolto a chi vuole conoscere il mondo delle biblioteche e partecipare alle
attività di promozione della lettura; Vengo a trovarti!: rivolto a chi è disposto a
conoscere meglio il territorio e vuole contribuire ad avvicinare le persone ai ser-

vizi pubblici, sperimentandosi anche nella relazione con gli altri.
Questi i nomi dei ragazzi: al servizio Turismo per ‘Cervia per te’ Riccardo
Bottarelli, Mara Nunziatini, Francesca Schiaroli e Cristina Spitaleri; nella
Biblioteca comunale per ‘Biblioteca a porte aperte’ Beatrice Caputo, Olga
Rekovets e Mirko Sacchetti; ai Servizi alla Persona per ‘Vengo a trovarti’
Iole Filippone, Walter Natalini, Ubaldo Pantoli. Il Servizio civile volontario
durerà un anno e ai giovani verrà riconosciuto un assegno mensile pari a euro
433,80. Istituito attraverso la  Legge 64/2001, il servizio Civile Nazionale Vo-
lontario, è un’importante opportunità di crescita personale e di educazione alla
cittadinanza attiva, uno strumento fondamentale nel sostegno quotidiano alle
fasce più deboli della società e nella costruzione culturale ed economica del no-
stro Paese. “Avviato lo scorso anno, il progetto del servizio civile volontario co-
munale ha dato risultati molto soddisfacenti e siamo felici di rinnovare anche per
quest’anno l’esperienza. Riteniamo che il Servizio civile – ha detto l’assessore
Zatti – si inserisca a pieno titolo nelle Politiche giovanili da portare avanti, in
quanto rappresenta un’opportunità per i giovani sia di crescere dal punto di vista
della formazione civica, sociale, culturale e professionale sia di contribuire at-
tivamente alla vita sociale e culturale e quindi alla crescita della nostra Comu-
nità”. 

(A.G.)
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In novembre seduta congiunta con gli adulti
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Ripreso il lavoro del Consiglio comunale delle Bambine e dei Bambini
Sono ripresi il primo ottobre, al Centro Ri-
sorse Cervese, in via Pinarella 17, i lavori del
Consiglio comunale delle Bambine e dei
Bambini del comune di Cervia. Ad ‘aper-
tura’ dei lavori, i ragazzi hanno ricevuto la vi-
sita del sindaco Roberto Zoffoli (che nel 2004
è stato nominato dall’Unicef Difensore del-
l’Infanzia) e dell’assessore alle Politiche gio-
vanili Marco Zatti che hanno augurato loro
buon lavoro (nelle foto). Nell’occasione, il
primo cittadino ha ricordato ai consiglieri di
aver istituito in questa sua seconda legislatura
la delega ‘Cervia città dei bambini’ - che il Sindaco ha mantenuto nelle sue
mani - e che ha lo scopo di valorizzare il rapporto con i cittadini più giovani
e di potenziare l’ascolto e il contatto tra le istituzioni e loro. Inoltre sia Zof-
foli sia Zatti hanno sottolineato l’importanza del Consiglio per la Città, “in
quanto – hanno detto – dà a noi adulti la possibilità di sapere direttamente da
voi che cosa vi aspettate da noi”. 
A questo proposito, e a titolo di esempio, l’educatore Michele Dotti, che
segue il lavoro dei ragazzi, ha ricordato il parco di Montaletto, realizzato su
progetto dei ragazzi, e ha mostrato il cartello che, frutto del lavoro del Con-
siglio delle Bambine e dei Bambini, l’Amministrazione comunale ha rea-
lizzato e che verrà posizionato all’esterno della scuola media, per

sensibilizzare i genitori a spegnere le auto
quando portano i figli a scuola. I 30 ragazzi
che fanno parte Consiglio Comunale dei
Bambini e delle Bambine, di un’età compresa
dalla terza elementare alla seconda media,
sono nominati (2 per plesso scolastico) dai loro
compagni e si incontrano al Centro Risorse
Cervese la mattina, una volta al mese, fino a
maggio. Qui, affiancati da educatori, discutono
dei loro problemi e delle esigenze che sentono
in città. Lo scopo del Consiglio dei giovanis-
simi è quello di promuovere tra i ragazzi per-

corsi di ‘cittadinanza attiva’, ovvero costruire ponti di comunicazione tra le
esigenze e le proposte delle scuole e il Consiglio Comunale degli adulti poi-
ché i ragazzi si rendano via via consapevoli dei propri diritti, ma anche dei
doveri, di futuri cittadini. Anche quest’anno, i ragazzi si ritroveranno nella
sala del Consiglio Comunale con i loro colleghi adulti, nella seconda metà
di novembre, in occasione delle iniziative organizzate dall’Amministrazione
comunale per celebrare l’anniversario dell’approvazione, da parte dell’As-
semblea Generale delle Nazioni Unite, della Convenzione internazionale
sui Diritti dell’Infanzia, avvenuta a New York il 20 novembre 1989, e di cui
ricorre quest’anno il ventennale.

Alessandra Giordano

A Castiglione è ripartito il Piedibus
Salutato dall’assessore Zatti, è ripartito il Piedibus a Castiglione di
Cervia. Dopo il successo dei due anni precedenti ( il numero dei bambini
partecipanti ha superato la cinquantina), la scuola elementare ‘Carducci’
ha confermato anche per l’autunno 2009 l’iniziativa, grazie alla collabo-
razione dei genitori e degli insegnanti volontari che accompagnano i bam-
bini.

Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è formato da una carovana di
bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati da adulti, un “au-
tista” davanti e un ‘controllore’ che chiude la fila.  Come un vero auto-
bus di linea, parte da un capolinea e seguendo un percorso stabilito
raccoglie passeggeri alle ‘fermate’ predisposte lungo il cammino, rispet-
tando l’orario prefissato. 
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa indu-

menti ad alta visibilità. Lungo il percorso i bambini chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e ci gua-
dagnano un po’ di indipendenza. Nella foto, il Piedibus di Castiglione di Cervia.
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Cervia ha centrato un altro im-
portante risultato per allungare
la stagione turistica e per pro-
muovere la città all’estero. L’as-
semblea generale Association
Européenne pour le Fleurisse-
ment et le Paysage (AEFP) ha
infatti deciso che la cerimonia di
premiazione di Entente Florale
Europe 2010 si terrà nella città
di Cervia il prossimo settembre.
Lo ha comunicato al sindaco
Zoffoli il presidente dell’AEFP
Jaap Spros in una lettera nella
quale si congratulava nuovamente con la città di Cervia per aver
conquistato, nel 2008 - “grazie alla vostra preparazione ricca di suc-
cesso e alle vostre eccellenti condizioni” - la medaglia d’oro ( ritirata
a Spalato) al concorso internazionale che premia il gotha dei Paesi
e delle città fiorite d’Europa. La prestigiosa cerimonia finale di En-
tente Florale 2009, alla quale partecipano 12 nazioni europee, si è
svolta il 25 settembre a Cardiff, nel Regno Unito di Gran Bretagna.
Durante l’evento c’è stato anche il ‘passaggio delle consegne’ tra
Cardiff e Cervia. Infatti nell’occasione, la città ospite della mani-
festazione, nella persona del sindaco Brian Griffiths, ha consegnato
al sindaco Roberto Zoffoli e al delegato al Verde Riccardo Todoli
la bandiera dell’Entente Florale da utilizzare il prossimo settembre

in occasione della cerimonia di
premiazione nella città del sale.
La missione a Cardiff è stata
anche un’ottima ‘vetrina’ per la
città: sono stati organizzati infatti
momenti di incontro con le dele-
gazioni delle nazioni europee
partecipanti alla manifestazione,
durante i quali Cervia ha presen-
tato, attraverso immagini e video,
le bellezze del proprio patrimo-
nio ambientale.
A Cardiff era anche presente
Renzo Marconi, membro della

AEFP e presidente di Asproflor e del concorso italiano ‘Comuni
fioriti’. Si ricorda che la medaglia d’oro conquistata da Cervia nel
2008 alla prestigiosa gara riservata alle municipalità europee ‘più
fiorite ed accoglienti’ è avvenuta dopo il successo del 2007 al
primo concorso nazionale ‘Comuni Fioriti’, promosso da Aspro-
flor ( Associazione Produttori Florovivaisti), in cui Cervia vinse
il primo premio nella categoria ‘Comuni sopra i 20.000 abitanti’.

