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AL NASTRO DI PARTENZA LA STAGIONE TEATRALE 2010/2011

IL CARTELLONE. Dopo un’estate particolarmente frizzante l’Amministrazione Comunale

e Accademia Perduta/Romagna Teatri, al diciasettesimo anno di ininterrotta collaborazione, sono lieti
di presentare la nuova e importante Stagione 2010/2011 del bellissimo Teatro Comunale. Sei spettacoli
di prosa, che alterneranno commedia brillante, tragedia classica e drammaturgia contemporanea; tre ap-
puntamenti con la comicità d’autore; un cartellone di Teatro Ragazzi che andranno in scena in orario mat-

tutino per le scuole della città e la rassegna di Teatro Dialettale (sei spettacoli), sempre seguitissima dai tanti estimatori del genere. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 7

Il sindaco Roberto Zoffoli lo scorso 13 ottobre ha presentato il nuovo
assessore Luca Coffari, al quale ha affidato le deleghe a Sviluppo eco-

nomico, produttivo e occupazionale, Saline, Trasporti, Pace e Cooperazione internazionale. “Si è reso necessario proce-
dere all’assestamento della Giunta – ha quindi dichiarato il primo cittadino - in seguito alle vicende politiche delle ultime
settimane…”. 

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 2

LUCA COFFARI ASSESSORE.

CN/RN0501/2010

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 24 NOVEMBRE 2010

ALL’INTERNO
• Pagina 3, L’eccellenza d’ospitalità
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• Pagina 6,  Sostegni per i lavoratori
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Il sindaco Roberto Zoffoli lo scorso 13 ottobre ha presentato il nuovo assessore Luca
Coffari, al quale ha affidato le deleghe a Sviluppo economico, produttivo e occupazio-
nale, Saline, Trasporti, Pace e Cooperazione internazionale. “Si è reso necessario proce-
dere all’assestamento della Giunta – ha dichiarato il primo cittadino - in seguito alle
vicende politiche delle ultime settimane, che hanno visto le Federazione della sinistra rom-
pere il patto elettorale stipulato nel 2009, con la sottoscrizione del Programma di mandato,
che è e deve rimanere il binario sul quale l’Amministrazione deve operare. 
Il periodo di crisi che stiamo attraversando e la necessità di essere sempre più vicini alle
imprese ci impongono un’attenzione particolare al settore dell’economia e delle aziende.
Per questo ho chiesto di entrare a far parte della squadra di Governo a Luca Coffari, al
quale vengono affidate le deleghe di sviluppo economico, produttivo e occupazionale, sa-
line, trasporti, pace e cooperazione internazionale. Due i motivi che hanno fatto ricadere
la scelta su Luca Coffari. Per prima cosa, ritengo doveroso da parte degli amministratori
valorizzare e investire su giovani capaci e motivati che hanno voglia di impegnarsi per
mettersi al servizio della comunità cervese. Inoltre ho la consapevolezza che Coffari saprà
ricoprire anche questo incarico con entusiasmo e capacità”.

Nelle foto (di Gianni Guidi) Luca Coffari con il Sindaco. Coffari, nato a Cervia 22
anni fa, è laureando in Economia. Inoltre è coordinatore del circolo PD Cervia Cen-
tro e responsabile per il Turismo dell’esecutivo provinciale del PD.

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Il Sindaco gli affida le deleghe a Sviluppo economico, Saline, Trasporti e Pace.

Lunedì 18 ottobre: ore 9, Pista di atletica - Centro sportivo Liberazione.
‘Pista in festa’ Giochi sportivi per le classi 5ª del 2° Circolo. Organizzata
dal Gruppo Podistico Cervese.
Martedì 19 ottobre: 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’. Pedalata
cicloturistica Cervia-Tagliata per i bambini della scuola ‘Pascoli’ con depo-
sizione corone. Organizzata dal gruppo ciclistico ‘Aquilotti’.
Giovedì 21 ottobre: ore 8,30, Deposizione  corone sui  cippi del territorio
cervese.
Ore 20.30, Centro sociale Pisignano-Cannuzzo. Incontro su ‘La liberazione
di Pisignano: testimonianze’.
Coordina Giampietro Lippi storico e ricercatore.

Venerdì 22 ottobre: ore 9.30, Sala del Consiglio Comunale, Incontro con le
scuole per ricordare il significato della Liberazione di Cervia. Relatore Giam-
pietro Lippi storico e ricercatore.
9.45, piazza Garibaldi. Concerto corpo bandistico ‘Città di Cervia’.  
Ore 10,30   Corteo celebrativo e deposizione corone alle lapidi e ai cippi del
Centro. 
ore 16,00, Magazzino del Sale, Sala Rubicone. Inaugurazione mostra ‘5 ar-
tisti per Cervia: Melissa Barbanti, Moreno Mussoni, Giampietro Maldini,
Luciano Medri, Afra Cagnettai’. La mostra rimarrà aperta fino al 1° no-
vembre, tutti i giorni dalle 16 alle 18.
Inaugurazione mostra ‘I vignettisti inglesi durante la seconda guerra mon-
diale’, presentazione a cura di Giampietro Lippi. A cura dell’Università per
Adulti Lugo e dell’Istituto Storico della Resistenza. La  mostra rimarrà aperta
fino al 29 ottobre tutti i giorni dalle 16.30 alle 18. 

22 ottobre 1944 - 22 ottobre 2010: 66° anniversario della Liberazione di Cervia.

Riaffermare i valori della libertà, della pace e della convivenza

Luca Coffari, 22 anni, nuovo assessore nella Giunta Zoffoli

GIUNTA COMU-
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Prolungare la permanenza dei turisti, destagionalizzare, aumentare la qualità
degli alberghi, la dimensione delle camere, incentivare gli accorpamenti di
strutture, aumentare i servizi offerti dalle strutture e le zone ‘aperte’ in Città:
sono questi gli obiettivi principali della nuova Variante al ricettivo adottata dal
Consiglio comunale il 28 settembre. Il punto di partenza del nuovo strumento ur-
banistico, che punta sulla qualità delle strutture per venire incontro alle sempre mag-
giori esigenze dei turisti, è la variante varata nel 2004, che nel giro di pochi anni ha
permesso alla Città di arricchirsi di 3 alberghi 5 stelle, oltre alla ristrutturazione e
il recupero di circa 200 strutture (solo nel 2008/2009 gli interventi strutturali sugli
alberghi sono stati 70, esclusi quelli di manutenzione straordinaria). Proprio con
l’intenzione di fare un ulteriore passo avanti e incentivare sempre più le ristruttu-
razioni e la nascita di alberghi che, con la possibilità di dotarsi di servizi congres-
suali, centri benessere e beauty farm, diversifichino l’offerta e attirino turisti anche
nei mesi di bassa stagione, la giunta ha preparato questa variante che, sempre nel
rispetto dei Piani paesistici di tutela ambientale, anticiperà il Piano Strutturale
Comunale (in fase di redazione), come previsto dal Programma di mandato del
Sindaco. La nuova variante non intende concedere premi di superficie a pioggia, ma
mirati a  interventi di qualità. Il nuovo strumento urbanistico introduce il concetto
di ‘premio’, diversificato in base alla tipologia di intervento: si va dal 5 per cento
in più della superficie esistente concessa a chi ristruttura per arrivare al 20 per cento
per chi “trasferisce” un albergo accorpandolo a un altro per crearne uno nuovo, pas-
sando dal 15 per cento per chi demolisce una struttura e la ricostruisce completa-
mente. In caso di accorpamento di due strutture (il 20 per cento di premio è concesso
sul volume della sola struttura ‘trasferita’), nell’area ‘liberata’ non sarà più possi-
bile edificare con la conseguente opportunità quindi di liberare aree in città e creare
nuove visuali. Questi ‘premi’ dovranno essere usati almeno per il 50 per cento per
i servizi, il restante per aumentare la dimensione delle camere. Non si potrà invece
aumentare il numero di camere, così come non si potrà aumentare l’altezza delle
strutture, che si ferma a un tetto massimo di 25 metri, un  metro in più rispetto a
oggi, per permettere negli interventi l’adeguamento dello spessore dei solai anche
per ragioni statiche. “Altro elemento fondamentale di questa variante – dichiara il
sindaco Roberto Zoffoli – è la conservazione del tessuto ricettivo e la riduzione

della rendita fondiaria dei lotti”. Infatti viene confermato il divieto per le strutture
che si trovano nella prima fascia, quella più vicina alla spiaggia, di cambiare la de-
stinazione d’uso da alberghi ad appartamenti, mentre nei lotti dove oggi non sorgono
alberghi ma si trovano già case non vincolate e appartamenti, vengono introdotti ri-
gidi vincoli per evitare il sorgere di nuovi insediamenti residenziali. L’indice di co-
struzione all’1 (metro cubo per metro quadrato) rimane tra i più bassi della Provincia
e la dimensione minima degli appartamenti viene aumentata a 200 metri cubi (con-
tro i 170 previsti dalla normativa attuale). Viene così aumentata di 10 metri quadrati
la superficie media degli appartamenti (dagli attuali 57 metri quadrati a 67 mq),
mantenendo l’obbligo di due posti auto per alloggio. “Oltre ad essere un importante
strumento per qualificare le strutture ricettive – aggiunge l’assessore all’Urbani-
stica Fabiola Gardelli - e aumentare la redditività dell’intera città (in quanto è pa-
lese il fatto che il ricettivo sia il motore trainante della nostra economia turistica),
il nuovo strumento ha anche l’obiettivo di aumentare la qualità degli alloggi e di ri-
durre il carico urbanistico e insediativo sulla costa” . 
“L’Amministrazione comunale – conclude il Sindaco - persegue con forza l’in-
nalzamento della qualità delle strutture cittadine, non solo ricettive ma in ogni am-
bito. Se in questi anni di forte recessione la maggior parte delle altre località
turistiche italiane ha registrato dati negativi, mentre Cervia - con Milano Marit-
tima, Tagliata e Pinarella – hanno continuato a richiamare turisti e a rimanere in
cima alla classifica delle località più gettonate, lo si deve anche alla qualità delle
strutture che accolgono gli ospiti, strutture che i nostri imprenditori hanno saputo
innovare per dare risposte efficaci alle nuove esigenze dei turisti. Riteniamo dove-
roso da parte nostra continuare in questa direzione, per favorire l’ulteriore sviluppo
della nostra Città e della nostra comunità. Fermo restando che la conservazione del
territorio e la tutela dell’ambiente, che sono da sempre le carte vincenti che ci di-
stinguono dal resto del riviera, sono obiettivi che continuano ad appartenerci con
forza e che continueremo a mantenere”.
Con la pubblicazione della nuova normativa, è possibile presentare osserva-
zioni e, dopo la loro deduzione, la variante dovrà tornare in Consiglio Comu-
nale per l’approvazione. 

