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• costruzioni stradali • movimento terra
• aree verdi - arredo urbano
• acquedotti-gasdotti • fognature
• pavimentazioni speciali
• asfalti - cementi armati
• illuminazione pubblica
Via del Lavoro, 16
MONTALETTO DI CERVIA (RA)
Tel. 0544 965329 - Fax 0544 965477
www.movitercervia.it - moviter@tin.it
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FIRMATA LA CONVENZIONE PER IL NUOVO INCROCIO STATALE-71 BIS

La Concessionaria
F.LLI BOLOGNESI
augura alla Clientela
e ai Cittadini
di Cervia
Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Una nuova viabilità
per arrivare in Centro

PORTO: NUOVA VITA

Il servizio alle pagine 4/5
Accordo in Municipio tra Anas, regione Emilia Romagna, provincia di Ravenna, comune di Cervia e Rete Ferroviaria
Italiana (RFI) per realizzare la messa in sicurezza della SS 16, tratto via Caduti per la Libertà/via Sicilia…

Entro il mese di novembre si procederà all’individuazione della ditta che
dovrà realizzare gli interventi. Un
mese di tempo servirà ad aprire il
cantiere, dopo di che prenderanno il
via i lavori da terminare entro marzo
o aprile. ALLA PAGINA 7

QUALE CERVIA NEL FUTURO
Sabato 29 novembre, a ‘Vision 2028’, saranno svelati i
progetti dell’Amministrazione Comunale per affrontare
le sfide del futuro e per progredire nello sviluppo della
Città, della sua economia e della sua Comunità.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 9

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 10 DICEMBRE 2008

E-mail: info@romagnagazzette.com e/o it - raffaella.guidi@romagnagazzette.com / Sito: www.romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. e fax: 0541/625961; cell. 339/3912055; altra E-mail: robertovannoni@tin.it
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ANNIVERSARI / TRADIZIONI

Invitati alla cerimonia anche due cervesi sposati da 70 anni

FESTA DEGLI ANNIVERSARI PER 134 COPPIE CERVESI
Anche quest’anno le coppie cervesi
Sindaco – rinnoviamo, con grande
che sono sposate da molti decenni
piacere, una festa diventata ormai
avranno una festa tutta per loro, orgatradizionale, una delle cerimonie che
nizzata dal comune di Cervia e alla
più stanno a cuore all’Amministraquale parteciperà la Giunta al comzione. Vogliamo in questo modo
pleto. L’appuntamento è per sabato 6
essere vicini ai nostri cittadini meno
dicembre alle ore 10 nel Salone degli
giovani.
Uffizi del Club Hotel Dante di
Si è scelto l’anniversario di matrimoCervia. Con una lettera inviata nelle
nio quale momento significativo per
scorse settimane, il sindaco Roberto
ringraziare le persone che, con il loro
Zoffoli ha inviato alla cerimonia 134
lavoro di una vita e con il tangibile
coppie cervesi che festeggiano nel
attaccamento alla famiglia, hanno
2008 anniversari importanti: una
contribuito a far crescere la nostra
coppia è sposata da 70 anni, mentre
città e a creare quello spirito cervese
sono 38 le coppie che festeggiano i
che ci contraddistingue. Inoltre, la
60 anni di matrimonio e 95 quelle
durata di questi matrimoni è un
che festeggiano i 50 anni di nozze. Dopo il saluto del Sindaco alle coppie importante esempio per tutti i Cittadini e soprattutto per i giovani, nei quali
e ai familiari presenti, nel corso della cerimonia, sarà consegnata a tutti una va coltivato il valore della famiglia”.
targa di auguri. L’intrattenitore romagnolo Sgabanaza animerà la cerimonia e un rinfresco concluderà l’occasione. “Ancora una volta – dice il Nella foto, le coppie che hanno festeggiato i 60 anni di nozze nel 2007.

Il 26 novembre il sindaco in Vaticano

IL SALE TORNA SULLA MENSA DEL PAPA
Si rinnova la tradizionale missione
cervese a Roma, dal Papa, per consegnare il pregiato sale destinato alla
mensa pontificia. Mercoledì 26
novembre una delegazione cittadina
capeggiata dal sindaco Zoffoli porterà l’oro bianco di Cervia a papa
Benedetto XVI. Il primo cittadino
accompagnerà un salinaio che, nella
caratteristica divisa, consegnerà al
Pontefice la tipica ‘panira’ del sale.
Il sale 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 Paolo 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. Quella di quest’anno è la quinta ‘missione’ del sindaco Zoffoli nella
Città del Vaticano per consegnare il sale: nel 2004 il primo cittadino è stato
al cospetto di Giovanni Paolo II, mentre dal 2005 ha donato l’oro bianco
cervese a papa Ratzinger, che ha dimostrato curiosità e apprezzamento per
il pregiato prodotto delle saline locali. Mercoledì 26 novembre da Cervia
partenza anche del pullman di fedeli, tutti per accompagnare la delegazione.
Nella foto dello scorso anno, il Sindaco e il salinaro Africo Ridolfi consegnano il sale a Benedetto XVI (28 novembre 2007).

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969 Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA
• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE
• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO
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• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Sistema
computerizzato
per visionare
la vostra
casa colorata
prima dell’avvio
dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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BILANCIO 2009

Investimenti: ambiente, strade e marciapiedi le voci più significative

51 MILIONI DI EURO NEI PROSSIMI TRE ANNI
Il Comune investirà 51 milioni nei prossimi tre anni, di cui 30 solo nel
2009. Per lo sviluppo della Città quindi è in arrivo una forte accelerazione,
ancorata alla maggiore ‘vivibilità’ del territorio. Non a caso, nei lavori
sopra i 100 mila euro, spiccano nel prossimo anno i 600 mila euro che verranno spesi a favore della manutenzione del verde e degli interventi di forestazione. La riqualificazione dell’Anello del pino, di cui sono iscritti a
Bilancio 250 mila euro, va nella stessa direzione. La casa di riposo
‘Busignani’ dal canto suo, verrà adeguata alle norme di edilizia sanitaria
con 500 mila euro. Questi soldi dunque li spenderà il Comune, a conferma
che la struttura è rimasta di sua proprietà, dopo la costituzione della Asp.
Un’altra opera definita
strategica, in questo caso
per la sicurezza, è la pista
ciclabile del porto canale,
di cui sono pronti quasi 2
milioni. E una ulteriore rete
leggera sorgerà in via
Pinarella (350 mila euro),
mentre per il rifacimento
dei manti stradali e l’introduzione della segnaletica orizzontale (1 milione),
verranno beneficiate le
zone della fascia costiera e
del forese.
I marciapiedi poi, spesso
al centro delle proteste dei
cittadini, saranno completamente rinnovati in viale
Matteotti (260 mila euro),
dopo il restyling del Gramsci. La quota locale destinata all’incrocio delle saline è invece di 250 mila
euro, sulla cifra complessiva a carico dell’Anas di 4
milioni, con l’eliminazione
del semaforo. Continua poi
la riqualificazione della
Statale Adriatica nel tratto
di Savio (500 mila euro),
di cui era già stato speso
oltre 1 milione.
Per la riqualificazione del viale Milazzo si aggiungono altri 500 mila euro,
che diventeranno 2 milioni nel 2011. Passando a Pisignano, arrivano le
risposte alle pressanti richieste del forese, con una pista ciclabile da 700
mila euro. E Montaletto avrà la sua rotonda, nella intersezione con la 71
bis, da 300 mila euro.
Non meno strategici sono poi diversi lavori sotto i 100 mila euro, dove fra

l’altro ancora Pisignano usufruirà di una rotatoria (110 mila euro), per
smaltire il traffico fra la Crociarone e la Salara.
Vi è quindi il capitolo dedicato a servizi e forniture, che comprende gli
incarichi professionali ed i contributi vari. Ad esempio, le associazioni
sportive incasseranno nel triennio 2009/2011 300 mila euro, per la manutenzione degli impianti. L’incarico per la gestione del patrimonio costerà
430 mila euro, quello relativo alla progettazione delle opere pubbliche altri
431 mila euro. Parte poi il sistema di videosorveglianza, invocato anche
dagli operatori economici, principalmente nel centro di Milano Marittima,
dove le trasgressioni sono all’ordine del giorno. Oltre 100 mila euro, consentiranno di tenere sotto controllo pure il Centro
storico e gli incroci principali.
Massimo Previato

Investimenti importanti sono previsti, tra gli altri, per il verde, la casa di
riposo e la messa in sicurezza delle strade (asfalti e marciapiedi).
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Siglata la convenzione per la realizzazione del nuovo incrocio tra la Statale e la 71 Bis

