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Servizi Comunali

Consiglio comunale straordinario per la ‘Medaglia di bronzo al Merito Civile’ alla Città

22 ottobre:
celebrata la Liberazione
di Cervia
Q
uest’anno le celebrazioni del 67° anniversario
della Liberazione di Cervia sono state l’occasione
per rinnovare l’orgoglio cittadino per la ‘Medaglia
di bronzo al Merito Civile’. Per l’occasione è stato convocato
sabato mattina 22 ottobre un Consiglio comunale
straordinario per celebrare solennemente il conferimento
della Medaglia al Merito Civile alla città di Cervia, appuntata
dal prefetto di Ravenna Bruno Corda al Gonfalone della
Città il 2 giugno scorso. Il Prefetto ha partecipato alla seduta
del Consiglio comunale, rendendo ulteriormente prestigioso e
significativo questo momento solenne della storia della città.
Al Consiglio comunale sono intervenuti anche i bambini della
scuola Pascoli che hanno cantato l’Inno di Mameli. Inoltre è
stato conferito un riconoscimento ai cinque cervesi viventi che
contribuirono alla Liberazione di Cervia: Tommaso De Biase
detto ‘Masetto’, Maria Rosa Fusconi (detta Marisa), Alma
Giannettoni, Oberdan Guidazzi, Anselmo Rossi. A seguire si
è svolto in piazza Garibaldi il tradizionale concerto del corpo
bandistico ‘Città di Cervia’ e alle ore 11 il corteo celebrativo
con la deposizione delle corone alle lapidi e ai cippi del centro
storico. “ La data del Consiglio comunale – ha dichiarato il
sindaco Roberto Zoffoli - è stata scelta proprio in coincidenza
del 67° anniversario della liberazione di Cervia avvenuto il 22
ottobre 1944, a cui ogni anno dedichiamo un denso programma
di iniziative. Abbiamo ritenuto che questo fosse il giorno
maggiormente significativo per celebrare l’onorificenza ricevuta
della Medaglia al Merito Civile, nel ricordo della liberazione
dal fascismo, del pesante tributo di martiri e distruzioni che la

Città ha subito e della grande
dignità con cui ha saputo
risollevarsi con l’impegno e la
determinazione di tutti i cervesi.
La Medaglia al Merito civile
ci riempie di orgoglio, perché
è il simbolo del sentimento
collettivo dell’intera città e
dell’animo della popolazione
cervese, che è sempre stata
legata ai valori della solidarietà,
del lavoro, nel rispetto delle
Istituzioni repubblicane, della
legalità e dell’uguaglianza di
tutti i Cittadini”.

Ufficio Autenticazioni

Q

uietanza liberatoria: la firma può
essere autenticata in Comune.
L’autenticazione della sottoscrizione
della quietanza liberatoria del pagamento
di un assegno emesso senza provvista dopo
la scadenza del termine di presentazione (in
pratica un assegno ‘scoperto’, eventualmente
anche protestato), può essere ora effettuata

anche dal segretario comunale o dal funzionario
incaricato dal Sindaco, ai sensi dell’art. 21 c.
2, del D.P.R. 445/2000. È quanto stabilito
dall’articolo 8, comma 7, lettera f-bis del D.L.
13 maggio 2011 n. 70, convertito in legge
12.07.2011 n. 106 (in vigore dal 13.07.2011).
In precedenza l’autentica era di competenza
esclusiva dei notai. L’autentica è rilasciata

gratuitamente, tranne il pagamento del
diritto di segreteria di euro 0,50 ed è soggetta
all’imposta di bollo di euro 14,62. Nel nostro
Comune le autentiche sono effettuate presso
il Cervia Informa Cittadini - Viale Roma n.
33 e la modulistica è disponibile sul sito web
istituzionale.
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Patto di Stabilità

‘Sabato in Comune’: anche Cervia è scesa in piazza con l’Anci
“In cassa oltre 20 milioni di euro ma non possiamo spenderli”
di Alessandra Giordano

I

l comune di Cervia ha aderito a ‘Sabato in Comune’, la
campagna di mobilitazione e informazione promossa da Anci e
LagAutonomie per il primo ottobre e rivolta a tutti i Cittadini.
Lo scopo della campagna era di far conoscere ai Cittadini i veri dati
sui ‘costi’ degli enti locali e sulle conseguenze dei tagli governativi ai
quali i bilanci delle amministrazioni comunali sono stati sottoposti.
Per rendere più efficace la campagna, il ‘Sabato in Comune’ a Cervia
ha visto l’Amministrazione comunale di Cervia presente in centro
storico, alla Festa della Consulta del volontariato, dove Sindaco
e Assessori sono stati a disposizione dei Cittadini per spiegare le
ripercussioni delle manovre governative sui bilanci dei Comuni e del
comune di Cervia in particolare. Per una volta quindi è stato il Comune
a raccogliere le firme per sensibilizzare i Cittadini sulle difficoltà che
l’Amministrazione si trova ad affrontare. In modo particolare è stata
illustrata la situazione di cassa del comune di Cervia, mostrando
l’estratto conto dal quale è evidente il capitale di oltre 21 milioni di euro

che il Comune possiede ma che, a causa dei vincoli del Patto di stabilità, non può
spendere per fare investimenti a favore dello sviluppo della propria comunità. Ma
non solo: “Strade piene di buchi e marciapiedi sempre più rotti! – recitava
il volantino che è stato distribuito dagli Amministratori – Ecco cosa c’è nel
futuro di Cervia. La Giunta Zoffoli in sei anni ha investito 80 milioni di euro
in opere pubbliche. Per i tre anni dal 2011 al 2013 potrà investire in opere
circa 6 milioni di euro, insufficienti anche solo per fare della manutenzione
nelle strade”.
Nelle foto: l’estratto conto del comune di Cervia, il Sindaco con l’assessore
Fabiola Gardelli; il vice sindaco Roberto Amaducci con gli assessori Alberto
Donati e Luca Coffari.
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Servizi
Ospedale & Hera

Investiti 2 milioni di euro per i lavori al San Giorgio

Il 31 ottobre riaprirà la

Lungodegenza
R

iaprirà dal 31 ottobre
la
Lungodegenza
al
San Giorgio di Cervia.
Nella giornata di mercoledì 28
settembre, i componenti della
4^ Commissione consiliare del
comune di Cervia, insieme ai
dirigenti dell’Ausl di Ravenna,
si sono recati al San Giorgio per
visionare lo stato dei lavori del nuovo
reparto. L’intervento di completa
ristrutturazione
del
reparto,
che ha richiesto l’investimento di
circa 2 milioni di euro da parte
dell’Azienda USL di Ravenna, è
stato recentemente ultimato; sarà
dotato di 27 posti letto, con nuovi
arredi, distribuiti in 9 camere di
degenza (da uno, due o quattro letti
e tutte dotate di servizi igienici) e di
tutti gli spazi di supporto necessari
a garantire elevate condizioni di
comfort ai pazienti, al personale ed
ai visitatori. Durante il sopralluogo,
i dirigenti dell’Ausl hanno informato

i componenti della Commissione
sull’iter dei lavori e sulle ragioni che
hanno portato all’allungamento dei
tempi di consegna e rappresentato le
modalità organizzative che saranno
introdotte nel reparto. La missione
del reparto è quella di assicurare, in
primis ai pazienti cervesi, la funzione
di lungodegenza necessaria per la
prosecuzione delle cure dopo la fase
acuta del ricovero effettuato presso il
Presidio ospedaliero di Ravenna.
Il nuovo modello assistenziale
proposto si avvarrà del personale
necessario (medico, infermieristico
e tecnico sanitario) per garantire la
copertura del servizio 24 ore su 24
e si pone l’obiettivo di migliorare la
continuità assistenziale ai pazienti
trasferiti, valendosi della consulenza
degli specialisti, per garantire
la continuità delle cure anche ai
pazienti con patologia oncologica ed
a quelli che necessitano di interventi
riabilitativi.