Alessandra Giordano
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Variante al ricettivo

Adottate in Consiglio comunale la Variante al ricettivo e la 28, che abbassa l’indice di costruzione.

“Per continuare a essere l’eccellenza dell’ospitalità”

Una Città più vivibile alla base della Variante 28
Ridurre il carico urbanistico e rendere più vivibile la Città. È questo l’obiettivo
principale della Variante 28 al Prg anch’essa adottata dal Consiglio Comunale del
28 settembre. Tra le norme principali introdotte dal nuovo provvedimento la ridu-
zione dell’indice di costruzione all’1,5 nelle zone più a monte della fascia costiera.
La variante 28 in sostanza uniforma l’indice di costruzione in tutte le zone resi-
denziali del territorio comunale, portandolo dal 2 all’1,5. Nelle zone turistico ricet-
tive l’indice di costruzione è all’1, mentre nell’entroterra l’indice è già stato ridotto
all’1,5 con la Variante del forese. Oltre a questo, la variante introduce nuovi stan-
dard qualitativi obbligatori. Ogni appartamento dovrà infatti essere dotato di due
posti auto, di cui uno coperto, e per contrastare il fenomeno delle “case alveare”,

viene aumentata la dimensione media degli alloggi che dovrà essere di 200 metri
cubi (67 metri quadrati). “La modifica di maggior rilievo – dichiara l’assessore al-
l’Urbanistica Fabiola Gardelli –riguarda prevalentemente la zona Malva, tra la
ferrovia e la Strada Statale. La conformazione urbana di questa zona, costituita da
viabilità stretta e consistente densità edilizia, per queste sue caratteristiche neces-
sita di interventi edilizi volti a ‘decongestionare’. Per questo si vuole limitare la
potenzialità insediativa e aumentare la dotazione di posti auto. Attualmente in que-
sta zona il PRG stabilisce l’indice di costruzione pari a 2 metri cubi per metro qua-
dro. La variante propone la riduzione dell’indice all’1,5, uniformando la zona B1
agli altri ambiti di completamento presenti nel territorio comunale”.

Al via l’iter burocratico prima dell’approvazione definitiva.
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I lavori di ‘Consolidamento sponde e pista
ciclabile sul porto canale, tra ponte Cavour
e Ponte Ospedale’ verranno completati entro
la prossima primavera. La ditta CMC di Ra-
venna che si è aggiudicata l’intervento pre-
sentando il miglior saldo tra ribasso
dell’offerta e progetto migliorativo, ha uffi-
cialmente ottenuto la consegna dei lavori il
29 settembre scorso. CMC oltre a garantire
l’esecuzione dei lavori limitando al massimo
i disagi per la circolazione stradale, ha pre-
sentato l’offerta economicamente più van-
taggiosa, pari a 1 milione 265 mila 974,45
euro più Iva, ai quali vanno aggiunti i 50
mila euro previsti per la sicurezza per un to-
tale di 1.315.974,45 più Iva. La base d’asta
era stata fissata a quota 1 milione 450 mila
euro più i 50 mila per la sicurezza. I lavori,
che dovrebbero iniziare entro il mese di ottobre, prevedono il rifacimento della ban-
china nel tratto di porto canale che costeggia via Martiri Fantini, da ponte Ca-
vour al ponte Ospedale (ponte San Giorgio) (nella foto, lo stato attuale) con la
creazione di un nuovo percorso ciclopedonale e la realizzazione di una nuova pas-
serella di collegamento affiancata a ponte San Giorgio. Sono previsti, inoltre, al-

cuni interventi complementari per il miglio-
ramento della viabilità esistente e per l’ade-
guamento degli scarichi fognari e di
acquedotto presenti nel tratto in oggetto.
L’intervento, cofinanziato al 50 per cento
dall’Unione Europea nell’ambito del pro-
getto ‘Cervia Città del sale: Ripristino per-
corsi storici’ – Programma operativo POR
FESR Emilia Romagna 2007-2013, pre-
vede un investimento complessivo pari a 1
milione 900 mila euro. I lavori hanno una
durata massima stimata in sei mesi e si con-
cluderanno pertanto entro la prossima pri-
mavera. ‘Grazie al contributo dell’Unione
Europea attraverso il POR FESR – dichiara
il sindaco Roberto Zoffoli – riusciamo a
realizzare un progetto strategico per la città
perché, oltre a mettere in sicurezza una via

principale come la Martiri Fantini con la realizzazione anche di una pista ciclabile,
ci permette di fare un passo ulteriore verso quel grande progetto che intende colle-
gare le Saline al centro città, per poter valorizzare ulteriormente i nostri patrimoni
sia dal punto di vista ambientale sia dal punto di vista turistico’. 

Lorenzo Lelli
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Entro la primavera nuovo look per la Martiri Fantini
Assegnati i lavori alla CMC tra quattro ditte partecipanti al bando.

Sono in corso i lavori per la realizzare di un nuovo impianto fognario a  Pina-
rella.  L’intervento, finanziato interamente dall’Amministrazione Comunale con un
costo di 350 mila euro, è volto a potenziare la rete principale di fognatura nera a ser-
vizio di tutta la fascia litoranea nord e sud del Comune per fare fronte all’aumento
del carico idraulico fognario dovuto alle espansioni urbanistiche. L’operazione pre-
vede inoltre la dismissione dell’attuale impianto di sollevamento, collocato di fronte
alla scuola elementare di Pinarella, e il suo rifacimento in via Tritone, angolo via
Platone, con la relativa realizzazione dei prolungamenti delle rete necessari al re-
golare funzionamento del nuovo impianto. L’ammodernamento delle reti diminuirà
l’apporto di acque reflue all’impianto di sollevamento n. 5 di via Nazario Sauro, e
la sostituzione delle apparecchiature consentirà un abbattimento dei consumi ener-
getici. I lavori insisteranno su viale Tritone nel tratto compreso fra via dei Cosmo-
nauti e via Pinarella e saranno realizzati in due fasi tra settembre 2010 e marzo
2011. La prima fase comprenderà la costruzione della fognatura in viale Tritone e
nella parte sud della rotonda delle Pleiadi, la seconda consisterà nell’adeguamento
della centralina sull’intersezione tra via Pinarella e viale Tritone. Durante la prima
fase dei lavori sarà istituita  la circolazione a  senso unico con direzione ovest sul
viale Tritone e  rotonda delle Pleiadi; solo in caso di necessità derivante da parti-

colari esigenze dei lavori sarà istituito il divieto di transito e il traffico veicolare
verrà deviato sulle strade che si diramano dalla via Tritone e attraverso le  perpen-
dicolari via dei Cosmonauti, via Calabria, via Caduti per la Libertà, via Fienilone
e viale Titano. In considerazione dell’incertezza dei tempi di realizzazione, che po-
trebbero subire modifiche in seguito al verificarsi di avverse condizioni meteo, dal
20 settembre fino a marzo 2011 le regolamentazioni temporanee per la disciplina
della circolazione potranno interessare le seguenti strade: via dei Cosmonauti, via
Pinarella via Platone. Intanto anche in piazza Costa ha riaperto il cantiere che
dovrà realizzare il nuovo collettore di collegamento tra la fogna bianca di viale dei
Mille a la centrale di sollevamento di p.le Maffei. Per completare i lavori saranno
necessarie circa nove settimane di attività. Per la posa in opera della fognatura, di
notevole diametro, si renderà necessario modificare temporaneamente la circola-
zione e la sosta nelle aree di intervento, così come è stato necessario effettuare tem-
poranee modifiche all’assetto del mercato cittadino, già concordate  con le
associazioni di categoria e gli uffici interessati. Per lo svolgimento del mercato è
stato messo a disposizione il parcheggio attiguo al p.le dei Salinari e il tratto di
viale Roma  compreso fra la via Torre San Michele e viale Volturno.

(L.L.)

Nuovi impianti fognari a Pinarella e Cervia
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Ottantatremila pezzi sequestrati in quattro mesi. È questo il dato
più significativo del bilancio dell’attività legata alla lotta all’abusi-
vismo commerciale nel periodo estivo sulle spiagge della provincia
di Ravenna. Il 6 ottobre scorso, alla presenza di tutti i rappresen-
tanti delle Forze dell’Ordine, delle istituzioni e delle associazioni di
categoria della provincia di Ravenna, il prefetto Riccardo Com-
pagnucci ha illustrato il consuntivo. “E’ un bilancio lusinghiero  -
ha detto - perché la decisione, presa in primavera, di sottoscrivere
un protocollo d’intesa ha dato i suoi frutti. Le iniziative messe in
campo da Provincia, Camera di Commercio, dai comuni di Ra-
venna e Cervia, dalle associazioni di categoria Confcommercio,
Confesercenti, Cna, Confartigianato e dalle Cooperative bagnini
di Ravenna e Cervia ha permesso di raggiungere risultati degni di
nota. Il protocollo ha reso possibili specifici interventi di vigilanza
e di contrasto nei confronti di una fitta rete illecita di acquisizione,
immagazzinamento e trasporto di merci destinate al pubblico attra-
verso canali illegali”. “Accanto ai risultati significativi – ha conti-
nuato il Prefetto – va aggiunto anche il fatto che la vittoria più
importante sarà decretata quando gli acquirenti capiranno che, die-
tro a una borsa contraffatta c’è un’incredibile filiera di attività ma-
lavitose. La “guerra” la vinceremo solo con questo tipo di
educazione”. Il resoconto presentato in Prefettura ha evidenziato
che l’assiduità dei controlli (oltre agli 83 mila pezzi sequestrati, si
registrano anche registra anche 101 persone denunciate e multe a 13
acquirenti, 7 solo a Cervia) ha liberato ampi tratti di spiaggia e in-
dotto molti venditori abusivi a spostarsi in altre località. Si ricorda

che, in base alle ordinanze firmate dai sindaci di Cervia e di Ra-
venna per l’estate 2010, era prevista una sanzione di 100 euro per
chi acquistava merce o servizi sulla spiaggia, zona dove è proibito
il commercio. Alla conferenza stampa erano presenti anche il que-
store Giuseppe Racca che ha evidenziato l’importanza della colla-
borazione dei Cittadini che grazie alle loro segnalazioni alle Forze
dell’Ordine hanno permesso di ottenere risultati eccellenti nel corso
dell’estate, non solo sul tema dell’abusivismo commerciale. Il Que-
store ha anche ‘bacchettato’ chi invece ha preferito fare le denunce
di certi fenomeni agli organi di informazione piuttosto che agli pre-
posti. Ha portato poi il proprio contributo anche il comandante pro-
vinciale dei Carabinieri, colonnello Fabio Rizzo, che ha posto
l’accento sull’aspetto sinergico degli interventi: “I risultati conse-
guiti sono stati merito in massima parte – ha detto – dell’opera delle
Polizie Municipali di Ravenna e Cervia, che si sono spese sul ter-
ritorio in maniera costante e senza risparmio”.
A questo proposito il prefetto ha anche riconosciuto che alcune zone
d’ombra sono rimaste, sia a Marina di Ravenna sia a Milano Ma-
rittima. “Quest’anno – ha detto – abbiamo dato un segnale impor-
tante, ma per determinare una vera e propria inversione di tendenza
occorrono tre anni. L’anno prossimo faremo meglio”. Come? “Posto
che il protocollo verrà rinnovato, alle Forze dell’Ordine sarà chie-
sto un lavoro più “massivo”. In oltre per permettere l’assunzione di
più agenti stagionali di PM, soprattutto a Cervia, chiederemo un
contributo economico anche agli imprenditori, che più direttamente
beneficiano della lotta all’abusivismo”.