UNA GRANDE OPERA PER LO SVILUPPO DELLA CITTÀ
Il 4 novembre in Municipio, Anas, regione Emilia Romagna, provincia di
Ravenna, comune di Cervia e Rete Ferroviaria Italiana (RFI) hanno siglato la
OGGI
convenzione per realizzare il progetto di messa in sicurezza della SS 16, per il tratto compreso tra via Caduti per la Libertà e via Sicilia, che comporterà la realizzazione di una grande rotonda all’incrocio tra la Statale 16 e la 71 Bis e di un sottopasso che diventerà il nuovo ingresso di Pinarella. Erano presenti Alfredo Peri,
assessore regionale alla Mobilità e ai Trasporti; Francesco Giangrandi, presidente della provincia di Ravenna; l’ingegner Lelio Russo, capo dipartimento
dell’ANAS; il dottor Nicola Tosto, referente nazionale RFI per la soppressione
dei passaggi a livello; il sindaco Roberto Zoffoli e l’assessore ai Lavori Pubblici
Umberto Mascanzoni. Prima della firma della convenzione (che il Consiglio
Comunale di Cervia ha approvato il 16 settembre scorso) è stato illustrato il progetto che prevede la realizzazione dei lavori per la messa in sicurezza e per migliorare la circolazione stradale nell’incrocio tra la Statale Adriatica 16 con la 71 Bis,
la strada che arriva da Cesena). L’intervento prevede un finanziamento di 13,140
milioni di euro: 5 a carico di Anas, 3 della regione Emilia Romagna, 1,5 di RFI,
1,5 della Provincia e 2,140 del Comune. Il progetto prevede l’eliminazione dell’attuale semaforo all’incrocio, sostituito da una grande rotonda per permettere la
DOMANI
fluidificazione del traffico che arriva da Cesena e dall’autostrada, mentre con un
percorso a quota inferiore alla Statale si realizzerà il collegamento con Pinarella
mediante un sottopasso della Statale e della ferrovia. Il sottopasso diventerà il
nuovo ingresso principale di Pinarella, con la conseguente chiusura di tre passaggi a livello, quelli di via Caduti per la Libertà, di via Lazio e di via Ficocle.
“Oggi per Cervia – ha commentato il Sindaco - è una giornata importantissima.
Con la firma di questa convenzione passiamo alla fase attuativa di uno dei più attesi progetti dalla città. Il 2009 sarà l’anno delle grandi infrastrutture per Cervia.
Dopo questa convenzione inizieremo le procedure (confermato da ingegner Russo
di Anas in conferenza stampa, NdR) per mettere in sicurezza l’incrocio tra la
Statale e la 254 e quello di uscita dalle Terme con lo spostamento della Statale dal
santuario della Madonna del Pino. Raggiungere queste certezze ha richiesto un
lavoro impegnativo e difficile - e dobbiamo ringraziare tutti gli attori qui oggi, in
modo particolare la Regione - ma proprio questi due grandi progetti ai blocchi di
partenza siamo in grado di dire: “Basta alle code di auto di chi vuole arrivare nella
nostra Città”. “La Regione – ha aggiunto l’assessore Peri - è impegnata a fondo e
concretamente per riqualificare la viabilità e la messa in sicurezza della mobilità
regionale, sia quella su gomma sia quella ferroviaria, per la quale abbiamo già messo a bilancio importanti investimenti per migliorare i servizi, perché crediamo che
il futuro stia soprattutto nei trasporti in treno. Questa è una zona che ha bisogno di risolvere nodi e di essere, come diceva il sindaco, agganciata alla rete lunga.
Purtroppo quando si parla di infrastrutture i percorsi sono lunghi e difficili, ma in questo caso portiamo a casa un traguardo importante che permetterà di risolvere punti
Segue alla pagina 5

INCROCIO SALINE

SOLUZIONE IN ARRIVO PER L’INCROCIO SALINE/MADONNA DEL PINO. In occasione della firma della convenzione, Anas
ha confermato l’imminente soluzione anche per l’incrocio delle Saline, per la quale sono avviate le procedure e i cui lavori potrebbero già
iniziare entro la fine del 2009. Anche in questo caso si prevede la realizzazione di un’importante rotonda che eliminerà il semaforo all’incrocio delle Saline, una all’altezza dell’attuale ingresso delle Terme e lo spostamento, verso nord, della Statale Adriatica dal santuario della
Madonna del Pino, che potrà quindi essere valorizzato e messo in sicurezza. Gli interventi previsti per risolvere questo altro nodo cruciale della viabilità esterna alla città sono di circa 4,5 milioni di euro: 1,5 dalla Regione che li mette a disposizione della Provincia,
circa 3 milioni dall’Anas, mentre il Comune si farà carico degli espropri necessari, che saranno quantificati con il progetto finale.

SUPERMERCATO

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

Orari da settembre: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00. Domenica chiuso.
Dicembre: aperto anche la domenica.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
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Segue dalla pagina 4

critici della viabilità di ingresso alla Città. Un complimento particolare va fatto al
Sindaco, che tanto si è speso per raggiungere questo risultato”.
La notizia della firma della convenzione ha suscitato un coro di approvazione in
Città. “Il Consiglio di zona di Castiglione di Cervia – ha dichiarato il presidente Antonio Ciani - esprime grande soddisfazione per la firma della convenzione e
che permetterà di risolvere uno dei nodi critici della viabilità cittadina. Con grande piacere abbiamo avuto la conferma, dal capo dipartimentale Anas Lelio
Russo, che imminente è l’avvio delle procedure per risolvere anche la messa in
sicurezza dell’incrocio delle saline, quello tra la Statale 16 e la 254. Da anni a
Castiglione aspettavamo questi lavori che renderanno più agevole il raggiungimento del centro Città, soprattutto nei mesi estivi, a chi da Castiglione deve
recarsi sulla costa per lavoro o per altro”.
Stessa soddisfazione è stata resa pubblica dai quartieri di Pinarella,
Montaletto-Villa Inferno, Pinsignano-Cannuzzo per voce dei presidenti

Nelle immagini, a partire dalla pagina 4,
l’incrocio come è oggi e come sarà dopo i lavori,
la cui ultimazione è prevista per il 2011; qui
sopra, dall’alto, la firma della convenzione in
Municipio e il santuario della Madonna del Pino.

Nazario Fantini, Mauro Gasperoni e Maurizio Zoffoli: “La sicurezza della
viabilità è ai primi posti dei bisogni che esprimono tutti i nostri quartieri. Gli
interventi sulla Statale Adriatica sono investimenti strategici e di lungo respiro
sulla sicurezza, che danno fiducia e rispondono concretamente ai bisogni e alle
attese di tutte le frazioni del forese. Pinarella inoltre trarrà un vantaggio enorme
con la realizzazione del nuovo ingresso, strategico per l’ulteriore sviluppo
dell’economia turistica non solo della località ma dell’intera Città. In particolare,
l’eliminazione delle lunghe colonne di veicoli permetterà di raggiungere il centro
Città e il mare non solo con più facilità e in minor tempo, ma soprattutto con un
migliore livello di sicurezza, a beneficio di tutti, residenti e turisti”.

QUARTIERE MALVA SUD
IL SINDACO:” NESSUN ISOLAMENTO PER MALVA SUD”. Il
grande progetto sul nuovo ingresso di Pinarella ha suscitato alcune
perplessità da parte dei residenti del quartiere Malva Sud, preoccupati che la nuova imponente infrastruttura e la conseguente chiusura dei
passi a livello della zona significasse l’isolamento della zona. Alcuni di
loro si sono quindi rivolti agli organi di informazione, ai quali hanno
inviato una lettera indirizzata al sindaco. Il primo cittadino da parte sua
è subito intervenuto per chiarire alcuni progetti legati alla viabilità
interna cittadina che riguardano proprio il quartiere Malva Sud. “Le
problematiche che riguardano il quartiere Malva Sud - dichiara Zoffoli
- sono già state affrontate, durante un incontro, tra l’assessore Umberto
Mascanzoni e un rappresentante dei Cittadini. Durante quell’incontro
sono state esposte all’assessore alcune criticità per risolvere le quali
l’Amministrazione comunale stava già lavorando, per trovare la giusta
soluzione ed evitare l’”isolamento” del vostro quartiere, in continua
espansione. Risolto l’annoso problema dell’incrocio tra la Statale
Adriatica e la 71 Bis con la firma delle convenzione sottoscritta dai 5
enti coinvolti (Comune, Provincia, Regione, Anas e Rete Ferroviaria
Italiana), ora finalmente, nel corso dell’anno prossimo, inizieranno i
lavori per attuare il progetto e avere, nel 2011, la grande rotatoria sulla
Statale e il nuovo sottopasso di Pinarella, che diventerà il nuovo
ingresso della località. Anche la nostra città, come tutte quelle della
Regione, è interessata dal progetto di miglioramento del trasporto ferroviario, che tra le altre cose prevede la soppressione dei passaggi a
livello e la realizzazione di due nuove stazioni per il Trasporto Rapido
di Costa, una alle Terme/Milano Marittima e una proprio a Pinarella.
Stiamo quindi mettendo mano alla viabilità interna per trovare soluzioni di bypass in più punti del territorio della fascia costiera”. “A breve –
continua il Sindaco- inizieranno i lavori per realizzare il sottopasso
ciclo pedonale dietro la stazione che collegherà Malva Sud/Bova con il
centro città e che nell’immediato si aggiunge al sottopasso Fusconi,
carrabile solo per auto. Per facilitare il raggiungimento del centro città
a chi risiede dell’area Malva Sud, da via Pineta Formica a via Ficocle,
realizzeremo un sottopasso carrabile solo per auto nella zona dell’attuale passaggio a livello di via Caduti per la Libertà. Inoltre stiamo
verificando se esistono le condizioni (spazi, ecc.) per realizzare, tra la
via Casello del Diavolo e via Ficocle, un ulteriore sottopasso ciclopedonale, così da avere più punti di collegamento. Restando nello specifico, pensiamo anche di intervenire sull’intersezione tra via Malva Sud e
via Pineta Formica, che diventerà sempre più frequentata e inadatta a
sopportare il futuro carico di traffico. Lì stiamo verificando la possibilità di realizzare una rotatoria con la conseguente eliminazione del
semaforo, così da rendere più scorrevole la viabilità e soprattutto mettere in sicurezza un incrocio pericoloso”.
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SOCIALE