Alessandra Giordano

Nella foto: ‘ passaggio di consegne’ tra il sindaco di Cardiff e
quello di Cervia.

8

Ambiente

L’Europa nella Città Giardino

L’assicurazione che cercavi esiste in tutte le agenzie UGF Unipol Assicurazioni

Agenzia di Cervia - Piazza A. Costa, 28
Tel. 0544 71795 / Fax 0544 970673

Agente Generale

PROSSIMA APERTURA IN PIAZZA XXV APRILE

L’anno prossimo Cervia sarà la sede della premiazione di Entente Florale Europe 2010

Rinnovata fino al 2012 la registrazione Emas
La registrazione europea Emas II del comune di Cervia è stata rinnovata fino al 27 maggio 2012. La visita ispettiva dell’ente certi-
ficatore Rina, effettuata l’11 e 12 maggio scorsi, aveva confermato immediatamente la certificazione ambientale Iso 14001. Nello stesso
tempo era stata verificata e vidimata  la Dichiarazione Ambientale del Comune in quanto conforme alla norma Emas europea. Nella
seduta del 24 luglio 2009, il comitato Emas ha ‘ufficializzato’ il rinnovo della certificazione.
Il risultato non solo premia i miglioramenti del Comune in campo ambientale (un esempio su tutti: in ambito di raccolta differenziata nel
2008 il Comune ha registrato il 48,47 per cento, oltre 3 punti di percentuale in più rispetto al risultato 2007, quando Cervia registrò il
45,03 per cento),  ma impegna l’Amministrazione comunale a procedere con le politiche messe in campo attraverso i programmi di mi-
glioramento ambientale e il mantenimento del sistema di gestione ambientale a verifica e controllo degli impatti ambientali significativi
generati dalle attività del Comune. 
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E’ ormai al via la stagione teatrale 2009/2010,
predisposta dall’Amministrazione Comunale con
la direzione artistica di Accademia Per-
duta/Romagna Teatri, al sedicesimo anno
di collaborazione. Il calendario prevede sei
spettacoli di prosa (con un debutto nazio-
nale!), che alterneranno commedia bril-
lante, grandi classici e drammaturgia
contemporanea; tre appuntamenti con la
comicità d’autore, tre di Teatro Ragazzi
che andranno in scena di mattina per le
scuole della Città e la rassegna di Teatro
Dialettale (sei spettacoli), sempre segui-
tissima dai tanti estimatori del genere.
Completa la rassegna il musical Hamelin,
proposta dall’associazione culturale ‘Il Si-
comoro’, che andrà in scena, fuori abbo-
namento, per beneficienza: l’incasso della
serata sarà infatti devoluto al Villaggio
della Gioia – Associazione Giovanni
XXIII. L’evento speciale andrà in scena
martedì 24 novembre, alle ore 21.

CALENDARIO PROSA. Per la rassegna
di prosa, il palco del Teatro Comunale di
Cervia ospiterà veri e propri ‘pezzi da 90’
delle nostre scene: Sydne Rome, Nicola
Pistoia e Gabriella Silvestri saranno pro-
tagonisti del divertentissimo allestimento
teatrale di Lo scopone scientifico, tratto
dall’omonimo film di Luigi Comencini
con gli indimenticati Alberto Sordi, Bette
Davis e Silvana Mangano (martedì 9 e
mercoledì 10 novembre). Seguirà Giulio
Scarpati che, insieme a Bob Messini, pre-
senterà Troppo buono di Nora Venturini
(martedì 1 e mercoledì 2 dicembre). Sarà
poi la volta della prima nazionale di La locandiera di Carlo Gol-
doni, interpretata da Elena Bucci e Marco Sgrosso (giovedì 7 e ve-
nerdì 8 gennaio 2010). Ambra Angiolini, già apprezzata attrice
cinematografica, si misurerà con il monologo La misteriosa scomparsa
di W di Stefano Benni (giovedì 28 e venerdì 29 gennaio). Seguirà En-
rico IV, un classico del teatro pirandelliano, interpretato da Ugo Pa-
gliai e Paola Gassman (mercoledì 3 e giovedì 4 febbraio). Ultimo
spettacolo della rassegna, Un piccolo gioco senza conseguenze, portato
in scena dalla giovane formazione The Kitchen Company, spettacolo
applauditissimo da pubblico e critica all’ultima edizione del Festival
dei 2Mondi di Spoleto (martedì 23 e mercoledì 24 marzo).

CALENDARIO COMICO D’AUTORE. La rassegna di Teatro Co-
mico sarà invece inaugurata da Gene Gnocchi con lo scoppiettante
Cose che mi sono capitate, scritto dall’attore insieme a Francesco
Freyrie (giovedì 17 dicembre). La rassegna si tingerà poi di rosa con
Geppi Cucciari, regina della platea televisiva di Zelig, nel monologo
Si vive una volta. Sola (mercoledì 27 gennaio). Terzo ed ultimo spet-
tacolo con la stralunata comicità della Metallurgica Viganò nello spet-
tacolo Bar Viganò 2010 (venerdì 27 febbraio).

CALENDARIO TEATRO RAGAZZI. Prevede una serie di tre
spettacoli mattutini per le scuole del Comune con alcune delle migliori
produzioni di questo genere. Ad inaugurare il cartellone sarà la ‘nuova
scoperta’ di Accademia Perduta: Cristina Ghinassi che proporrà Chi
la fa l’aspetti! Il cavaliere che diventò un fiore (martedì 23 febbraio

alle ore 10). Seguirà Volevo ve-
dere la luna, di e con Ferruccio
Filipazzi (venerdì 19 marzo alle
ore 10). Terzo ed ultimo spetta-
colo in cartellone sarà Il cavalier
Porcello della compagnia La Ba-
racca (martedì 20 aprile alle ore
10).

CALENDARIO TEATRO DIA-
LETTALE. La rassegna partirà
con il gruppo dialettale de
Bosch che presenterà le farse
Stati interessanti e Un zeir ad
cherti (13 novembre). Segui-
ranno: la Compagine di San
Tomè con Ach fé ai fat chi dis

migliò (20 novembre), gli Amici del Teatro di Cassanigo con Un bel
bus (4 dicembre), la compagnia E Zoc ad Vilanova con Agl’ov da du
toral (11 dicembre), la C.D.T. di Bagnacavallo con Sota chi toca (15
gennaio) e la Cumpagnì dla Zercia con Un scherz da prit (22 gen-
naio).

LA CAMPAGNA NUOVI ABBONAMENTI (prosa, teatro comico
e teatro dialettale) è aperta 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. Prevendite dal giorno antecedente ogni spettacolo
per le rassegne di Prosa e Comico (festivi esclusi) dalle ore 10 alle
ore 12,30 e presso tutti i punti vendita VivaTicket ( www.vivatic-
ket.it). Non si effettuano prevendite per gli spettacoli della rasse-
gna di Teatro dialettale. Nei giorni di spettacolo la biglietteria del
Teatro (via XX Settembre, 125 - Cervia) apre un’ora prima del-
l’inizio dello spettacolo. Prenotazioni telefoniche (tel. 0544 975166)
dalle ore 11,30 alle ore 12,30 del giorno di prevendita indicato
(salvo festivi). I biglietti prenotati telefonicamente dovranno es-
sere ritirati entro 30 minuti dall’orario di inizio dello spettacolo.
Non si effettuano prenotazioni telefoniche per gli spettacoli di Tea-
tro dialettale.