Il Prefetto: “In tre anni si libera l’arenile dai vu cumprà”
Abusivismo, presentati i dati in Prefettura dell’attività sulla spiagge della Provincia.

Così a Cervia ha lavorato la Polizia Municipale

Rinvenimenti: 373
Sequestri amministrativi: 16
Sequestri penali: 20
Prodotti sequestrati: 12.300, di cui 1.525 con marchi contraffatti.

Pattugliamenti: 585

Sanzione acquirenti: 7

Persone identificate: 81.

Questi i dati della Polizia Municipale di Cervia per quanto riguarda 
l’attività antiabusivismo sulle spiagge, da maggio a settembre.

ANTIABUSIVISMO
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Le domande per accedere ai contributi
del fondo a sostegno dei lavoratori colpiti
dalla crisi economica, in base all’accordo
siglato tra il Comune e le Organizzazioni
sindacali, possono essere presentate al
Servizio Cervia Informa fino al 28 gen-
naio 2011. Possono presentare domanda
per ottenere i contributi i i lavoratori in pos-
sesso dei seguenti requisiti: essere residenti
a Cervia; possedere un ISEE del nucleo fa-
miliare riferito all’anno 2009 non superiore
a euro 25.000; essere o essere stati nell’arco
dell’anno 2010 in una delle seguenti condi-
zioni: disoccupati senza diritto ad alcun

ammortizzatore sociale a causa di cessazione del rapporto di lavoro
per circostanze unicamente riconducibili alla crisi economica; occu-
pati con riduzione dell’orario di lavoro pari o superiore al 30%
senza diritto ad alcun ammortizzatore sociale per circostanze uni-
camente riconducibili alla crisi economica; disoccupati con diritto
ad ammortizzatore sociale a causa di cessazione del rapporto di la-
voro per circostanze unicamente riconducibili alla crisi economica; oc-
cupati con riduzione dell’orario di lavoro pari o superiore al 30%
con diritto ad ammortizzatore sociale per circostanze unicamente ri-
conducibili alla crisi economica. Nelle tipologie indicate si intendono
compresi anche i lavoratori
atipici, parasubordinati, con
contratti di collaborazione, a
progetto, precari, mentre sono
esclusi dai benefici previsti
dal fondo in oggetto i lavora-
tori autonomi, i lavoratori sta-
gionali e il personale della
pubblica amministrazione.Po-
tranno accedere agli interventi
previsti dalla presente disci-
plina più componenti dello
stesso nucleo familiare se in

possesso dei requisiti previsti. Gli interventi di cui alla presente disci-
plina verranno erogati fino ad esaurimento del fondo. 
“Ci preme evidenziare – dichiara l’assessore alle Politiche sociali Fa-
biola Gardelli – la novità introdotta quest’anno inerente le politiche
attive del lavoro. Il che significa che a chi ha perso l’occupazione
viene proposta una ‘borsa lavoro’ della durata di 18/24 ore settima-
nali. In questo caso il contributo viene raddoppiato, da 250 euro a 500,
oppure, da 100 a 200 per chi è disoccupato ma ha diritto all’ammor-
tizzatore sociale”.
Le domande nella forma dell’autocertificazione dovranno essere re-
datte su apposito modulo predisposto dal comune di Cervia, disponi-
bile sul sito internet e presso le sedi indicate nell’apposito avviso
pubblico. Alla domanda dovranno essere allegati: lettera di licenzia-
mento per stato di crisi o comunicazione di sospensione e/o riduzione
dell’orario di lavoro, di collocazione in CIG, CIGS o attivazione di
altri ammortizzatori sociali; ovvero, per i soli lavoratori a tempo de-
terminato, dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il loro
stato con riferimento alla situazione di crisi aziendale; autocertifica-
zione attestante il periodo di perdita del lavoro o riduzione di reddito,
con intervento o meno di ammortizzatori sociali, anche in deroga, non-
ché la residenza nel comune di Cervia, indipendentemente dal luogo
di lavoro; attestazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi
dell’anno 2009; copia della ricevuta di dichiarazione di immediata 
disponibilità presentata al centro per l’impiego di competenza per i la-

voratori disoccupati al mo-
mento della presentazione
della domanda.

Per tutte le informazioni 
in merito alla compilazione
del modulo di domanda ci si
potrà rivolgere ai CAF dei
sindacati CGIL (piazza
Ospedale 1 – 0544-973350),
CISL (via Ospedale, 8 –
0544-973258), UIL (piazza
Resistenza, 2 – 0544-71578).

Politiche sociali6

Contributi per i lavoratori

Fino al 28 gennaio le domande per chiedere il contributo.

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181

Sostegni ai lavoratori colpiti dalla crisi

CONVEGNO SULLA VIOLENZA ALLE DONNE. È in pro-
gramma la mattina di mercoledì 10 novembre al Pala Con-
gressi di Milano Marittima un convegno con oggetto
Protezione e prevenzione dalla violenza nelle città adriati-
che, organizzato dall’assessorato alle Pari Opportunità. Nel
corso della giornata,m che prenderà il via alle 9, interverranno
sociologi, psicologi e psicoterapeuti. All’interno dell’inizia-
tiva è inoltre prevista la tavola rotonda ‘Una città turistica at-
tenta alla sicurezza’, con al partecipazione dei rappresentanti
delle istituzioni cervesi oltre che delle realtà economiche, so-
ciali e delle forze dell’ordine locali.
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FONDO A SOSTEGNO
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Dopo un’estate particolarmente frizzante che ha visto la città di Cervia ospitare l’unica data in Romagna del tour di Alessandra Amoroso con un’affollatissima piazza
Garibaldi, l’Amministrazione Comunale e Accademia Perduta/Romagna Teatri, al diciasettesimo anno di ininterrotta collaborazione, sono lieti di presentare la nuova
e importante Stagione 2010/2011 del bellissimo Teatro Comunale. Sei spettacoli di prosa, che alterneranno commedia brillante, tragedia classica e drammaturgia con-
temporanea; tre appuntamenti con la comicità d’autore, un cartellone di Teatro Ragazzi che andranno in scena in orario mattutino per le scuole della città e la rassegna
di Teatro Dialettale (sei spettacoli), sempre seguitissima dai tanti estimatori del genere. 
CALENDARIO PROSA
A dare il via al cartellone, una vera “primadonna” dei palcoscenici: Pamela Villoresi, protagonista insieme
a David Sebasti di Medea di Euripide con la regia di Maurizio Panici (mercoledì 17 e giovedì 18 novem-
bre). Seguiranno Vito e Maria Pia Timo, altra affiatatissima coppia artistica, con Se perde te 2 (sabato 4 e
domenica 5 dicembre). Claudio Casadio, dopo il successo cinematografico con la sua partecipazione al pre-
miatissimo L’uomo che verrà di Giorgio Diritti, torna in teatro con una nuova pièce: L’Orchetto, interpre-
tato insieme a Daniela Piccari e che ha debuttato con grande successo di pubblico e di critica all’ultima
edizione del prestigioso Festival dei 2Mondi di Spoleto (venerdì 7 e sabato 8 gennaio). Lorenza Mario,
Fabio Ferrari e Raffaele Pisu sono solo alcuni dei protagonisti della commedia brillante Chat a due piazze
(martedì 8 e mercoledì 9 febbraio), mentre Fausto Paravidino, tra i più interessanti autori, interpreti e re-
gisti dell’ultima generazione, presenterà a Cervia La malattia della famiglia M (venerdì 11 e sabato 12
marzo). Chiuderà il cartellone una vera e propria leggenda del teatro italiano: Paolo Poli con lo spettacolo
Le fate (Favole) (giovedì 7 e venerdì 8 aprile).
CALENDARIO COMICO D’AUTORE
La rassegna di Teatro Comico sarà invece inaugurata dalla sempre bravissima Angela Finocchiaro che pro-
prio a Cervia debutterà con il ri-allestimento del suo monologo Mai più soli, misurandosi nuovamente con
l’affilata scrittura di Stefano Benni (mercoledì 24 novembre). Seguirà Avner L’eccentrico, star mondiale
della clownerie, applaudito nei Teatri di tutto il mondo, tanto che il suo nome compare nella International
Clown Hall of Fame, con lo spettacolo Gravità fuori legge (martedì 21 dicembre). Completa questo “tris
d’assi” Augusto Fornari con l’esilarante Amnesie di un viaggiatore senza biglietto (domenica 9 gennaio).
TEATRO RAGAZZI
Il Teatro Ragazzi prevede una serie di spettacoli mattutini per le scuole del Comune con alcune delle mi-
gliori produzioni di questo genere, mentre la rassegna di Teatro Dialettale porterà in Teatro sei allegri ap-
puntamenti proposti dalle tante compagnie locali che, con passione ed impegno, tengono vive le radici della
cultura popolare della “gente di Romagna”.
CALENDARIO TEATRO DIALETTALE
La rassegna partirà con il Gruppo Dialettale de Bosch che presenterà la farsa Una bela pitnadura (venerdì
12 novembre). Seguiranno: la Compagnia Dialettale di Bubano (venerdì 19 novembre); la T.P.R. Dop-
pio Gioco di Faenza con Al pianell (venerdì 3 dicembre); i Giovani di Chiusura con Ciacar e Fartel (ve-
nerdì 10 dicembre); la compagnia E Carador di Forlì (venerdì 14 gennaio) e, per concludere, il nuovo
spettacolo della storica Cumpagnì dla Zercia (venerdì 21 gennaio).
La campagna RINNOVO ABBONAMENTI (prosa, teatro comico e teatro dialettale) è aperta da sabato 23
a sabato 30 ottobre, mentre per i NUOVI ABBONAMENTI Prosa e dialettale da sabato 6 novembre a gio-
vedì 11 novembre e fino alla data di rappresentazione del primo spettacolo di ogni rassegna (sabato e festivi
esclusi), per i NUOVI ABBONAMENTI Teatro Comico da sabato 13 a giovedì 18 novembre e fino alla data
di rappresentazione del primo spettacolo di ogni rassegna (sabato e festivi esclusi). Gli orari sono sempre
dalle ore 10 alle ore 13 presso il Teatro Comunale con ingresso da viale della Stazione (tel. 0544/975166).
BIGLIETTI. Prevendite il giorno stesso di ogni spettacolo per le rassegne di Prosa e Comico (festivi
esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e presso tutti i punti vendita VivaTicket (www.vivaticket.it). Non si ef-
fettuano prevendite per gli spettacoli della rassegna di Teatro dialettale. Nei giorni di spettacolo la bi-
glietteria del Teatro (via XX Settembre, 125 - Cervia) apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo.
Prenotazioni telefoniche ( tel. 0544 975166) dalle ore 12 alle ore 13 del giorno di prevendita indicato
(salvo festivi). I biglietti prenotati telefonicamente dovranno essere ritirati entro 30 minuti dall’ora-
rio di inizio dello spettacolo. Non si effettuano prenotazioni telefoniche per gli spettacoli di Teatro dialettale.