Tantlòn. Hera: 340 mila euro per il collettore della fognatura nera.

S

i sono conclusi i lavori di Hera per il
potenziamento del collettore principale
di fognatura nera della frazione di
Tantlòn, nel comune di Cervia.
Grazie a un investimento di 340.000 euro,
finanziati interamente dal Gruppo Hera
attraverso la tariffa del ciclo idrico, l’importante
intervento consente l’intercettazione della
fognatura esistente a monte dell’abitato di
Tantlòn e la realizzazione di una nuova
condotta di fognatura sul lato nord della SP
254.
La nuova tubazione fognaria, con diametro
315 mm in pvc, raggiunge poi, lungo via Viazza,

il punto di sollevamento fognario già esistente
collegato al Depuratore comunale di Cervia.
I vantaggi derivanti da questo importante
intervento consentono di: deviare le portate
idrauliche nere provenienti soprattutto dal
Macello di San Zaccaria, nella nuova condotta
fognaria, sgravando così il tratto di fognatura
esistente che resterà al servizio di tutto l’abitato
di Tantlòn, migliorando le portate idrauliche
complessive; consentire l’allacciamento alla
rete nera di tutte le utenze private poste sul
lato nord della provinciale 254, attualmente
scolanti in acque di superficie.
Nel territorio cervese dal 2007 ad oggi

l’Amministrazione comunale e il Gruppo
Hera, attraverso la tariffa del ciclo idrico,
hanno investito oltre 9.100.000 euro, di
cui 3.000.000 per le opere fognarie. “Gli
investimenti nel ciclo idrico sono una priorità
del nostro Gruppo e consentono di offrire
servizi per migliorare la qualità della vita
dei cittadini – commenta Tiziano Mazzoni,
direttore Hera Sot Ravenna –.
Nel corso di questi ultimi anni Hera ha
realizzato investimenti in misura mediamente
doppia rispetto ai periodi precedenti, con
un contributo straordinario al risanamento
ambientale ed allo sviluppo del territorio”.
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‘Dai più voce al tuo quartiere’: fino al 7 novembre si possono presentare le liste

27 novembre,

il voto per il Consiglio di zona
di Lorenzo Lelli

F

inalmente i Cittadini cervesi potranno eleggere direttamente
i propri rappresentanti all’interno dei consigli di zona presenti
sul territorio. E’ infatti stata fissata al 27 novembre prossimo
la data in cui si potrà scegliere da chi farsi rappresentare in merito ai
problemi ed alle esigenze sorte nel proprio quartiere di residenza.
Il nuovo regolamento dei Consigli di zona, oltre ad introdurre il nuovo
consiglio ‘Malva nord –Terme’, portando così tali organi decentrati
a quota otto, ha prodotto il superamento della nomina politica dei
consiglieri di zona, fino a ieri saldamente in mano ai partiti. Sono stati
affissi, in città, i manifesti informativi che indicano quando, dove e
come votare.
L’Amministrazione comunale, che da tempo operava per rendere
operativo il regolamento, ha previsto un costo pari a 5 mila e 200 euro,
necessari a coprire le spese grafiche relative a manifesti, volantini,
schede elettorali e costi di cancelleria. Non un esborso spropositato,
soprattutto se calibrato all’avanzamento democratico che l’elezione
diretta dei consiglieri di zona potrebbe comportare. Si tratterà di una
sola giornata di voto.
I seggi, difatti, apriranno domenica ventisette alle 9 e chiuderanno
alle ore 19. Le liste dei candidati potranno essere depositate dal 13
ottobre fino al 7 novembre. Ogni lista potrà contenere da un minimo

di 3 fino ad un massimo di 9 candidati. Queste le sedi, suddivise per
Consiglio di zona, in cui si potrà votare. ‘Cervia Centro – Malva Sud
– Bova’: sala riunioni della Nuova palazzina comunale in piazza 25
aprile; ‘Milano Marittima – Di Vittorio’: Circolo Tennis, via Jelenia
Gora; ‘Savio’: ex scuola elementare Pignocchi, via Martiri Focaccia;
‘Castiglione’ : palazzo Guazzi; ‘Pisignano – Cannuzzo’ Centro sociale,
via Zavattina, Pisignano; ‘Montaletto – Villa Inferno’ centro sportivo
Le Saline, via del Lavoro 39 a Montaletto; ‘Pinarella – Tagliata’ viale
Abruzzi n. 53, Tagliata; ‘Malva Nord – Terme’ Polisportiva 2000, via
Maccanetto.
L’introduzione dell’elezione diretta dei consiglieri di zona figurava
tra i punti cardini del programma elettorale dell’attuale governo
cittadino. “È necessario - articolava il mandato del sindaco Zoffoli
- rafforzare la partecipazione civica attraverso il potenziamento degli
strumenti esistenti e la creazione di nuovi.
Vanno consolidati i ruoli dei Consigli di zona, che in questo mandato
sono diventati una realtà fondamentale della nostra comunità,
protagonisti sia della socialità che della progettualità delle frazioni e
dei quartieri. Occorre tuttavia stimolare il loro ruolo teso a favorire
la partecipazione dei cittadini nelle scelte dell’ente pubblico anche
con un maggior coinvolgimento dei presidenti del Consiglio di zona
ai lavori del Consiglio comunale, qualora inerenti a problemi della
propria zona”.