Nelle foto, Giulio Scarpati (foto Francesca Pagliai) e Ambra An-
giolini, protagonisti del cartellone di Prosa.

Cultura CERVIA, il giornale della città • OTTOBRE 200910

Prosa, comico e dialettale al Teatro Comunale

Anche una prima nazionale nella nuova stagione teatrale

Stagione teatrale
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Cassa di espansione

RETE IDRICA

Inaugurata la cassa di espansione a Montaletto, battezzata ‘La Fornasotta’ dai bambini

Più sicuri dalle alluvioni
È stata inaugurata a Montaletto
la cassa di espansione in via Bol-
lana. L’opera costituisce il primo
tassello di un progetto più com-
plessivo di messa in sicurezza
dalle alluvioni dei territori di Cer-
via, Cesenatico e Cesena ed è
stata realizzata dalla regione Emi-
lia Romagna e dal Consorzio di
Bonifica Savio e Rubicone. 

“Questa opera - ha dichiarato il
sindaco Roberto Zoffoli - è im-
portante per la sicurezza dei nostri
territori. Era stata richiesta da molto tempo, fin dall’alluvione del
1996 e grazie al lavoro di concertazione e collaborazione fra più
enti è stata possibile la realizzazione. Sono stati messi in campo tutti
quegli interventi per mantenere un equilibrio fra le necessità idro-
geologiche e l’ambiente, evitando duri impatti nel territorio. L’obiet-
tivo è la sicurezza e il miglioramento della qualità della vita dei
cittadini e degli abitanti della zona. Un particolare ringraziamento
va alla scuola di Montaletto che ha lavorato con grande attenzione
per dare il nome a questa opera e per sensibilizzare i bambini sul
problema dell’acqua e delle risorse idriche”. Alla cerimonia di inau-
gurazione era presente anche la scuola elementare ‘M.Buonarroti’
di Montaletto di Cervia ( nella foto). I bambini della scuola in-
fatti hanno dato un nome alla cassa di espansione, che in futuro po-
trebbe diventare un grande parco, e l’hanno chiamata ‘La
Fornasotta’. I bambini hanno spiegato che questo era il nome della

zona fra la Valle Felici e il canale
di scolo, dove è situata la cassa, e
che ormai caduto in disuso nel
tempo, era necessario recuperarlo
per tramandarlo e ricordare la sto-
ria e le radici del nostro territorio.
Tra le autorità, sono intervenuti
Primo Casadei presidente del
Consorzio di Bonifica Savio e
Rubicone, Marioluigi Bruschini
assessore Difesa del suolo, della
Costa e Bonifica regione Emilia
Romagna, Roberto Zoffoli sin-
daco di Cervia, Walter Rocchi

assessore ai Lavori Pubblici di Cesenatico, e numerose autorità.

A cosa serve e come funziona. La cassa di espansione di Monta-
letto ha lo scopo di invasare acqua dal canale di Allacciamento nei
momenti di piena, per evitare esondazioni. La sua estensione com-
plessiva è di 71.900 metri quadrati con una capacità di invaso di
210.000 metri cubi di acqua. Per la regolazione dei flussi in entrata
e in uscita è stato realizzato un manufatto di presa/scarico con so-
glia alta fissa di lunghezza 19 metri e soglia bassa di lunghezza 4
metri, regolata da una paratoia in acciaio inox.Durante la piena del
canale di allacciamento l’acqua entra nella cassa attraverso le soglie.
Lo svuotamento della vasca avviene a piena conclusa, attraverso le
soglie e una serie di tubazioni inserite nel manufatto. E’ anche pre-
sente uno scarico ausiliario collegato all’impianto consorziale di
Tagliata.

Ripresi i lavori alla fognatura in viale Dei Mille
Sono ripresi i lavori interrotti, con l’arrivo della stagione turistica,
alla rete dell’acquedotto e alla fognatura bianca in viale Dei Mille.
Di conseguenza, per la disciplina della circolazione stradale durante
i lavori è stata adottata apposita ordinanza, il cui testo è disponibile
sul sito internet ., che dispone:
Divieto di sosta e senso unico alternato dal 09/10/2009 al
30/10/2009 sul tratto del viale Dei Mille compreso tra la Circon-

vallazione Sacchetti e il viale Volturno. Divieto di sosta e senso
unico alternato dal 01/11/2009 al 30/11/2009 sul tratto del viale Dei
Mille compreso fra la via Trieste e il viale Volturno. Al  termine di
questo intervento inizieranno gli abbattimenti delle vecchie albera-
ture, per poi continuare con la riqualificazione di viale Dei Mille,
con l’avvio del secondo stralcio nel tratto da viale Volturno a viale
Trieste.
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Assistenza e formazione nel progetto ‘Badami’
Attivo a Cervia lo sportello per badanti e famiglie

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

E’ attivo a Cervia, presso i Servizi alla Persona in viale Roma 33 (primo
piano), lo sportello previsto dal progetto ‘Badami!’, al servizio delle assi-
stenti familiari e delle famiglie che ne abbiano l’esigenza.
Il nuovo servizio si propone di: offrire un sostegno alle assistenti familiari
che offrono la loro prestazione professionale sia nella ricerca del lavoro sia
nell’orientamento a questo tipo di professione; offrire alle famiglie che ri-
chiedono un’assistente familiare figure adeguatamente formate, supporto
nella ricerca, consulenza e risposte personalizzate; monitorare costante-
mente le offerte di prestazione per il lavoro di cura domiciliare; fornire una
risposta utile sia alle famiglie che sono in carico ai Servizi Sociali per la ge-
stione di casi gravi, sia alle famiglie che si muovono in autonomia nella ri-
cerca di questo tipo di personale. Il percorso formativo previsto dal progetto
viene svolto grazie alla collaborazione dell’Azienda di Servizi alla Persona
(Asp) di Ravenna, Cervia e Russi che gestisce, per il comune di Cervia, il
servizio di assistenza domiciliare. 
‘Badami!’ è un progetto distrettuale volto alla qualificazione del lavoro delle
assistenti familiari inserito nel Piano delle attività per la non autosufficienza
e finanziato attraverso uno specifico programma regionale. 
Per affrontare il  complesso fenomeno sociale delle ‘badanti’, la regione
Emilia Romagna ha avviato diversi percorsi, alcuni direttamente, come ad
esempio con l’erogazione di un contributo mensile di 160 euro per chi si
avvale dell’assistente familiare con regolare contratto di lavoro, altri di so-
stegno e ‘incoraggiamento’ per la capacità progettuale e di sperimentazione
degli Enti Locali che si avvalgono anche del contributo del volontariato e
dell’associazionismo. Il progetto ‘Badami!’ si inserisce in questo contesto

sperimentale e ha fra i suoi obiettivi quelli di: inserire le assistenti familiari
straniere negli ambiti familiari garantendo condizioni di lavoro rispettose dei
diritti e dei contratti, garantire alle famiglie un’assistenza di qualità per gli
anziani, attraverso l’attivazione di percorsi formativi rivolti alle assistenti
familiari; sperimentare la creazione di uno sportello orientativo specifico e
di una banca dati in grado di monitorare l’offerta di cura familiare al domi-
cilio. “Il progetto – dichiara l’assessore ai Servizi Sociali Fabiola Gardelli
-, volto alla qualificazione del  lavoro delle assistenti familiari, va ad arric-
chire l’insieme di iniziative cervesi rivolte alle persone straniere e nello spe-
cifico alle assistenti familiari straniere: il Centro interculturale, oltre a
attivare i corsi di lingua, realizza attività ricreative rivolte nello specifico alle
assistenti familiari per le quali costituisce, fra l’altro un importante spazio di
aggregazione nei momenti liberi. In primavera è stata pubblicata dall’Am-
ministrazione comunale la guida multilingue ‘Orienta Cervia’: libretto in-
formativo orientativo su scuola, lavoro, salute e altri servizi fondamentali
del territorio, a disposizione presso gli uffici comunali. Per il 2010, inoltre,
si sta predisponendo un progetto di ricerca sulle famiglie cervesi e le loro
badanti  per capire e approfondire le problematicità di tale rapporto e so-
prattutto per verificare come l’ente locale può intervenire per migliorare il
rapporto e la collaborazione tra le due realtà”.