Fino al 19 dicembre le domande al Cervia Informa

CONTRIBUTI AI REDDITI FAMILIARI PIÙ BASSI
A seguito dell’approvazione del Regolamento per l’accesso ai fondi
a sostegno dei redditi familiari più bassi da parte del Consiglio comunale il 16 settembre scorso, prende il via la raccolta delle domande di
ammissione ai contributi disciplinati dal regolamento stesso. Fino al
19 dicembre 2008, infatti, potranno essere presentate le domande
relative ai:
• CONTRIBUTI PER L’ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF
• CONTRIBUTI PER LA TARIFFA DI IGIENE AMBIENTALE (TIA)
• CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO UTENZA GAS
Si specifica che per accedere ai contributi indicati sarà necessario
possedere precisi requisiti relativi al reddito del nucleo familiare e
alla residenza. Per tutte le informazioni in merito alla compilazione
del modulo di domanda ci si potrà rivolgere ai CAF dei Sindacati qui
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 19 dicembre 2008 direttamente al Servizio CERVIA INFORMA, viale Roma
33, tel. 0544/914011 negli orari di apertura al pubblico; 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
l’attestazione ISEE del nucleo familiare relativa ai redditi del-

l’anno 2007. Si ricorda che il Regolamento per il 2008, redatto in
accordo con le o98rganizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e che
risponde al preciso obiettivo di dare sostegno alle fasce più deboli
della cittadinanza residente, destina la somma di 52.500 euro per
incrementare il fondo di sostegno alla difesa dei nuclei famigliari cervesi con reddito ISEE nel 2007 non superiore a 13.000 euro. Tale
somma viene ripartita nei seguenti tre fondi, che saranno utilizzati per
rimborsare quanto versato ai cittadini che ne hanno diritto:
• Fondo addizionale IRPEF: il fondo già in essere viene incrementato con 25 mila euro.
• Fondo TIA (Tariffa Igiene Ambientale): viene costituto un
fondo dell’importo di 10.000.
• Fondo tariffe del gas: è costituito un fondo dell’importo di
17.500 euro, che si aggiunge al fondo già definito mediante la
convenzione con Hera quantificato in 22.000 euro, per le agevolazioni tariffarie per il consumo del gas.
“Il regolamento – aveva dichiarato il sindaco Roberto Zoffoli al
momento dell’approvazione da parte del Consiglio comunale –
risponde al preciso obiettivo di dare sostegno alle fasce più deboli
della cittadinanza, con un’attenzione particolare alle famiglie più disagiate. Alla luce delle mutate condizioni della società, infatti, sentiamo sempre più il dovere di aiutare le fasce di popolazione in difficoltà. Un ringraziamento particolare va alle organizzazioni sindacali
che hanno collaborato con noi per rendere il più possibile questo
Regolamento una risposta importante ai reali bisogni dei Cittadini”.

COME ACCEDERE AI CONTRIBUTI PER IL TRASPORTO SCOLASTICO
Il comune di Cervia, al fine di facilitare l’accesso e la
frequenza al sistema scolastico riconosce contributi
economici per le spese di trasporto agli studenti residenti nel territorio comunale, iscritti e frequentanti
nell’anno scolastico 2008/9 il 1° e 2° anno della
Scuola Superiore. Possono presentare domanda i genitori degli studenti del 1° e del 2° anno della Scuola
Superiore che sosterranno una spesa annua superiore a
euro 168,41. Il contributo comunale coprirà parte
della differenza fra la quota sopraindicata e la spesa
sostenuta. Non sono previsti limiti reddituali. La
domanda va compilata su apposito modulo da ritirarsi

presso il Servizio CerviaInforma, sito in viale
Roma,33 ( tel. 0544/914011) aperto dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,30 alle ore 12,00 ed il martedì e
giovedì pomeriggio dalle ore 15,00 alle ore 17,15 - o
scaricabile dal sito - e consegnata allo stesso ufficio
entro e non oltre la data del 12 dicembre 2008. Tale
domanda può essere recapitata anche per posta ( in
questo caso farà fede la data del timbro postale), oppure inviata via fax al n. 0544/914019. Il termine per la
consegna degli attestati di pagamento degli abbonamenti di trasporto scolastico relativi all’intero
anno scolastico 2008/9, è il 26 giugno 2009.

FARO, Tecnologie per l’edilizia
AUGURA
alla gentile Clientela
e ai Cittadini di Cervia

BUON NATALE
E FELICE ANNO NUOVO
La Direzione
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Servizio autorizzato

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI •
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e fax 0547 675238 - Cell. 347 2478053

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Oltre un milione di euro per il prolungamento del porto

AL VIA I LAVORI CONTRO L’INSABBIAMENTO DEI FONDALI
Entro aprile 2009 dovrebbero concluderdeguatezza dei suoi fondali. Il palancolato,
si i lavori per il prolungamento del porto
oltretutto, dovrebbe evitare che la spiaggia,
canale. Grazie al finanziamento stanziato
soprattutto quella di Milano Marittima,
dalla Protezione Civile della regione
continui a essere soggetta al fenomeno delEmilia Romagna la realizzazione del prol’erosione. Ma nel caso in cui si verificasse
getto potrà iniziare entro la fine dell’anno.
ugualmente, le paratie (speciali palancolati
Un milione e cento mila euro (600 mila a
provenienti dalla Germania) potranno essere
carico del Comune e il resto della Regione)
smontate in poco tempo. Si prevede quindi
sono infatti disponibili per attuare gli interun periodo di sperimentazione e monitoragventi finalizzati alla riduzione dell’insabgio per verificare la funzionalità dell’interbiamento del porto di Cervia e dell’erovento. Se la sperimentazione darà esiti posisione del litorale di Milano Marittima trativi, dopo un paio d’anni, si procederà a reamite il prolungamento dei moli. Il progetto
lizzare il secondo stralcio dell’opera, che ne
è a cura dell’Associazione Temporanea di
comporterà il consolidamento. L’intervento
Imprese (Ati) formata da Alpina Acque
prevede anche il prolungamento nella parte
SrL di Forlì e MED Ingegneria SrL di
sud della banchina del porto canale di 20
Ravenna. Coordinatore del progetto,
metri circa, per allineare i due lati. Entro il
l’ingegner Pier Paolo Marini che alla fine
mese di novembre si procederà all’individi ottobre, insieme al sindaco Zoffoli e
duazione della ditta che dovrà realizzare il
all’assessore Mascanzoni, ha illustrato
lavoro. Un mese di tempo servirà ad april’intervento alla Consulta del Porto, che ha
re il cantiere e a far arrivare le palancole
approvato la realizzazione del lavoro.Il prospeciali dalla Germania, dopo di che prengetto fa seguito allo studio di fattibilità
deranno il via i lavori, che dovrebbero tercommissionato dal Comune ad Arpa nel
minare entro la primavera (marzo o apri2005 e prevede il prolungamento della banle).
china collocata nella parte nord (lato Milano Marittima) del porto canale
con un pennello di palancole lungo circa 40 metri, amovibile e contornato
Alessandra Giordano
di sabbia. L’impianto dovrebbe impedire alla stessa sabbia, sospinta dalle
correnti del nord, di depositarsi all’avamporto. E’ questo infatti il problema Nelle immagini: lo stato attuale del porto canale e come sarà dopo
maggiore per la navigazione dello scalo, spesso in secca a causa dell’ina- l’intervento.

LA PAROLA AI CITTADINI
SU VIDEOREGIONE LA PAROLA AI CITTADINI. Il comune di Cervia e l’emittente televisiva
Videoregione hanno avviato un rapporto di collaborazione per presentare puntualmente i progetti sullo sviluppo della città e dare voce ai Cittadini. A tale riguardo, andrà in onda una trasmissione dal titolo: ‘Il Sindaco
risponde’. L’intento è quello di fornire tutte le risposte necessarie, in merito alle strategie messe in atto dalla
Giunta comunale e riguardanti i temi più disparati, raccogliendo anche i suggerimenti dei cittadini. Chi intende interrogare il Sindaco, può formulare le proprie domande inviando una mail all’indirizzo di posta
elettronica redazione@videoregione.it.
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Al via il Piano di manutenzione ordinaria delle alberature cittadine per l’inverno 2008-2009

RESTYLING DEL VERDE
Sono partiti gli interventi di manutenzione delle alberature cittadine. Il Piano per l’inverno 2008-2009 è realizzato da ottobre 2008
a marzo 2009 e prevede diverse tipologie d’intervento, tra cui potature su caducifoglie (platani), potature e pulizia di secco e pigne su
sempreverdi (pino domestico e marittimo), abbattimenti di piante
risultate instabili a seguito delle indagini VTA, reimpianti di alberature stradali. In tutto il territorio comunale verranno potate 1937
piante, di cui 1297 sempreverdi (pini domestici e pini marittimi) e
640 specie a foglia caduca (platani, aceri…). A seguito delle indagini VTA effettuate per valutare la stabilità delle piante, si procederà
nel corso nei mesi invernali all’abbattimento di alcuni alberi affetti da
carie invasive che ne compromettono seriamente la stabilità e che
verranno sostituite. Si segnala, tra gli interventi di particolare rilevanza, quelli che verranno effettuati nel periodo di dicembre-marzo a
Milano Marittima, in viale Matteotti (dalla Prima alla XIX
Traversa), nella Prima Traversa, nella Terza Traversa, in piazzale
Napoli, in piazzale Genova, dove saranno abbattute 79 piante perché
‘deperienti’ o ‘fuori sagoma’ (quindi anche pericolose per la viabilità) e verranno sostituite con 93 nuovi pini domestici. I cantieri di
potatura saranno regolamentati da specifiche ordinanze comunali per
la regolamentazione del traffico e prevederanno modalità di gestione
stradale adeguate agli interventi. Nei mesi di settembre e ottobre
sono inoltre stati realizzati alcuni interventi previsti dal piano di
manutenzione ai parchi pubblici. Tra i più rilevanti si segnalano: vialetto degli Artisti a Milano Marittima: sostituzione staccionata di
legno, manutenzione panchine e cestini; area verde via Nullo