Censimento: entro il 20 novembre la consegna dei moduli

E

in corso il 15° Censimento generale
della popolazione e delle abitazioni.
Anche questo censimento del 2011 ha
come scopo il conteggio della popolazione, la
rilevazione delle sue caratteristiche strutturali,
l’aggiornamento e la revisione delle anagrafi
comunali, la determinazione della popolazione
legale, la raccolta di informazioni sulla
consistenza numerica e sulle caratteristiche
strutturali delle abitazioni e degli edifici.
In ciascun comune italiano viene rilevata la
popolazione residente nonché quella presente.
Vengono inoltre rilevate le abitazioni siano
esse occupate o non occupate.
Una delle principali novità del Censimento
2011 consiste nell’invio dei questionari per

posta alle famiglie, per ridurre al minimo il
numero dei rilevatori. Tutte le famiglie italiane
hanno ricevuto il modulo nel periodo dal 12
settembre al 22 ottobre 2011; fanno eccezione i
nuclei familiari che hanno cambiato residenza
nel corso del 2011, i quali riceveranno il
questionario secondo modalità e tempi
leggermente diversi.
Saranno utilizzate due versioni del
questionario: una normale, completa di tutte
le domande e riservata soltanto a un campione
di circa il 30% delle famiglie, e una in forma
ridotta, contenente soltanto una parte dei
quesiti e destinata alla maggioranza dei nuclei
familiari.
La compilazione e la restituzione del modulo

censuario avverrà in modo innovativo, quasi
sempre senza l’ausilio del rilevatore. Si potrà
scegliere di compilare il modulo su internet,
utilizzando le credenziali di accesso stampate
sul questionario ricevuto, oppure optare per
la tradizionale compilazione del questionario
cartaceo, che dovrà essere riconsegnato presso
uno dei punti di ritiro presenti sul territorio
entro il 20 novembre.
Per le famiglie che avessero difficoltà a
compilare il questionario sarà disponibile
un numero verde dell’Istat per richiedere
informazioni e anche il personale incaricato dal
comune di Cervia presso l’Ufficio di raccolta
sito in Cervia, corso Mazzini 37; tel. 0544979265.
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Comunicazioni
Telefonia Mobile

Approvato dal Consiglio comunale

Cervia si dota del Piano comunale
della telefonia mobile
di Lorenzo Lelli

I

l Consiglio comunale ha approvato il ‘Piano per
la localizzazione delle antenne per la telefonia
mobile’. L’introduzione di un apposito regolamento
era stata fortemente caldeggiata dall’Italia dei Valori per
arginare gli effetti nocivi sulla salute causati dalle onde
elettromagnetiche, date anche le montanti richieste di
nuovi impianti sul territorio per implementare i servizi
di telefonia mobile avanzate dalle grandi compagnie
nazionali.
“Noi - ha commentato il consigliere Idv Gianni
Bosi - apprezziamo molto la scelta effettuata
dall’amministrazione comunale dal momento che
riteniamo il piano uno strumento indispensabile poiché
è l’unico in grado di arginare questo fenomeno. Questo
strumento ci permetterà di sapere in anticipo se il punto
in cui il Gestore vorrà installare la propria antenna è già
coperto o no dal segnale.
Inoltre verranno effettuati controlli attraverso una rete
fissa di centraline di monitoraggio e corsi di educazione
ambientale nelle scuole del territorio”. L’adozione

del Piano, che supera quindi quello approvato il 29
novembre scorso, permetterà di raggiungere importanti
risultati già per l’anno in corso.
“Per il 2011 – ha dichiarato l’assessore Fabiola
Gardelli - le compagnie telefoniche ci avevano presentato
dieci proposte, ma esaminandole nel dettaglio, siamo
giunti alla decisione di procedere ad una sola nuova
installazione, nell’area esterna del cimitero, mentre per
le altre si sfrutteranno impianti già esistenti.
Senza il piano avremmo dovuto accogliere le richieste
di istallazione senza che la Giunta potesse esercitare il
nostro potere di scelta, che ha l’obiettivo di ridurre al
minimo i campi elettromagnetici per tutelare la salute
dei cittadini.
L’anno prossimo ripeteremo il processo, invitando le
compagnie telefoniche a presentare, entro aprile 2012,
eventuali proposte di revisione e aggiornamento che,
come fatto per questo primo piano, verranno pubblicate
e portate alla conoscenza dei cittadini che avranno così
modo di presentare le loro osservazioni in merito”.

Continua il consolidamento dei muri

del Magazzino del sale Torre
S

ono in corso i lavori per il recupero
e
il
consolidamento
murario
delle facciate del Magazzino del
Sale Torre. L’intervento consiste nella
sistemazione delle facciate ovest, lato
torretta e lato est dell’antico Magazzino
del sale Torre, oggi sede del museo del
sale e suggestivo contenitore di numerose
attività culturali che si svolgono in città, e
sarà eseguito nel rispetto delle indicazioni

impartite dalla Soprintendenza dei Beni
Ambientali e Architettonici di Ravenna. Il
progetto costituisce il proseguimento delle
opere di risanamento e consolidamento dei
paramenti murari esterni dei magazzini
realizzate nel corso del 2010 e avrà un costo
complessivo di 100 mila euro, 75 mila dei
quali finanziati dalla Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna. Sarà la stessa
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna

a finanziare anche il prossimo progetto per
il completamento degli interventi con un
finanziamento di 175.000 euro.
Per allestire il cantiere e realizzare i lavori
in sicurezza si è reso necessario istituire
il divieto di transito e di sosta su tutta la
piazzetta Dei Fabbri e nelle relative vie
d’accesso per l’intera durata dei lavori, che
dovrebbero essere ultimati entro la fine
dell’anno.
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Stagione Teatrale
Prosa, Comico, Dialettale e Teatro ragazzi

Al via con grandi nomi la Stagione teatrale

D

a diciotto anni l’Amministrazione
comunale di Cervia e Accademia
Perduta/Romagna Teatri proseguono la
proficua collaborazione nella gestione e direzione
di quella gemma architettonica che è il Teatro
Comunale. In questi anni il teatro cervese è stato
scenario di ‘debutti
nazionali’,
eventi
particolarissimi
e di quel ‘grande
teatro’
proprio
di vere star dei
nostri palcoscenici
e
di
importanti
c o m p a g n i e ,
qualificandosi come
uno dei principali
poli culturali della
nostra riviera, le cui
Stagioni nulla hanno
da invidiare a quelle
di più importanti
palchi metropolitani.
Non sarà da meno
la Stagione teatrale 2011/2012 che presenta in
cartellone ben due ‘anteprime’ ed una carrellata di
protagonisti molto amati dal grande pubblico.
PROSA
A dare il via al cartellone di Prosa sarà il
simpaticissimo Paolo Hendel che ha scelto
la Romagna per una serie di ‘anteprime’ del
suo nuovo spettacolo Molière a sua insaputa
(mercoledì 16 e giovedì 17 novembre). Seguiranno
due interpreti molto amati dal pubblico, Emilio
Solfrizzi e Lunetta Savino, protagonisti di Due
di noi di Michael Frayn (giovedì 22 e venerdì 23
dicembre). Gianmarco Tognazzi presenterà poi
in “prima nazionale” Un nemico del popolo di
Ibsen (sabato 14 e domenica 15 gennaio) prima di
lasciare il palco ad Ennio Coltorti e Francesca
Draghetti nella divertentissima commedia C’è
una certa Annalisa per te (martedì 24 e mercoledì