Quindi a Cervia le assistenti familiari che desiderino qualificare il pro-
prio lavoro a domicilio o le famiglie che si avvalgono del lavoro di assi-
stenti familiari potranno rivolgersi ai: Servizi alla Persona, viale Roma,
33 (primo piano), tutti i giovedì dalle ore 10.00 alle ore 12.30.

Fondo a sostegno dei redditi bassi: domande entro il 30 ottobre
Scade il 30 ottobre il termine ultimo per presentare le domande, al Cervia
Informa, per accedere ai contributi previsti dal Fondo a sostegno dei redditi
bassi. Queste sono le tipologie di contributi: Fondo addizionale IRPEF co-
munale, destinato all’erogazione di contributi a fronte del versamento del-
l’addizionale IRPEF comunale; Fondo Tariffa Igiene Ambientale,
destinato all’erogazione di
contributi a sostegno delle
spese sostenute per il paga-
mento della Tariffa di Igiene
Ambientale; Fondo agevola-
zioni gas, destinato all’eroga-
zione di contributi a sostegno
delle spese sostenute per il
pagamento delle utenze gas.

Il comune di Cervia nel 2008, grazie al ‘Regolamento per l’accesso ai fondi
a sostegno dei redditi familiari più bassi’, è riuscito a venire incontro a ben
237 nuclei familiari a basso reddito (con criterio reddito Isee), riuscendo a
dare contributi fino a circa 500 euro alle  famiglie più bisognose. Il contri-
buto complessivo è stato di circa 56.000 euro su un fondo disponibile di

75.000. 
Per il 2009 sono stati confer-
mati i fondi stanziati lo
scorso anno, ai quali si ag-
giungono i rimanenti 19.000
euro non utilizzati nel 2008 e
quest’anno dunque è possi-
bile disporre di un fondo pari
a 94.000 euro. 

Per tutte le informazioni in merito alla compilazione del modulo di do-
manda ci si può rivolgere ai CAF dei Sindacati CGIL (p.zza Ospedale 1 –
0544-973350), CISL (v. Ospedale 8 – 0544-973258), UIL (p.zza Resistenza 2
0544-71578). La domanda dovrà  essere presentata entro il 30 ottobre 2009
direttamente al servizio ‘Cervia Informa’.
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Attivo allo Sportello Donna uno spazio di ascolto

Un aiuto in più alle donne che subiscono violenza
E’ attivo, allo Sportello Donna in corso
Mazzini 40, uno spazio di ascolto, gestito
da Linea Rosa, per donne che subiscono
violenza. Lo spazio di accoglienza è
aperto tutti i lunedì dalle 15 alle 18 con la
presenza di un’operatrice di Linea Rosa.
Inoltre, dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle
19, e il sabato dalle 9 alle 12, è attivo, con
trasferimento di chiamata, il numero tele-
fonico 0544/71004, al quale rispondono
operatrici di Linea Rosa. La collabora-
zione con Linea Rosa, da tempo speri-
mentata nel comune di Cervia attraverso
l’organizzazione di manifestazioni, dibattiti e ricerche, è un importante tra-
guardo per offrire un sostegno concreto a donne che subiscono violenza, oltre
che per promuovere la conoscenza e la giusta informazione sul fenomeno,
considerando anche il fatto che dal 1991 Linea Rosa ha accolto e anche ospi-
tato a Ravenna un significativo numero di donne (125) residenti nel comune
di Cervia.
“I dati in nostro possesso – ha dichiarato l’assessore alle Politiche sociali e
Pari Opportunità Fabiola Gardelli – dimostrano che purtroppo anche nella
nostra città esiste il fenomeno della violenza sulle donne, quindi abusi, so-
prusi, prevaricazione, azioni che causano sofferenza fisica, sessuale o psi-
cologica per le donne. Le donne residenti nel comune di Cervia accolte nei
centri di accoglienza di Ravenna gestiti da Linea Rosa sono state 15 nel
2007 (7 italiane, 8 straniere), 17 nel 2008 (15 italiane e 2 straniere). 125

donne di Cervia si sono rivolte a Ra-
venna dal 1991, anno di apertura del cen-
tro di prima accoglienza, al 2009. Nei
pochi mesi di apertura del Punto di
Ascolto a Cervia, cioè dal 15 giugno a
oggi, sono già state accolte 11 donne, 7
italiane e 4 straniere, 10 residenti a Cer-
via e 1 a Ravenna. Oltre all’esistenza del
fenomeno ritengo importante sottolineare
che questi dati ci dicono che sempre più
donne hanno il coraggio di ribellarsi e
sempre più donne ce la fanno. In un terri-
torio come quello di Cervia le donne pos-

sono, meglio che altrove, trovare la forza di stroncare sul nascere molti tipi
di violenza sapendo che qualcuno può sostenerle e accompagnarle nel per-
corso non facile per sottrarsi alla violenza”.
“L’attivazione del Punto di Ascolto a Cervia – ha aggiunto Alessandra Ba-
gnara, presidente di Linea Rosa – è una tappa di un lungo percorso iniziato
anni fa in questo territorio e che ci vede impegnate a lavorare in sinergia con
le istituzioni e le Forze dell’Ordine. Aver attivato il servizio a Cervia si-
gnifica anche dare maggior visibilità e informazione sulla nostra attività. Le
donne devono sapere che esiste questa opportunità per aiutarle a maturare la
decisione di uscire dalla violenza”.
Si ricorda che lo Sportello Donna è aperto il lunedì e mercoledì dalle 15 alle
18, mentre il venerdì dalle 9.30 alle 12.30. Nella foto, l’assessore Gardelli
(a destra) con la presidente di Linea Rosa Alessandra Bagnara. 

Confermati per il 2009 i contributi del Comune alle famiglie numerose
La Giunta ha confermato anche per il 2009 i contributi per le famiglie nu-
merose, quelle che, residenti nel Comune di Cervia, abbiano quattro o più
figli fiscalmente a carico. Tali sostegni sono in attuazione alla Legge 27 di-
cembre 2006 n. 296 ( Legge Finanziaria 2007 del Governo Prodi) recepita
dalla regione Emilia Romagna, con propria delibera di Giunta n. 2128/2007.
A seguito di queste norme, la Giunta di Cervia ha deciso i seguenti criteri
per l’individuazione dei beneficiari e il riparto del contributo, che anche per
l’anno 2009 ammonta a 6.389 euro: suddivisione dell’ammontare comples-
sivo del contributo, fra tutti gli aventi diritto che abbiano prodotto rego-
lare istanza entro il 16/11/09; requisiti necessari: residenza nel comune di
Cervia; presenza nello stato di famiglia (al momento della produzione del-
l’istanza) di almeno quattro figli fiscalmente a carico; possesso della carta di
soggiorno ( per cittadini extracomunitari). La domanda dovrà essere pre-
sentata entro lunedì 16 novembre al Servizio CerviaInforma ( viale Roma
33,  tel. 0544/914011), presso il quale è possibile reperire il modulo di do-

manda. Le domande presentate nei termini saranno sottoposte a verifica.

