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Il professor Roberto Vecchioni è candidato al Nobel per la Letteratura, insieme ad altri due ‘sommi’ cantautori, 
l’americano Bob Dylan e il canadese Leonard Cohen.
Grande soddisfazione per il sindaco Roberto Zoffoli che nel 2012, in occasione delle Celebrazioni del 
Centenario di Milano Marittima, ha conferito la cittadinanza onoraria al professor Vecchioni.
“Cervia è orgogliosa di avere un altro cittadino onorario da Nobel – commenta il primo cittadino –. Per noi ha già vinto”. 
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Anche quest’anno il comune di Cervia 
propone ai giovani di età compresa fra i 
18 anni compiuti e i 29 anni non ancora 

compiuti, due progetti di servizio civile per affrontare 
i temi della partecipazione e della cittadinanza 
attiva da diversi punti di vista: sociale, culturale e 
della promozione del territorio. Il primo, ‘Leggere...
alla grande! 2013’, è rivolto a chi vuole conoscere 
il mondo delle biblioteche e partecipare alle attività 
di promozione della lettura. Il secondo, ‘A casa...in 
compagnia!’ è rivolto a chi è disposto a conoscere 
meglio il territorio e vuole contribuire ad avvicinare 
le persone ai servizi pubblici, sperimentandosi 
anche nella relazione con gli altri. I progetti 
prevedono l’impiego di 5 giovani per un anno con 
avvio dall’inverno 2013. Ai giovani volontari verrà 
riconosciuto un compenso mensile pari a 433,80 
euro. L’iniziativa si inserisce all’interno del Servizio 
civile nazionale Volontario, istituito attraverso 
la Legge 64/2001. Si tratta di un’importante 
opportunità di crescita personale e di educazione 
alla cittadinanza attiva, uno strumento fondamentale nel sostegno quotidiano alle 
fasce più deboli della società e nella costruzione culturale ed economica del nostro 
Paese. Attraverso il servizio civile è riconosciuta e favorita la possibilità per i giovani di 
sperimentarsi in progetti ed attività che mirano a promuovere i principi costituzionali 
di solidarietà sociale con particolare riguardo alla tutela dei diritti sociali, ai servizi alla 

persona ed alla educazione alla pace fra i popoli; il 
Servizio civile inoltre  contribuisce alla formazione 
civica, sociale, culturale e professionale dei giovani. 
Per maggiori informazioni, per scaricare i 
progetti dettagliati e la modulistica è possibile 
consultare il sito http://www.comunecervia.it/
approfondimenti/servizio-civile-volontario.
html 
oppure rivolgersi direttamente a: Biblioteca 
Comunale – tel. 0544/979384 per ‘Leggere….
alla grande! 2013’ e a Servizi alla Persona – tel. 
0544/979411 per ‘A casa…in compagnia!’.

Per presentare domanda di ammissione è 
necessario rivolgersi al servizio Cervia Informa,  
viale Roma, 33 - Orari: dal lunedì al venerdì dalle 
8,30 alle 13, il sabato dalle 9 alle 12; apertura 
pomeridiana: giovedì dalle 15 alle 17. La domanda, 
da presentare entro il 4 novembre 2013 (se 
consegnata a mano entro le ore 14.00), deve 
essere redatta su apposita modulistica e corredata 

del curriculum vitae. I colloqui di selezione si svolgeranno nelle giornate del 20/21/22 
novembre 2013.

I progetti di servizio civile del comune di Cervia. Le domande entro il 4 novembre

Cultura e sociale per avvicinare 
i giovani al territorio

AttIvo IL servIzIo dI derAttIzzAzIone

A partire da martedì 1 ottobre è stato anche attivato il Servizio di 
derattizzazione e disinfestazione contro topi e ratti sul territorio comunale. 
Gli interventi saranno effettuati da personale di Azimut che provvederà 

direttamente alla consegna del prodotto ratticida per il trattamento delle abitazioni 
civili e relativi servizi. Chiunque fosse interessato può prenotarsi telefonando a:

Cervia Informa Cittadini•	 , v.le Roma 33, dal lunedì al venerdì dalle 8.30 
alle 12.00 e dal martedì al giovedì dalle 15.00 alle 17.15, tel. 0544/914011.
Magazzino comunale•	 , via Galeno 1, Dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 
12.30, tel. 0544/991293.

Le esche ratticide possono essere inoltre ritirate direttamente dai cittadini residenti 
presso le Ecoaree gestite da Hera srl che effettuano il seguente orario di apertura 
invernale: Ecoarea Bassona Cervia, S.S. Adriatica, martedì-giovedì-sabato dalle 
8.30 alle 14.30; lunedì-mercoledì-venerdì dalle 11.30 alle 17.30; Ecoarea Pisignano, 
via Traversa, lunedì-mercoledì dalle 8.30 alle 14.30; sabato dalle 11.30 alle 17.30.

FIno AL 26 ottobre Le domAnde per IL 
sostegno deI reddItI FAmILIArI pIù bAssI

L’Amministrazione comunale, di concerto con i sindacati unitari, ha destinato 
anche nel 2013 i fondi a sostegno dei redditi familiari più bassi. Entro il 26 
ottobre possono essere presentate le domande relative ai: CONTRIBUTI PER 
L’ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF ; CONTRIBUTI PER LA TARIFFA DI 
IGIENE AMBIENTALE (TIA). 
Per accedere ai contributi è  necessario possedere i requisiti previsti dal relativo 
regolamento comunale riguardanti il reddito del nucleo familiare e la residenza. Per 
informazioni in merito alla compilazione del modulo di domanda, ci si può rivolgere 
ai CAF dei Sindacati sotto indicati: CGIL (p.za Ospedale 1 – 0544/973350); CISL (v. 
Ospedale, 8 – 0544/973258); UIL ( p.za Resistenza, 2 0544/71578)
La domanda dovrà  essere presentata entro la scadenza del 26 ottobre 2013 
direttamente al Servizio CERVIA INFORMA, viale Roma 33, tel. 0544/914011; 
oppure inviata per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento 
(farà fede la data del timbro postale) indirizzandola a Comune di Cervia, piazza 
Garibaldi 1, 48015 Cervia (RA).  Alle richieste debitamente compilate dovrà 
obbligatoriamente essere allegata copia di una recente bolletta di pagamento della 
TIA (dove sia visibile il numero contratto e il codice cliente).
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Il Sale Del Papa

C’è grande attesa in città 
per la tradizionale missione 
cervese a Roma, dal Papa, per 

consegnare il pregiato sale destinato 
alla mensa pontificia. Cervia si 
prepara a incontrare, per la prima 
volta, papa Francesco. Mercoledì 27 
novembre una delegazione cittadina 
capeggiata dal sindaco Zoffoli 
porterà l’oro bianco di Cervia a papa 
Bergoglio. 
Negli anni scorsi, la tradizionale 
consegna del salfiore prevedeva che 
il primo cittadino accompagnasse 
un salinaio che, nella caratteristica 
divisa, consegnava al Pontefice la 
tipica ‘panira’ del sale. Lo scorso 
anno, invece, a consegnare il sale 
è stato direttamente il sindaco, da 
solo, in quanto il Vaticano aveva 
modificato l’organizzazione della 
cerimonia. E adesso tra i cervesi c’è 
grande attesa anche per vedere come 
sarà organizzato l’incontro, vista la 
disponibilità di papa Francesco, che 
ha rivoluzionato pure il cerimoniale 
pontificio.
Insieme alla delegazione del Comune, anche 
quest’anno ci sarà il gruppo di fedeli organizzato 
dal duomo. Anche attraverso le richieste, oltre 
350, pervenute agli organizzatori del viaggio, è 
possibile constatare la popolarità del successore di 
Benedetto XVI.
Per il sindaco, inoltre, si tratta di un’emozione 
particolare, in quanto è l’ultima volta che si recherà 
in Vaticano per la consegna del sale dolce (il suo 
mandato scade in primavera e, come noto, Zoffoli 
non può ricandidarsi essendo già stato eletto per due 
volte consecutive). Va ricordato che Zoffoli nel suo 
decennio alla guida della giunta cervese ha avuto 
l’occasione di incontrare e conoscere di persona 
già due pontefici, Giovanni Paolo II nel 2004 e 
papa Ratzinger, che ha incontrato per nove volte 
dal 2005 al 2012. “Quest’anno – racconta il primo cittadino – concluderò il mio mandato stringendo la mano 

a papa Francesco, straordinario 
personaggio al quale tutti dovremmo 
guardare”.