25 gennaio). Elena Bucci e Marco Sgrosso, già
tante volte applauditi su questo palcoscenico,
presenteranno Antigone (martedì 7 e mercoledì 8

che, con lo spettacolo Vernice fresca, presenterà
una carrellata dei suoi più esilaranti personaggi
(sabato 21 gennaio) e da I Mancio e Stigma, vera
e propria rivelazione dell’ultima edizione di Zelig
grazie alla loro irresistibile parodia dei giovani
“emo” (giovedì 2 febbraio).
TEATRO RAGAZZI
Il Teatro Ragazzi prevede
la rappresentazione di due
spettacoli: Pollicino, una
delle più importanti, longeve
e
premiate
produzioni
di
Accademia Perduta,
interpretata da Claudio
Casadio e diretta da Gianni
Bissaca (venerdì 24 febbraio
alle ore 10), e L’elefantino
della compagnia bolognese
La Baracca (lunedì 19 marzo
alle ore 9 e alle ore 10.30).

febbraio) prima della chiusura del cartellone con
Emanuela Grimalda e Paola Minaccioni, autrici
ed interpreti di Infinite o sfinite? Miracoli delle
donne d’oggi! (martedì 6 e mercoledì 7 marzo).
COMICO
La rassegna di Teatro Comico sarà invece
inaugurata dai divertentissimi Fichi d’India
con il nuovissimo spettacolo Fichenstein, un
esilarante viaggio attraverso il funzionamento
del corpo umano dove i comici interpreteranno
funzioni di organi vitali e non, tramite sketch e
improvvisazioni nello stile tipico dei Fichi! (lunedì
5 dicembre). Saranno seguiti da Duilio Pizzocchi

L

a campagna RINNOVO ABBONAMENTI (prosa, teatro comico e
teatro dialettale) è aperta da sabato 22 a sabato 29 ottobre, mentre per
i NUOVI ABBONAMENTI Prosa e dialettale da sabato 5 novembre a
giovedì 10 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 26 novembre a giovedì 1 dicembre 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 dal giorno antecedente ogni spettacolo per
le rassegne di Prosa e Comico (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13

TEATRO DIALETTALE
La rassegna di Teatro
dialettale porterà infine in Teatro ben sette allegri
appuntamenti proposti dalle tante compagnie
locali che, con passione ed impegno, tengono
vive le radici della cultura popolare della ‘gente
di Romagna’. La rassegna partirà con il Gruppo
dialettale de Bosch che presenterà le farse E bèl
e ven adès e Andema a lèt cle oura (venerdì 11
novembre ore 21). Seguiranno: la Cumpagnì dla
Zercia di Forlì con Al badanti (18 novembre
ore 21), gli Amici del Teatro di Cassanigo con
E zuzed sol a Casanigh! (2 dicembre ore 21), la
CDT La Rumagnola di Bagnacavallo con Una
fiola da maridé (9 dicembre ore 21), la Doppio
Gioco di Faenza con E zircul dal vedvi (20
gennaio ore 21), la Compagine di San Tomè con
Una rizeta par la felicité (27 gennaio ore 21) e il
GAD Città di Lugo con Una dona da sunzen (3
febbraio ore 21).

e presso tutti i punti vendita VivaTicket (www.vivaticket.it). Non
si effettuano prevendite per gli spettacoli della rassegna di Teatro
dialettale. Nei giorni di spettacolo la biglietteria 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’orario di inizio dello spettacolo. Non si effettuano
prenotazioni telefoniche per gli spettacoli di Teatro dialettale.
Nelle foto: Emilio Solfrizzi, Emanuela Grimalda e Paola Minaccioni
(Prosa), i Fichi d’India (Comico), Pollicino (Teatro Ragazzi)
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Lavori Pubblici

Al termine i lavori sulla via Martiri Fantini. Investimento per due milioni di euro

Nuovo look sul porto canale
di Lorenzo Lelli

I

lavori per la messe in sicurezza dell’asta
del porto canale, nel tratto tra ponte Cavour
( nella foto) e ponte San Giorgio, stanno
volgendo al termine. Le nuove banchine sono
pronte, così come il selciato a piccoli mattoncini
che lastrica la nuova pista ciclabile che corre
parallela a via Martiri Fantini. Mancano
all’appello i cordoli del marciapiede che separa
il percorso ciclo penale dall’asse stradale. Per
ultimare i lavori, per qualche giorno è stata
chiusa la corsia di svolta che da via XXII ottobre
introduce il traffico su via Martiri Fantini in
direzione monte. Il laborioso cantiere è stato
aperto, poco prima dell’estate, per realizzare
il progetto di sviluppo regionale POR FERS
Emilia Romagna, cofinanziato dal Comune
e dall’Unione Europea per quasi 2 milioni
di euro, per la valorizzazione dei percorsi
storici della città. Come noto, il progetto è
volto a collegare, tramite un percorso ciclabile
e pedonale, i suddetti ponti, realizzando,
contemporaneamente, un tratto di banchina
idonea all’attracco di imbarcazioni di piccole
dimensioni ed il recupero della banchina
esistente, per migliorare la fruibilità dell’area
storica della città. Inoltre, vengono create nuove
aiuole spartitraffico alle estremità est ed ovest
dell’area interessata dai lavori, e sono previste
aree verdi con relativi impianti di irrigazione.
Dato il notevole coinvolgimento della viabilità
nell’area, l’amministrazione comunale, come
preannunciato in giugno, ha deciso di rinviare
a questo autunno il completamento dei lavori,
per non creare troppi disagi durante la stagione estiva. Infatti, è stata ampliata e potenziata la vasca di raccolta delle acque piovane e il relativo impianto
di sollevamento presente all’intersezione con via XXII Ottobre. La realizzazione del manto stradale di completamento e la relativa segnaletica interessano
anche il tratto successivo tra la via XXII Ottobre e via G. Di Vittorio, in cui si opera per corsie alternate consentendo il transito in direzione Milano
Marittima, nella corsia di volta in volta mantenuta disponibile. I percorsi alternativi e le deviazioni durante i lavori vengono adeguatamente segnalati in
loco e nelle aree di avvicinamento. Si prevede che i lavori in via Martiri Fantini possano concludersi entro l’inizio di novembre.

CerviaPiù: per crescere insieme
Dì la tua su come vuoi la tua città del futuro, su quale Cervia vuoi per i tuoi figli e i tuoi
nipoti. Partecipa alla costruzione del Piano Strategico della città di Cervia compilando
il questionario che trovi nel sito www.pianostrategico.comunecervia.it.
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO PRIVATO
PRESIDIO di TERAPIA FISICA
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it info@centromedicocervia.it