“Nel 2008 hanno fatto domanda e beneficiato del contributo 10 famiglie cer-
vesi (delle 20 censite all’Anagrafe), che hanno quindi ricevuto 640 euro cia-
scuna. Dalle registrazioni all’anagrafe – dichiara l’assessore alle Politiche
Sociali Fabiola Gardelli - ci risulta che nel 2009 le famiglie con quattro o
più figli a Cervia siano 24, alle quali quindi, se faranno domanda, verrà ero-
gato il contributo. Tutte le famiglie sono state informate, con una lettera del
Sindaco, dell’opportunità che l’Amministrazione ha deciso di dare a tutti i
nuclei numerosi per sostenere l’istituzione famiglia”.

Per info: Servizio Servizi alla Persona, viale Roma 33 – piano 1° – tel.
0544/979411 - fax 0544/977574. Orario di ricevimento del pubblico: dal
lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12,30, il giovedì dalle ore 13,30 alle
ore 17,15.
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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 !

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

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

Agila White Edition 1.0 Enjoy a euro 9.300,00 IPT esclusa, con ecoincentivi Opel e incentivi statali per rottamazioni Euro 0/1/2, immatricolata prima del 31/12/1999 (L. n.33/09).
Offerta valida ad ottobre non cumulabile con altre in corso. Inoltre solo a Ottobre Pack Style (cerchi in lega, vetri scuri e volante in pelle) a soli euro 300,00 invece di euro 600,00.
Consumi ciclo combinato ed emissioni da 4,5 a 5,9 l/100 km, da 119 a 142 g/km.

Wir leben Autos.

CERVIA_10_09:Layout 1  16-10-2009  14:16  Pagina 15



La rieducazione motoria è particolarmente
indicata per la cura di molti disturbi neurolo-
gici come il morbo di Parkinson. “La malat-
tia di Parkinson è una malattia neurologica
degenerativa che insorge tra i 40 ed i 70 anni.
E’ un disturbo del sistema nervoso centrale ca-
ratterizzato principalmente dalla degenera-
zione di un neurotrasmettitore chiamato
dopamina, che é responsabile dell’attivazione
di un circuito che controlla il movimento”.
L’esercizio fisico, associato alla cura farma-
cologia, contribuisce a mantenere costante la
mobilità e il tono muscolare. E’ opportuno iniziare a svolgere l’esercizio fi-
sico non appena si scopre la malattia. 
Prima di iniziare la rieducazione, si deve, però, eseguire una visita speciali-
stica, per escludere eventuali problematiche. Le sedute dovrebbero avvenire
due volte alla settimana e ripetute ciclicamente 3-4 volte all’anno. Un pro-
gramma mirato è realizzato in base alle singole problematiche legate alla
malattia per cui diviene importante lavorare sulla mobilità delle articolazioni
e sul mantenimento del tono muscolare. La malattia che causa l’incapacità di
eseguire i movimenti autonomi e controllati, é caratterizzata da tremore, ri-
gidità e lentezza dei movimenti (bradicinesia) ai quali si associano disturbi
di equilibrio, atteggiamento curvo, impaccio all’andatura. L’obiettivo da rag-
giungere con la rieducazione è di insegnare al paziente a migliorare la mo-
bilità articolare, velocizzare i movimenti, la coordinazione motoria e
l’equilibrio posturale, controllare la deambulazione motoria, rieducare la re-
spirazione e ricercare nuove strategie per supplire alle attività motorie defi-
citarie. Il programma riabilitativo utilizza  varie tecniche che prevedono la:
mobilizzazione passiva, mobilizzazione attiva assistita, mobilizzazione at-
tiva, massaggio, respirazione e mobilizzazione in acqua.

La mobilizzazione passiva praticata manual-
mente prevede la realizzazione di movimenti in
assenza di attività muscolare a carico dell’artico-
lazione per ridurre le rigidità, produrre liquido si-
noviale, rilasciare muscoli ed elasticizzare alcuni
tessuti. Gli esercizi di mobilizzazione attiva as-
sistita rappresentano una fase intermedia tra
l’esercizio passivo e quello attivo, contribuiscono
alla ristrutturazione di schemi motori corretti. La

fase di mobilizzazione attiva porta alla
realizzazione di movimenti da semplici a
complessi, per riacquisire efficienza mu-
scolare nei gesti quotidiani e progredire
verso il rinforzo muscolare. Utilizzando le
tecniche del massaggio si lavora sul si-
stema muscolare e circolatorio alleviando
i dolori muscolari o articolari e tonificare
il volume di alcuni tessuti. Allenare la mu-
scolatura respiratoria per mantenere

l’elasticità della gabbia toracica e la tonicità del muscolo diaframmatico au-
mentando così il controllo della respirazione e del linguaggio. Con la mobi-
lizzazione in acqua si eliminano le possibili alterazioni dell’equilibrio,
eliminando il rischio di cadere. Inoltre la permanenza in acqua permette un
adattamento della postura. In base ad una ricerca effettuata dall’istituto ria-
bilitativo Fatebenefratelli – Venezia, centro AFaR ( Associazione Fatebe-
nefratelli per la Ricerca Biomedica e Sanitaria), si può osservare che la
rieducazione in acqua nella M. di Parkinson sembra essere una valida stra-
tegia riabilitativa nel riequilibrio del baricentro in termini di riequilibrio nella
ripartizione delle pressioni plantari, confermando la teoria che l’acqua pro-
muoverebbe nuovi adattamenti.

Le nostre rubriche CERVIA, il giornale della città • OTTOBRE 200916

di Benini Barbara e Simona & C.

PRESIDIO AMBULATORIALE
DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Poliambulatorio Specialistico 
Fisiokinesiterapia - Riabilitazione Funzionale - Piscina Riabilitativa

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

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

Autorizzazione Sanitaria n. 21396 del 30/05/2002

Rieducazione motoria nella malattia di Parkinson
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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

MILANO MARITTIMA – CENTRO ven-
diamo e affittiamo negozio libero subito,
3 vetrine, mq.  82 con seminterrato di ul-
teriori 82 mq.
Recente costru-
zione. Riscaldato
e climatizzato.
Ottime rifiniture.
Tratt. riservate.

PINARELLA DI CERVIA avviatissima at-
tività di articoli da spiaggia, su strada
di forte passaggio, adiacenze spiaggia.
Richiesta € 100.000,00. 

CERVIA: affittasi magazzino artigianale
commerciale, mq. 250, h. 6,40. Richie-
sta € 2.000,00 mensili.

A CERVIA VENDIAMO CHIOSCO PER
PIADINA ROMAGNOLA. Su strada di
notevole passaggio. Ottimi incassi. VERA
OCCASIONE. Consegna immediata. In-
formazioni in ufficio.

VERA OPPORTUNITA’ per nucleo fami-
liare. Attività stagionale di tabaccheria,
edicola, bazar, articoli da regalo. Vasta
gamma di prodotti. Zona molto frequen-
tata e di ottimo passaggio turistico. Pa-
gamenti dilazionati. Cedesi per motivi
familiari. Ottima resa.

MILANO MARITTIMA vendesi attività di
bar/pizzeria con forno elettrico. Ristrut-
turato a nuovo nel 2007. Completamente
a norma. Piazzale antistante. 
Stagionale con possibilità di apertura nei
week end invernali. Affitto pluriennale. 
€ 185.000,00 tratt.