Baldini-angolo Rotonda Savio: sostituzione staccionata legno (eseguito settembre); area verde via De Gasperi a Montaletto: sostituzione staccionata in legno, sostituzione arredi (3 panchine, 2 cestoni,
1 tavolo panca); installazione gomma smorzacadute, inerbimento;
area verde via Diana a Pinarella: realizzazione sentieristica e area
sosta, installazione nuova staccionata in legno, sostituzione arredi (4
panchine, 2 cestoni, 2 cestini), inerbimento. Sono inoltre stati effettuati ripristini con arbusti sempreverdi e da fiore nella aiuole di viale
Gramsci, via Ravenna, via Milano, Prima Traversa, rotonde via
Ascione e aiuole, rotonda della Resistenza, aiuole viale Roma,
aiuole via Di Vittorio, rotonda piazza Tre Martiri a Castiglione.
Nel mese di novembre vengono effettuati ripristini con alberi nel
parco della Scuola Elementare Manzi di Tagliata, nelle aiuole di
via Maccanetto, nella aiuole di via Ascione. L’investimento previsto
dal piano è di 300 mila euro. “Gli investimenti di quest’anno si sommano ai 400 mila euro dello scorso anno e portano avanti il piano di
manutenzione del nostro patrimonio verde – dichiara il delegato al
Verde Riccardo Todoli -. Questi interventi riguardano il verde cittadino e non tengono conto di quanto ogni anno investiamo nelle pinete, dove continuiamo costantemente a effettuare lavori di rimboschimento e pulizia. Sono tutti elementi che impegnano importanti risorse e confermano la grande attenzione dell’Amministrazione comunale, che ha fatto del verde e dell’ambiente la principale caratteristica della località”.
Alessandra Giordano

MONITORARE LA QUALITÀ DELL’ARIA
PER MIGLIORARLA
La qualità dell’aria a Cervia si
mantiene su buoni livelli, ma
l’Amministrazione potenzia gli
sforzi per migliorarla. Questi, in sintesi, i risultati sul monitoraggio
effettuato da Arpa sulla qualità dell’aria a Cervia. Le azioni di monitoraggio rientrano nell’ambito delle
azioni previste dall’Accordo di programma fra la provincia di
Ravenna, i Comuni della provincia
di Ravenna e Arpa di Ravenna,
sulla prosecuzione dell’attività di
monitoraggio della qualità dell’aria
nel territorio provinciale con l’utilizzo del laboratorio mobile,
Triennio 2006/2008, approvato dal Consiglio comunale di Cervia il
6 giugno 2006, e che è stato recentemente rinnovato per il triennio
2009/2011. Gli ultimi dati raccolti da Arpa riguardano il monitoraggio effettuato per circa un mese, dal 3 marzo al 2 aprile, dal laboratorio mobile posizionato in via XXII Ottobre a Cervia. “Dopo una
prima fase, durata alcuni anni – spiega l’assessore all’Ambiente
Nevio Salimbeni – che ha visto impegnati Provincia, Comuni e
Arpa a raccogliere informazioni e dati per creare una ‘zonizzazione’,
una carta del territorio provinciale suddiviso per caratteristiche, dal
2006 è avviato il ‘Piano provinciale di tutela e risanamento della
qualità dell’aria’ che prevede appunto la raccolta di dati e, in modo
particolare, l’individuazione di azioni che consentano di migliorare
questo aspetto della vita delle nostre città. Inoltre, tra gli impegni

presi dal comune di Cervia con le
certificazioni ambientali c’è anche
la divulgazione delle informazioni ai
cittadini, all’insegna della trasparenza su quanto accade e su quanto si
sta facendo nelle politiche ambientali”.
“Gli elementi che incidono sulla
qualità dell’aria di Cervia – continua l’assessore - sono il traffico
veicolare e il riscaldamento civile.
Sono numerose le azioni individuate
dal comune di Cervia per migliorare la qualità dell’aria, a breve e a
medio periodo. Tra queste, la realizzazione di piste ciclabili, la
sostituzione di incroci con rotatorie, l’individuazione, all’interno
del Piano Urbano del Traffico, di zone con il limite massimo di
velocità di 30 km/h, l’istallazione di tetti e pannelli fotovoltaici, la
promozione della certificazione ambientale presso strutture private, ordinanze che impongono di spegnere le auto ai passaggi ai
livello… Inoltre dall’inizio del prossimo anno, come previsto dalla
regione Emilia Romagna nell’ambito del progetto di ristrutturazione
della rete regionale di rilevamento della qualità dell’aria, verrà attivata all’interno dell’impianto da golf una centralina fissa, di cui è
già stata ultimata l’installazione, che permetterà di avere costantemente aggiornati i dati della qualità dell’aria”.
Nella foto, l’impianto da golf, dove è installata una centralina
fissa per controllare la qualità dell’aria.
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PROGETTI

Grande evento il 29 novembre al Magazzino del Sale

COME SARÀ CERVIA TRA VENT’ANNI?
Come sarà Cervia nel 2028? Cosa si deve fare affinché Cervia sia competitiva anche tra vent’anni? Quali soggetti possono contribuire allo sviluppo
turistico del nostro territorio? Queste e altre domande avranno una risposta
sabato 29 novembre, in occasione di un grande evento, ‘Vision 2028’,
organizzato dall’assessorato al Turismo al Magazzino del Sale a partire
dalle 9.30 e che, ripercorrendo la storia del turismo cervese dalla seconda
metà dell’Ottocento ad oggi, lancerà le idee dell’Amministrazione
Comunale per affrontare le sfide del futuro e per progredire nello sviluppo
della Città, della sua economia e della sua Comunità.
“Tutti assistiamo - dice l’assessore al Turismo Nevio Salimbeni - a forti
mutazioni che hanno condizionato, negli ultimi anni, il settore turistico,
generando cambiamenti rapidissimi capaci di condizionare la scelta di soggiorno degli ospiti. Si è passati dalla fase di scelta primaria della destinazione alla scelta della destinazione sulla base della possibilità di trovare
esauditi i propri bisogni motivazionali; oltre a ciò anche il
sistema promozionale e commerciale è condizionato da nuovi
fattori, come le prenotazioni on line e la forte pressione dei
network agenziali. In questo contesto anche a Cervia lo sce-

nario è in forte evoluzione, e per questo motivo l’Amministrazione
Comunale ha inteso avviare questo percorso che ‘veda’ oltre l’attuale, con
una proiezione alla città turistica del 2028. ‘Cervia 2028’ vuole quindi
essere al tempo stesso una riflessione sul futuro turistico della località ed
un momento di confronto di esperienze. La finalità primaria è quella di proporre una vision della località e del suo sviluppo, dopo aver racconto indicazioni dai più significativi stakeholders territoriali unitamente ad esperienze di soggetti esterni al territorio. Occorre infatti considerare
l’importanza di una valutazione di scenario che vada oltre le conoscenze
dei singoli operatori locali e che sia, invece, arricchita da ‘contaminazioni’
esterne”.
Grandi e autorevoli ospiti parteciperanno al convegno organizzato nella
mattinata del 29 novembre e che saranno accolti dal sindaco Zoffoli e dall’assessore Salimbeni, che da parte loro presenteranno la Città del futuro,
nella quale troveranno realizzazione soprattutto concetti come
sostenibilità, sviluppo e identità
cervese.Tra i relatori della giornata,
alla quale porteranno la loro testimonianza anche rappresentanti dell’imprenditoria locale, il sociologo
di fama nazionale Gianpaolo
Fabris e altri studiosi ed esperti di
economia e marketing. Pannelli
illustrativi e video illustreranno la
Cervia del futuro, quella che
l’Amministrazione vuole costruire
con il coinvolgimento di tutti i portatori di interesse.

Nelle immagini, Cervia oggi

S ALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211
CES ENATICO PORTO, via Mazzini 1
Tel. 0547/83959
CES ENATICO MARE, via Torino 30
Tel. 0547/672612

MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci 22
Tel. 0547/59390
CESENA (FC) via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547/313137

CERVIA (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956
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SOSTA A PAGAMENTO

Resta in vigore a Cervia Centro e nei fine settimana a Milano Marittima

SOSTA A PAGAMENTO: I DATI DI FINE STAGIONE
Fino al 30 settembre 2008, il Comune ha incassato, al netto Iva e
aggio della ditta che gestisce i parcometri, 855.094,14 euro dalla
sosta a pagamento e precisamente 745.419,74 euro (al netto Iva e
aggio) dai soli parcometri e 109.674,40 euro (al netto Iva e aggio)
dalla vendita degli abbonamenti e delle tessere magnetiche prepagate. Per quanto riguarda gli incassi lordi, compresi cioè di Iva
e aggio, dai soli parcometri si sono incassati fino al 30 settembre
1.223.299,65 euro, di cui appunto 745.419,74 (netto di Iva e
aggio) sono pervenuti nelle casse comunali. Negli incassi 2008 si
registra un incremento di circa il 10 per cento rispetto al 2007,
quando gli incassi netti (al netto di Iva e aggio) sono stati di
782.114,07 euro (691.859,80 dai soli parcometri e 90.254,27 dalla
vendita di abbonamenti e tessere prepagate).

Cervia Mare 1022 (nel 2007, 1029)
Milano Marittima Mare 804 (nel 2007, 844)
Milano Marittima Centro 481 (nel 2007, 441)
Pinarella 610 (nel 2007, 607)
Tagliata 421 (nel 2007, 443).