LO SCREENING CARDIOLOGICO:

re medio intimale che la presenza
di placche sono in grado di prevedere un rischio aumentato di
malattie cardiovascolari.
In questo ambito è fondamentale la
collaborazione tra specialisti, per
dare al paziente risposte rapide e organiche. In particolare, la sinergia tra cardiologo, diabetologo, nutrizionista e chirurgo vascolare permette di identificare e trattare al meglio anche i pazienti che, dalla semplice applicazione delle
carte del rischio, risulterebbero essere a medio o addirittura a basso rischio.
Il Centro Medico Cervia si è recentemente dotato di attrezzature all’avanguardia, che permettono agli specialisti di effettuare un check up cardiologico accurato e completo nell’ambito della prevenzione.
In particolare la visita specialistica cardiologica comprenderà: anamnesi, esame
obiettivo, elettrocardiogramma, ecodoppler cardiologico, ecodoppler tronchi sopraortici ed esami ematochimici.
In base ai risultati e al singolo paziente,
lo specialista potrà ricorrere anche a:
• Ecodoppler aorta addominale
• Ecodoppler arterie renali
• Ecodoppler arterie femorali
• Monitoraggio non invasivo della
pressione arteriosa delle 24 ore (anche
noto come Holter pressorio)
• Test da sforzo
• ECG dinamico sec Holter
• Valutazione diabetologia
• Valutazione dietologica

la prevenzione nel paziente ad alto rischio cardiovascolare
L’identificazione del paziente ad elevato riPer approfondire
schio cardiovascolare rappresenta l’obiettivo
questi argomenti
della prevenzione cardiovascolare.
l’appuntamento
è
Molto complessa risulta l’identificazione dei paal Centro Medico Cervia
zienti che non hanno mai avuto un evento cardiomartedì 15 novembre 2011
vascolare, ma sono ad alto rischio di averlo.
alle 20,30 con
Lo screening può essere eseguito a diversi livelgli specialisti cardiologi
li: un primo livello, che potremmo definire base,
che affronteranno il tema
richiede solo la valutazione dei fattori di rischio
“LO SCREENING
(età, sesso, fumo, alimentazione, obesità, sedentaCARDIOLOGICO:
rietà, pressione arteriosa, colesterolo e diabete) e
la prevenzione nel
degli esami di laboratorio, tramite l’applicazione
paziente ad Alto Rischio
delle carte del rischio, tra cui quella dell’IstituCardiovascolare”
to Superiore di Sanità. In questo modo si riesce,
però, ad identificare una percentuale piuttosto bassa di pazienti a rischio.
Le possibilità diagnostiche migliorano molto se, oltre alla valutazione clinica,
si associa una valutazione con ecodoppler vascolare (vasi epiaortici, aorta addominale, arterie renali ed arterie degli arti inferiori), mirata al riconoscimento
precoce delle lesioni dei vasi, le cosiddette placche arteriosclerostiche, che
spesso si possono individuare molti anni prima della comparsa conclamata
della malattia (ictus ed infarto miocardico in particolare).
Oltre alle placche, è possibile identificare un aumentato IMT (acronimo di Intima
Media Thickness, spessore medio intimale).
Studi scientifici importanti hanno confermato che sia l’aumento dello spesso-

Per maggiori informazioni contattare il Centro Medico Cervia

10

CERVIA, il giornale della città | ottobre 2011

Borse di Studio

Le domande entro il 30 novembre alla parrocchia di Pisignano

Per i giovani universitari, la terza edizione
della borsa di studio ‘Francesca Fontana’

L

a parrocchia di Santo
Stefano in Pisignano, con
il patrocinio del comune
di Cervia, e la collaborazione
dell’associazione
culturale
Francesca Fontana, istituisce per
il 3° anno la  Borsa di Studio per
giovani universitari intitolata a
Francesca Fontana, giovanissima
universitaria che ci ha lasciati all’età
di soli vent’anni. La borsa di studio,
del valore di 2.000 euro, è destinata
a uno studente meritevole, iscritto

2011 presso la Pieve di Santo
Stefano in Pisignano - Via
Crociarone, 12 - 48015 Pisignano
di Cervia (RA), consegnate a
mano oppure spedite a mezzo di
raccomandata allo stesso indirizzo.
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.

a un qualsiasi anno accademico di
una qualsiasi facoltà universitaria.
I requisiti richiesti per partecipare
al concorso (pena esclusione dello
stesso):
- età massima di anni 25;
- residenza nel Comune di Cervia;
- iscrizione alla Laurea di
qualsiasi facoltà universitaria;
- reddito del nucleo familiare
(indicatore ISEE).
Le domande per la partecipazione
all’assegnazione della borsa di
studio, dovranno essere presentate
entro la data del 30 novembre

Inoltre, dovranno essere allegati,
anche in fotocopia, i seguenti
documenti:
dichiarazione
dell’istituto o della scuola ove
ha conseguito la maturità con
l’indicazione della votazione finale;
curriculum personale con richiesta
di partecipazione all’assegnazione
della borsa di studio ‘Francesca
Fontana’; certificato di iscrizione
alla facoltà universitaria prescelta
e relative votazioni degli esami
conseguiti; attestazione ISEE;
documento di identità valido;
liberatoria dell’utilizzo dei dati

personali secondo le vigenti
normative sulla privacy.
Criterio di assegnazione della
borsa di studio: la scelta di tale
assegnazione verrà operata da una
apposita commissione, nominata e
presieduta dal parroco, sulla base
del curriculum e dei titoli che sono
stati presentati a corredo della
richiesta; se ritenuto necessario,
sarà proposto un colloquio prima
dell’assegnazione definitiva. Il
giudizio
della
Commissione
è
insindacabile
e
inoppugnabile,
e
può
decidere in base alle richieste
pervenute, di suddividere
l’importo con due borse di
studio.
Consegna: 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 Stefano, alla
presenza dell’Arcivescovo
di Ravenna e del Sindaco
o suo Delegato del comune
di Cervia. E’ obbligatoria
la presenza del giovane
richiedente, pena la nullità
della decisione assunta dalla
commissione.
Per
informazioni:
parroco
della Comunità parrocchiale
di Pisignano, don Lorenzo
Lasagni, tel. 0544/951587, www.
pievedisantostefano.it.
Nella foto, Francesca Bolognesi,
‘vincitrice’ dell’edizione 2010
della Borsa di Studio, insieme alla
mamma di Francesca Fontana,
Licia Quercioli, all’arcivescovo
mons. Verucchi e al sindaco
Zoffoli.

Chi è Francesca Fontana
“La felicità non è avere
tutto ciò che si desidera, ma
desiderare tutto ciò che si
ha”: questa la frase preferita
di Francesca Fontana, la
giovane studentessa alla quale
è intitolata la borsa di studio
istituita dalla parrocchia di
Pisignano.
Francesca ha vissuto a
Pisignano di Cervia e ci ha
lasciato il giorno dopo il suo 20°
compleanno, il 28 maggio 2009.
Un grande dolore che ha colpito
tutta la comunità e le tante
persone che l’avevano conosciuta
ed apprezzata.  
La sua passione era “sapere,
conoscere e capire”. Dopo la
maturità, ottenuta con ottimi
voti, al Liceo Classico V.
Monti di Cesena, si è iscritta
all’Università di Bologna alla
Facoltà di Lettere e Filosofia
e, nonostante la malattia ha
frequentato le lezioni e istaurato
nuove amicizie.
Dolce, solare, determinata,
disponibile e solidale con
tutti, dotata di un’intelligenza
vivace, ha affrontato la lunga
malattia e le sofferenze con una
speranza incrollabile sostenuta
dalla fede cristiana, accettando
e sopportando la fatica
guardando oltre, sempre con il
sorriso.
Una delle sue passioni era
la scrittura, infatti aveva
realizzato il suo primo sogno
con la stampa del romanzo
dal titolo ‘Il mondo perduto’,
il cui ricavato è stato donato
interamente in solidarietà.
Questo il suo grande esempio.
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Il 19 novembre si festeggiano i 50 anni di storia della scuola di Milano Marittima