Anche quest’anno il sale che verrà 
consegnato al pontefice è il salfiore, il 
‘fiore della salina’, che viene raccolto 
a giugno, all’inizio della produzione. 
È il più pregiato prodotto delle 
saline, che presenta una grana fine, 
un minor peso specifico dell’altro 
sale ed è ancora più dolce del già 
dolce sale di Cervia.  Questo salfiore 
era chiamato dai salinari ‘il sale 
del Papa’, richiamando l’antica 
tradizione che per oltre quattro secoli 
vide i salinari cervesi affrontare un 
lungo e pericoloso viaggio a dorso 
di mulo per portare questo prelibato 
prodotto in Vaticano, dove serviva per 
la mensa pontificia e per i battesimi 
nella città di Roma. Iniziata quando 
il cardinale Pietro Barbo (diventato 
poi papa Polo II) divenne vescovo 
di Cervia nel 1444, la tradizione si 
interruppe nel 1870, in seguito agli 

eventi della breccia di Porta Pia, che interruppero 
i rapporti diplomatici tra il Vaticano e l’allora 
giovane Regno d’Italia. Il cardinale Pietro Barbo 
aveva pensato di inviare il salfiore a papa Eugenio 
IV (al secolo Gabriele Condulmer, zio del Barbo 
per parte di madre) per ringraziarlo della nomina 
a vescovo di Cervia, allora ricca diocesi (proprio 
per la produzione del sale) dello Stato Pontificio. 
La tradizione della consegna del sale in Vaticano 
è ripresa, dopo oltre 130 anni di sospensione, nel 
2003, grazie anche all’interessamento del cervese 
monsignor Mario Marini, segretario aggiunto della 
Pontificia commissione Ecclesia Dei, scomparso tre 
anni fa. 

Alessandra Giordano

Nelle foto, l’incontro del sindaco con Giovanni 
Paolo II (2004) e con Benedetto XVI (2012).

Il 27 novembre il sindaco in vaticano

Cervia si prepara a incontrare
papa Francesco
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Pensare il centro storico come un 
centro vivo e attrattivo, con un centro 
commerciale naturale: questo l’obiettivo 

dell’Amministrazione comunale che ha intrapreso 
un percorso per rianimare il cuore di Cervia. Tra 
le ultime azioni, l’approvazione da parte della 
Giunta di un progetto preliminare da presentare 
alla regione Emilia Romagna nell’ambito della 
LR 41/’97 per ottenere finanziamenti a sostegno dei 
Centri commerciali naturali. 

Il progetto condensa molte delle azioni 
e spunti emersi durante il laboratorio 
urbano ‘Centro in piazza’ conclusosi con 
successo lo scorso marzo e che ha visto già 
risultati concreti come la pubblicazione dei 
bandi per le due pescherie, la ‘ex Muschin’ 
dalla quale nascerà la ‘enoteca Pisacane’, 
e la vecchia pescheria il cui termine per 
presentare le proposte imprenditoriali scadrà 
l’11 dicembre. Infatti i criteri di selezione 
delle proposte, durata ed importi sono 
stati predisposti sugli indirizzi emersi dalla 
partecipazione dei 70 cittadini tra residenti 
e commercianti. 

Le azioni hanno un unico comune 
denominatore, ovvero pensare il 
centro storico di Cervia con un centro 
commerciale naturale all’aperto in particolare 
attraverso il sostegno alle attività presenti, portarne di 
nuove e trainanti utilizzando gli immobili del comune 
(pescherie ed altri); aumentare la piacevolezza e il 
decoro dei luoghi per incentivare la passeggiata; 
migliorare l’accessibilità e il collegamento con gli 
asset commerciali del viale Roma, Magazzini del Sale 
e Borgomarina; attuare politiche di marketing, eventi 
e promozioni congiunte delle attività; istituire una 

cabina di governance e di regia con le associazioni 
di categoria e soggetto operativo il consorzio degli 
operatori. 
Le azioni contenute nel progetto, che dovranno 
essere definite anche con il confronto con le 
Associazioni, sono:

-  la costituzione di un fondo a sostegno delle nuove 
attività in centro storico, utilizzando anche mediatori 

privati, con l’obbiettivo principale di incentivare la 
riapertura dei locali attualmente chiusi.

-  la costituzione di una cabina di regia sul centro 
storico, di cui facciano parte Amministrazione e 
associazioni, con l’obiettivo anche di rafforzare il 
consorzio di operatori del centro per coordinare e 
concentrare risorse ed energie presenti nel centro.

-  l’attenzione al decoro e alla piacevolezza del 
centro, con nuovi elementi di arredo urbano e 
illuminazione della piazzetta Pisacane; rendere più 
bello e funzionale il palco dopo aver già sistemato e 
potenziato questa estate l’illuminazione della piazza 
Garibaldi, per la quale appena ci saranno nuove 
risorse si proporrà un progetto di arredo  urbano per 
incentivarne la fruizione;

-  il miglioramento del collegamento tra la 
piazza, la zona dei localini, del Magazzino 
e del Borgomarina, per cui si sta studiando 
tra le varie opzioni anche una sorta di galleria 
espositiva all’aperto nei corsi Mazzini, 
utilizzando anche la filodiffusione che possa 
invogliare la gente a passeggiare lungo i 
corsi fino ad arrivare al comparto del canale e 
viceversa.

Inoltre verranno studiate azioni di marketing, 
come la realizzazione di un logo identificativo 
del centro storico, materiale promozionale del 
centro e delle attività, e attraverso la cabina di 
regia e consorzio,  un sostegno per qualificare 
gli eventi.

“La Giunta – dichiara l’assessore alle Attività 
Economiche Luca Coffari - ha deciso di 
cofinanziare il progetto con circa 39.000 

euro che si aggiungeranno ai 50.000 euro chiesti 
alla Regione, qualora questa approvi il progetto. 
Il laboratorio urbano ha seminato molto e oggi 
stiamo raccogliendone gli ottimi frutti. Le risorse 
non sono certo sufficienti a soddisfare tutte le 
esigenze del centro, ma crediamo sia importante 
avviare il percorso di rivitalizzazione del centro 
storico. Notiamo infatti che sta crescendo l’attenzione 
degli imprenditori nei confronti del centro”.

Chiesti alla regione 50 mila euro di finanziamenti

ridare vita e attrattiva
al centro storico

Centro Storico
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Il professor Roberto Vecchioni è candidato 
al Nobel per la Letteratura, insieme ad altri 
due ‘sommi’ cantautori, l’americano Bob 

Dylan e il canadese Leonard Cohen.
Grande soddisfazione per il sindaco Roberto 
Zoffoli che nel 2012, in occasione delle 
Celebrazioni del Centenario di Milano 
Marittima, ha conferito la cittadinanza 
onoraria al professor Vecchioni.

“Cervia è orgogliosa di avere un altro cittadino 
onorario da Nobel – commenta il primo 
cittadino –. Lo scorso anno abbiamo conferito 
la cittadinanza onoraria al professor Vecchioni 
in quanto poeta della musica, da sempre 
impegnato a promuovere i valori della cultura 
letteraria italiana e legato a Milano Marittima, 
dove trascorreva le vacanze sia da bambino sia 
da adulto insieme ai suoi figli. Pensavamo che la 
cittadinanza a Vecchioni fosse quella giusta per 
arricchire l’elenco di cittadini onorari di Cervia, 
nel quale figurano Nobel e letterati come Grazia 
Deledda, Giuseppe Ungaretti e Mario Luzi, 
che anch’esso fu candidato al più importante 
premio del mondo. La notizia della candidatura 
ci conferma che abbiamo visto giusto”. 
Nel commentare la notizia, Enrico Tiozzo, 
docente di Letteratura Italiana all’università 

di Göteborg, sul Corriere della Sera del 
20 settembre ha scritto che “ l’Accademia 
di Stoccolma ha preso attentamente in 
considerazione (con particolare interesse per 
il recente libro Scacco a Dio) sia l’intera ed 
ampia opera letteraria di Vecchioni, scandita 
da riconoscimenti prestigiosi, contrassegnata 
da temi filosofici profondi e da una inesausta 
ricerca sul significato dell’esistenza, sia la forza 
lirica e musicale delle sue canzoni, capace, 
nello stesso tempo, di far arrivare questi temi, 
con forza immutata, agli strati più vasti del 
pubblico”.
“Ci piace pensare – continua Zoffoli - che Cervia 
abbia portato bene al professore, che per noi oggi 
il Nobel lo ha già vinto, qualsiasi sia il verdetto 
il prossimo 10 dicembre. Al nostro cittadino 
onorario vanno le più vive congratulazioni e da 
parte dell’intera città di Cervia gli rinnoviamo 
la nostra stima più profonda. Lo aspettiamo 
presto nella sua e nostra città per festeggiare 
questo successo”.

Alessandra Giordano

Nella foto, il sindaco Zoffoli e Roberto 
Vecchioni durante la cerimonia del 
conferimento della cittadinanza onoraria 
(Cervia, Teatro comunale, 20 ottobre 2012).

roberto vecchioni, cittadino onorario di Cervia, è candidato al nobel per la Letteratura

Il sindaco zoffoli: “per noi ha già vinto”

Roberto Vecchioni

veCChIonI: “LA nomInAtIon è IL punto 
pIù ALto deLLA mIA CArrIerA”

“Sono orgoglioso non per me, ma per la canzone d’autore italiana. 
Fossero stati Guccini o De Gregori sarebbe stato uguale”, così il professor 
Vecchioni ha commentato la sua candidatura al Nobel pochi giorni dopo 
che la notizia è stata diffusa. “Paradossalmente credo che a Stoccolma 
mi conoscano meglio che in Italia. Qui sono noto per tre, quattro, dieci 
canzoni, mentre là si sono ascoltati tutte le 300 che ho scritto, oltre ai 
miei sette romanzi. So benissimo di non essere Luzi o Montale, ma la 
segnalazione è arrivata lo stesso e questo, in quanto italiani, dovrebbe 
renderci tutti felici. Questa nomination è il punto più alto della mia 
carriera”.
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Questionario / Piedibus

Argomenti & Iniziative

Fino al 30 novembre 2013 è on-line, all’indirizzo 
http://linearosacirvis.questionpro.com un 
questionario che ha per argomento la violenza, 

in particolare quella di genere. 
E’ rivolto a tutte le  donne e gli uomini che vorranno 
partecipare a questa ricerca, che è parte del progetto 
F.A.Re (Fornire Aiuto in Rete), finanziato dal 
Dipartimento per le Pari Opportunità – Presidenza 
del Consiglio dei Ministri, volto a rafforzare la 
prevenzione e gli interventi di contrasto nei confronti 
di questo fenomeno. 