Il periodo di attivazione della sosta a pagamento stagionale è iniziato il 21 marzo 2008 (week end di Pasqua) ed è rimasto in vigore fino al 21 settembre. Invariate, rispetto al 2007, le tariffe sia dei
parcometri sia degli abbonamenti. La sosta a pagamento annuale
resta in vigore a Cervia Centro, tutti i giorni dalle 8 alle 20; a
Milano Marittima Mare e Milano Marittima Centro, dal venerdì
alla domenica, festivi e prefestivi, dalle 8 alle 20 o, a seconda delle
zone, fino all’1. La tariffa nel periodo invernale è quella della
ABBONAMENTI. Dalla vendita degli abbonamenti sono stati Zona Verde in tutte le aree interessate dal provvedimento ( h 1 1
incassati in totale (al lordo, compreso Iva e aggio) 139.511 euro euro; h 6 2,50 euro; h 12 4 euro).
(nel 2007, 111.185 euro), così ripartiti: annuali (46 al costo di 180
euro): 8.280 euro. Nel 2007 ne furono venduti 37; stagionali (79 BUS NAVETTA. Per fornire un’alternativa alla sosta a pagamenper 140 euro): 11.060 euro. Nel 2007, 62; stagionali a prezzo ridot- to, il Comune ha confermato anche per il 2008 il servizio di bus
to (100 euro, con l’applicazione cioè dello sconto per quantità supe- navetta, attivo tutte le domeniche e i giorni festivi (comprese le
riori a 50 unità: 1071 abbonamenti acquistati per lo più dalle asso- giornate del 15 e del 16 agosto) dall’8 giugno al 31 agosto, con
ciazioni di categoria): 107.100 euro. Nel 2007, 840; speciali (51 due autobus che hanno funzionato su due percorsi: Cervia Mare
permessi assegnati a soggetti specificamente individuati con atto di e Pinarella. Rispetto al 2007, quando il servizio era in funzione sia
giunta a 100 euro): 5100 euro. Nel 2007, 48; mensili (87 a 53 euro): il sabato sia la domenica, è stata registrata una sensibile riduzione
4.611 euro. Nel 2007, 65; mensili ridotti (84 per 40 euro, venduti del numero di utenti. Nel 2007 il numero di utenti che hanno usutramite associazioni di categoria): 3.360 euro. Nel 2007, 90.
fruito del servizio sono stati circa 3.500, mentre quest’anno poco
più di mille.
TESSERE PREPAGATE. Dalle tessere prepagate sono stati
incassati in totale (compresi Iva e aggio) 10.045 euro (nel 2007, “Quest’estate, alla luce dei risultati del 2007 – dichiara l’assessore
11.889 euro). Le tessere magnetiche in vendita erano di 3, 4, 5, 10, ai Trasporti Mariano Dellachiesa – abbiamo riconfermato il ser13, 15, 20, 35 euro e in totale ne sono state vendute 779 (contro le vizio nelle giornate di domenica, quando maggiore è l’afflusso in
2074 del 2007).
città dei turisti ‘pendolari’. Nonostante i dati ci dicano che il servizio non è stato sfruttato a pieno regime, riteniamo che sia imporPERMESSI AI RESIDENTI. Nel corso del 2008 sono stati rila- tante garantirlo, in quanto ci permette di raggiungere il duplice
sciati 18 nuovi permessi ai residenti ( nella misura di 1 per nucleo obiettivo di allontanare le auto dalla spiaggia, e di conseguenza il
familiare che non possiede garage nelle zone con gli stalli blu), che traffico, e di incentivare l’utilizzo di parcheggi che spesso rimansommati ai 143 già rilasciati nel 2007 portano il totale dei permes- gono scarsamente utilizzati. Questo nell’ambito delle politiche a
favore della sostenibilità che questa Amministrazione mette in
si a 161.
campo in ogni azione e che sostiene con ogni messo. Credo che
NUMERO STALLI SULLA FASCIA COSTIERA. Gli stalli blu continuando a puntare sulla sensibilizzazione dell’utenza, in futuattivati nel 2008 sono 3.541, 26 in meno rispetto al 2007, anno in ro raccoglieremo risultati importanti anche su questo servizio”.
cui ne erano in ‘funzione’ 3.567. Gli stalli sono così distribuiti:
Cervia Centro 203 (come nel 2007)

Nelle foto, parcometri
sul Lungomare di Cervia
e il bus navetta gratuito
in servizio la domenica d’estate.
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PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

NUOVE REALTÀ

IL NUOVO COLOSSO ROMAGNOLO DEL BEVERAGE

E’ NATA BLUBAI
Affronterà le multinazionali puntando sulla qualità
E’ nato il nuovo colosso del beverage. E’ la romagnola Blubai, che ha preso
vita dalla fusione della Blù System SpA e dalla Baiocchi Srl, che nel 2007
hanno raggiunto complessivamente quasi 30 milioni di euro di fatturato. Ora il
nuovo soggetto si appresta ad ampliare fortemente il proprio mercato di distribuzione e diventare il partner
ideale dei gestori dei pubblici
esercizi nella distribuzione del
food e beverage grazie ai suoi
100 collaboratori e un portafoglio di oltre 4 mila clienti. Le
due aziende, la cui fusione è
diventata effettiva da ottobre,
dopo un’attenta analisi della
situazione economica e finanziaria, hanno saputo integrare e
coniugare le esigenze di entrambe le società .Da apprezzare la
determinazione dei presidenti
delle due aziende Boschetti e
Baiocchi nel pensare al futuro e
la loro volontà di coinvolgere
nel progetto i manager.
Accettare la sfida di un’integrazione significa avere una grande visione strategica. Questo potrà senza dubbio
costituire un motivo di successo futuro. Tra le motivazioni di questa operazione
la crescente concorrenza delle multinazionali e delle società di distribuzione
della zona, che da diversi anni lavorano in perdita: “ l’obiettivo primario della
nuova Blubai sarà quello di puntare sull’alta qualità dei servizi, migliorando
l’offerta al consumatore finale – ha dichiarato il presidente Franco Boschetti –
noi vogliamo diventare un esempio di alta professionalità per il nostro settore.
E’ dello stesso avviso Amedeo Baiocchi , il presidente della Baiocchi Srl: “ in
questo momento di forte stagnazione economica le imprese italiane non possono rimanere ferme, ma devono cercare di unire le proprie forze per diventare
competitive sul mercato”. Il nuovo colosso del beverage romagnolo coprirà i territori di Rimini, Forlì, Cesena, Ravenna, Ferrara, Pesaro e Urbino. La sede
sarà a Villalta di Cesenatico, ma sono previsti una serie di cambiamenti gestionali e organizzativi, come la semplificazione delle procedure amministrative, il
miglioramento della rotazione delle scorte, l’incremento dell’efficienza del
magazzino , il potenziamento della rete vendita , la riduzione dei costi fissi e infine la concentrazione nel deposito di Villalta e nella filiale di Fano di tutti i prodotti: la fusione sarà il punto di partenza per nuovi investimenti e progetti futuri. Blubai ha infatti in progetto di acquisire altre società di settore, aumentando il capitale e ingrandendo ulteriormente la rete di distribuzione.
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PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Progetto formativo per le scuole sull’identità cervese

A SCUOLA CON I SALINARI
Da oggi è possibile andare a scuola con i salinari. L’iniziativa fa parte di un
ampio progetto che prevede un percorso formativo per i ragazzi delle scuole elementari e in particolare dedicato alle classi terze. Il progetto, ideato da MUSA-Il
Museo del sale si propone di valorizzare e promuovere tra i giovanissimi il patrimonio culturale legato alle radici della città e del
quale sono custodi la salina Camillone e il Museo.
Tre i momenti previsti nel percorso dedicato alle
classi terze delle scuole elementari del comune. Il
primo prevede un incontro in classe con un salinaro
che parlerà del lavoro della salina con l’aiuto di un
DVD realizzato dal Circolo Fotografico 24/36 di
Castiglione, associazione culturale che con passione e professionalità in diverse occasioni collabora
con il comune di Cervia. Il DVD racconta le varie
fasi delle attività nella salina, dalla preparazione dei
fondi e degli argini fino alla raccolta
del sale. In una breve sequenza di
immagini quindi si potranno attraversare, con una guida esperta, mesi
di lavoro. Sarà poi la volta di una
visita guidata al Museo del Sale. Sarà
questo un momento di contatto diretto con gli strumenti di lavoro e con le
immagini del lavoro in salina. Il grande plastico aiuterà i ragazzi a capire
la posizione delle saline, della città
vecchia e di quella nuova. La guida
spiegherà come la salina si è formata
e come nel corso del tempo ci siano
state delle trasformazioni per quanto riguarda la città e la produzione del sale Il
contatto con strumenti, immagini e video sicuramente aiuterà gli studenti ad
imprimere meglio nella memoria il ricordo del passato. A ogni ragazzo verrà inoltre regalata ‘Marinella la goccia di sale’, la guida scritta proprio per i ragazzi da

Cesare Melandri, direttore di Musa fino alla fine del 2007. La guida racconta,
come in una favola, il processo di produzione del sale, partendo appunto da una
goccia d’acqua di mare. Ultimo step una visita ai luoghi in cui sorgeva la vecchia
città. In compagnia delle guide ambientali di Atlantide infatti i ragazzi metteranno piede sull’antico insediamento cervese. Qui
si parlerà della vecchia città, della sua struttura e
ancora della sua storia. Le scuole hanno accolto con grande interesse il progetto, tanto che
tutte le scuole elementari del comune hanno
dato la loro adesione. Saranno 11 quindi le classi terze che seguiranno questo percorso formativo. A partire da novembre sono già in corso gli
incontri e le uscite per visitare MUSA e la salina.La proposta è finanziata dall’assessorato alla
Cultura del comune di Cervia che offre alle
scuole questa opportunità completamente gratuita. L’obiettivo è quello di trasmettere ai
ragazzi cervesi il valore e l’ideale dell’identità e
delle proprie radici, così da poter alimentare la crescita del
senso di appartenenza alla comunità cervese, e naturalmente
rendere più tangibili storia e passato. “L’anno scolastico
2008/2009 – dichiara l’assessore alla Cultura Alberto Donati
– è un anno di sperimentazione, ma se l’esperienza avrà successo, come crediamo avverrà, sicuramente ‘A scuola con i
salinari’ continuerà e potrà entrare nel piano formativo annuale delle scuole”.
I salinari che partecipano al progetto sono ‘colonne’ del gruppo culturale Civiltà Salinara. Africo Ridolfi ed Eros
Marzelli incontreranno i ragazzi nelle classi, mentre il presidente dell’associazione Oscar Turroni sarà la loro guida nella visita al museo. In
salina saranno invece le guide ambientali della cooperativa Atlantide ad accompagnare i ragazzi e a raccontare la storia della Città. Nelle foto, salinai all’opera
nella Salina Camillone.