La ‘Mazzini’ compie mezzo secolo di vita

Q

uest’anno la scuola primaria Giuseppe
Mazzini di Milano Marittima festeggia
mezzo secolo di vita. L’iniziativa è inserita
a pieno titolo nelle celebrazioni del Centenario
di Milano Marittima, che ricorre nel 2012, e si
preannuncia come il momento d’apertura dei
festeggiamenti, che dureranno fino ai primi mesi
del 2013. Per l’occasione sabato 19 novembre alle

ore 10, alla presenza delle autorità civili, scolastiche
e religiose sarà inaugurata all’interno dei locali
un’interessante mostra fotografica che ripercorre
gli anni di storia della Mazzini, per ricordare
con affetto quanti hanno contribuito a sostenere
l’azione educativa della Scuola stessa. Sarà possibile
anche visionare tutta una serie di documentazione
relativa agli interventi di trasformazione intrapresi

nel corso degli anni, fino alle recenti opere di
ampliamento. La giornata vedrà il coinvolgimento
di tutti i bambini che attualmente frequentano
e costituirà anche l’occasione per un incontro tra
tutti coloro che a vario titolo (ex alunni, docenti,
collaboratori) hanno fatto parte della ‘Mazzini’.
Al termine della cerimonia seguirà un simpatico
momento conviviale.

A Castiglione di Cervia viaggia il Piedibus

A

ccompagnato dal sindaco Zoffoli, dagli operatori della
Polizia Municipale, dagli insegnanti e genitori, il 26
settembre è ripartito il Piedibus delle scuole elementari
di Castiglione di Cervia (nella foto). Partito dal parcheggio del
cimitero, il percorso si snoda lungo la ciclopedonale del paese
che raggiunge la scuola elementare. Come da esperienza ormai
consolidata, sono state confermate le fermate intermedie, dove
possono unirsi al Piedibus i bambini che abitano nelle case vicine.
Il Piedibus è infatti un ‘autobus’ che va a piedi, è formato da una
carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo, accompagnati
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.
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa
indumenti ad alta visibilità. Lungo il percorso i bambini
chiacchierano e cantano con i loro amici, imparano cose utili sulla
sicurezza stradale e guadagnano un po’ di indipendenza. Tutto ciò
è reso possibile grazie al sostegno delle insegnanti e dei genitori che
ogni mattina li accompagneranno, credendo nell’importanza e nelle finalità
di tale iniziativa e all’impegno degli agenti della Polizia Municipale che
condurranno i gruppi. Il progetto, realizzato dagli assessorati alle Politiche

ambientali e alla Pubblica istruzione, si inserisce nel Piano provinciale
di tutela e risanamento della qualità dell’aria, che fra le numerose azioni
importanti per contrastare e ridurre l’inquinamento promuove la mobilità
ciclo-pedonale anche nei percorsi casa-scuola. (a.g.)
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Volontariato

L’appello all’unità lanciato al Convegno del 30 settembre

“Il Volontariato

è unito con le forze attive di Cervia per l’impegno sociale”

T

utti i rappresentanti delle Categorie economiche e dei Sindacati,
sono intervenuti venerdì 30 settembre al convegno ‘Il Volontariato
chiama la società cervese’, promosso dalla Consulta del Volontariato
di Cervia al Magazzino del Sale. Il Convegno era inserito nella Festa
del Volontariato, proseguita anche nei due giorni successivi con grande
successo di pubblico. Dopo i saluti del
presidente Oriano Zamagna e del sindaco
Roberto Zoffoli, Andrea Romboli della
The Fundraising School AICCON Forlì,
Silvia Berlati presidente associazione Per
gli Altri di Ravenna, Loretta Lacchini e
Simona Bonavita del Volontariato di
Cervia hanno relazionato sui temi della
responsabilità sociale di impresa, sulle
problematiche e sulla costruzione di una
rete solidale a Cervia e sul Volontariato in
Europa. Il vice presidente della Consulta
Orestino Zattoni ha aperto il dibattito con
una relazione sul programma della Consulta
per i prossimi due anni. Programma che
nasce dalle attività di gestione di servizi ai
Cittadini come il Museo del Sale, la cura del
verde pubblico, la Protezione civile ed il Canile municipale e di gestione
di strutture di sostegno verso le persone in difficoltà come Mensa Amica,
il sostentamento alle famiglie con ragazzi disabili, l’aiuto a chi ha perso un
familiare in incidente stradale, il doposcuola a Castiglione di Cervia, il
trasporto gratuito dei pazienti oncologici per esami o terapie, l’integrazione
degli stranieri. Anche l’imminente costruzione del Centro polivalente

a Cervia, con la partecipazione dell’Amministrazione comunale, della
Fondazione Lions Clubs e della parrocchia S. Maria Assunta di Cervia,
rappresenta un intervento importante di Volontariato. Da poco tempo la
Consulta ha iniziato un rapporto con le Parrocchie, le Associazioni cattoliche,
le Pro loco e le Circoscrizioni del forese che può portare frutti generosi. Al
Convegno tutte le realtà cervesi hanno
dato la loro disponibilità ad unire le forze
per una gestione unitaria delle politiche
sociali, al fine di fronteggiare questa crisi
economica, politica, sociale e morale
per aiutare i più deboli ed indifesi e per
contrastare vecchie e nuove povertà. “Il
Volontariato non deve essere un tampone
momentaneo ai vuoti che si producono
nella società – ha detto Orestino Zattoni
– ma deve costruire un coordinamento più
efficace con i soggetti attivi nel territorio
e l’Amministrazione comunale. In
questa crisi il Volontariato è un motore
insostituibile per azioni e scelte unitarie da
coordinare insieme. Ognuno deve fare la
sua parte ed unirsi in uno sforzo comune,
non per sopravvivere ma per uno sviluppo di crescita economica e sociale.
Più largo sarà il fronte sociale ed economico che si unisce, per risolvere i
nuovi problemi delle persone, più sapremo rispondere alle attese di quelli che
ogni sera vanno a casa chiedendosi cosa succederà domani dei loro sforzi”.
“Sono convinto – ha detto il presidente Oriano Zamagna - che insieme
troveremo la forza per aiutare i tanti che ci chiedono aiuto”.