L’elaborazione del questionario è frutto della 
collaborazione tra Linea Rosa, il C.I.R.V.I.S (Centro 
interdipartimentale di ricerca sulla Vittimologia e 
sulla Sicurezza dell’Università di Bologna), i comuni di 
Ravenna, Cervia e Russi, che partecipano al progetto.
Il questionario ha lo scopo di delineare un quadro 
sociale d’insieme relativo alla violenza che può 
svilupparsi anche all’interno di relazioni di coppia. 
La compilazione, oltre che informaticamente, potrà 
effettuarsi anche su cartaceo, distribuito nello stesso 
periodo nei seguenti sportelli del Comune: Servizi 
Sociali, CerviaInforma, Informagiovani/Sportello 
donna, Palazzina XXV Aprile, Biblioteca, Anagrafe, 
Residenza comunale.
I dati raccolti saranno resi pubblici solo su base 
aggregata, garantendo così l’assoluto anonimato.Si 
ringraziano fin da ora tutti coloro che vorranno 
collaborare, dando il proprio contributo con la 
compilazione del questionario.

Anche quest’anno è ripartito il Piedibus delle scuole elementari di Castiglione di 
Cervia (nella foto). Il Piedibus è 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. Parte dal parcheggio del cimitero, poi 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.
Tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno delle insegnanti e dei genitori che ogni 
mattina accompagnano i bambini, credendo nell’importanza e nelle finalità di tale 
iniziativa e all’impegno degli agenti della Polizia Municipale che conducono 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.

Questionario on line fino al 30 novembre

per meglio capire il fenomeno 
della violenza di genere

ripartito il piedibus 
di Castiglione di Cervia
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Orchestra Giovanile

Istituzioni Musicali

Un altro traguardo importante si 
profila per l’orchestra giovanile ‘Città 
di Cervia’. Il 9 novembre, nel Teatro 

comunale, la sinfonica cervese presenterà infatti 
il suo primo cd.
L’orchestra giovanile Città di Cervia, giunta al 
nono anno d’attività, è una formazione di oltre 35 
giovani musicisti di età compresa fra i 18 e i 35 
anni, tra studenti, giovani lavoratori, universitari 
che, diligentemente, dopo una settimana di studi 
o di lavoro ritornano in Romagna per  partecipare 

alle prove. E’ un’orchestra dove a contare non è tanto il curriculum quanto la voglia di 
suonare. 
Nata da un piccolo nucleo di strumentisti presso l’istituto musicale G. Rossini di 
Cervia  l’Orchestra è andata man mano ingrandendosi, attingendo alle realtà più fervide 
del territorio romagnolo, costituendosi nel 2004 in Associazione avente come scopo la 
diffusione della cultura musicale fra i più giovani.
L’Orchestra è stata, ed è tuttora, protagonista di molte e prestigiose rassegne cittadine 
come: i Concerti all’alba sulla spiaggia, i concerti nelle pinete, quelli ai magazzini del 

Sale. Immancabile inoltre la musica dell’orchestra 
a eventi internazionali come lo Sposalizio del mare 
o Cervia città Giardino.Il 15 aprile 2011 l’Orchestra 
ha aperto la quarta edizione di Radio3 Infestival, 
ospite della terza rete radiofonica nazionale, che da 
Cervia, per tre giorni, ha trasmesso in diretta i suoi 
programmi, seguiti da un folto pubblico giunto da 
tutta Italia. Molteplici sono poi i concerti tenuti 
al di fuori della realtà cervese: Rimini, Bolzano, 
L’Aquila, per citarne solo alcuni.
Nel 2010  l’orchestra è stata protagonista in alcune 
manifestazioni (trasmesse in diretta o in differita 

televisiva) come l’importante premio internazionale Profilo di donna’, nel 
teatro Pavarotti di Modena, o la presentazione a Forlì in prima nazionale 
del film-documentario ‘Dalla Romagna a Medjugorje, là dove il cielo 
è più vicino alla terra’, ideato e diretto da Andrea Masoni. Nel maggio 
2012, inoltre, l’Orchestra giovanile ha compiuto una tournée in Germania 
in occasione del 20ennale del gemellaggio fra la provincia di Ravenna e 
quella dell’Ostalbkreis, mentre il 10 novembre dello stesso anno ha tenuto 
il concerto solenne in occasione del conferimento alla Città di Cervia della 
bandiera d’onore della Consiglio d’Europa.
Il repertorio dell’Orchestra è molto vario e in costante espansione, 
coerentemente con l’intenzione di voler spaziare in molti generi e in diverse 
epoche, e prevede capolavori della musica barocca (Bach, Vivaldi) ma anche 
numerosi brani del periodo classico, (Mozart, Haydn) della tradizione 
romantica (Schubert, Verdi, Brahms, Sibelius), senza tralasciare i più famosi 
standard jazzistici, la musica da film e la canzone d’autore.Molti brani 
eseguiti dall’Orchestra non sono in realtà stati pensati per tale formazione, 
bensì sono stati orchestrati dal maestro Fulvio Penso, da sempre direttore 
musicale di questo ensamble, oltre che direttore artistico dell’istituto G. 
Rossini di Cervia e dal 1974 docente presso il conservatorio G. Rossini di 
Pesaro.
Il filo conduttore del cd che sarà presentato il 9 novembre è la musica delle 
grandi colonne sonore. Vi sono musiche nate per il cinema e brani che il 
cinema ha utilizzato prendendoli dal repertorio  classico come il celebre 
‘Intermezzo’ da ‘La cavalleria rusticana’ di Mascagni, brano che è entrato a 
far parte della colonna sonora de ‘Il padrino - parte III’. C’è  Ennio Morricone 

con il suo ‘Deborah’s theme’ (da ‘C’era una volta in America’, di Sergio Leone), una 
struggente melodia eseguita dagli archi che vuole anche essere un omaggio a due grandi 
del cinema italiano, oltre a tante altre ancora. Una menzione particolare per il brano 
‘Aalen Suite’, dedicata alla città tedesca di Aalen, gemellata con Cervia dal 2011: si 
tratta di un brano nel quale il maestro Penso ha fatto confluire  le ‘immagini sonore’ dei 
viaggi ad Aalen. 

Nelle foto, l’Orchestra giovanile al Magazzino del Sale e ad Aalen.

Il 9 novembre nel teatro comunale
l’orchestra giovanile in cd

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)

Dal 1° ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 - alle 12:30

Anche Distributore GPL
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Il sindaco Roberto Zoffoli ha consegnato al cervese Pietro Golinelli la 
Medaglia d’onore della Presidenza del Consiglio dei Ministri, concessa 
ai cittadini italiani militari e civili, deportati e internati nei lager nazisti. 

Pietro Golinelli, caporalmaggiore dell’esercito italiano, all’età di 21 anni, 
dopo l’8 settembre del 1943, fu catturato a Pola dai nazisti e deportato in 
un campo di lavoro in Germania, dove lavorò come raccoglitore di patate e 
poi nelle officine meccaniche di produzione dei materiali bellici. Nel 1945, 
dopo la liberazione del campo da parte dell’Armata rossa, ritornò in Italia 
in bicicletta.
Alla cerimonia in Municipio, che si è celebrata il 26 settembre, erano presenti 
anche le autorità militari cittadine e i rappresentanti dell’ANPI di Cervia.
“Sono stati momenti difficili e di grande paura, ma la determinazione e il 
pensiero di potere ritornare a casa mi hanno sempre sorretto ed sono stati 
la mia salvezza” ha raccontato Pietro che oggi ha 91 anni.

Il Sindaco ha sottolineato: “La consegna a Pietro della Medaglia d’onore è 
per me motivo di orgoglio, ma anche un momento di profonda emozione. 
La vita di Pietro come quella di tante persone che hanno sofferto e si sono 
sacrificate per un mondo più libero e giusto è un esempio che deve essere 
quotidianamente richiamato alla memoria singola e collettiva. 

Questo conferimento 
non è solo un gesto 
celebrativo e un atto 
dovuto, ma è la profonda 
riconoscenza della 
nostra coscienza di esseri 
umani, nei confronti di 
chi ci ha permesso di 
vivere nella democrazia 
e nella libertà”. 

Nelle foto, momenti 
della cerimonia.

Nel ricordo della Liberazione di Cervia, avvenuta 
il 22 ottobre 1944, l’Amministrazione comunale 
organizza una serie di iniziative per riaffermare 

i valori della libertà, della pace e della convivenza fra i 
popoli.