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

Ventuno iniziative,
il venerdì sera nel Teatrino

Dopo il forzato periodo di rodaggio, dovuto all’incendio doloso che nella
notte tra il 25 ed il 26 di marzo poteva radere al suolo la Casa delle Aie,
l’associazione culturale ‘Casa  delle Aie’, nata l’11 marzo scorso dalla
scissione interna degli ‘Amici dell’Arte’, ha presentato il calendario delle
iniziative 2009-2010. “In quel periodo di grandi difficoltà – commenta il
presidente Renato Lombardi – ci siamo mossi ricercando un rapporto di
collaborazione con il Comune, le Scuole e le Associazioni operanti sul ter-
ritorio. Così abbiamo organizzato tre incontri denominati ‘Storie di
mare…Un mare di storie’ presso la storica Villa Igea ottenendo un grande
successo. Contemporaneamente erano proseguite le gite sociali e le visite
guidate ad altre città, legate anche a grandi eventi”. Poi, con la riapertura
della storica sede, l’associazione ha di nuovo avuto a disposizione una sede
stabile e ha potuto pensare a predisporre un adeguato programma di ini-
ziative socio-culturali. “Abbiamo ripreso con i laboratori di cucina – pro-
segue Lombardi – ed organizzato a maggio una serata dedicata alla storia
della ‘Casa delle Aie’ con un concerto della corale ‘Città del sale Aldo
Spallicci’. Nel periodo estivo, tra il 27 luglio ed il 12 agosto, abbiamo rea-
lizzato con successo un programma molto ampio di iniziative in occasione
della manifestazione Cervia Poesia. Il cartellone comprendeva laboratori
di poesia per bambini, un grande evento spettacolare in piazza Garibaldi
che univa le emozioni della poesia a quelle della musica, un incontro rie-
vocativo dedicato a Mario Luzi, nel decennale del conferimento della cit-
tadinanza onoraria di Cervia al grande poeta; una rievocazione del Trebbo
Poetico e del premio Cervia Poesia; l’allestimento di una mostra fotogra-
fica e la presentazione del libro ‘La bella Cervia’ del regista cervese Fabio
Battistini. Abbiamo inoltre collaborato a varie iniziative ecologiche e ad al-
cune serate del Borgo Marina Vetrina di Romagna”. Oggi l’associazione,
che conta 450 soci e punta con forza a contribuire alla crescita culturale e
civile della realtà territoriale in cui opera, è pronta guardare con fiducia al-
l’immediato futuro. “Il Teatrino delle Aie – conclude Lombardi – tornerà
ad essere la sede in cui si svolgeranno gran parte delle iniziative. Nel pe-
riodo autunno-inverno ed in quello primaverile sono previste ventuno ini-
ziative. Il programma è in grado di soddisfare svariate esigenze dal punto
di vista culturale in quanto comprende: incontri su temi storici e di attua-
lità, commedie dialettali, serate musicali, manifestazioni dedicate all’eno-
gastronomia ed iniziative mirate a valorizzare le nostre tradizioni, la nostra
storia e la nostra cultura”. A novembre si partirà con le prime serate che si
svolgeranno, come tradizione vuole, sempre di venerdì. Il giorno 20 si terrà
l’incontro dedicato al Futurismo ( Balilla e Pratelli), con la presenza di
Giovanni Lugaresi e della corale Martuzzi-Pratella, mentre il 27 no-
vembre il dottor Sergio Fioravanti e Renato Lombardi presenteranno la
serata archeologica ‘Ravenna Antica’.

Lorenzo Lelli

CASA DELLE AIE

OCCASIONI ATTIVITA’ COMMERCIALI

CERCASI PER REFERENZIATA 

CLIENTELA, LOCALI AD USO 

NEGOZIO IN AFFITTO. 

ZONA MILANO MARITTIMA, 

CERVIA E PINARELLA DI CERVIA

Il programma dell’associazione Casa delle Aie
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Uomini di scienza, ricercatori, famiglie, studenti, turisti 
e gente comune hanno fatto da cornice alla prima edizione

Una moltitudine di medici, uomini di scienza, ricer-
catori, famiglie, studenti, turisti e gente comune hanno
fatto da cornice alla prima edizione del ‘Festival del-
l’Apparato Digerente’ di Cervia-Milano Marittima.
Due giornate-evento (19 e 20 settembre) di grande va-
lore scientifico che hanno richiamato un fiume di per-
sone giunte da tutta Italia, dando prova di essere già
uno dei  più importanti ed innovativi incon-
tri di medicina a livello assoluto. Gli appun-
tamenti che si sono svolti alternativamente
sia nella splendida cornice del Magazzino del
Sale che in piazzetta Pisacane, hanno visto
la presenza di oltre duemila persone, un nu-
mero cospicuo ed indubbiamente sorpren-
dente per un congresso. Sono state diciotto
ore senza soluzione di continuità condite da
lezioni magistrali, relazioni scientifiche, col-
loqui col pubblico e confronti con i pazienti
sui temi di grande interesse sociale; dall’ali-
mentazione anticancro alle malattie ulcerose,
dai probiotici  alle allergie alimentari, dalle
intolleranze all’obesità, dalle malattie del re-
flusso alla celiachia, realizzando il ‘sogno’ di
molte persone di poter interagire con i mag-
giori esperti nel settore della gastroenterolo-
gia. Un ‘format’ singolare, questo Festival
dell’Apparato Digerente, creato da Michele
Caselli e Vincenzo Iannuzzo (rispettiva-
mente direttore scientifico ed artistico della
manifestazione) che inizialmente ha fatto na-
scere stupore, perplessità, sorpresa e forse
anche un po’ di scetticismo - non solo negli
ambienti medico scientifici - come ha sotto-
lineato più volte nel weekend il professor
Vittorio Alvisi presidente del Congresso,
congiuntamente  al professor  Tino Casetti.
Uno scetticismo che non ha sfiorato affatto
l’Amministrazione Comunale di Cervia e la
Promo Leader Service Congressi di Fi-
renze, vale a dire coloro i quali hanno cre-
duto nel progetto fin dalle prime battute. Un
appuntamento (che ci si augura divenga an-
nuale) senza dubbio importante, in questo
fine stagione Cervese, che è stato salutato
con soddisfazione anche dalla presenza del
presidente della Provincia Francesco Gian-
grandi, dal sindaco Roberto Zoffoli, dal-
l’assessore ai Servizi socio sanitari Fabiola
Gardelli e da Elena Alessandrini consi-
gliera delegata alle Politiche sanitarie terri-
toriali. 
In un momento in cui le risorse vengono meno e si
debbono fare delle scelte precise, il contributo delle
molteplici imprese del compartimento farmaceutico,
alimentare e del benessere, dell’Università, delle associazioni, degli
istituti scolastici, di quotidiani, televisioni ed istituti di credito, che
senza dubbio non ci sarebbe stato se non si fosse presentato un saldo
progetto scientifico-culturale-divulgativo, è stato fondamentale.
Un’ottima scelta quella dei ventiquattro opinion leaders provenienti

dalle più importanti strutture  d’Italia e del Mondo che hanno sa-
puto raccontare nei dettagli ma con semplicità, il complesso e affa-
scinante mondo dell’apparato digerente, stingendo la gente intorno
ad essi.  
Nelle foto, momenti del Festival in piazzetta Pisacane. 

TUTTI INCANTATI DAL FESTIVAL
DELL’APPARATO DIGERENTE DI CERVIA
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Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71775
Cell. 340 4915683

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

CENTRO SOCIALE CERVESE

Per la stagione 2009/2010, al Centro Sociale si terranno
anche nuovi corsi di tennis tavolo e ballo.
La nuova scuola di tennis da tavolo offre a tutti i la pos-
sibilità di nuovi corsi di tennis da tavolo, approccio allo
sport per studenti e giovanissimi con corsi individuali e
piani di crescita sportiva. Le attività si svolgeranno nelle
serate del lunedì - mercoledì - venerdì dalle 21 alle 24,
oppure martedì e giovedì dalle 16 alle 18 presso il CEN-
TRO SOCIALE CERVESE. L’Associazione ha anche
una pagina web al seguente indirizzo: www.netunu-
sasd.it. Per info: 338/8780463.