I giovani protagonisti della Festa
La Consulta del Volontariato ha chiuso la sua festa annuale con un
incasso superiore a quello dello scorso anno. L’utile verrà comunicato
appena pagate tutte le spese. La partecipazione dei cittadini alla tre giorni,
grazie anche alle condizioni meteo, è stata molto superiore a quella delle
sei edizioni precedenti. Sono 22 le associazioni iscritte alla Consulta e
svolgono la loro azione a largo raggio in tutti i campi del volontariato.
Sabato 1 e domenica 2 ottobre i gazebo colorati delle Associazioni hanno
fatto da cornice al porto canale. La Festa è stata accompagnata da eventi
di ogni genere: laboratori artistici per bambini, musica di numerose band,
esercitazioni di pronto soccorso, stand dei giovani volontari cervesi che
con ‘Lancia la Solidarietà’ hanno giocato con il pubblico, con il Sindaco
e gli Assessori del comune di Cervia e hanno raccolto fondi per una
iniziativa benefica da concordare insieme. Il numeroso pubblico presente
ha fatto da cornice a un quadro ben riuscito di festa. Molte le associazioni
invitate: Gli amici di Massa Fiscaglia, Gli Amici di Luca di Bologna,
il Centro diurno Arcobaleno di Codigoro, l’associazione regionale per
l’Assistenza integrata contro la Sclerosi laterale amiotrofica, gli
Alcolisti-Anonimi, l’associazione subacquei ‘Angeli Neri R. Zocca’. Lo

stand gastronomico, aperto a pranzo e a cena ha ricevuto i complimenti,
mai sollecitati, da tanti avventori. I cuochi della ‘Sagra della Seppia’
hanno dato dimostrazione della loro abilità culinaria stimolando anche
i palati più fini. L’associazione ‘Cervia in Voga’ ha fatto provare a tanti
bambini l’ebbrezza di vogare sul mini moscone rosso di salvataggio.
All’interno del Magazzino del Sale erano in mostra gli elaborati grafici
degli studenti di diciotto classi delle scuole elementari e della scuola
media, coordinati dai rappresentanti della Consulta dei Ragazzi (nella
foto insieme al presidente Zamagna). Il Museo del Sale ha prolungato
l’apertura ai tanti visitatori che si sono succeduti nei due giorni. Al
cinema Sarti c’è stato un incontro musicale ‘Giovani e Volontariato’.
Si ringraziano tutti coloro che, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma,
hanno permesso che, in occasione dell’Anno europeo del Volontariato,
l’allestimento di una festa che sicuramente rimarrà negli annali della
storia degli eventi della Città di Cervia. Un saluto e un grazie di cuore ai
tanti visitatori che ci hanno onorato della loro presenza e che aspettiamo
a braccia aperte nel Volontariato, per affrontare meglio i bisogni sempre
crescenti di chi ci sta chiedendo una mano.
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News dai Consigli di Zona

Nel parco progettato dal Consiglio comunale dei bambini

La vendemmia degli scolari di Montaletto

T

utti i bambini della
scuola primaria statale
‘M. Buonarroti’ di
Montaletto all’inizio di ottobre
hanno raccolto l’uva nell’orto
didattico situato nel parco
‘Rondano Dondini’ adiacente la
scuola.
L’esperienza si ripete tutti gli
anni ed è di buon auspicio per il
nuovo anno scolastico.
E’ stato anche un momento
conviviale: ai bambini le mamme
hanno preparato fette di pane con
il miele. E come da tradizione, la
‘pigiatura’ è toccata ai più piccoli.

“Manteniamo pulito il nostro ambiente”

I

l 27 maggio un gruppo di amici cacciatori e
pescatori, insieme a cittadini di Montaletto
hanno ripulito il tratto del canale di fronte
la via Montaletto. Ripulito dei rifiuti e della
plastica che vi si trovavano. Ad aiutare l’iniziativa
spontanea anche i volontari della Croce Giallo
Blu di Cannuzzo e della cooperativa sociale
Lo Stelo di Cervia che ha messo a disposizione

un autocarro. Oltre che per una buona causa a
favore della collettività, l’iniziativa è stata anche
una straordinaria occasione di socializzazione
e il Consiglio di zona di Montaletto tiene a
ringraziare tutti coloro che hanno partecipato
con lavoro, impegno o mezzi alla buona riuscita
dell’impresa. Alla fine del lavoro, il pranzo è stato
offerto dal Bar Mazzini 57 di Montaletto. È

intenzione del consiglio di zona ripetere l’iniziativa
in altre giornate della prossima primavera,
per mantenere puliti i fossati delle strade di
Montaletto. Aspettiamo altri amici.
Per info: Saverio Barducci 0544/965598;
Quinto Gobbi 33348430092.
Il Consiglio di zona di Montaletto e Villa
Inferno

Cervesi in vacanza a Bagno di Romagna
Grande successo di
partecipazione anche
quest’anno alle vacanze per
pensionati residenti a Cervia,
organizzate dal settore
Cultura, Turismo e Servizi
alla Persona del Comune e che
hanno previsto soggiorni in
località di villeggiatura a tariffe
agevolate.
Nella foto, il gruppo di cervesi
in vacanza a Bagno di Romagna
a settembre, durante la visita
del Sindaco.
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Rubriche

Prevenzione e benessere con i nuovi corsi di FISIOEQUIPE

‘Corso di elasticità e mobilità posturale INACQUA®’

D

a ottobre fino ad aprile, presso
il Centro di riabilitazione
FISIOEQUIPE
è
possibile
partecipare al ‘Corso di elasticità
e mobilità posturale INACQUA®’
che ha l’obiettivo di armonizzare la
postura tramite metodiche di elasticità
muscolare e mobilità articolare.
Si tratta di un’attività preventiva
che rende elastico e armonioso tutto
il corpo, corregge i vizi posturali
ed evita patologie invernali quali
lombodorsalgie, cervicalgie e dolori
alle spalle.
E’ perciò un’attività raccomandata a
tutti, in particolare alle persone che
soffrono di patologie alla colonna
vertebrale, al bacino e/o alle anche.
Il Corso si svolge all’interno della

piscina riabilitativa del Centro,
che non è solo una ‘piscina d’acqua
calda’ bensì un ambiente ideale per
attività terapeutiche, preventive e
riabilitative.
L’immersione in acqua consente al
corpo di galleggiare senza avvertire il
peso corporeo, la densità dell’acqua,
maggiore rispetto all’aria, permette
movimenti controllati dalla presenza
di una leggera resistenza e consente
di operare in sicurezza senza correre
il rischio di movimenti scorretti.
Il Corso prevede 2 sedute settimanali
ad un prezzo promozionale:
per informazioni chiamate subito il
numero 0544 971418/0544 971658
Ulteriore sconto del 10% per over 65.

Pacchetto ‘100 minuti di benessere’
Non lasciarti sfuggire il pacchetto ‘100 minuti di benessere’!
100 minuti di benessere e relax assicurati grazie ad una serie di trattamenti
personalizzati... consigliato a tutti!
Con ‘100 minuti di benessere’ potrete godere in un’unica sessione di:
- 1 trattamento INACQUA® personalizzato
- 1 trattamento di fisioterapia personalizzato
- 1 sessione di infrarossi
il tutto in promozione a soli € 65,00.

Per informazioni chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia - Tel. 0544 971418/0544 971658 - www.fisioequipe.net
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Palestra F.B.I.

E’ ORA...
DI METTERSI
IN FORMA!