Nelle foto, dall’alto, Angela Finocchiaro, David Sebasti e Pamela Villoresi, Maria Pia Timo e Vito.

Stagione teatrale 7

Calendario

PROSA, COMICO, DIALETTALE E TEATRO RAGAZZI.
AL VIA CON GRANDI NOMI LA STAGIONE TEATRALE 

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181

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

REVISIONI 2010: Per i veicoli immatricolati nel 2006 
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.

Per i veicoli già revisionati nel 2008 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

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
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Anche il secondo Convegno sulla sicurezza che si è
svolto ai Magazzini del Sale l’8 ottobre scorso ha regi-
strato un successo di grande rilevanza. Alla giornata di
studio, che ha posto ancora una volta l’accento sull’im-
portanza della sicurezza per l’amministrazione comunale,
hanno partecipato autorevoli relatori del Ministero del-
l’Interno e della direzione generale per la Motorizza-
zione civile nonché del mondo universitario. Oggetto di
approfondimento è stato il nuovo Codice della strada
(CdS), le cui modifiche riguardano la vita quotidiana dei
cittadini. 
“Questa iniziativa – ha dichiarato l’assessore alla Sicu-
rezza Gianni Grandu – è stata un’occasione per riflet-
tere sulle varie norme applicative del Codice della
strada, ma soprattutto si è affrontato anche l’aspetto cul-
turale e della prevenzione. Il valore dell’informazione e
della comunicazione di cambiamenti spesso epocali,
come quelli attuati dalla nuova legislazione del CdS., de-
vono servire a prevenire comportamenti e condotte che porterebbe
a gravi sanzioni  fino alla perdita della patente. Anche questo è un
nostro dovere, mettere in condizioni i cittadini di conoscere questi
cambiamenti ed aiutarli in un percorso di legalità”.

Ospiti illustri del convegno anche il prefetto di Ravenna Riccardo
Compagnucci e il questore Giuseppe Racca, autorità provinciali
di Pubblica sicurezza. L’occasione è stata anche quella di ringra-
ziare pubblicamente le forze dell’ordine presenti a Cervia per l’ot-
timo lavoro svolto e simbolicamente è stata consegnata un targa

ricordo (nella foto) alla Polizia di Stato, all’Arma dei Carabinieri,
alla Guardia di Finanza, al Corpo Forestale dello Stato, alla Ca-
pitaneria di Porto e alla Polizia Municipale, agli uomini e alle
donne di queste importanti Istituzioni per l’impegno profuso a so-
stegno della prevenzione, della sicurezza urbana e della legalità e
la tenuta dell’ordine e della sicurezza pubblica. Il riconoscimento è
stato consegnato dall’Amministrazione comunale e dalle associa-
zioni di Categoria (Confcommercio, Confersercenti, C.N.A., Con-
fartigianato e dalla Cooperativa Bagnini), per dimostrare la
gratitudine dell’intera Città alle Forze dell’Ordine.

Convegno CERVIA, il giornale della città • OTTOBRE 20108

Sicurezza pubblica

La Città ha ringraziato le Forze dell’Ordine

Il Codice della Strada bandisce il casco a scodella

L’8 ottobre al Magazzino del Sale il Convegno sulla Sicurezza.

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.

Tra le tante novità contenute nel nuovo Codice della Strada, la
Polizia Municipale di Cervia vuole evidenziarne alcune. Il casco
a scodella, universalmente conosciuto come DGM, non può più es-
sere indossato in sella a una moto. Lo stabilisce la modifica all’ar-
ticolo 171. Già dal settembre 2001 la vendita di questo caschetto
leggero era vietata e finora poteva essere utilizzato sui motorini di
50 cc, perché considerati mezzi poco veloci. Ora invece sono messi
al bando. 
Per sapere quali sono i caschi fuorilegge è sufficiente controllare

l’etichetta interna, che riporta la sigla DGM. Pesante la sanzione
per chi verrà ‘sorpreso’ circolare con indosso la scodella dopo l’11
ottobre: la multa prevista va dai 47 ai 299 euro, ed è previsto anche
il fermo amministrativo del mezzo per 60 giorni. Il casco non omo-
logato sarà oggetto di sequestro e confisca.Un’altra norma impor-
tante riguarda i ciclisti, per i quali è stato introdotto l’obbligo di
indossare il giubbotto retroriflettente quando si circola nelle ore
serali fuori dai centri abitati e nelle gallerie, anche urbane. La san-
zione per chi non ne farà uso è di 23 euro.
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Sorprese raccapriccianti ma anche una straordinaria festa di luci a Cer-
via per la notte del 31 ottobre, la serata dei brividi quando tutto è possi-
bile e quando streghe, fantasmi e folletti di ogni genere infestano le vie
della Città. Piazza Garibaldi, piazza Pisacane e viale Roma si trasfor-
mano in un grande paesaggio illuminato in perfetto stile Halloween, con
le strade disseminate da bellissime zucche bianche, gialle e rosse di tutte
le dimensioni. La festa è organizzata da I Ragazzi della Piazza.

PROGRAMMA
SABATO 30 OTTOBRE
Piazzale Pascoli e viale Roma. Dalle ore 21, apertura dello stand con
l’HORROR PUB e dove all’interno suoneranno dei gruppi rock cer-
vesi e vi si troverà anche lo stand della birra.
Antica Pescheria, piazzetta Pisacane. Dalle ore 20.30, ‘Le avventure
di Dante nell’Inferno’.

DOMENICA 30 OTTOBRE
Piazza Garibaldi, dalle ore 16.30, Festa di Halloween con l’apertura
delle giostre per i bimbi
Viale Roma, dalle ore 16.30, mercatino e stand gastronomico per la
merenda con un menù a tema. Dalle ore 19, apertura stand gastrono-
mico per la cena. Dalle ore 20, concerto rock.
Antica Pescheria, piazzetta Pisacane. Dalle ore 19.30, ‘Le avventure
di Dante nell’Inferno’.

Piazza Pisacane. Dalle ore 20, si potrà visitare l’accampamento cel-
tico con attori in costume a tema intenti nei preparativi per il festeg-
giamento del capodanno celtico e si potrà assaggiare l’idromele. Dalle
ore 21, inizio della diretta di Radio Studio Delta con Dj Juri Maru e
Valentina. Durante la serata verrà premiata la maschera più bella
della categoria bambini ed adulti.

Eventi CERVIA, il giornale della città • OTTOBRE 201010

Halloween / Entente floreale

Un week end per grandi e piccini.

Torna la Festa di Halloween in piazza

Con la consegna della bandiera dell’Entente Florale Europe al sindaco della città slovena Rogaška Slatina,
che ospiterà l’evento nel 2011, si è conclusa la cerimonia di premiazione dell’Entente Florale Europe - Award
Giving Ceremony, che per la prima volta si è svolta in Italia, proprio a Cervia, lo scorso 24 settembre. L’evento
premia le più belle città fiorite europee e per l’occasione a Cervia, medaglia d’oro nel 2008, sono arrivate le de-
legazioni di 24 città provenienti da 12 nazioni europee (dall’Austria, Belgio, Croazia, Francia, Germania, Ir-
landa, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria dall’Austria, Belgio, Croazia,
Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi, Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria). “E’ stata
una straordinaria occasione – commenta il Sindaco – oltre che per stringere nuovi rapporti di amicizia, anche per
far conoscere la nostra città e i suoi ‘gioielli’. Domenica 26 settembre Cervia è stata la sede del concorso nazio-
nale Comuni Fioriti al quale hanno partecipato 140 città italiane, Ad arricchire gli eventi, patrocinati dal mini-
stero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, dalla
regione Emilia Romagna e dalla provincia di Ravenna, sono
stati anche organizzate nei Magazzini del Sale ‘L’Italia dei Sa-
pori’, mostra mercato organizzata ai Magazzini del Sale. Nelle
foto, il passaggio di bandiera e l’Infioritura a Mosaico, mo-
saico profumato realizzato dal Comune di Ventimiglia  con
l’utilizzo di circa 18.000 garofani, in omaggio alla città di
Cervia e a tutti i partecipanti di Entente Florale Europe.