ANNIVERSARIO DELLA LIBERAZIONE
Anche Sergio Zavoli ha ricordato la Liberazione della Città. Anche quest’anno Cervia ha ricordato con una serie di iniziative in tutto il territorio
comunale la Liberazione di Cervia, di cui ricorre nel 2008 il 64° anniversario. Tra le altre cose, deposizioni di corone ai monumenti e cippi dei
Caduti, il corteo del 22 ottobre, l’incontro ‘La Resistenza nel ravennate’,
durante il quale Sergio Zavoli ha presentato il documentario ‘L’armata
delle valli’, realizzato per TV 7 nel 1967. Anche i ragazzi delle scuole sono
stati coinvolti nelle iniziative. Gli alunni della IV B dell’elementare
Pascoli, per esempio, hanno deposto la corona di alloro in ricordo dei caduti nel parco di via Pinarella durante la cerimonia organizzata dall’associazione ciclistica Aquilotti Cervia (nella foto).

BAR TIMES
CAFFETTERIA
Via Di Vittorio, 22
CERVIA
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FESTA DELLO SPORT

PRIMA EDIZIONE

Alla Festa dello Sport hanno partecipato le Associazioni cittadine

EVVIVA LO SPORT !
Grandissimo successo della prima edizione della Festa
dello Sport, organizzata sabato 27 settembre e domenica
28 settembre presso la piscina comunale, in piazzale Val
d’Isere 1 a Pinarella. Due giornate all’insegna dello
sport, durante le quali l’interno e l’area esterna della
piscina comunale hanno visto protagoniste tutte le associazioni sportive presenti in città che oltre a esibizioni
della propria disciplina hanno permesso alla Città di avvicinarsi agli sport. Erano infatti a disposizione di tutti
prove gratuite delle varie discipline. Non sono mancati
momenti di grande suggestione con spettacoli; così come
momenti di approfondimento grazie a conferenze tenute

da medici dello sport, dietologi e nutrizionisti. “E’ stata
una grande festa – commenta l’assessore allo Sport
Alberto Donati – durante la quale le numerose e attivissime associazioni sportive cervesi hanno avuto una vetrina particolare per la loro attività e, soprattutto, durante la
quale si è avuta l’occasione di avvicinare e promuovere lo
sport tra i cittadini, soprattutto i giovani. Non ultimo
merito della Festa, quello di aver valorizzato la piscina
comunale, struttura all’avanguardia di cui la città era
sprovvista e che l’Amministrazione comunale ha aperto
due anni fa”. Nelle foto, in sequenza alcune immagini
della Festa di fine settembre.
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Un nuovo parcheggio per l’asilo nido e la materna di via XXII Ottobre

PIÙ SICUREZZA E COMODITÀ PER LE FAMIGLIE
L’asilo nido comunale e la
scuola materna di via XXII
Ottobre avranno un nuovo parcheggio, ampio e sicuro. E’ stato
infatti approvato dalla Giunta il
progetto definitivo dell’opera
che permetterà di soddisfare
l’esigenza di maggiore sicurezza
per i bambini e le loro famiglie
all’entrata e all’uscita dalla
scuola e di dare una risposta alla
crescente domanda di sosta proveniente dalla zona residenziale
e dai nuovi insediamenti commerciali che stanno sorgendo
nelle vicinanze. Il nuovo parcheggio consentirà di eliminare l’attuale
ingresso alla scuola dalla via XXII Ottobre, che sarà sostituito dalla
realizzazione di un nuovo ingresso pedonale protetto direttamente
dall’area di sosta. Prolungando il vialetto ciclopedonale che corre
lungo il confine est dell’area e che oggi si interrompe prima di raggiungere l’asilo, sarà possibile fornire un percorso alternativo anche
ai residenti della zona per raggiungere velocemente e in sicurezza la
via G.Di Vittorio. Il parcheggio, che sorgerà su di un’area di circa
3300 mq, accoglierà 100 posti auto e avrà un costo complessivo di
400 mila euro. In prossimità del nuovo ingresso pedonale all’edificio scolastico sarà situato il parcheggio attrezzato con stalli per la

sosta delle biciclette, degli scooter e gli stalli riservati alle persone
diversamente
abili.
L’impianto di illuminazione sarà
realizzato adottando un sistema
concepito secondo la tecnica
dell’elettronica applicata all’illuminotecnica con l’ausilio di
sistema integrato che associa i
vantaggi della gestione remota
del singolo punto luce al risparmio energetico intelligente.
L’impianto di illuminazione,
oltre a servire l’intera area destinata al parcheggio, illuminerà il
marciapiede di confine con l’area di pertinenza della scuola e il
nuovo percorso ciclopedonale. I marciapiedi avranno una pavimentazione costituita da masselli autobloccanti e un muro di cinta separerà
l’area di parcheggio e l’area di pertinenza della scuola. A completamento del nuovo parcheggio saranno posizionati nuovi arredi (panchine, cestelli, portarifiuti e portabiciclette), saranno messe a dimora
piante di alto fusto e realizzato un tappeto erboso nelle aiuole di separazione dei posti auto con il relativo impianto di irrigazione.
Nella foto, l’interno della struttura di via XXII Ottobre durante
l’inaugurazione dell’ottobre 2005.

PALAZZO COMUNALE
In corso la ristrutturazione dell’atrio del Palazzo Comunale. Terminati i lavori della scalinata che porta all’ingresso principale del Palazzo Comunale, sono ora in corso quelli per il
restauro dell’atrio del Municipio. Il progetto, approvato dalla Soprintendenza ai Beni
Architettonici di Ravenna, ha visto per lo scalone il ripristino degli stucchi, delle decorazioni, degli intonachi, delle tinteggiature, e la sistemazione delle parti impiantistiche nel
rispetto delle caratteristiche storiche e artistiche degli ambienti coinvolti. Di particolare
effetto l’illuminazione, che sui tenui e raffinati colori degli stucchi e dei muri, creano un
ambiente di particolare suggestione. I lavori sono ora in corso con la ristrutturazione dell’atrio del Palazzo Comunale e del suo vasto soffitto a volta. L’ala uffici del secondo piano e
quella di rappresentanza politica sono accessibili dallo scalone, con entrata dalla porta laterale, che porta al corridoio della sala del Consiglio comunale. Inoltre il secondo è comunque sempre accessibile anche dall’ascensore. La comunicazione tra le due ali del piano è
garantita tramite tunnel protetto. I lavori sono realizzati senza interruzioni delle normali attività degli uffici e con il minimo disagio per la cittadinanza, che potrà continuare a recarsi nella sede di piazza Garibaldi. Si presume che i lavori termineranno entro la fine di gennaio.
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Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Corsi di ginnastica e ballo di giorno, serate danzanti il giovedì e il sabato

RICCO PROGRAMMA AL CENTRO SOCIALE
Punto ricreativo e di socializzazione per la vita cittadina, il Centro
Sociale cervese, di via Pinarella, anche per l’autunno inverno 20082009 ha organizzato un ricco programma di iniziative. Ogni martedì
pomeriggio, fino a maggio, si svolgono i corsi di ballo per ragazzi
dell’istruttrice Cristina Barbieri, mentre nelle mattine di martedì si
svolgono i corsi preparto in collaborazione con l’Asl di Ravenna. Il
lunedì, mercoledì e venerdì alle 17, in collaborazione con il Gruppo
Podistico si svolgono i corsi di ginnastica per adulti. Dal primo
novembre 2008 al primo ottobre 2009, il giovedì e il sabato sera,
dalle 20 alle 24, sono invece in programma le serate danzanti.
Momenti particolari sono in programma in giornate speciali, a cominciare dal veglione di fine anno, il 31 dicembre 2008. Ecco le altre
iniziative speciali:
Gare di ballo campionati città di Cervia, durante le quali verranno

premiate le prime tre coppie classificate: il 20 dicembre; il 17 e 31
gennaio; il 14 e 28 febbraio; il 14 e 27 marzo; il 4 e 25 aprile.
Giovedì socio culturali e gastronomici, organizzati in collaborazione con il Gruppo podistico e con le realtà produttive cervesi: l’11
dicembre; il 29 gennaio; il 26 febbraio; il 27 marzo; il 30 aprile; il 28
maggio.
Domeniche d’animazione per le scuole materne ed elementari (a
partire dalle ore 15): 18 gennaio; 8 febbraio; 15 marzo; 12 aprile; 10
maggio.
Discoteca al centro sociale ‘Ballo non sballo’, per i ragazzi della
scuola media: 25 gennaio, 22 febbraio, 29 marzo, 26 aprile. Nelle
foto, i presidenti del Centro Sociale e del Gruppo Podistico; una
lezione di ginnastica per 5 adulti.
(A.G.)