Il programma

Mercoledì 16 ottobre
ore 9 ‘Pista in festa’ Giochi sportivi per le classi 5ª del 2° 
Circolo.
Organizzata dal Gruppo podistico cervese.
Pista di atletica - Centro sportivo ‘Liberazione’
Giovedì 17 ottobre
ore 9,00 ‘Pista in festa’ Giochi sportivi per le classi 5ª 
del 3° Circolo.
Organizzata dal Gruppo podistico cervese.
Pista di atletica - Centro sportivo ‘Liberazione’
ore 13,30 ‘Pedalata con deposizione delle corone di 
alloro nei Cippi dei Caduti di Cervia,

Pinarella e Tagliata’ con la partecipazione degli alunni 
delle scuole.
Organizzata dal gruppo ciclistico ‘Aquilotti’ (In caso di 
pioggia è rinviata a martedì 22 ottobre).
Ritrovo nel cortile scuola ‘Deledda’, via Pinarella
Sabato 19 ottobre
ore 16,30 Inaugurazione mostra ‘Le stagioni della 
libertà’ di Afra Cagnetta
a cura dell’associazione culturale ‘Menocchio’.
La mostra rimarrà aperta fino al 1 novembre tutti i 
giorni, dalle 16 alle 19.
Sala Rubicone
Martedì 22 ottobre
ore 8,30 Deposizione corone sui cippi del territorio 
cervese
ore 10,00 Concerto corpo bandistico ‘Città di Cervia’ in 
piazza Garibaldi
ore 10,30 CORTEO PER LA DEPOSIZIONE DELLE 
CORONE ALLE LAPIDI
DEL CENTRO STORICO - Ritrovo in piazza 

Garibaldi
ore 20,30 Incontro ‘Libertà di stampa e documenti 
proibiti’.
a cura dell’ANPI di Cervia in collaborazione con 
l’Istituto storico della Resistenza.
Relatori Carlo D’Adamo storico e Alessandro Luparini 
storico e ricercatore dell’Istituto storico
della Resistenza. Intervento di Sofia Giulianini 
laureanda in storia contemporanea Unibo.
Palazzina comune di Cervia - Sala riunioni, piazza XXV 
aprile.
Martedì 29 ottobre
ore 20,30 Incontro ‘Giovanni Fusconi. Storia di un 
partigiano’.
a cura dell’ANPI di Cervia in collaborazione con 
l’Istituto storico della Resistenza.
Relatori Giampietro Lippi presidente ANPI Cervia e 
Massimo Buda insegnante
Palazzina comune di Cervia - Sala riunioni, piazza XXV 
aprile.

Consegnata dal sindaco al Cittadino che fu deportato in germania

medaglia d’onore a pietro golinelli

Iniziative per  il 69° anniversario 
della Liberazione di Cervia

Deportazioni / Anniversario Liberazione
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

“Finalmente è possibile - spiega il dott. Giardina 
specialista in Ostetricia e ginecologia, Menopausa 
e Prevenzione oncologica, consulente di Chirurgia e 

Ginecologia e Consulenza riproduttiva - fare una diagnosi 
prenatale non invasiva della sindrome 
di Down e delle principali anomalie 
cromosomiche fetali direttamente e 
semplicemente sul sangue materno. 
Durante la gravidanza alcuni 
frammenti del DNA fetale circolano nel 
sangue materno. Tramite una nuova 
indagine  tecnologica avanzata  questo 
DNA può essere isolato  e quantificato 
(Next Generation Sequencing NGS) al 
fine di determinare eventuali anomalie 
del numero dei cromosomi fetali. 
Con queste tecniche il DNA fetale è 
rilevabile nel  sangue materno a partire 
dalla prime settimane di gestazione, 
ma la quantità di DNA circolante 
diventa sufficiente per garantire 
l’elevata specificità e attendibilità del 
test dopo la 10 settimana”.

Ma si tratta di un intervento 
sicuro? 
“Sì, certo, questo esame è del tutto 
sicuro per la madre e per il feto, in 
quanto richiede un semplice prelievo 
del sangue della donna in gravidanza. 
E’ quindi un esame non invasivo.  In questo caso 
vengono azzerati i rischi di abortività presenti nelle 
tradizionali tecniche di diagnosi prenatale invasiva, 
come l’amniocentesi e la villocentesi.Inoltre è un esame 
affidabile in quanto ha un’attendibilità superiore al 
99% nel rilevare la trisomia 21 (sindrome di Down), 
la trisomia 18 e la trisomia 13, e un’attendibilità del 
92% per rilevare la monosomia X (S. di Turner). 

La percentuale di falsi positivi è inferiore allo 
0.1%.L’esame può essere effettuato in qualsiasi periodo 
della gravidanza a partire dalla 10 settimana di 
gestazione”.

C’è qualche controindicazione 
riguardo al nuovo test? 
“Il nuovo test – aggiunge lo 
specialista -  non è un analogo 
dei test di screening del primo e 
del secondo trimestre ( Bi test- 
Ultratest). Questi ultimi sono 
test statistici  che si basano sulla 
misurazione della translucenza 
della nuca fetale e su indagini 
biochimiche del sangue 
materno.Gli attuali screening 
(translucenza nucale  fetale  e 
bi test) hanno una percentuale 
di falsi positivi fino al 5% e non 
rilevano fino al 10-30 % dei casi 
di trisomia 21 (s. di Down).Con 
queste nuove metodiche invece 
le percentuali di falsi positivi e 
negativi sono molto più basse. 
I falsi positivi sono meno dell’ 
1 su 1000. I falsi negativi per 
la trisomia 21 sono meno di 
1 su 100. Si riduce quindi il 

rischio che una gravida venga indirizzata inutilmente 
ad approfondimenti diagnostici invasivi”. Si sottolinea 
che l’esame è principalmente indicato nei seguenti 
casi: nelle gravidanze in cui vi è una controindicazione 
alla amniocentesi o villocentesi (es. rischio di aborto 
spontaneo); nelle gravidanze a basso rischio ( età 
materna inferiore ai 35 anni).
“Il test può essere utilizzato – conclude il dott. 
Giardina - anche nelle donne che hanno avuto 

precedenti gravidanze o aborti, e anche nelle gravidanze 
gemellari con alcune limitazioni. I tempi di risposta 
del test sono di 10-15 giorni lavorativi. Il test tuttavia 
non può escludere la presenza di tutte le anomalie 
cromosomiche, ma solo le anomalie numeriche dei 
cromosomi 21,13,18 e dei cromosomi sessuali.Benché 
questo test sia molto accurato, i risultati non sono 
diagnostici e devono essere valutati nel contesto del 
quadro clinico della paziente e della sua storia familiare 
e riproduttiva.
Un esame negativo riduce notevolmente il rischio che 
il feto sia malato, ma non può garantire che il feto 
sia sano. Un esame positivo indica l’alta probabilità 
(superiore al 99%) che il feto sia malato, ma deve essere 
confermato da un accertamento invasivo  (amniocentesi-
villocentesi).Non dobbiamo poi dimenticare che 
nessun esame , invasivo o non invasivo, consente 
di escludere tutte le migliaia di malattie congenite 
più o meno rare, che possono colpire il nascituro.
Il percorso della diagnostica prenatale delle malattie 
fetali deve intendersi come un percorso integrato 
che prevede una attenta valutazione della anamnesi 
personale e familiare della donna gravida, l’esecuzione 
di ecografie specialistiche  nel 1°-2°-3° trimestre, le 
eventuali indagini invasive mirate (amniocentesi-
villocentesi),esami specifici sul sangue materno. 
Oggi questo percorso si può avvalere di queste nuove 
metodiche diagnostiche sul DNA fetale presente nel 
sangue materno. Si offrono così innovative  e  importanti 
opportunità per la donna 
in gravidanza, e si aprono 
interessantissime prospettive per 
la ricerca”.

Il dott. Sandro Giardina, 
collabora con il Centro Medico 
Cervia di via Bollana 39 D a 
Montaletto di Cervia. 

Intervista al dott. sandro giardina:
La diagnosi prenatale sul sangue materno
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Danze Folk / Anziani In Vacanza / Casa Delle Aie

Foto Notizie

Con una cerimonia in Municipio nei primi giorni di 
ottobre, il sindaco Roberto Zoffoli ha premiato i ballerini 
campioni italiani 2013 di danze folk romagnole. Tre sono 

le coppie della scuola di ballo Happy-Feet di Cervia dei maestri 
Ezio e Sandra Valzania, che quest’anno sono arrivate al primo 
posto nelle finali tenutesi nel luglio scorso a Rimini. Per la classe 
B1 dei 14-15 anni il primo posto se lo sono aggiudicato Giada 
Guerrini e Marco Guerrini, per la classe C2 dei 16-18 anni Nicole 
Pancisi e Mattia Bagnoli, per la classe A over 56  Miria Casadei  
e  Giancarlo Fabbroni. Il Sindaco ha consegnato ai campioni una 
per i risultati conseguiti, esprimendo apprezzamento per il loro 
impegno che li ha portati a così alti livelli nella danza sportiva.

Nella foto: da sinistra, i ballerini Giancarlo Fabbroni e Miria 
Casadei,  Mattia Bagnoli e Nicole Pancisi, Giada Guerrini e 
Marco Guerrini, i maestri Sandra e Ezio Valzania, al centro il 
sindaco Roberto Zoffoli.