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

PREMIATE LE PIÙ BELLE CITTÀ FIORITE D’EUROPA
ENTENTE FLORALE EU-
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Si è conclusa con grande successo
la 6° edizione della Festa delle As-
sociazioni di Volontariato che ope-
rano nel comune di Cervia. Sono 22
associazioni iscritte alla Consulta e
svolgono la loro azione  a largo rag-
gio in tutti i campi del volontariato.
La sera del primo ottobre la festa è
cominciata con la presentazione del-
l’evento e con le good news su
quanto fatto fin’ora. L’evento è stato
orchestrato da Gastone Guerrini
che ha ‘apparecchiato’ la sala Rubi-
cone come il salotto di casa. Ha ac-
colto e presentato gli ospiti e ha
intervallato gli interventi con intrat-
tenimento musicale d’eccezione ac-
compagnato dai maestri Fulvio
Penso ed Eugenio Fantini. Il dott.
Casetti dell’Ospedale di Ravenna,
il prof. Alvisi dell’Università di Fer-
rara e Roberta Raffoni, vicepresi-
dente del Consorzio Cervia Centro
hanno illustrato il convegno di Ga-
stronomia e Gastroenterologia, evento che si è tenuto in collabo-
razione della Festa del Volontariato. L’associazione Psike di
Ravenna ha illustrato con soddisfazione il progetto ‘Il Mare che
cura’. La casa famiglia il Sorriso di Montiano ci ha commossi
raccontando quanto sia necessaria per la crescita dei bambini la pre-
senza dell’affetto di chi ti sta accanto. Alla serata non poteva man-
care il nostro amico Angelo che si è esibito accompagnato dagli
strumenti nell’interpretazione eccezionale di Romagna mia.
Sabato e domenica la distesa dei banchetti delle Associazioni (nella
foto) è stata accompagnata da eventi di ogni genere. Quest’anno
sono state tre le associazioni che hanno dimostrato quanto sia im-
portante dare e ricevere affetto dagli animali giocando con loro ad
imparare cosa desidera il suo compagno umano. Musica, esercita-
zioni di pronto soccorso, pompieropoli, tutte accompagnate da un
numeroso pubblico si sono dimostrate la giusta cornice per un qua-
dro ben riuscito. Alla festa hanno partecipato gli amici di Massa
Fiscaglia, della Casa Famiglia di Montiano e una rappresentanza
del volontariato della città dell’Aquila. Lo stand gastronomico,
aperto a pranzo e a cena ha ricevuto i complimenti, mai sollecitati,

da diversi avventori. I cuochi della Sagra della Seppia hanno dato
dimostrazione della loro abilità culinaria stimolando i palati dei
commensali.

I nostri ringraziamenti vanno quindi a tutti i volontari che hanno
partecipato attivamente alla riuscita dell’evento ed al CSV che ha
collaborato attivamente alla preparazione ed alla riuscita del pro-
gramma. Un particolare ringraziamento agli sponsor, la Banca Ro-
magna Cooperativa e l’Impresa Moviter Strade di Cervia, che con
il loro contributo hanno permesso la preparazione di questa splen-
dida manifestazione di popolo. Un ringraziamento a tutti i maestri
della cucina ed in particolare a Quercioli Gabriele, Pieri Egidio,
Barbieri Aldo, Gabrielli Rita e Prandin Marco per la  loro di-
sponibilità infinita. Grazie all’indispensabile collaborazione di Ro-
berto Bagnolini del ristorante al Deserto. Ci dispiace molto per
chi non è venuto, arrivederci alla prossima occasione.

Maurizio La Rosa
Consiglio di Presidenza della Consulta del Volontariato

Consulta del VolontariatoCERVIA, il giornale della città • OTTOBRE 2010 11

Festa delle Associazioni

Sul porto canale, dal primo al 3 ottobre.

Grande successo della Festa del Volontariato di Cervia
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Il comune di Cer-
via ha aderito anche

quest’anno all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, organizzata in Italia da Lega Ambiente per il 24,
25, 26 settembre e che corrisponde a ‘’, il più grande appuntamento di volontariato ambien-
tale del mondo che si propone, oltre che di ripulire spazi pubblici, di sensibilizzare i cittadini
al mantenimento del patrimonio collettivo. L’iniziativa, organizzata dall’assessorato alle Po-
litiche Ambientali, si è svolta a Cervia venerdì 24 settembre. Grazie anche alla collaborazione
della pubblica assistenza Città di Cervia e di Hera, i bambini che han no partecipato all’ini-
ziativa hanno pulito la Pineta di Pinarella e le dune sabbiose tra la spiaggia e la pineta stessa.
“Cervia – ha dichiarato l’assessore alle Politiche giovanili Marco Zatti, che ha partecipato
all’iniziativa (nella foto con il gruppo dei bambini) – crede fermamente in questa manifesta-
zione. Riteniamo infatti sia una straordinaria occasione per ribadire l’importanza del nostro Am-
biente, oltre che un’azione concreta e simbolica per sensibilizzare non solo i cittadini più
giovani - verso i quali abbiamo un dovere educativo - alla tutela del patrimonio ambientale, di
cui ognuno di noi può e deve prendersi cura”.

Sono ripresi, sempre al Centro Risorse
Cervese, in via Pinarella 17, i lavori del
Consiglio comunale delle Bambine e dei
Bambini del comune di Cervia. Ad
‘apertura’ dei lavori, i ragazzi hanno ri-
cevuto la visita del sindaco Roberto Zof-
foli (che nel 2004 è stato nominato
dall’Unicef Difensore dell’Infanzia) e
dell’assessore alle Politiche giovanili
Marco Zatti che hanno augurato loro
buon lavoro. Nell’occasione, il primo cit-
tadino ha ricordato ai giovani consiglieri
di aver istituito nella presente 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 Zoffoli 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 ci chiedete”. A questo proposito, e a titolo di esempio, sia gli ammini-
stratori sia l’educatore Michele Dotti, che da quattro anni segue il lavoro
dei ragazzi, ha ricordato i progetti realizzati dal Consiglio comunale delle
Bambine e dei Bambini insieme all’Amministrazione comunale, tra cui il
parco didattico di Montaletto, i cartelli contro l’inquinamento posizionati

all’esterno della scuola media e delle sedi
dei due circoli, il Cantiere di Radio3,
realizzato in occasione di Radio3 Infesti-
val lo scorso aprile. 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 Ri-
sorse 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 giovanissimi 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. Ogni anno i ragazzi si ritrovano nella sala del Con-
siglio Comunale con i loro colleghi adulti, per illustrare i loro progetti, le loro
proposte e il lavoro che hanno svolto.

Nella foto, la seduta del Consiglio Comunale delle Bambine e dei Bambini
del 4 ottobre scorso.

Argomenti12

Scuola

Si riuniscono una volta al mese al Centro Risorse Cervese.

Ripreso il lavoro del Consiglio comunale delle Bambine dei Bambini

È ripartito il ‘Piedibus’ a Castiglione di Cervia (nella foto), che prose-
guirà fino alla fine di ottobre. I bambini della scuola elementare di Casti-
glione, dopo le esperienze precedenti,  hanno nuovamente scelto con
entusiasmo il progetto Piedibus. Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è
formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accom-
pagnati da due adulti, un ‘autista’ davanti e un ‘controllore’ che chiude la
fila. Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un
percorso stabilito raccoglie passeggeri alle ‘fermate’ predisposte lungo il
cammino, rispettando l’orario prefissato. E’ un’occasione per socializzare,
farsi nuovi amici e arrivare di buon umore e pimpanti all’inizio delle lezioni.
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia, e lungo il percorso i bambini

chiacchierano con i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e
si abituano ad essere  indipendenti. Tutto ciò è reso possibile grazie al so-
stegno delle insegnanti e dei genitori che ogni mattina li accompagnano, cre-
dendo nell’importanza e nelle finalità di tale iniziativa. Il percorso si snoda
lungo la stessa ciclopedonale fino alla scuola elementare. Sono previste al-
cune fermate, alle quali possono unirsi al ‘piedibus’ i bambini che abitano
nelle case vicine. Il progetto, promosso nel 2008 dagli assessorati alle Poli-
tiche Ambientali e alla Pubblica Istruzione, si inserisce nel Piano provin-
ciale di tutela e risanamento della qualità dell’aria, che fra le numerose
azioni importanti per contrastare e ridurre l’inquinamento, promuove la mo-
bilità ciclo-pedonale anche nei percorsi casa-scuola.

È ripartito il Piedibus a Castiglione

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it

PIÙ PULITA LA PINETA DI PINARELLA E LE DUNE SABBIOSE.

CERVIA_10_2010:Layout 1  19-10-2010  9:49  Pagina 12



I donatori dell’AVIS si vedono recapitare in questi giorni un pieghevole inti-
tolato ‘Agli  amici parla anche di noi’. Si tratta di un concorso a premi quale
campagna di  sensibilizzazione al dono del sangue organizzata dall’Avis a causa
della significativa diminuzione delle donazioni che si sta verificando nella pro-
vincia di Ravenna, unica nella Regione. I dati sulle donazioni di sangue in Emi-
lia Romagna, infatti, mettono in luce una sostanziale tenuta un tutte le
Province, eccettuato quella di Ravenna che non riesce a coprire il fabbisogno
delle proprie strutture sanitarie. Le statistiche rilevano anche che è cresciuto il
numero dei nuovi donatori: se le donazioni  calano, significa semplicemente che
gli associati donano meno di quanto potrebbero, circa  1,5 volte all’anno ( i dati
sono relativi non solo all’Avis, ma a tutte le associazioni presenti sul territorio)
mentre gli uomini e le donne in età non più fertile possono donare sangue intero
4 volte all’anno. Le donne in età fertile possono donare due volte in un anno, ma
per loro, e per chi ha ad esempio un ematocrito relativamente basso, è consi-
gliata la donazione di solo plasma ( plasmaferesi) che può essere effettuata
anche una volta al mese. Le statistiche dell’Avis di Cervia, che possono essere
consultate sul sito internet : www.aviscervia.altervista.org , rispecchiano l’an-
damento dei dati provinciali: anche qui, perfino nel periodo estivo, si è potuto
notare un aumento dei nuovi donatori, ma l’andamento complessivo delle do-
nazioni registra il segno ‘meno’. 
Ancora una volta è utile ricordare che ogni giorno, 24 ore al giorno 365 giorni
l’anno c’è bisogno di sangue. La necessità di sangue da trasfondere ai malati è
un fatto  quotidiano che può diventare tragico ogni volta che il sangue manca.
Il sangue intero o alcune sue parti sono indispensabili nei servizi di pronto soc-
corso, di  emergenza-urgenza, per gli interventi chirurgici, per la cura dei grandi
ustionati, di alcuni  tumori e di alcune malattie genetiche. A tutti può accadere
di avere bisogno di sangue: basti pensare ad avvenimenti come i  frequenti in-