POLIAMBULATORIO CER VIA SALUS
IL CENTRO MEDICO SPECIALIZZATO AL VOSTRO SERVIZIO
CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA, OSTETRICIA, ORTOPEDIA, UROLGIA, DERMATOLOGIA, PSICOLOGIA,
DIETOLOGIA, OCULISTICA ECOGRAFIE, OTORINOLARINGOIATRIA, ANDROLOGIA, IMPIANTOLOGIA

Via N. Sauro, 102/A
48015 Cervia (RA)
Tel. e Fax 0544 975719
Mobile 334 1210063
Responsabile Sanitario
Dr. Roberto Zoli
Aut. n° 42188 del 22/10/2002
P.IVA 02071550392

INOLTRE OFFRE:
ODONTOIATRIA:
- CURE, PROTESI, IMPIANTI, IGIENE, SBIANCAMENTO.
- A TUTTE LE PERSONE DI ETA’ SUPERIORE AI 65 ANNI
IL POLIAMBULATORIO OFFRE LA POSSIBILITA’ DI AVERE
UNA PROTESI TOTALE A €. 850,00

ORTODONZIA PER BAMBINI E ADULTI:
- PREVENZIONE, CURE E APPARECCHI ORTODONTICI.
- POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONI, FINANZIAMENTI.
- AGEVOLAZIONI A TUTTI I CONVENZIONATI (Avis.
Ascom, Arma carabinieri, Confesercenti.
- PER TUTTI I CONVENZIONATI (Gadget omaggio)

ESAME M.O.C. ‘MISURAZIONE DELLA DENSITOMETRIA OSSEA’: tutti i mercoledì su prenotazione.
ESAME AUDIOMETRICO, SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, PROVE DA SFORZO,
MEDICINA ESTETICA, ECODOPPLER ARTERIOSO E VENOSO
Si ricorda che il Poliambulatorio Cervia Salus è aperto dal lunedì al venerdì in orario continuato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.
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DALLA CRONACA

Cervia, con le carte in regola per candidarsi a diventare la prima ‘comunità solare’ della Regione

‘CERVIAAMBIENTE’ ALLA CITTÀ DI FRIBURGO
L’8 di novembre la città di Friburgo ha ricevuto il premio
CerviaAmbiente. Il riconoscimento alla città tedesca era stato anticipato da una visita al territorio friburghese compiuta dal direttore della Fondazione Cervia Ambiente Nevio Salimbeni, calorosamente accolto dall’assessore all’Ambiente Gerda Stuchlick
(nella foto, mentre riceve il premio CerviaAmbiente, ‘Il solare
che cresce’) e da vari funzionari dell’amministrazione locale. La
città è ormai nota in tutto il mondo come ‘Solar City’ per
l’intelligente e pluriapplicato utilizzo dei raggi solari ai fini energetici, cosa che Salimbeni ha potuto verificare con i propri occhi.
Tra i tanti vanti ambientali della città il direttore ha potuto apprezzare i nuovi quartieri autosufficienti, la fabbrica solare, la scuola
di formazione sulle energie rinnovabili, gli istituti scientifici e la
famosa Heliotrop: la casa dell’architetto Rolf Disch in grado
di seguire il sole ruotando su se
stessa. Traguardi non da poco,
considerato che non si tratta di un
piccolo villaggio circondato dalla
natura ma di una grande città abitata da 220 mila persone. “
L’esperienza di Friburgo – ha
commentato Salimbeni - è importante perché ha saputo mettere
insieme una prospettiva ecologica
usandola come potenzialità per lo
sviluppo economico e il miglioramento della qualità della vita
delle persone. Il quartiere di
Vauban, per fare un esempio, è un
classico esempio di socio-ecologia urbanistica. Da una parte c’è
l’utilizzo delle energie rinnovabili
e la riduzione degli sprechi nelle
costruzioni edilizie e dall’altra un
ragionamento di qualità che fa sì
che nelle piccole strade del quartiere non possano circolare le
auto, che le bici la facciano da
padrone e che i servizi pubblici, nelle strade di scorrimento, siano
efficienti ed efficaci”. Non sempre, infatti, la rinuncia ad alcuni
classici quanto nocivi strumenti del vivere odierno deve comportare una riduzione degli standard di vita e del percorso di sviluppo
di una comunità.
“E’ straordinario vedere – ha aggiunto il Direttore - come questa
visione ecologica abbia portato risultati economici straordinari

Cell. 348 22 85 472
Via Martiri Fantini, 96 - 48015 CERVIA (RA)

(minor numero di auto per abitante in Europa ma una ricchezza
media alta ed una disoccupazione sotto la media tedesca) dimostrando che la strada del risparmio e delle energie rinnovabili non
è una strada di secondo piano; così oggi non è difficile ritrovarsi a
montare in Italia pannelli solari che, spesso, vengono proprio dalla
nuvolosa Friburgo”. La città del Baden, quindi, è vista da
Salimbeni come un vero e proprio esempio, una strada possibile
da seguire per quella che sarà la Cervia del futuro. “Lasciando la
città tedesca (dove ero, ovviamente, ospitato in un albergo raffinato, energicamente autosufficiente e certificato EMAS) mi viene
da pensare che molte delle cose viste nella città del Baden possano essere stimoli utili anche qui
a Cervia. D’altronde solo una
città avanzata ecologicamente
come la nostra può pensare di
raggiungere quel livello di performance di qualità ambientale:
l’esperienza può aiutarci a
migliorarsi ancora”. Il primo
cittadino Roberto Zoffoli, poi,
si è spinto ancora più in là.
“Credo che Cervia – ha dichiarato - abbia tutte le carte in
regola per candidarsi a diventare la prima ‘comunità solare’
della nostra Regione. Possiamo
farcela? Io credo proprio di sì e
in questo senso, cioè in termini
di risparmio energetico, come
Amministrazione stiamo facendo tantissimo, sia attraverso la
dotazione nei nostri edifici di
pannelli fotovoltaici, sia nei
confronti dei privati, per i quali
abbiamo previsto incentivi in
caso di utilizzo di bioedilizia. Il
sogno è quello di diventare una
città , oltre che bella per il suo
ambiente, anche autosufficiente
dal punto di vista energetico.
Certo, non è semplice, ma se vogliamo farlo, tutti insieme, credo
che possiamo farlo. Credo sia una bella sfida che, oltre a dare
risultati importanti in termini di convenienza, può darci un ritorno
incredibile per il nostro Futuro, quel futuro che tutti insieme
vogliamo costruirci”.
Lorenzo Lelli
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VIA ORCHIDEA , 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

DIVENTARE MAMMA
TANTI MONDI INTORNO A TE
Quando una donna diventa mamma ha tanti mondi che le ruotano
intorno, è un punto di riferimento per tutti e il suo equilibrio emotivo
è prezioso per sé, per il bambino e per la famiglia. Diventare madre
significa vivere l’esperienza totalizzante di unione con il bambino,
ma la necessaria simbiosi tra i due rischia di portare la donna ad
abbandonare parte dei propri interessi e ruoli, innescando conflitti e
paure. Il primo sostegno viene da chi sta intorno alla neomamma. Da
ciò che la donna vede riflesso negli occhi
di sua madre o del suo compagno.
Compito del partner è fare da specchio
alla mamma insicura rimandandole
un’immagine positiva che le dica ‘ sei
capace’. L’atteggiamento giusto è essere
accoglienti; così dovrebbero essere le persone che ruotano intorno alla neomamma
e rimandarle il messaggio che è lei
unica,come unico è il bambino. Che quindi non c’è un modo giusto, ma troverà lei
il suo modo, basta darsi tempo per conoscere il bambino e trovare i propri strumenti. L’andamento della gravidanza
sicuramente influenza anche la vita della
mamma nel post-parto e al momento del
parto stesso; arrivare a termine rilassate,
ottimiste e fisicamente in forma è sogno di
tutte le mamme.
C’è chi entra in sala parto con un bagaglio
di tecniche preparatorie che al momento
cruciale non sa più come e quando usare.
E chi arriva addirittura a digiuno di tutto perché, le hanno detto: “ Il
dolore si sente lo stesso!”. In un certo senso è vero, le tecniche che si
apprendono ai corsi pre-parto non assicurano un parto indolore ma
aiutano moltissimo a tenere a bada la sofferenza perché insegnano a
gestirla nel crescendo delle contrazioni, ci sono fasi in cui è più utile
ricorrere al respiro, altre in cui è spontaneo usare certe posizioni, perché il travaglio è un processo dinamico durante il quale anche le sensazioni dolorose cambiano. L’attività fisica in gravidanza è consigliata per conoscere il proprio corpo e i cambiamenti che ne conseguono.

Sempre sotto il consiglio del medico si possono trovare notevoli
benefici dai corsi pre-parto in acqua che abbinano momenti di condivisione fra le future mamme a momenti di attività fisica in un
ambiente ideale. L’acqua è l’elemento più naturale in cui una mamma
può ritrovare benessere e relax. La temperatura consigliata per
l’attività è di 32° e gli esercizi sono mirati per il miglioramento della
mobilità articolare, aumento della elasticità muscolare e manteni-

mento del tono. Esercizi respiratori associati al movimento
aumentano i vantaggi e diminuiscono le difficoltà in sala parto. I
benefici di una attività regolare in acqua si possono ritrovare
anche dopo il parto, infatti si ritornerà in minor tempo alla forma
fisica iniziale.
Prof. Zavatta Roberta
Scienze Motorie
Idrochinesiologo Centro Inacqua

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

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

Certificato ISO 9001:2000
IMQ/CSQ N. 9165.COPA

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)
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OLTRE QUINDICI MILIONI DI INVESTIMENTO NEL SETTORE IDRICO PER IL 2009
Definito con Ato, Agenzia dell’Ambito Territoriale Ottimale, il Piano investimenti
per il prossimo quinquennio 2008-2012. Hera prevede di investire oltre 77 milioni di euro
negli interventi pianificati sul territorio servito
Manutenzioni straordinarie, adeguamenti,
costruzioni di nuovi impianti. Gli interventi
legati al settore idrico realizzati da Hera
Ravenna e definiti da contratto con Ato,
Agenzia dell’Ambito Territoriale Ottimale,
impegneranno, nel 2009, oltre 15 milioni di
euro di risorse finanziate in particolare dalla
tariffa del servizio idrico integrato, divisi fra i
4.065.150 euro destinati al settore depurazione, 6.291.500 euro agli interventi sulla rete
fognaria ed i 4.742.000 per gli acquedotti. Un
impegno importante che Hera affronta per
garantire livelli di servizio ed efficienza sempre più elevati in linea con le
nuove esigenze espresse dal territorio. Nel comune di Cervia, gli investimenti previsti nel corso del quinquennio, riguardano, per quanto riguarda il
settore depurazione, l’adeguamento e conseguente potenziamento (fino a
1.500 abitanti equivalenti) del depuratore di Montaletto di Cervia attraverso la realizzazione del primo stralcio del nuovo impianto di via
Visdomina per un importo previsto di 570 mila euro. Per potenziare la rete
fognaria, Hera procederà con la realizzazione del tratto di rete previsto fra
via Casello del Diavolo e via Monte Nevoso per circa 580 mila euro, la
costruzione del bypass principale del nuovo collettore di fognatura nera
nella zona a sud della città per 3 milioni e 500 mila euro, la realizzazione
del prolungamento del collettore fognario in pressione di acqua nera in
località Tantlon per 260 mila euro che deriva da un finanziamento regionale e la realizzazione del collegamento fognario della zona di Savio per