Per procedere nel recupero di quanto dovuto al Comune dalla società che ha 
gestito la Casa della Aie fino all’ottobre 2012, l’Amministrazione comunale ha 
proceduto il 30 settembre al pignoramento dei mobili ancora di proprietà dell’ex 

gestore. L’Amministrazione negli anni scorsi aveva già acquisito una parte dei beni 
mobili del ristorante, con l’obiettivo di possedere l’azienda nella totalità delle strutture 
funzionali al suo andamento. Scaduti i termini per l’opposizione all’esecuzione del 
decreto ingiuntivo, è quindi stato possibile per il Comune  addivenire al pignoramento 
della restante parte dei mobili. Il valore di quanto pignorato supera i 100 mila 
euro e si aggiunge ai 200 mila euro della fidejussione già escussa nei mesi scorsi 
dall’Amministrazione comunale. Il Comune procederà ora con le altre azioni necessarie 
a recuperare il restante debito della società ‘La Fontana’, che ammonta ancora a circa 
500 mila euro.

Le tre coppie premiate in municipio

sono cervesi i campioni italiani 2013 
di danze folk romagnole

pignorati i mobili ancora dell’ex 
gestore della Casa delle Aie

Come ogni anno AUSER Cervia e 
il Centro sociale Cervese hanno 
organizzato le vacanze pensionati 

comune di Cervia a Bagno di Romagna. 
Quest’anno i cervesi che hanno partecipato 
sono quattordici e hanno trascorso nella 
località montana due settimane.

Anche quest’anno i pensionati hanno 
ricevuto, di domenica, la visita del sindaco 
che ha trascorso con i concittadini piacevoli 
momenti (nella foto).

Foto ricordo dei cervesi in vacanza
a bagno di romagna



ottobre 2013  |  CERVIA, il giornale della città 11Spazio Di Comunicazione



CERVIA, il giornale della città  |  ottobre 201312 Spazio Di Comunicazione



ottobre 2013  |  CERVIA, il giornale della città 13Rubriche

Prevenzione e cura delle 
cervicalgie e lombalgie
In oltre 30 anni di esperienza, abbiamo rilevato che le patologie tipiche dei mesi di ottobre e novembre 

sono cervicalgie e lombalgie. 
Infatti, con il cambio di stagione il corpo tende a “modificarsi” per adattarsi al cambiamento climatico: 

nella struttura osteo-articolare e muscolare si verifica una riduzione di elasticità e le cartilagini subiscono 
una riduzione di spessore.

La buona notizia è che tali disturbi si possono prevenire, dedicando attenzione all’armonizzazione della 
postura, ad una buona mobilità articolare ed elasticità muscolare.

Presso il nostro Centro di riabilitazione FISIOEQUIPE, svolgiamo tutte le attività preventive e riabilitative di 
fisioterapia e riabilitazione applicabili “a secco” (compresa l’ozonoterapia), e  “in acqua” (con l’esclusiva piscina 
terapeutica e il metodo INAQUA®), correggendo quei vizi posturali derivanti dal lavoro e da movimenti del 
corpo scorretti, rendendo flessibile, armoniosa bilanciata e tonificata tutta la  struttura corporea.

Ecco come si può  interviene in fase preventiva,  ai primi segnali di disagio come “rigidità”, “tensioni”, “lievi 
fastidi”, con un’adeguata decongestione:
- del sistema muscolare: tramite massaggi eseguiti dai nostri operatori che sono tutti, e solo, operatori 
qualificati quali fisioterapisti, massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione, abilitati ad eseguire l’arte del 
massaggio su una patologia in atto;
- del sistema osteo-articolare: grazie al lavoro IN ACQUA si può ottenere la massima escursione articolare 
possibile in assenza di peso, seguiti da nostri operatori specializzati in idrokinesiterapia.

Lavorare su una patologia prima che essa si scateni dà un grosso vantaggio: il corpo reagisce in tempi 
molto brevi agli stimoli ricevuti e, dalla nostra lunga esperienza, sappiamo che di solito con sole 2 sedute 
è possibile ottenere una decongestione muscolare e/o osteo-articolare (contro le 5/7 sedute necessarie in 
caso di congestione esasperata).

Fate attenzione ai sintomi premonitori e non trascurateli! Muscoli “indolenziti” e articolazioni 
“legate” possono essere un campanello d’allarme.

Per esservi ancora più vicini in questo momento di crisi, FISIOEQUIPE ha assorbito totalmente il 
maggior costo dell’IVA mantenendo inalterate le tariffe e offrendovi una straordinaria promo per 
ottobre e novembre: 
PROMO 1: 
3 massaggi e 6 terapie a soli € 140,00*
PROMO2: 
5 massaggi e 10 terapie a soli € 230,00*

Vi ricordiamo che, prima di tutto, è sempre necessaria una diagnosi medica che potete ottenere grazie al 
vostro Medico di base.

Se desiderate approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita, rivolgetevi a 
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net

*Info in reception per la durata dei massaggi e la tipologia di terapia.

Immagine di repertorio
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NON CONFONDERTI.

Mokka 1.6 115 CV 15.950 €, prezzo IPT escl., per permuta, o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/12/13. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,7 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 158 g/km.

Nuovo Opel Mokka 2014. È dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, versatilità imbattibile 
grazie a soluzioni come il portabiciclette a scomparsa FlexFix®. E oggi connettività superiore con il multimedia IntelliLink. Stai connesso, scopriti Mokka. Nuovo Opel Mokka 2014 da 15.950 €

Nuovo MOKKA 2014

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.

 Nuovo Opel Mokka 2014 da

15.950 €

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Spazio Di Comunicazione

Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari 
del territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 

e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico del territorio che 
varia a secondo della stagionalità).

NON CONFONDERTI.

Mokka 1.6 115 CV 15.950 €, prezzo IPT escl., per permuta, o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/12/13. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,7 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 158 g/km.

Nuovo Opel Mokka 2014. È dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, versatilità imbattibile 
grazie a soluzioni come il portabiciclette a scomparsa FlexFix®. E oggi connettività superiore con il multimedia IntelliLink. Stai connesso, scopriti Mokka. Nuovo Opel Mokka 2014 da 15.950 €

Nuovo MOKKA 2014

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.

 Nuovo Opel Mokka 2014 da

15.950 €

avrai diritto ad uno
sconto sul tuo
primo ordine

ritaglia
questo
coupon

 MARZO
Cervia in
tavola

siamo
a 2 passi da

casa tua!
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BRC Notizie / Corsi Italiano

Sono aperte le iscrizioni ai corsi d’italiano per 
stranieri che si tengono al Centro interculturale di 
Cervia, organizzati in collaborazione con il ‘Gruppo 

cervese insegnanti volontari di italiano L1, L2 e L3’. 

Si rinnova così una proficua sinergia, che ormai da anni 
produce ottimi risultati e ha 
consentito l’avvio di differenti 
percorsi di apprendimento 
capaci di rispondere alle più varie 
esigenze di conoscenza della 
lingua italiana dei partecipanti.
L’iscrizione e la frequenza sono 
completamente gratuite e gli 
incontri si svolgeranno due volte 
a settimana per una durata di 
due ore ciascuno. A partire 
da gennaio 2014 verrà inoltre 
riproposto, sempre nella sede del 
Centro Interculturale, il corso 
organizzato in collaborazione col 
C.T.P. di Ravenna ‘Ricci Muratori’ 
ai fini del conseguimento della 
certificazione di lingua italiana 
livello A2 necessaria per il rilascio 
del Permesso di soggiorno di 
lungo periodo. 

Il Centro interculturale, ormai 
luogo d’incontro consolidato per 

stranieri e italiani che sempre più numerosi partecipano alle 
iniziative che ogni anno vengono organizzate, a partire dai 
primi di ottobre si trasferirà in via Ippolito Nievo,2 nella ex 
sede del centro per l’impiego, vicino ai Carabinieri di Cervia 
nella zona della stazione. Per informazioni telefonare 
dalle 15.00 alle 18.00  al numero 338 2196514.

Aperte le iscrizioni ai corsi 
d’italiano per stranieri

Con un prestito a medio lungo termine senza nessuna garanzia 
ipotecaria è infatti possibile finanziare i lavori di ristrutturazione 
edilizia e di riqualificazione energetica che usufruiscono delle 

agevolazioni fiscali in vigore fino al 31 dicembre 2013. Agevolazioni 
che prevedono il 50% di detrazione per i lavori di ristrutturazione 
edilizia e il 65% di detrazione per la riqualificazione energetica delle 
case (es. nuovi infissi, pannelli solari, ecc.). 

L’intento di Banca Romagna Cooperativa nell’offerta di mutuo 
agevolati per queste finalità è di aiutare le famiglie nell’attuale difficile 
contesto economico e dare una mano anche al settore edilizio, che è 
uno dei comparti più importanti del nostro tessuto produttivo. 

Con questa operazione le famiglie potranno avere un mutuo a 
condizioni particolarmente vantaggiose, ristrutturare la propria casa 
o adeguarla alle nuove esigenze di risparmio energetico, rivalutando 
così l’immobile ed il suo valore, nonchè risparmiare sulle bollette 
dei consumi energetici ed anche sulla tassazione, grazie alle elevate 
detrazioni fiscali stabilite dal decreto legislativo fino al 31 dicembre 
2013. 