cidenti stradali che si verificano nelle nostre zone specialmente nel periodo
estivo. Il sangue non è ancora riproducibile artificialmente e dunque la sua di-
sponibilità  dipende da un dono volontario. Donare sangue è sicuro: le procedure
della donazione e dell’utilizzo del sangue raccolto  sono molto rigorose e sono
sottoposte a verifiche di qualità. Ad esempio il materiale  impiegato ( aghi, sac-
che ecc) è totalmente sterile e viene usato una sola volta. Il sangue è una fonte
di vita rinnovabile, lo si può donare regolarmente senza danno perché l’organi-
smo lo reintegra molto velocemente. 
Il donatore di sangue, con le donazioni periodiche e regolari, ha la garanzia di
un controllo costante del proprio stato di salute attraverso le visite mediche e gli
accurati esami di  laboratorio eseguiti ad ogni prelievo. Ma che il sangue sia di
persone che lo donano, cioè lo danno gratuitamente in totale anonimato, è una
garanzia per chi lo riceve perché significa che è privo di rischi. Ad ogni  prelievo,
il donatore compila un modulo in cui autocertifica il proprio buon stato di sa-
lute: se si ricevesse un compenso per il proprio sangue, una persona in stato di
necessità  potrebbe dichiarare il falso. Questo è il rischio che si correrebbe se,
malauguratamente, in  Italia si fosse costretti ad acquistare sangue all’estero
perché non più sufficiente quello raccolto con le donazioni. Donare il sangue è
un gesto di solidarietà: significa dire con i fatti che la vita di chi sta soffrendo
mi preoccupa. E significa anche trarne la soddisfazione di essere sicuri di aver
fatto qualcosa di utile. 
DOVE RIVOLGERSI. La sede Avis di Cervia si trova in via Ospedale 17
(nell’area dell’Ospedale civile). Le donazioni si effettuano tutti i giovedì
dalle ore 7,30 alle ore 10,30, tutte le domeniche dalle ore 7,30 alle ore 11,
l’ultimo sabato di ogni mese dalle ore 7,30 alle ore 10,30. Per informazioni
l’ufficio è aperto dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 11,30. Tel/fax:
0544/71927; cell: 3400883167 ; E-mail: aviscervia@tele2.it.

Associazioni 13

Avis Cervia

Concorso Avis rivolto a soci donatori e soci emeriti
Il pieghevole ‘Agli  amici parla anche di noi’, per sensibilizzare al dono del sangue.

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it

Lo scorso 12 luglio in piazza
Sant’Agata, la tappa samma-

rinese del concorso ‘Vivi la voce’, manifestazione canora riservata ai bambini tra i 3 e i 16
anni, ha visto salire sul primo gradino del podio, per la categoria Teenager Sara dall’Olio
di Cervia, che ha brillantemente interpretato il brano ‘On my Own’ portato al successo da
Nikka Costa. A Sara (nella foto) va l’applauso di tutta la Città.

GIOVANI PROMESSE

SARA, CANTANTE DA MEDAGLIA D’ORO.
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A Savio, grande successo per il
Centro ricreativo educativo estivo 2010

Iniziato il 7 giugno per venire incontro alle esigenze di
tante famiglie, con la collaborazione e i contributi del Consi-
glio di Zona, del Comitato Cittadino e della ProLoco di
Savio, il 31 agosto è terminato il CREE organizzato a Savio
per il 2° anno. 

Il numero di iscritti, oltre 90 bambini tra i 3 e i 13 anni pro-
venienti anche dalle zone limitrofe, ha favorito i percorsi edu-
cativi; oltre allo sport (calcio, curato da Guido Callegati del
Savio Calcio, e beach volley), sono stati curati i laboratori
creativi, i laboratori ludico motori, l’attività di piscina, l’atti-
vità di studio (compiti e lezioni d’inglese), gite e gioco libero.
Inoltre la Vetreria del Savio si è resa disponibile ad una di-
mostrazione sulla lavorazione del vetro e le sue applicazioni.
Il 25 di agosto, a conclusione del CREE, si è svolta la festa
con grande partecipazione di genitori e parenti dei bimbi. Alla
cerimonia erano presenti l’assessore Fabiola Gardelli, la di-
rigente scolastica Silvana Manzitti, la presidente dell’asso-
ciazione Stare Insieme Antonina Cenci, Fabio Fabbri
presidente della Pro Loco, Graziano De Gianni e France-
sco Balsamo, rispettivamente presidenti del Comitato Citta-
dino e del Consiglio di Zona.

La positiva esperienza realizzata, consente di guardare con
ottimismo alla prossima edizione per il 2011.
Per questo si voglio ringraziare il sindaco Roberto Zoffoli e
la dirigente scolastica Silvana Manzitti, che hanno messo a
disposizione la Scuola Materna di Savio di Cervia, e la di-
rigente comunale Daniela Poggiali che, visitando il com-
plesso, ha potuto verificare la bontà del lavoro svolto
dall’associazione Stare Insieme. 

Un ringraziamento anche alla Polisportiva Savio, all’Azienda
Agricola Rubboli per la fornitura gratuita della frutta, alle si-
gnore Gattamorta Arianna, Saviotti Silvia e Laura Burioli
per la presenza costante e gli aiuti forniti per l’ottima riuscita
dell’organizzazione. 

Francesco Balsamo

INIZIATIVE
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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 20,30. 
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.

Wir leben Autos.

in anteprima... Nuova Opel Astra GTC

Wir leben Autos.
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di Benini Barbara e Simona & C.

CENTRO FISIOTERAPIA EQUIPE 
IL TUO CENTRO DI RIFERIMENTO

FISIOTERAPIA EQUIPE È IL CENTRO INACQUA DI RIFERIMENTO DEI SOMMOZZATORI 
DI PROTEZIONE CIVILE DEL SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA – GLI ‘ANGELI NERI’

In questi giorni è iniziato il progetto di collaborazione con il nu-
cleo sommozzatori di protezione civile ‘Angeli Neri’ che da 40
anni collaborano con le forze di Polizia, in particolar modo con la
Guardia Costiera e con i Carabinieri sull’attività in mare con inter-
venti a favore della comunità relativi a prevenzione, soccorso, rile-
vamenti subacquei, ricerca e recupero di persone o cose in mare e
in acque interne e prevenzione antinquinamento delle acque. Atti-
vità che prevedono preparazione fisica e allenamento. Infatti, du-
rante la giornata di un subacqueo vengono messi a dura prova
gruppi muscolari e articolazioni specifiche. Spesso non si è allenati
né pronti a sopportare certi tipi di sollecitazioni. 
Per questo motivo si è reso necessario per garantire una migliore
preparazione ai sommozzatori di sottoporli, oltre alla visita medica
specialistica sportiva, a test psicomotori per individuare le aree mag-
giormente sollecitate così da predisporre un programma di allena-
mento per valorizzare e migliorare le prestazioni. Inoltre attraverso

una valutazione psicoattitudinale si possono anche evidenziare le
caratteristiche motivazionali. 
I sommozzatori verranno sottoposti a prove in acqua e in palestra
utilizzando la pedana propriocettiva che nasce come sistema di va-
lutazione del controllo neuromuscolare, quantificando la capacità
di mantenere l’equilibrio posturale su una superficie instabile e con-
frontandola con un database normativo. La pedana fornisce un fe-
edback istantaneo che permette al paziente di comprendere e
riprodurre specifici schemi motori. Inoltre verrà utilizzato il Test
Check-up motorio che è un sistema di monitoraggio delle capacità
funzionali, motorie ed articolari, che permette di rilevare in maniera
efficace e chiara blocchi e rigidità articolari. Situazioni che inevi-
tabilmente si ripercuotono sulla colonna vertebrale (evidenziate
dalla comparsa di dolori) che difficilmente si riescono a riscontrare
con un esame superficiale e, che col passare del tempo, causano
l’aggravarsi di scompensi.

Fisioterapia Equipe di Maurizio Merloni, referente ufficiale del Cesena Calcio. 
Centro specializzato in rieducazione e riabilitazione ortopedica, neurologica, sportiva, idrochinesiologia. 

Trent’anni d’esperienza nel settore, fanno di questo centro, un punto di riferimento, altamente specializzato.
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Le nostre Aziende

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Un incontro tra due storie nel reciproco rispetto delle regole.

CINQUANT’ANNI DI STORIA RIVOLTI AL FUTURO

Quasi cinquant’anni di storia alle spalle con lo sguardo rivolto al futuro. Non si
adagia sugli allori la Baiocchi Birre, storica azienda sammaurese, nata nel 1963
dall’intraprendenza imprenditoriale di Amedeo Baiocchi. E se ricco è il suo passato,
il presente parla di uno ‘sdoppiamento’ di attività e una capacità nel saper affrontare
a viso aperto le sfide del mercato globale. In questa direzione deve essere intesa la
nascita di BluBai, fusione tra la Baiocchi e la Blu System di Villalta, ad oggi tra le
principali realtà commerciali della nostra Regione. Un incontro tra due storie nel
reciproco rispetto delle regole, tratto che ha sempre caratterizzato le due aziende. Ma
andiamo con ordine e ripercorriamo passo dopo passo le tappe di questa sfida.
La scommessa della Baiocchi prende vita nei primi anni Sessanta con l’importa-
zione di birre da tutta Europa, con rapporti commerciali in particolare con la Ger-
mania. E proprio col mercato tedesco, grazie al rapporto di reciproca serietà e
correttezza, si consolida un legame ancora oggi cardine dell’azienda sammaurese,
che nel frattempo acquista un ruolo sempre più importante e strategico anche nella
distribuzione lungo la Riviera romagnola, sia nei pubblici esercizi, sia tra i nume-
rosi grossisti della zona. Gli anni Novanta segnano un primo punto di svolta azien-
dale, grazie all’ingresso della seconda generazione Baiocchi, i figli Alessandro e
Daniele, e l’ampliamento della gamma di prodotti offerti alla clientela: beverage
ed alcolici all’inizio, seguiti poi da vini e prodotti alimentari. 
Il secondo momento di svolta è avvenuto due anni fa, con lo sdoppiamento dell’at-
tività: la Baiocchi mantiene la gestione dei grossisti e della grande distribuzione; la
linea dei pubblici esercizi passa alla BluBai, incontro tra l’azienda sammaurese e
una delle principali imprese del territorio, la Blu System di Villalta di Cesenatico.
Nasce così una nuova realtà con sede legale a San Mauro Pascoli e quelle opera-
tive a Villalta di Cesenatico e a Fano, forte di una superficie operativa di 18.000
metri quadrati, una struttura coperta di circa 7000 mq, capace di servire quotidia-
namente circa 4000 punti vendita da Ravenna a Senigallia. Il bilancio di due anni
di attività? “Estremamente positivo: sia dal punto di vista occupazionale, con la con-
ferma degli oltre 100 collaboratori, sia di quello operativo e organizzativo, a van-
taggio della clientela”, spiegano. Sono queste le basi per proseguire nel rispetto delle
regole e con l’onestà che sempre ha contraddistinto l’operato delle due aziende.