‘BALLANDO BALLANDO’. Iniziano i nuovi corsi di
ballo presso il Centro Sociale Cervese con l’associazione
sportiva dilettantistica BALLANDO BALLANDO. Corsi
per bambini e ragazzi dalla prima settimana di ottobre:
danze folk - balli latini - danze caraibiche - balli di
gruppo - balli da sala. 

Per info Cristina Barbieri: telefono 0544/976295,
328/6874433.

Tennis da tavolo e ballo,
nuovi corsi al Centro Sociale
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Ho avuto l’occasione negli anni di vedere i suoi dipinti esposti
nelle mostre, per la verità non tante, fatte a Cervia e inoltre gli anni
passati ho letto alcune sue poesie pubblicate nel ‘Gazzettino di Cer-
via’. Il pittore e poeta è Piero Bersani, professore di disegno per
tanti anni nella Scuola Media di Cervia e già in pensione da un po’
di tempo; tutti i suoi scolari lo ricordano quale bravo insegnante.
Andavo con piacere ad ammirare i suoi quadri, ve ne era sempre
qualcuno dell’esposizione precedente, ma rivedere i suoi dipinti è
bello, perché si nota ogni volta qualcosa di nuovo; si riesce meglio
a comprendere il contorno di una figura, la tonalità di un colore in
una sfumatura, anche solo un movimento di luce. La sua disposi-
zione e sensibilità artistica na-
turale è stata poi migliorata e
perfezionata frequentando il
Liceo Artistico di Ravenna e
successivamente all’Accade-
mia delle Belle Arti di Bologna
dove ha frequentato il corso di
scenografia. 
Il padre gestiva la rinomata
macelleria sita in piazza Gari-
baldi, era sotto i portici del pa-
lazzo comunale in angolo con
via Adeodato Ressi. Era l’antica e famosa macelleria ‘ad Piròcia’
aperta dal nonno di Piero nella seconda metà dell’Ottocento ed è ri-
masta attiva in quel luogo fino agli anni Settanta, poi successiva-
mente spostata nella piazzetta. Piero qualche volta andava in
bottega, ma c’era già il fratello maggiore impegnato in quell’attività
a tempo pieno. Piero preferiva dedicarsi alla sua passione. Tanti i di-
pinti ispirati a Cervia nella ricerca di luoghi un po’ appartati, le na-

ture morte, le figure umane e di queste persone ricordo i bozzetti su
carta usando la biro, con ritratta la mamma Sina che dimostra una
espressione di vera serenità. 
I suoi dipinti sono lontani da particolari mode di avanguardia, ma
la sua pittura rimane nella tradizione pur riuscendo a imprimere una
sua personale visione. Bersani nelle sue tele utilizza toni lievi, tinte
tenui che manifestano una evidente suggestione poetica, comunque
si può cogliere un qualcosa di solitudine. Nelle poesie riesce anche
a esprimere stati d’animo che gli suggeriscono il mare e le saline di
Cervia, mettendo in evidenza il suo essere in quanto tale. 
Un altro interesse di Bersani è sempre stato il teatro, si è impegnato

come scenografo ed anche at-
tore di prosa. Questa sua spic-
cata predilezione l’ha messa al
servizio anche della scuola
dove lui insegnava presentando
al Teatro Comunale di Cervia
la commedia ‘Gli innamorati’
di Carlo Goldoni con attori i
suoi alunni da lui preparati.
Inoltre c’è da ricordare una re-
cita alla Casa delle Aie in
omaggio a Luigi Pirandello

con l’intervento della non dimenticata attrice Paola Borboni. Piero
Bersani nelle sue mostre di pittura in varie località d’Italia ha ot-
tenuto diversi riconoscimenti negli anni sessanta e settanta. E’
bravo, ma dovrebbe dipingere un po’ di più, attualmente mi sembra
non abbia altri impegni. Esponendo i suoi quadri farebbe certamente
piacere ai visitatori e competenti d’arte.

Massimo Carli
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Piero Bersani

“ Rivedere i suoi dipinti è bello, perché si nota ogni volta qualcosa di nuovo…”

Piero Bersani pittore di Cervia

I suoi dipinti sono lontani da partico-
lari mode di avanguardia, ma la sua
pittura rimane nella tradizione pur

riuscendo a imprimere una sua perso-
nale visione. Mentre un altro interesse
di Bersani è sempre stato il teatro…
“ “
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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 60 EURO

Prova il GOLF...

Fino al 15 novembre la presentazione delle domande

PISIGNANO RICORDA FRANCESCA 
CON UNA BORSA DI STUDIO

Scade il 15 novembre il termine entro il quale presentare, alla
parrocchia di Pisignano, le domande per partecipare alla borsa
di studio intitolata alla cervese Francesca Focaccia. Con l’isti-
tuzione della borsa di studio la parrocchia di Santo Stefano in
Pisignano, con il patrocinio del comune di Cervia, intende ri-
cordare la giovanissima Francesca, scomparsa nel maggio
scorso a soli 20 anni, e sostenere negli studi i giovani del terri-
torio. La borsa di studio consiste in un assegno del valore di
1.500,00 euro ed è destinata a uno studente meritevole e di

condizioni bisognose,
che sia iscritto al
primo anno accade-
mico di una qualsiasi
facoltà universitaria.
Per la partecipazione al
concorso, sono richie-
sti i seguenti requisiti:
età massima di anni 25;
residenza nel comune
di Cervia; iscrizione al
1° anno di Laurea di
qualsiasi facoltà uni-
versitaria; reddito del
nucleo familiare (indi-
catore ISEE). 

Le domande di ammis-
sione per la partecipazione all’assegnazione della Borsa di Stu-
dio, dovranno essere presentate entro la data del 15 novembre
2009 presso la Pieve di Santo Stefano in Pisignano - via Cro-
ciarone, 12 - 48015 Pisignano di Cervia (RA) - consegnate a
mano oppure spedite a mezzo di raccomandata allo stesso in-
dirizzo. Nel caso di raccomandata farà fede la data del timbro
postale.
Nella domanda, ogni richiedente dovrà indicare l’indirizzo
presso il quale desidera ricevere le comunicazioni in merito alla
borsa di studio e numero telefonico fisso e cellulare. Inoltre,
dovranno essere allegati, anche in fotocopia, i seguenti docu-
menti: - dichiarazione dell’istituto o della scuola ove ha conse-
guito la maturità con l’indicazione della votazione finale;
Curriculum personale con richiesta di partecipazione all’asse-
gnazione della borsa di studio ‘Francesca Fontana’; certifi-
cato di iscrizione alla facoltà universitaria prescelta;
attestazione ISEE; documento di identità valido; liberatoria del-
l’utilizzo dei dati personali secondo le vigenti normative sulla
privacy. La consegna dell’assegno per la borsa di studio
‘Francesca Fontana’ avverrà il giorno 26 dicembre 2009 alle
ore 11 durante la celebrazione Eucaristica in occasione della
festa del patrono Santo Sfefano, alla presenza dell’arcive-
scovo di Ravenna. 

Per info: parroco della Comunità Parrocchiale di Pisignano
don Lorenzo Lasagni, tel. 0544-951587. Nella foto, France-
sca Fontana insieme al sindaco Roberto Zoffoli in occasione
della presentazione del suo romanzo ‘Il mondo perduto’, il
cui ricavato è stato donato in solidarietà.