Maggiori informazioni possono essere richieste in tutte le filiali 
BRC.

Con i nuovi mutui agevolati brC ristrutturare la propria casa diventa conveniente

e’ ora di rinnovare
la tua casa
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I SErvIzI

800.700.827

rEPArTO ODONTOIATrICO

Prima visita e preventivo senza impegno
Team medico altamente qualificato

Impianti Certificati
con provenienza tracciabile

Dispositivi medici certificati CE
Tempi di attesa pari a zero
Convenzioni per le famiglie

Trattamenti di ortodonzia per bambini
Estetica dentale e sbiancamento

Cardiologia
Ortodonzia
Ecografie
Otorinolaringoiatra
Ginecologia
Medicina del Lavoro

Oculista
Dermatologia

Ortopedia
Gastroenterologia

Psicologia
Nefrologia

Chirurgia Estetica
Urologia

Medicina Nucleare
Pneumologia
Implantologia

Odontoiatria

Cervia (rA) - via Levico, 48 (zona artigianale Malva Sud)
Tel. 0544 975719 - Cell. 334 1210063

www.cerviasalus.it - info@cerviasalus.it

Dir. Sanitario Maria Ida Rubini

Pagamenti personalizzati fino a 36 mesi a Tasso Zero

Ottobre mese della prevenzione dentale

Da 15 anni 
professionalità 
al vostro servizio
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

D A L  1 8  F E B B R A I O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

F I N O  A L  3 0  N O V E M B R E  2 0 1 3

SPATMUSIC A CERVIA
- Lezioni di canto moderno individuali, tenute da professionisti 

altamente qualificati
- Arrangiamenti personalizzati e canzoni inedite

- Preparazioni a festival e provini
- Registrazioni per demo

 
- (Diversi nostri allievi hanno preso parte fin 
dalla prima edizione ai vari programmi TV:

IO CANTO - TI LASCIO UNA CANZONE - FESTA 
ITALIANA....OSPITI IN VARIE TV LOCALI....

PARTECIPATO E VINTO IN FESTIVAL NAZIONALI)
 

PER INFO CHIAMA: 333.4066801/ 338.8077474
VISITA IL NOSTRO SITO: WWW.SPATMUSIC.IT Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter
Piccoli lavori meccanici

Si ricorda dal 5 novembre l’obbligo di pneumatici invernali

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche
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Letture Mensili

SCREENING POSTURALE GRAUTITO
IN ETà EVOLUTIVA (DAI 6 AI 18 ANNI)

LA PREVENZIONE PER TUTELARE UN BENE 
PREZIOSO COME LA SALUTE

LO SCREENING COMPRENDE:
- Esame obiettivo e strumentale (spinal mouse) della schiena

- Esame dell’appoggio dei piedi con pedana e podoscopio
- Rilascio scheda valutativa e brochure informativa

PRESSO: CMP CERVIA
Il 14 nov 2013 - Dalle 15.00 alle 19.00

Previo APPUNTAMENTO 0544.975339

Letture Mensili

Può far sorridere, se letto con gli occhi di oggi, la 
storia d’amore tra Carla, ribattezzata Carol dagli 
inglesi, e l’ufficiale Chris di stanza a Rimini. 

Può strappare un sorriso perché a noi Occidentali pare 
impossibile una vicenda senza lieto fine causata delle 
differenze religiose. Non tra mussulmani e cristiani, 
come l’attualità ci riporta nei tempi moderni, bensì tra 
due persone dalla stessa origine, entrambe cristiane, con 
l’accezione che lei è cattolica, lui protestante di chiesa 
metodista. 

Basta questa ‘piccola’ distanza, a rendere impossibile 
un amore intenso, nato e cresciuto nei difficili anni 
della seconda guerra mondiale, maturato nel contesto 
di quella che è stata chiamata l’Enklave riminese, 
quell’ampia area lungo la costa tra Cervia e Riccione 
che ha accolto oltre trecentomila prigionieri di guerra. 
A raccontarci questa storia è la sammaurese Susanna 
Calandrini nel libro, “Al Servizio di Sua Maestà. Mia 
madre e gli inglesi, 1943-1947” (Press Editore, 2013, 
pp. 142, euro 12.00). 

Il sottotitolo svela già il carattere autobiografico del 
racconto, intimamente legato alla famiglia dell’autrice, 
con tutti gli inevitabili dilemmi interiori del caso: 
raccontare questa storia oppure tenerla chiusa per 

sempre nel mazzo di lettere ingiallite trovate per caso? Per 
fortuna, Susanna, questa storia ha deciso di raccontarla 
(“Sono una figlia testimone di memoria”), ampliando 
l’orizzonte della microstoria dei due protagonisti, a un 
affresco più ampio sulla Romagna durante il conflitto 
bellico. 

Carla e Chris si conoscono a Viserba, lei con il compito 
di interprete e traduttrice tra i vertici militari e le 
autorità locali, lui ufficiale di riferimento in quel campo. 
Carla ha alle spalle una difficile storia personale, orfana 
giovanissima, adottata da Lina, una signora benestante 
di San Mauro conosciuta in paese per dare lezioni agli 
studenti ‘somari’. Appellativo che non si può certo dire di 
Carla, che recupera le tappe perdute della sua istruzione, 
sino a iscriversi alla facoltà di lingue all’università a 
Venezia. 

E sarà proprio l’inglese, insieme al conflitto bellico, a fare 
incontrare i due protagonisti dando vita alla loro storia 
sentimentale. Il finale, beh, è già stato anticipato. Solo 
un compromesso tra loro potrebbe unirli: il rito civile del 
matrimonio, lei però non accetta. Negli anni secolarizzati 
di oggi può far sorridere tutto ciò, un tempo è stato 
tremendamente conflittuale.

L’amore diviso da sua maestà

di 
Filippo
Fabbri
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L’allattamento Materno

Dal 1° al 7 ottobre 2012 si è celebrata anche 
in Italia la Settimana per l’allattamento 
materno (SAM), giunta alla sua 15° edizione 

(la prima è stata nel 1997). La SAM 2012 è dedicata al 
10° anniversario dalla pubblicazione della ‘Strategia 
globale per l’alimentazione dei neonati e dei 
bambini’ da parte dell’Organizzazione mondiale 
della sanità (OMS) e dell’UNICEF. La Settimana 
mondiale dell’allattamento al seno, è una pratica sulla 
quale l’UNICEF sta focalizzando l’attenzione perché è la 
più economica ed efficace per salvare la vita dei bambini.  
L’obiettivo fondamentale è quello di aumentare i tassi 
di allattamento al seno (in particolare l’allattamento al 
seno esclusivo per i primi 6 mesi di vita) e di contribuire 
al raggiungimento dell’Obiettivo di sviluppo del 
Millennio (OSM) n. 4, che mira a ridurre di due terzi 
la mortalità infantile tra 0 e 5 anni. Nel mondo infatti 
meno della metà dei bambini di età inferiore ai 6 
mesi beneficia di questa pratica: nel 2012 solo il 39% 
dei bambini di età inferiore ai 6 mesi è stato allattato 
esclusivamente al seno. 

Questo dato è migliorato di poco negli ultimi 20 anni, 

in parte a causa degli scarsi tassi di madri che allattano 
esclusivamente al seno in alcuni Stati molto popolosi, 
in parte per la mancanza generale di un ambiente che 
favorisca tale pratica.
Nei Paesi poveri, i bambini che sono stati allattati 
esclusivamente al seno hanno 14 volte più probabilità di 
sopravvivere durante i primi 6 mesi di vita rispetto agli 
altri bambini. L’allattamento al seno fin dal primo giorno 
di vita riduce il rischio di mortalità neonatale fino al 45%. 
L’UNICEF promuove in tutta Italia il programma.Nella 
nostra Provincia la struttura di riferimento è a Ravenna, 
in via Destra Canale Molinetto, 127.

“L’iniziativa – ha dichiarato l’assessore Fabiola Gardelli 
- è promossa in collaborazione con il ‘Centro le famiglie’, 
servizio distrettuale a disposizione anche dei cittadini 
cervesi che vi si possono recare e le attività di cui 
possono beneficiare le famiglie sono tante. Le iniziative 
promosse nella ‘Settimana mondiale dell’allattamento’ 
sono volte a valorizzare il rapporto mamma e figlio fin 
dalla nascita, godendo di quel prezioso dono che è il latte 
materno. Inoltre l’estensione di questa iniziativa ai servizi 
territoriali, permetterà a un numero sempre maggiore 
di donne di portare a termine un allattamento come lo 
desiderano”. 

una pratica sulla quale l’unICeF sta focalizzando l’attenzione perché  la più economica ed efficace per salvare la vita dei bambini

La settimana mondiale 
dell’allattamento
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Montaletto

Parco Giochi

Il nuovo parco giochi a Montaletto in via Visdomina 
è stato inaugurato l’11 ottobre ed è stato intitolato 
all’agente Stefano Biondi, il cervese agente della 

polizia stradale ucciso mentre era in servizio, nell’aprile 
2004.
Quello di Montaletto è il 40° parco giochi presente nel 
territorio cervese, che si vanno ad aggiungere alle 19 aree 
gioco attrezzate presenti nelle scuole comunali.
Una vasta area gioco centrale dotata di una serie di 
attrezzature ludiche in legno (scivolo, altalena, palestra, 
giochi a molla, un villaggio con casette) protette dalla 
pavimentazione antitrauma in corteccia di pino è ora 
completa disposizione di tutti i bambini che vivono nella 
piccola località del forese, dove negli ultimi anni sono 
andate a risiedere molte giovani famiglie. Il piccolo parco 
è protetto perimetralmente da una piacevole siepe e 
ombreggiato da una serie di alberature da fiore e ad alto 
fusto. 