Nelle immagini, dall’alto, l’azienda Baiocchi, 
nata nel 1963, e stretta di mano tra i patron
Franco Boschetti e Amedeo Baiocchi.
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Amarcord

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Il podere Visdomina a Montaletto è sito nella via Visdomina conosciuta
come ‘la strèda di sucialesta’, la strada dei socialisti. Il prediale, che con-
cerne il terreno e l’odonimo, cioè il nome di strada, derivano dal latino me-
dioevale ‘vicedominus’ che significa delegato del padrone, o del signore
feudale. E’ una storia antica. Si racconta che
la zona di Montaletto era abitata fin dall’età
del bronzo. Comunque nel Medio Evo i ter-
reni della zona Visdomina appartenevano
alla diocesi di Cervia ed erano concessi in
enfiteusi (affitto a lunga scadenza) a famiglie
signorili di Cesena, Ravenna o Rimini. La
terra però veniva fatta lavorare da povera
gente della zona che si accontentava di avere
quel po’ di cibo per non morire di fame, in
quanto la gran parte del raccolto era devo-
luto alle famiglie signorili. Nei documenti
del 1600-1700 risulta che il podere Visdo-
mina era di 99 tornature di terreno coltiva-
bile, quindi di circa 30 ettari. Al tempo del
governo pontificio il terreno era nella dispo-
nibilità del comune di Cervia. Fu dopo
l’Unità d’Italia, quindi verso la fine del
1800, che gli amministratori comunali vi fe-
cero costruire la casa colonica, bella e razio-
nale, che ancora esiste. Il podere Visdomina
di ettari 27.89.60 venne dato in affitto dal
Comune a Natale De Lorenzi (1874-1952)
e fratelli con decorrenza dal 1° ottobre 1909
con un canone annuo di lire 2500. La deci-
sione venne presa nella seduta dell’11 mag-
gio 1908 dal Consiglio Comunale presieduto dall’assessore anziano
Bernardo Neri, socialista. Per l’affitto vi era anche l’offerta di Giuseppe
Baratelli, ma a parità di cifra venne ritenuto giusto preferire i fratelli De
Lorenzi che coltivavano direttamente il fondo ed invece Baratelli lo faceva
coltivare ad altri. Le colture producevano bene, ma occorreva tanto lavoro e
vi era da faticare per tutta la famiglia: uomini, donne , giovani e vecchi,
quindi gran parte di questo impegno serviva per pagare l’affitto al Comune.
Nell’agosto del 1892 al congresso di Genova venne fondato il partito socia-
lista come partito dei lavoratori italiani e già alla fine del 1800 le idee so-
cialiste si erano diffuse anche a Cervia. Il 22 dicembre 1901 venne
inaugurata la casa socialista con la partecipazione di Andrea Costa. Nel-
l’amministrazione comunale quegli ideali erano ben rappresentati da Me-
dardo Fusconi, sindaco socialista dal 1902 al 1909. In quegli anni in
comune si fece forza l’idea di vendere il podere Visdomina e così il Co-
mune avrebbe cessato di essere ‘il padrone’ che sfruttava i contadini por-
tandogli via gran parte del raccolto. Si sarebbe realizzato quella che era una
delle frasi ricorrenti in quel periodo: “La terra a chi la lavora”. I socialisti
in municipio, nei primi anni del secolo scorso, dovevano fare i conti con
tante difficoltà: innanzi tutto le limitate risorse economiche e i difficili rap-
porti con le autorità sovraordinate. Comunque operarono per introdurre
quelle innovazioni che potevano migliorare la partecipazione democratica e
le condizioni di vita del popolo cercando di favorire la piena occupazione. La
comunità doveva essere regolata secondo rapporti giusti. In Italia la ricchezza
era concentrata in una borghesia ristretta, dove ingiustizia sociale, sfrutta-
mento, ignoranza, malattie, erano il pane di tutti i giorni, tanti gli analfabeti
(nel 1919 erano ancora il 34,7% della popolazione) e la legge elettorale del
tempo prevedeva che per votare gli elettori sapessero leggere e scrivere. Le
avventure di Pinocchio e Cuore pubblicati alla fine del 1800 occuparono un
posto importante nella cultura di quel tempo. Il socialista De Amicis vedeva
nella fratellanza il superamento di ogni differenza sociale ed economica.
Anche la favola di Pinocchio ha un intento educativo. Certamente quelle sto-

rie ebbero una straordinaria diffusione e fecero presa sulla gente del popolo.
Il socialismo si batteva per una piena emancipazione dei lavoratori, per
l’amore verso il prossimo e l’uguaglianza fra i ceti inneggiando ad una so-
cietà senza classi sfruttatrici. Era un socialismo vissuto da molti come mis-

sione e questo ideale coinvolse in pieno
Natale de Lorenzi, che era di forte carattere
e con una profonda convinzione nelle sue
idee. Aveva frequentato la seconda elemen-
tare, sapeva quindi leggere e scrivere e sa-
pendo parlare bene riuscì a convincere tutti i
capifamiglia della via Visdomina ad aderire
all’idea socialista. Quelle persone, ancora al-
l’inizio del 1900, vivevano in difficili condi-
zioni, per tutti vi era la speranza di
migliorare; vi erano poi i ricordi dei pati-
menti e delle sofferenze dovute al duro la-
voro nelle risaie realizzate dopo il 1860 nella
vicina Valle Felici, che determinarono anche
un incremento delle malattie causa l’acqua
stagnante, l’umidità e le zanzare apportatrici
di malaria.
Natale De Lorenzi un bel giorno del 1914
accompagnò a piedi tutte assieme quelle per-
sone della via Visdomina (allora era deno-
minata Montaletto 3° Tronco), nella poco
distante località di San Giorgio per iscriversi
nel partito socialista ed avere in mano la tes-
sera di adesione. La tessera era per ognuno di
loro la dimostrazione del proprio impegno,
in un certo senso la propria bandiera privata

da esibire con orgoglio, in quanto personale testimonianza di appartenenza
al movimento socialista. La tessera del 1914 aveva un disegno tipicamente
liberty: all’interno di una grande corona vi era un incudine con seduta una
donna che rappresentava insieme la Vittoria ed anche la Purezza. Tutte quelle
persone entusiaste della loro idea, autofinanziandosi riuscirono anche a co-
struirsi il loro circolo quale indispensabile punto di aggregazione. Un giorno
partendo di buon’ora con i carri trainati dai buoi, andarono alla fornace di Ba-
gnarola facendo ritorno a sera con il carico di mattoni e i coppi occorrenti
per la costruzione. Si trovavano per le riunioni, per passarsi il tempo, per or-
ganizzare feste e trattenimenti. In occasione dell’Epifania nel circolo vi era
il ritrovo dei ‘pasquaroli’, infatti andare a cantare la Pasquella è una tradi-
zione ben radicata a Montaletto ed ancor oggi molto sentita. Una grande
festa con ballo serale veniva organizzata il 4 febbraio in occasione della Ma-
donna del fuoco alla quale gli abitanti di Montaletto erano molto devoti,
fin da tempo immemorabile veniva trasmessa questa devozione ai figli ed ai
nipoti. Il fabbricato che fu sede di quel circolo esiste ancora, nel tempo è
stato modificato e si trova nel lato sud della via Visdomina usato come abi-
tazione; è a piano terra e nella parte alta del muro verso la strada si vede an-
cora bene il lungo incavo dove vi era la scritta che identificava il circolo. Poi
avvenne che nel 1924 le camice nere fasciste fecero irruzione nel circolo so-
cialista devastando tutto: ammucchiarono nel cortile sedie, tavoli, le porte e
le finestre che avevano scardinato, la bandiera e poche altre cose dandogli
fuoco. Il partito socialista aveva svolto una educazione delle masse che fu de-
terminante nella evoluzione del movimento dei lavoratori e la distruzione
fatta dal fascismo ai circoli socialisti aveva lo scopo di annullare la testimo-
nianza di quel patrimonio di lotte e crescita civile che si era verificato. Di
conseguenza quei socialisti, dopo poco, furono costretti a vendere il loro cir-
colo. (continua)

Massimo Carli
Foto di Natale De Lorenzi

La strèda di Sucialesta - 1
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Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683

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

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

SALOTTI: -50%; MATERASSI: -50%; MOBILI ETNICI PEZZI UNICI

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

SU UNA SPESA SUPERIORE A € 3000,00 DI ARREDAMENTI, 
VIAGGI GRATIS CON L’AGENZIA

IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “REGINA” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000,00 IN UN UNICO ACQUISTO

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI  SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

Regolamento in sede.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO
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STORICO CAMBIO
ALL’AEROBASE DI PISIGNANO

Roberto Zoffoli ha salutato 
il comandante Paolo Cianfanelli 

e accolto il comandante Ludovico Chianese

Il 5 ottobre, all’aerobase di Pisignano si è svolta la solenne
cerimonia di chiusura del 5° Stormo e l’insediamento su Cer-
via del 15° Stormo, durante la quale c’è stato il ‘passaggio di
consegne’ tra i due comandanti. Qualche giorno prima, il sin-
daco Roberto Zoffoli aveva ricevuto, in Municipio, il coman-
dante uscente del 5° Stormo, colonnello pilota Paolo
Cianfanelli, e il nuovo comandante dell’aeroporto, colonnello
pilota Ludovico Chianese. A nome dell’intera Città, Zoffoli
ha consegnato un riconoscimento al colonnello Cianfanelli e
lo ha ringraziato per la collaborazione che, nel solco dei co-
mandanti che l’hanno preceduto, ha permesso  di realizzare im-
portanti iniziative nella base, coinvolgendo anche la
Cittadinanza. “Quello di oggi – ha detto il sindaco – è inoltre
un momento ‘storico’ di particolare importanza, in quanto cam-
bia proprio la finalità della base aeronautica del nostro territo-
rio. Il 15° Stormo infatti ha come compito principale la ricerca
e il soccorso  anche a favore della popolazione civile oltre che
in missioni umanitarie internazionali parallelamente agli im-
pegni nazionali”. 
Nella foto, il sindaco con il colonnello Ludovico Chianese
(a sinistra) e il colonnello Paolo Cianfanelli.