BORSE DI STUDIO
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La storia di una tartaruga pescata in fondo al mare con un grosso amo conficcato in gola

Se vivrà dovrà ringraziare il Federica II
Pescata in fondo al mare una tartaruga con un grosso amo con-
ficcato in gola. La povera bestiola era per giunta mutilata da un arto.
Se sopravviverà, dovrà la vita all’equipaggio del peschereccio Fe-
derica II che l’ha strappata a morte certa. Il grosso chelone non sa-
rebbe più stato in grado di cibarsi, causa gli spasmi di dolore
provocati dall’amo inghiottito. Stavolta, per l’animale finito dentro
al sacco della  rete a strascico di un peschereccio ha voluto dire
avere più chance di salvezza. Figurarsi lo stupore dei marinai im-
barcati sul peschereccio Federica II, allorquando salpata dal mare
la rete, hanno visto fuoriuscire dal sacco e piovere sulla tolda della
barca, oltre al pesce pescato la  grosso tartaruga marina. Ancora
viva e vegeta sebbene mutilata di una ‘pinna’ e con un grosso amo
impigliato in gola. Da becco coriaceo dell’animale spuntava ancora
un lungo filo di nylon probabilmente facente pare di un parangalo
(un sistema di pesca che utilizza tutta una serie di lenze e di ami
collegati da un cavo principale). 
Lunedì 21 settembre a sei miglia dalla costa di Cattolica quando il
comandante del Federica, Nevio Torresi ha impartito l’ordine di

salpare la rete in mezzo al pesci c’era anche  la povera  tartaruga, fe-
rita e mutilata, un esemplare di Caretta caretta di circa 10 anni di
età  e dal  peso di 27 chilogrammi, avente un carapace dal diametro
di oltre mezzo metro.

“Quella bestiola ci ha fatto una grande  tenerezza - mormora il co-
mandante Torresi -. Vederla con quell’amo conficcata in bocca e
per giunta è priva della pinna anteriore sinistra e stato una stretta al
cuore anche per noi. Il carapace peraltro recava i segni forte di
un’elica. L’abbiamo soccorsa e riparata dentro un recipiente di pla-
stica, tenendola costantemente bagnato, contemporaneamente  ab-
biamo allertato la Guardia costiera”. Gli uffici del Circondario
Marittimo di Cesenatico hanno a loro volta contattato la Fonda-
zione Cetacea di Riccione.  Probabilmente la tartaruga marina una
volta operata per estrarre dalla gola la lenza riuscirà a sopravvivere,
anche perché quantunque sofferente, è stata ripescata dal  mare  an-
cora in buone condizioni. 
Dopo un periodo di adattamento in vasca e un controllo medico al-

l’arto amputato sarà di nuovo liberata
in mare.  E considerato  che la Caretta
caretta deve la sua vita al all’equipag-
gio del Federica II , l’hanno chiamata
con il nome del comandante del pe-
schereccio che l’ha salvata. Come
d’altronde avrebbero fatto tutti gli altri
comandanti dei pescherecci di Cese-
natico, che ha molti anni hanno a
cuore la salute delle tartarughe marine
e con loro la sorte del continente li-
quido sul quale da sempre i  pescatori
e i naviganti  puntano la prora. Va
detto che troppo spesso le tartarughe
marine come anche molti cetacei oltre
a finire impigliati nelle grandi reti
come le spadare (vietate da tempo dal-
l’Unione europea e mai presenti in
Adriatico) sono vittime, loro mal-
grado, delle eliche dei motoscafi ve-
loci, dei fili di nylon, dei sacchetti di
plastica che vagano tra i  flutti, come
pure degli insidiosi parangali dove ri-
mangono prese all’amo.

(A.L.)

Quella bestiola ci ha fatto una
grande  tenerezza - mormora

il comandante Torresi -. Vederla con
quell’amo conficcato in bocca e per
giunta è priva della pinna anteriore
sinistra e stato una stretta al
cuore anche per noi…

Nella foto, la tartaruga ‘ferita’.

“ “
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FIGLI SENZA REDDITO.
(Domanda). Da circa un anno mio figlio si è sposato e subito dopo ha perso il posto di la-
voro; sia lui che sua moglie non hanno percepito da allora alcun reddito. Vorrei sapere se in
questa situazione, nonostante i ragazzi abbiano contratto regolare matrimonio, possono es-
sere comunque considerati a carico delle rispettive famiglie di origine, dando così la possi-
bilità a queste ultime di fruire delle detrazioni fiscali.
(Risposta). La risposa è senz’altro positiva. La condizione di familiare fiscalmente a carico
prescinde dalla verifica dello stato civile del figlio così come prescinde dalla sua età ana-
grafica e dalla stessa convivenza con il genitore richiedente. È, dunque, possibile dichiarare
il proprio figlio a carico e fruire delle relative detrazioni fiscali a patto che il familiare in que-
stione non possegga un reddito superiore a 2.840,51 euro.

TASSO ALCOLEMICO.
(Domanda). Sono stato coinvolto di recente in un incidente stradale ed a seguito dell’inter-
vento della Polizia Stradale mi è stato chiesto di sottopormi al cosiddetto esame dell’etilo-
metro. Vorrei sapere cosa prevede il Codice della Strada in merito a tale esame. Grazie.
(Risposta). L’articolo 186 del Codice della Strada prevede che gli organi di Polizia Stra-
dale, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, pos-
sono sottoporre i conducenti di veicoli ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove,
anche attraverso apparecchi portatili. Qualora tali accertamenti abbiano dato esito positivo,
in caso di incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente
del veicolo si trovi in stato di alterazione psicofisica derivante dall’influenza dell’alcool
(come, ad esempio, difficoltà di deambulazione, eloquio sconnesso, alito vinoso, occhi lu-
cidi), gli stessi organi hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e proce-
dure determinate dall’articolo 379 del Regolamento, anche accompagnando l’interessato
presso il più vicino ufficio o comando. Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sot-
toposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcolemico viene effettuato, su richiesta
della Polizia Stradale, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o co-
munque a tali fini equiparate. Le ricordo, infine, che il rifiuto dell’accertamento del tasso
alcolemico è punito con l’arresto da tre mesi ad un anno, oltre all’ammenda da 1.500 a 6.000
euro e alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida e nei
casi espressamente indicati, anche della revoca.

CALUNNIA.
(Domanda ). Di recente mi sono lasciata coinvolgere in una relazione sbagliata. La storia
è finita e oggi dopo una lunga serie di problemi che ho avuto, lui mi ha denunciata all’au-
torità penale sapendomi innocente ma quando io gli ho detto di voler sporgere querela per
calunnia, lui mi ha risposto che non possono procedere contro di lui perché la sua denun-
cia non è stata verbalizzata. Vorrei sapere se posso fare qualcos’altro per difendermi.
(Risposta). Bisogna premettere che la fattispecie di reato che Lei ha citato è prevista dal-
l’articolo 368 del codice penale, con il quale il nostro ordinamento punisce tutti coloro che
con denunzia, querela, richiesta o istanza diretta all’autorità giudiziaria, incolpano falsa-
mente una persona innocente o simulano tracce di reato sempre ai danni di un innocente. La
pena per questo tipo di reato è quella della reclusione dai due ai tre anni. Da quanto detto si
evince che per configurare il delitto di calunnia non occorre una denuncia in senso formale,
essendo sufficiente che taluno, rivolgendosi in qualsiasi forma all’autorità giudiziaria o ad
altra autorità avente l’obbligo di riferire alla prima, esponga fatti concretanti gli estremi di
un reato, addebitandoli a carico di una persona di cui conosce l’innocenza. Del resto la falsa
denuncia pur non formalizzata per iscritto può essere dimostrata processualmente attraverso
le testimonianze dei pubblici ufficiali che l’abbiano ricevuta. Quindi, in conclusione, si di-
fenda pure con lo sporgere querela alla Procura della Repubblica per calunnia dichiarando
formalmente la Sua volontà a che l’autore del fatto sia perseguito penalmente.
Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete a ‘Rubrica fo-
rense’ info@romagnagazzette.com.
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336

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

CERVIA_10_09:Layout 1  16-10-2009  14:16  Pagina 24