Lun

9:00
9:15
10:15
13:30
17:15
17:30
18:30
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19:00
19:15
20:00
20:00
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10:15
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18:30
19:15
20:00
20:00
20:00
21:00
21:30

PILATES
HATA YOGA
TOTAL BODY
HOT YOGA
G.A.G.
STEP
GINNASTICA POSTURALE
POWER YOGA 1
PILATES
FIT BOXE
POWER YOGA 3

9:00
9:00
10:00
13:30
17:00
17:30
18:00
18:30
19:30
19:30
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10:00
10:30
11:00
14:30
18:00
18:30
19:00
19:15
20:30
21:00

PILATES
POWER YOGA 2
GINNASTICA POSTURALE
POWER YOGA 1
GINNASTICA POSTURALE
WALKING CIRCUIT
POSTURAL YOGA THERAPHY
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WALKING GRAVITY
HOT YOGA

9:00
10:15
13:30
17:30
18:30
20:00

-

10:00
11:15
14:30
18:30
19:30
21:30

WALKING GRAVITY
GINNASTICA POSTURALE
WALKING GRAVITY
WALKING CIRCUIT
PILATES
ASHTANGA YOGA

Mar LuMner MaGrio MVeern Gio

ario MVeern Gio
Mar Lu
Mner MG
Gio

Ven

*Corso non incluso nell’abbonamento **Corso continua solo con minimo 5 partecipanti

t. 0544.995294
c.366.6539053

VIA JELENIA GORA 4
(PRESSO CIRCOLO TENNIS)
MILANO MARITTIMA

Ora su facebook:
PALESTRA
FITNESS BEST
INNOVATION

Ven

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

PDL CERVIA/ Riceviamo e pubblichiamo: “ Caro
cervese, vogliamo presentarti le attività che il PdL
Cervia svolge regolarmente tutto l’anno. Non
mancheranno alcune novità (in questa nuova
stagione politica ‘Autunno, Inverno e Primavera
2011-2012’). Innanzitutto il costante impegno
dei nostri consiglieri nelle Commissioni e in
Consiglio comunale. E’ ormai tradizione il
‘porte aperte’ del martedì sera: riceviamo tutti i
cittadini nel Circolo e PDL point ‘P. Zanetti’
ore 20.45-23 circa (Via XX Settembre 203). Per ascoltarvi,
conoscerci, discutere delle vostre e delle nostre idee-programmi per il
territorio cervese, dialogare liberamente su qualsiasi tema. Sono ripresi
gli incontri pubblici serali nei quartieri e nelle frazioni, per incontrare
e ascoltare i cittadini, presentare le proposte del PdL Cervia, sottolineare
i problemi e indicare un modo per risolverli (troverete sempre i manifesti
di ciascun incontro diffusi in gran parte del territorio comunale). Ci

potrai incontrare nei gazebo-banchetti nelle vie, piazze e luoghi più
frequentati di tutto il Comune (… e non solo in campagna elettorale).
Nel portale web www. PdL- Cervia.it puoi trovare tutto su di noi:
l’attività politica; il gruppo di lavoro, i consiglieri comunali e i referenti di
quartiere; le nostre idee/programmi per una nuova Cervia; le notizie locali;
l’e-mail e i contatti telefonici; le foto, i video YouTube, le pagine Facebook e
Twitter; le modalità per unirti a noi e partecipare attivamente.
Inoltre saremo impegnati in una serie di ulteriori nuove attività:
coinvolgere chiunque sia interessato nel funzionamento delle
Commissioni e dei Consigli comunali, in ogni dettaglio; affrontare tutti
assieme (iscritti e semplici cittadini) le tematiche che riguardano il nostro
territorio, suddivise in macro-argomenti (mobilità e strade, salute e sanità,
turismo, grandi opere necessarie ...). Contattaci se sei interessato (qui di
seguito un nostro cellulare e l’e-mail).

APPROVATO IL PIANO PER LA
LOCALIZZAZIONE DELLE ANTENNE.
Riceviamo e pubblichiamo: “ Durante la
seduta del Consiglio comunale del 22 settembre
scorso, con i voti favorevoli di IDV e PD, è
stato approvato in via definitiva il ‘Piano
per la localizzazione delle antenne per la
telefonia mobile’. Una grande soddisfazione
per noi dell’Italia dei Valori di Cervia, poiché si
tratta di un obiettivo per il quale ci siamo battuti
molto,
a fianco dei Cittadini, in anni di battaglie informative
sul problema dell’inquinamento elettromagnetico. Infatti, che
l’elettrosmog sia pericoloso per la salute è un dato di fatto, e quando si
parla di quello generato dalle stazioni radio base il rischio che ne deriva
diventa ineludibile per chi abita nelle loro vicinanze, poiché è costretto a
subire l’esposizione ai campi elettromagnetici senza alcuna possibilità di
evitarla. Perciò diventa strettamente necessario far valere il Principio di
Precauzione, per minimizzare i rischi d’esposizione, e l’unico strumento
in grado di farlo, e quindi indispensabile, è il Piano per la localizzazione
delle antenne. Grazie ad esso, d’ora in poi potremo indicare ai Gestori
le aree meno impattanti per le nuove installazioni e sarà il Consiglio
Comunale ad autorizzarle. Inoltre verranno effettuati controlli attraverso

centraline fisse di monitoraggio e corsi di educazione ambientale
nelle nostre scuole, investendo così anche sul valore della prevenzione.
L’approvazione di questo Piano, per chi è stato eletto dai Cittadini a
rappresentarli, era anche un’occasione per dimostrare la propria
credibilità, dal momento che con esso si è concluso un lungo e difficile
percorso sorto ‘dal basso’, ovvero dalla società civile che, negli anni e a
più riprese, ne ha chiesto l’adozione a gran voce. Si trattava quindi di far
seguire alle parole i fatti: peccato che gli esponenti dell’opposizione
cervese abbiano perso questa occasione, preferendovi logiche
strumentali di natura politica. Infatti i consiglieri del PRI, del PDL e della
Federazione della Sinistra hanno dato un voto di astensione, avanzando
motivazioni inconsistenti e ridicole, da ‘arrampicata sugli specchi’, solo
per partito preso, pur di non avvallare pienamente uno strumento come
questo, di inequivocabile valore per la collettività. Un’astensione dalle
caratteristiche inquietanti, provenendo anche da alcuni esponenti politici
che in passato hanno rilasciato dichiarazioni sulla necessità e l’urgenza di
dotarsi del Piano. Non si può fare gli ‘ambientalisti della domenica’, a
fasi alterne, giudicando positivo o negativo l’operato dell’Amministrazione
sul fronte della tutela della salute e dell’ambiente a seconda di logiche
partitocratiche. Gianni Bosi, capogruppo IDV Cervia.

Non mancheranno altre novità, ti terremo sempre informato! Gruppo
consiliare Pdl Cervia”.

Per info: www.idvcervia.com.”.
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PELLETS
gazebo 5x5 a partire da 780 euro

pergole e casette a prezzi scontatissimi
anche su misura

divano in pelle Berna 3 posti 599.00
divano in pelle Berna 2 posti 399.00

stock estate -20% sui prezzi già scontati

CONTENITORI INOX
PER OLIO E VINO
DELLE MIGLIORI MARCHE
SCONTATISSIMI !!!!!

RISCALDAMENTO
SOLARE TERMICO
INTEGRATO
CON TERMOSTUFE

VASTO ASSORTIMENTO
STUFE LEGNA

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!
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