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

PASSAGGIO DI CONSEGNE
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Riceviamo e pubblichiamo: “ In questo
primo spazio dedicato ai gruppi consiliari,
noi dell’Italia dei Valori di Cervia vo-
gliamo presentarvi una sintesi delle prin-
cipali iniziative che abbiamo portato a
compimento durante il primo anno dell’at-
tuale legislatura. Innanzitutto, vi ricor-
diamo il successo ottenuto dalla campa-
gna referendaria IDV che, per quasi tre
mesi, ci ha visti impegnati sulla piazza per
raccogliere le firme contro la privatizza-
zione dell’acqua, il ritorno al nucleare e
il legittimo impedimento. 
Contestualmente a questa, in consiglio co-
munale, abbiamo presentato due ordini
del giorno, sottoscritti e approvati dalla
maggioranza, per dichiarare l’indisponibi-
lità del nostro territorio comunale all’installazione di centrali nucleari e al
passaggio di materiali radioattivi, e per avviare tutte le azioni ed iniziative
utili al fine di ripublicizzare l’acqua. Coerentemente con il principio che la
salute è la prima fra tutte le priorità, ci stiamo impegnando affinché, a breve,

l’Amministrazione presenti il Piano di Lo-
calizzazione delle antenne con annesso
un nuovo regolamento, per poter dare alla
città uno strumento valido a difesa dal-
l’inquinamento elettromagnetico. In-
vece, sull’argomento che ha tenuto banco
per mesi, ovvero la regolamentazione della
‘movida’, noi abbiamo concentrato i nostri
sforzi sul versante della lotta all’alcolismo
giovanile, ottenendo, in Consiglio comu-
nale, un voto unanime su un nostro ordine
del giorno volto alla prevenzione e al con-
trollo di questa grave problematica sociale.
Infine, in un’ottica di trasparenza e parte-
cipazione, abbiamo creato un nostro sito
internet, www.idvcervia.com, nel quale
potete trovare informazioni sulle attività e

le iniziative del nostro gruppo. Per contribuire con suggerimenti o idee, po-
tete contattarci inviando un’e-mail a segreteria@idvcervia.com, telefonan-
doci al n. 333 6760908, o scrivendoci all’indirizzo della nostra sede di
Cervia in viale della Stazione, 1. Guppo IDV Cervia”.
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L’impegno dell’ IDV a tutela della salute pubblica e dell’ambiente

Dibattito  & Opinioni
Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consi l iar i . Il materiale viene trascritto come inviato 

e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

AMBIENTE: PROBLEMI & QUESITI a cura della dott.ssa Rubina Sirri

I grandi vertebrati marini quali tar-
tarughe, cetacei, squali e pesci di
grandi dimensioni come il pesce luna
sono abbastanza comuni nel Mar
Adriatico. Gli avvistamenti di tursiopi
sono, infatti, piuttosto frequenti, men-
tre per altre specie le osservazioni
sono definite ‘rare’ o ‘occasionali’.
Un’interessante e recente ritrovamento
è stato quello di un esemplare giovane
di manta (animale tipico dei mari ca-
raibici e appartenente ai pesci cartila-
ginei) nella zona di Goro; si tratta di
una specie assolutamente innocua per
l’uomo nonostante si sia guadagnata il
soprannome di ‘devil fish’ per l’aspetto. L’animale si era avvicinato proba-
bilmente alla zona costiera per alimentarsi in acque più calme e ricche ed è
stato pescato involontariamente. Altro enorme pesce cartilagineo, assoluta-
mente innocuo per l’uomo che talvolta si trova di passaggio dalle nostre parti,
è lo squalo Elefante, il secondo squalo più grande al mondo dopo lo squalo
balena. Sebbene sia raro, a volte arriva nel nostro mare seguendo le fioriture
del plancton di cui si nutre; nuota piano pascolando in superficie e per que-
sto è facile avvistarlo. Purtroppo spesso anche questo splendido animale fi-
nisce per sbaglio nelle reti. Il più grande esemplare rinvenuto nel nostro mare
superava i 6 metri di lunghezza. Nel Nord Adriatico non sono infrequenti le
osservazioni di balenottere (in genere esemplari isolati e giovani) o molto
più raramente di megattere, l’ultima delle quali è stata osservata poco più di
un anno fa. Inoltre si possono registrare avvistamenti di capodogli, il più
noto dei quali è legato allo spiaggiamento di diversi esemplari avvenuto l’in-

verno scorso sulle spiagge pugliesi. Molto recentemente è stata se-
gnalata anche la presenza di globicefali al largo delle coste di Cat-
tolica. I grampi, delfini di grandi dimensioni, sono stati spesso
avvistati e in un paio di casi ritrovati spiaggiati lungo le coste lo-
cali. Un caso famoso è quello di Mary G., una giovane femmina
trovata nel porto di Ancona e attualmente ospitata presso un parco

acquatico. 
Anche le tartarughe sembrano
prediligere le nostre coste per
alimentarsi: oltre alla comune
tartaruga Caretta caretta,
frequente nel Nord Adriatico,
nel corso del 2010 sono stati
ritrovati esemplari di due tra
le specie più rare per il Medi-
terraneo, una gigantesca tar-
taruga Liuto (la più grande al
mondo, fino a 2 metri di lun-
ghezza e oltre i 600 chili di

peso) vicino a Venezia e una tartaruga di Kemp nei pressi di Bellaria e at-
tualmente ricoverata presso il centro di recupero della Fondazione Ceta-
cea di Riccione. Il gruppo di ricerca Grandi Vertebrati Pelagici creato dalla
dott.ssa Annalisa Zaccaroni presso il corso di Laurea di Acquacoltura e
Igiene della Produzioni Ittiche di Cesenatico si occupa dello studio della
biologia, tossicologia, patologia e parassitologia di questi animali. Questo
approccio multidisciplinare è da considerarsi di fondamentale importanza
per la salvaguardia, la protezione e la conservazione di queste specie. 

Dr.ssa Rubina Sirri

UN ADRIATICO PIENO DI SORPRESE
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Scherma

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Per bambini e ragazzi a partire dai 5 anni

Per la prima volta in assoluto, una scuola di scherma a Cer-
via. Questa nobile disciplina sportiva ha dato tante medaglie
olimpiche all’Italia, ed è un importante momento di forma-
zione dei giovani, non solo sotto l’aspetto atletico, ma nel-
l’educazione del rispetto della persona. ‘Il Circolo Ravennate
della Spada’ a Cervia, rappresentato dalla dottoressa in
Scienze Motorie e istruttrice di scherma Greta Pirini, ha ini-
ziato i corsi il 6 ottobre. L’insegnante e coadiuvata dal mae-
stro Guido Marzari, rappresentante de ‘Il Circolo
Ravennate della Spada’ e medaglia d’oro della Nazionale
italiana alle olimpiadi di Atlanta nel 1996. I corsi si svolgono
tutti i mercoledì dalle ore 17 e i venerdì dalle ore 17.30, nella
palestra della scuola elementare G. Mazzini di Milano Ma-
rittima, via Jelenia Gora 2/R. Per bambini e ragazzi a par-
tire dai 5 anni.
Per informazioni: Greta Pirini, cell.333-2155749; e mail:
gretapirini@gmail.com.

Nella foto: la cervese Greta Pirini con il suo maestro di
scherma Guido Marzari.

APRE IN CITTÀ
UNA SCUOLA DI SCHERMA

SABATO 13 NOVEMBRE
DOMENICA 14 NOVEMBRE

PRESENTAZIONE NATALE 2010
MERCATINI NATALIZI

A TUTTI UN SIMPATICO OMAGGIO

CESENATICO - Tel./Fax 0547 84584

ATTIVITÀ SPORTIVE
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

LUCA    TESSUTI    STOCK
TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

V.le Romagna 488 - Lido di Savio (RA) - Tel. 0544 949421

MATERASSI A MOLLE
ECOCELL e LATTICE (anche fuori misura)

SCONTO 30% PREZZO DI LISTINO

CONTINUA IL FUORI TUTTO CON TESSUTI DA € 2 AL MT.

CERVIA VOLANTE
È TORNATA ALL’AQUILA

L’Associazione era già stata tra le tendopoli a giugno 2009.

L’associazione aquilonisti Club Cervia Volante si è recata alla 51^ edizione della
‘Rassegna Ovini’, la più storica attività dell’economia abruzzese, svoltasi  presso
la piana di Campo Imperatore.  Cervia Volante, supportata dal comune di Cervia,
ha offerto, come simbolo della Città, il sale a tutti gli allevatori presenti, alcuni dei
quali interessati ad una collaborazione fra la Salina di Cervia e la loro produzione
di formaggi, ed ha portato in volo un centinaio di aquiloni verde-nero, i colori del-

l’Abruzzo (verde della
speranza e nero del lutto)
offrendoli ai partecipanti
per farli volare insieme ai
grandi aquiloni del Club,
sull’immensa piana di
Fonte Macina, dove la
Fiera ospitava gli opera-
tori economici del set-
tore. La spianata era
completamente ricoperta
da ben 25 greggi di be-
stiame per un totale di 15
mila capi ovini, portati in
transumanza durante la
notte da tutte le località
del Gran Sasso e dei

Monti della Laga, e ritornati alle loro zone di pascolo nel pomeriggio stesso. ‘Oltre
allo spettacolo mozzafiato e commovente – commentano i partecipanti - non si può
fare a meno di considerare quanto le difficoltà del terremoto abbiano comunque co-
stretto queste persone a continuare la propria vita e la propria economia in condi-
zioni durissime. L‘intervento di Cervia Volante alla manifestazione ha portato
allegria e leggerezza, come era nell’intento del dottor Pierluigi Imperiale, veteri-
nario dell’ AUSL dell’Aquila, che è stato nostra guida e che ci ha affidato alcuni
compiti di rapporti fra i vari enti e operatori’. Quello di Cervia Volante è stato un
ritorno nelle zone del sisma, dopo la prima esperienza svolta nel giugno 2009 presso
le tendopoli allestite dopo il terremoto. ‘L’esperienza del laboratorio di aquiloni con
i bimbi straniti e disorientati dall’aver perso tutto e di dipendere solo da quanto i vo-
lontari offrivano – ricorda chi c’era - era stata traumatica e meravigliosa al tempo
stesso: vedere un sorriso in uno sguardo impaurito, come dare la prima carezza ad
un cagnolino abbandonato, ti fa sentire di essere fortunato anche di vivere giorno
per giorno’. 

(L.L.)

Saline al tramonto

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