L’intervento si colloca in un più ampio progetto finanziato 
direttamente dall’Amministrazione Comunale per circa 
80.000 euro. che ha consentito di restituire alla città una 
serie di parchi gioco rinnovati sotto il profilo della messa 

in sicurezza normativa.
Una serie di giochi per bambini sono stati infatti 

adeguati eliminando le parti non più recuperabili 
sotto il profilo della sicurezza, ai sensi della norma 
UNI EN 1176:2008, che prevede tutta una serie 
di requisiti generali da rispettare perché i bambini 
possano giocare sulle strutture installate in totale 
sicurezza.In particolare si è provveduto alla messa 
in sicurezza di alcuni giochi composti a Tagliata nel 
Parco Gemelli e a Cervia nei parchi di via Mercurio 
e di via Papa Giovanni XXIII, eliminando le parti 
non più adeguabili, pur conservando una buona 
funzionalità complessiva.
In diversi parchi invece i giochi obsoleti sono 
stati sostituiti con attrezzature in legno colorato, 
accattivanti e divertenti, adatte al gioco dei bambini 
fino a 12 anni di età. Nelle due aree gioco al Parco 
Anello del Pino sono stati installati alcuni scivoli in 
legno con torretta e scaletta di risalita, così come 
nel Parco Secondo Casadei in via Pinarella, mentre 

nel Parco di via Misurina il grande gioco composto è 
stato sostituito da una doppia torre con scivoli, collegate 
da un ponte di attraversamento, recuperando la vecchia 
altalena esistente.
Nel parco Antico lavatoio in via Milazzo è stata mantenuta 

l’altalena, mentre lo scivolo che completava il gioco 
composto da smontare è stato recuperato e installato su 
una piccola collinetta in terra che sarà aperta al pubblico 
tra poche settimane.
Un intervento rilevante ha poi riguardato il parco Spallicci, 
nella zona tra via Isonzo e via Vittorio Veneto, dove è stata 
installata, a sostituire il vecchio gioco, una doppia torre 
coloratissima in acciaio inox con pannellature in HPL, un 
materiale moderno composto da fibra di legno e resine, 
che garantisce un’ottima resistenza alle intemperie. 
Il gioco è dotato di due scivoli e di alcune piccole 
arrampicate adatte sia per bambini in tenera età che più 
grandicelli. Nei giorni scorsi, sempre nel parco Spallicci, 
è stato riaperto al pubblico il ponte ciclabile in legno che 
collega via Vittorio Veneto alla pista ciclopedonale che 
attraversa tutto il parco Aldo Spallicci, che è stato oggetto 
di un intervento di consolidamento integrale delle sponde 
portanti, oltre alla sostituzione completa delle travature 

e dell’assito di camminamento e dei corrimano e dei 
montanti ammalorati. In questo modo è stato rimesso in 
sicurezza uno dei punti di attraversamento ciclopedonale 
più importanti del parco.

Completati gli interventi di adeguamento in diversi parchi cittadini

A montaletto un parco giochi intitolato 
a stefano biondi
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Volontariato

Nella mattina di venerdì 4 ottobre nella sala conferenze ‘Musa’ ai Magazzini del 
Sale si è tenuta la giornata di studio sui temi della sicurezza giunta alla sua sesta 
edizione. Quest’anno il tema del convegno è stato:  ‘Il Volontariato: una risorsa 

strategica per la sicurezza del territorio. Percorsi formativi e modelli gestionali per gli 
operatori della sicurezza’. L’iniziativa è stata organizzata dall’assessorato Politiche della 
legalità, sicurezza urbana e stradale, Polizia municipale, Protezione civile del comune di 
Cervia, col patrocinio della regione Emilia Romagna e della provincia di Ravenna.

Un’attenzione particolare è stata rivolta  alla forza del volontariato ritenuta una 
risorsa strategia per la sicurezza del territorio. L’appuntamento, come per le 
passate edizioni, ha visto la partecipazione di esperti del settore, esponenti delle 
forze dell’ordine, protezione civile, volontariato e mondo politico. La giornata s’è 
dimostrata  dunque un momento importante di confronto con percorsi formativi 
e modelli gestionali per gli tutti gli operatori della sicurezza. A tal proposito, è 
stato consegnato un testo, che conteneva la finalità di un percorso formativo per gli 
operatori della sicurezza e spaziava inoltre su quelli che sono i valori della prevenzione 
e le specificità degli operatori della sicurezza, fino al regime sanzionatorio ed alla 
gestione delle emergenze. 

La finalità del convegno, visto il successo delle edizioni precedenti, resta quella di 

coinvolgere sindaci, amministratori, responsabili degli uffici preposti, per portare 
esperienze, chiarire e approfondire aspetti, affrontare con sempre maggiore impegno e 
sensibilità, tali  tematiche. Inoltre s’è inteso offrire un’opportunità in più di conoscenza, 
per gli operatori delle forze dell’ordine, del mondo del volontariato, della protezione 
civile e di chiunque svolga ruoli di rappresentanza. 

Il convegno è iniziato alle ore 9.30 con i saluti del sindaco di Cervia Roberto 
Zoffoli. Sono seguiti  gli interventi di Oriano Zamagna, presidente della Consulta 
del volontariato di Cervia; Simone Balduino, coordinatore Gruppo di lavoro del 
dipartimento della Protezione civile  per le indicazioni operative sugli incidenti 
rilevanti ‘Percorsi formativi e modelli gestionali per gli operatori della sicurezza’; 
Filippo Pesaresi, docente universitario ‘Lo stress da lavoro correlato degli operatori 
della sicurezza’;  Roberto Giarola, direttore del servizio Volontariato di Protezione 
civile nazionale ‘Il Decreto del gennaio 2012. Disciplina degli scenari di rischio, 
percorsi formativi, la sorveglianza sanitaria del volontariato e gli obblighi di 
organizzazioni, Regioni ed Enti pubblici territoriali”;  Maria Adinolfi, Protezione 
civile comune di Cervia ‘Coinvolgimento del volontariato nelle attività previste 
dal piano di protezione civile’. 
Dopo il dibattito, conclusioni di  Miro Fiammenghi, consigliere regionale Emilia 
Romagna.

sul tema: ‘Il volontariato: una risorsa strategica per la sicurezza del territorio. percorsi formativi e modelli gestionali per 
gli operatori della sicurezza’

giornata di studio sulla sicurezza 
venerdì 4 ottobre

F.A.R.B. srl - Via Negrelli, 20 - 47042 CESENATICO (FC) - Tel.0547.83119 -  - www.farb.itinfo@farbsrl.it   

Le strutture turistico-alberghiere esistenti con oltre 25 posti letto non ancora conformi alla normativa di 
prevenzione incendi possono adeguarsi in base al Piano Straordinario biennale di Adeguamento, ai sensi del 
Decreto del 16 marzo 2012.
La scadenza per la presentazione delle domande all’ammissione al piano di di adeguamento biennale scade il 
31 ottobre 2012!
Il termine per realizzare gli interventi di adeguamento, dopo diverse proroghe, è stato fissato al 31 dicembre 
2013.
Il Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco ha realizzato un utile vademecum per la presentazione delle domande 
di accesso al piano di adeguamento che gli enti e i privati responsabili devono presentare al Comando 
provinciale dei Vigili del Fuoco entro il 31 ottobre 2012.

Il personale della F.A.R.B. Srl, specialisti nelle materie interessate, sono a completa 
disposizione per soddisfare ogni Vs. esigenza.  Contattateci per un preventivo gratuito!

Strutture alberghiere
adeguamento alla normativa antincendio - scadenza 31 ottobre 2012

IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI
SISTEMI ANTINCENDIO
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Anche quest’anno tornano gli incontri 
culturali ‘Il sale nella storia. Cervia e 
la Romagna tra passato e presente’. SI 

tratta di sei incontri che si svolgono il mercoledì 
pomeriggio, alle ore 16,30, nella Biblioteca 
comunale di Cervia ( circonvallazione Sacchetti 
111). Il primo è stato programmato il 16 
ottobre. L’ultimo incontro è in calendario il 27 
novembre 2013.Il programma degli incontri è 
il seguente: 
16 ottobre –‘CERVIA DALLA ‘SETTIMANA 
ROSSA’ AL PRIMO CONFLITTO 
MONDIALE E ALL’AVVENTO DEL 
FASCISMO”  Relatore Enzio Strada.

23 ottobre – ‘LA PINETA DI CERVIA. 
STORIA E AMBIENTE DI UN BENE DI 
PRIMARIA IMPORTANZA PER LA CITTA’, 
con interventi di Renato Lombardi, per la 
parte storica, e di Guerrino Gori per la parte 
naturalistica.

30 ottobre -  L’ADRIATICO NORD OCCIDENTALE 
TRA PROBLEMATICHE E RISORSE, con l’intervento 
di Attilio Rinaldi.

6 novembre - Presentazione del libro di  Giancarlo 

Cerasoli e Brunella Garavini ‘Sulle balsamiche 
spiagge’, LE COLONIE PER BAMBINI A CERVIA E 

MILANO MARITTIMA TRA IL 1925 E IL 
1945, con l’intervento degli autori.

20 novembre - CERVIA-MILANO 
MARITTIMA 1943. NELLA ‘CITTA’ 
GIARDINO’ DELLA RIVIERA 
ROMAGNOLA UNA TAPPA MOLTO 
IMPORTANTE DEL ‘CORRIDOIO 
UMANITARIO’ PER IL SALVATAGGIO 
DI UFFICIALI E SOLDATI INGLESI. 
Relatore Renato Lombardi. Interventi 
introduttivi di Ennio Bonali ed Oscar 
Bandini, di inquadramento delle vicende 
storiche legate alla fuga dei militari alleati 
dai campi di prigionia dopo l’8 settembre 
1943.

27 novembre - IL NOVECENTO DI 
CERVIA E MILANO MARITTIMA. VILLINI, 
ALBERGHI, COLONIE ED ESPRESSIONI 
ARTISTICHE TRA IL LIBERTY E IL RAZIONALISMO. 
Relatore Renato Lombardi.

Coordina e presenta gli incontri Renato Lombardi. 

Nel corso delle iniziative sono in programma 
videoproiezioni di immagini e documenti storici, 
con la collaborazione di Massimo Evangelisti. 
Per informazioni tel. 0544-979384.
Oltre che dare un contributo al recupero 
dell’identità storica del territorio, le iniziative 
sono anche rivolte al personale insegnante 
delle scuole, per consolidare il rapporto di 
collaborazione con la realtà dell’associazionismo 
culturale locale.
Gli incontri, realizzati in collaborazione 
con la Biblioteca comunale, sono promossi 
dall’Associazione Culturale Casa delle Aie 
Cervia, in collaborazione con la Consulta 
del Volontariato, il gruppo culturale Civiltà 
Salinara, il circolo pescatori La Pantofla, il 
Gruppo archeologico cervese, l’associazione 
culturale castiglionese Umberto Foschi, 
l’associazione Amanti della pineta e la Libera 
Università per Adulti di Cervia.

Nelle foto, edifici al centro degli incontri culturali: la 
colonia Varese, a Milano Marittima Nord, negli anni 
Cinquanta; e due celebri costruzioni liberty, l’Hotel 
Mare Pineta e Villa Palanti. 

sei incontri il mercoledì pomeriggio nella biblioteca Comunale

Il sale nella storia per conoscere Cervia 
tra passato e presente

Il Sale Della Storia

Incontri In Biblioteca

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86
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Sapore Di Sale / Letture

CERVIA è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. 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.

PROPOSTA DI ALCUNI CITTADINI CERVESI . Ricevia-
mo e pubblichiamo: “ Noi, cittadini cervesi, eletti nei Consi-

gli di zona e in consiglio comunale, ci stiamo impegnando 
da anni in tutte le sedi, dai luoghi istituzionali alle strade, 
per cambiare la politica che governa la nostra città ed il 
nostro paese. I nostri obiettivi li condividiamo con il po-
polo che ha votato il referendum contro la privatizzazione 
dell’acqua, contro i finanziamenti pubblici alla scuola pri-

vata, con coloro che si oppongono alla distruzione dei dirit-
ti costituzionali, dei contratti di lavoro e dello stato sociale.In 

questi anni ci siamo battuti contro la cementificazione di tutto 
il terri- torio e contro il progetto del grattacielo a Milano Marittima, per un 
turismo ed una viabilità sostenibili, la difesa delle bellezze del territorio, della qualità 
della vita e del verde, a favore della raccolta porta a porta dei rifiuti. Abbiamo sempre 
cercato di promuovere un’amministrazione del Comune più trasparente e partecipata, 
battendoci per dare ai cittadini un reale potere decisionale non soltanto una volta ogni 
cinque anni, quando si vota, ma anche in altri momenti della vita cittadina, attraverso 
i quartieri ed il Bilancio partecipato. Da anni, però, ci troviamo di fronte una giunta e 
dei partiti di governo spesso sordi a queste richieste, con sensibilità sempre più distanti 
dai valori di solidarietà , uguaglianza e mutualità. Vogliamo un’ amministrazione che 

rifiuti l’idea che i diritti, le regole e le tutele ambientali possano essere barattati con 
regali e denaro, come se tutto fosse in vendita. Riteniamo che ci siano dei beni comuni 
e dei valori non negoziabili. Il nostro punto di partenza sono le battaglie, la costanza, 
la coerenza e la serietà di questi anni per cui i cittadini ci conoscono, il proseguimento 
della nostra azione è orientato verso tre grosse emergenze :
 
La diffusione della disoccupazione e delle disuguaglianze sociali, nella cornice 
della crisi economica aggravata delle controproducenti politiche di austerity.
La devastazione ambientale, che nel nostro territorio si esprime nella forma di 
una cementificazione che sta distruggendo la ‘Idea di Città’ concepita nel primo e 
lungimirante PRG di quaranta anni or sono.La crisi della industria turistica locale, 
che richiede una forte innovazione dell’offerta unita alla valorizzazione del nostro 
patrimonio storico, ambientale, culturale, termale e sportivo. Sulla base di queste 
necessità proponiamo la costruzione di un polo di aggregazione in vista delle prossime 
elezioni comunali, che in prima istanza sappia elaborare un programma di governo 
della città, che offra una casa a chi non vuole cadere nelle braccia del razzismo e 
del populismo, che abbia come priorità il rilancio economico, la creazione di posti di 
lavoro in modo sostenibile e duraturo. Daniele Zamagna, Pierpaolo Cecchi, Antonio 
Antonelli, Andrea La Biunda, Renzo Canini, Manuela Foschi, Oriano Balzani, 
Stefano Montanari, Carlo Urbini. Da Antonio Antonelli, FDS Cervia

E’ notte fonda. I rumori, consolazione della mia solitudine, sono spariti per dar 
posto a pensieri che cullo e accarezzo per sentirmi ancora vivo. Morfeo tarda 
a venire sul mio cuscino imbottito di illusioni e di speranze. E’ questa l’ora dei 

pensieri metafisici  che ci ripagano dei nostri limiti rendendo possibile l’impossibile, che 
ci spingono a chiederci se esiste solo il visibile, ciò che si trova sotto il diretto controllo 
delle nostre percezioni visive, tattili, olfattive ed uditive oppure anche le idee.
Intanto l’uomo continua a chiedersi se ogni cellula ed ogni atomo presenti nell’Universo 
siano collegati tra loro oppure se tale relazione sia solo apparente e quindi da considerare 
come una delle tante elucubrazioni della sua mente. In altre parole, una necessità fisica 
del metafisico, quella condizione definita da Kafka “ necessità della morte “ e che trova 
la propria giustificazione nella precarietà della vita che ci spinge a cercare un filo nero in 
una notte senza luna. Ci sono anche uomini che non pensano a tutto questo e vivono il 
momento metafisico all’interno del surreale, fuori dal controllo esercitato dalla ragione, 
libero da ogni preoccupazione estetica e morale. Parlo degli artisti che traducono in 
atto creativo ogni loro pensiero e, tanto per fare qualche nome, Giorgio de Chirico, 
Salvator Dali e Magritte. Le loro tele trovano equivalente riscontro nei libri di Kafka, 
di Dostoevskij , nelle poesie di Garcia Lorca e in quelle di Tonino Guerra, ma anche 

nei film di Fellini e di Bergman. Un mondo non razionale il loro, ma creativo e che 
trasferisce chi lo pone in essere sulle più alte vette del sentimento e del pensiero. Una 
varietà che genera armonia all’interno della ‘ specie’ umana tanto variegata. Parlo di ‘ 
principi’ del pensiero, di ‘ bussole ‘ esemplari, alle quali dobbiamo ispirarci noi tutti, 
soprattutto le presenti generazioni. Dalla buona, salda e decisa attività creativa di 
pochi eletti, dobbiamo trarre linfa per la ritrovata speranza nel tempo della continuità. 
Dobbiamo incessantemente contribuire noi tutti all’identificazione degli uomini storici 
che creano eventi reali, per cui è giusto conoscerli tra quelli che fanno quello che fanno, 
perché sanno come farlo con, per, e tra gli altri. Tra i tanti, penso in questo momento 
ai valorosi medici impegnati come Gino Strada nel volontariato in terra d’Africa e 
poi a Cristian d’Alessandro, giovane ingegnere napoletano, attivista di Greenpeace, 
arrestato dalle autorità russe nel Mar Artico in seguito ad una azione pacifica contro 
una piattaforma petrolifera. Oggi, quel giovane idealista rischia una condanna a 15 anni 
di reclusione con l’imputazione di pirateria solo perché con tutte le sue forze ha creduto 
e crede in un mondo migliore.
      

Franco Cortese

pensieri della notte
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