200 mila euro sempre finanziato dalla regione. Per quanto riguarda gli interventi finalizzati al potenziamento dell’acquedotto, Hera
provvederà ad estendere la rete di approvvigionamento dell’acqua nelle zone del forese
per un investimento, finanziato interamente
dal comune di Cervia di 1 milione e 100 mila
euro. La Società ha, intanto, affidato a seguito di appalto, i lavori per l’adeguamento della
fognatura nera di via Casello del Diavolo e la
realizzazione delle opere civili relative al futuro impianto di sollevamento di via Gran Sasso
a Cervia. L’intervento, del costo complessivo di circa 445 mila euro, prevede la sostituzione della fognatura nera di via Casello del Diavolo nel tratto compreso fra via Trasimeno e via Malva Sud con una di maggiore capacità e la realizzazione del relativo manufatto interrato di invaso reflui in via
Gran Sasso. Il manufatto di invaso, attualmente in grado di svolgere detta
funzione di supporto alla rete fognaria esistente, è già adeguato alla futura
installazione di elettropompe sommergibili a sollevamento dei reflui destinati a essere convogliati in nuovi collettori che saranno realizzati a valle del
manufatto stesso, il tutto in vista della futura riorganizzazione dell’assetto
fognario di Cervia, Pinarella e Tagliata. Entrambi gli interventi sono inseriti nel Piano di Investimenti approvato dall’Agenzia dell’Ambito
Territoriale Ottimale e finanziati tramite la tariffa del Servizio Idrico
Integrato. I lavori partiranno entro il prossimo dicembre per concludersi entro un anno.
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LABORATORIO

MUSICA BALCANICA.

E’ ripreso il 10
novembre il Laboratorio di musica balcanica, organizzato dal Centro Interculturale di Cervia in collaborazione con l’associazione culturale Menocchio.
Giunto alla seconda edizione, il Laboratorio di musica
balcanica è aperto a tutti e gratuito. Nell’edizione dello
scorso anno il progetto ha riscosso un grande successo,
registrando 20 iscritti che hanno dato vita a un gruppo
molto variegato per quanto riguarda le provenienze geografiche dei componenti. L’ottimo lavoro svolto dal
gruppo ha poi portato i ragazzi a esibirsi in un piccolo
concerto in occasione della Festa della Donna, nel
giorno 10 marzo 2008, presso i Magazzini del Sale a
Cervia. Sull’onda del grande entusiasmo suscitato dalla
prima edizione del Laboratorio di musica balcanica, si
sono aperte le iscrizioni per la seconda edizione, che si
svilupperà nell’arco di svariati incontri settimanali, condotti sotto l’abile guida del maestro Bardh Jakova, nei
giorni di lunedì, dalle ore 16 alle ore 19. Il luogo degli
incontro è il Centro Interculturale di Cervia, in via
Monte Nero 2. Le iscrizioni si possono effettuare recandosi direttamente al Centro Interculturale oppure per
via telefonica, chiamando il numero 338 2196514. Il
Centro Interculturale sottolinea il fatto che il
Laboratorio di musica balcanica è aperto a tutti, musicisti e non, si pone infatti come una sorta di “calderone”
artistico in cui ognuno può apportare il proprio contributo: cantare, suonare, recitare poesie. Attraverso il
Laboratorio di musica balcanica il Centro
Interculturale vuole favorire il processo di integrazione dei cittadini migranti, creando un’atmosfera di dialogo, di interscambio e di divertimento scandita dalla
musica, linguaggio universale che travalica i confini
geografici e le barriere culturali.

• A Milano Marittima vendiamo albergo di
33 camere. Gestione familiare con avviamento trentennale. Completo di riscaldamento e climatizzazione. Gestione annuale.
Possibilità di investimento ed inquilino
GARANTITO. Info presso i ns. uffici.
• A Cervia adiacenze lungomare vendiamo
albergo con circa 40 camere. Gestione ultraventennale per motivi familiari cedesi. Ampio
portafoglio clienti. Immobile ed arredi in ottimo stato. Ottima occasione. Parzialmente
finanziato con tasso agevolato.
• Vendiamo gelateria con ampio piazzale.
Gestione pluriennale con attrezzaure all’avanguardia. Dipendenti qualificati. Azienda
importante, indispensabile esperienza.
Informazioni riservate.
• IN CENTRO A MILANO MARITTIMA.
Cedesi attività . Possibilità di subentro con
altre licenze. OPPORTUNITA’ UNICA. Mq.
40. Trattative in ufficio.
• OCCASIONE IRRIPETIBILE. Si vende
attività di pizza, panini e dolciumi. Licenza
completa da bar. Doppio laboratorio nuovissimo e super attrezzato. Ampio piazzale in

proprietà per 25 tavoli. Incassi documentabili. Voluminoso fatturato. 7 persone impiegate. Attualmente stagionale, con possibilità di apertura annuale. Affezionata clientela.
• A Milano Marittima. Nuovissima attività
di gelato da passeggio. Attrezzatura nuova.
Zona di forte transito turistico. Adiacente
avviatissime attività commerciali. Per motivi
familiari cedesi. Possibilità di affiancamento.
• VERA OCCASIONE. Cedesi ristorante
con terrazza. Licenza anche da bar
Attrezzatissimo. Per motivi di trasferimento
cedesi. PREZZO DA VERO AFFARE!!!
• VENDIAMO CHIOSCO PER PIADINA
ROMAGNOLA. Su strada di notevole passaggio. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE.
Consegna immediata. Informazioni in ufficio
• VERA OPPORTUNITA’. Per nucleo familiare. Attività stagionale di tabaccheria, edicola, bazar, articoli da regalo. Vasta gamma
di prodotti. Zona molto frequentata e di ottimo passaggio turistico. Pagamenti dilazionati. Cedesi per motivi familiari. Ottima resa.

Agenzia di CERVIA:

Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com
Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

NUMERO VERDE: 800-223387

CORSO GRATUITO DI ITALIANO

GIÀ TANTI ISCRITTI.

E’ iniziato alla grande il corso di italiano gratuito per migranti lunedì 3
novembre. Sono infatti state sessanta le presenze alla
prima lezione. Organizzato dal Centro Interculturale
e dal Centro Risorse Cervese, il corso si rivolge ai cittadini immigrati del comune di Cervia. Il corso è
organizzato in collaborazione con il ‘Gruppo cervese
insegnanti volontari di italiano L2’ e rinnova così
una proficua sinergia che nelle edizioni precedenti ha
prodotto ottimi risultati: l’apprendimento basilare
della lingua italiana scritta e parlata è condizione
necessaria per avviare un reale e concreto percorso di
integrazione nel tessuto sociale e civile della realtà
cervese. Il corso è aperto a tutti ed è completamente
gratuito: le iscrizioni sono ancora aperte e si possono
effettuare direttamente al Centro Interculturale, in
via Monte Nero 2 (aperto dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 18), oppure per via telefonica, contattando il n.
338 2196514. Il corso si svolge nella sede di via
Monte Nero 2, e prevede due lezioni settimanali
per gruppo, con la possibilità di concordare i giorni di svolgimento a seconda delle esigenze dei partecipanti.

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO
DOMENICA CHIUSO

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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APPUNTAMENTI

Con 60 mila euro, infatti, si è allestito un importante programma suddiviso in tre ambiti

‘CERVIAUGURI’: CARTELLONE DI NATALE
‘Cerviauguri’, il cartellone di iniziative per le festività natalizie
della Città del sale, grazie alle tante
partnership
messe
in
atto
dall’Amministrazione comunale
con associazioni e gruppi locali, è
riuscito nel duplice intento di potenziare gli eventi contenendo i costi.
Con 60 mila euro, infatti, si è allestito un importante programma suddiviso in tre ambiti: ‘adArte’ comprende mostre, presepi e filosofia;
‘conAmore’ è dedicato alle iniziative solidali e ‘tuttiAssieme’ include
intrattenimento
e
spettacoli.
“Proprio grazie ai tanti contributi
ricevuti – spiega l’assessore Alberto Donati – siamo riusciti ad arricchire gli eventi in quantità e in qualità. Tutto ciò sfruttando al meglio
le risorse disponibili che, per quanto buone, non sono tuttavia sufficienti ad investire in nomi di primissimo piano come qualcuno ha
chiesto. D’altra parte è impossibile fare concorrenza a Rimini, dove
da un decennio fanno un Capodanno in diretta televisiva. Perciò
abbiamo puntato su un programma variegato ed in grado di colpire
diverse sensibilità. Ciò dovrebbe consentire di attrarre in città uno
spettro più ampio di visitatori”. Anche per questo la parola d’ordine è
rinnovarsi. “Ai Magazzini del Sale – racconta Donati – saranno allestite due mostre in contemporanea: una organizzata dalla Cna sull’artigianato artistico, l’altra, organizzata dal Circolino delle Famiglie e
intitolata ‘Sulla via di Damasco, l’inizio di una nuova vita’ che si spera
bissi il successo raccolto nel 2007 con ‘La cappella degli Scrovegni’. A
grande richiesta sperimentiamo poi una sorta di prolungamento invernale di
‘Filosofia sotto le stelle’ con quattro incontri, sempre ai Magazzini, dal
titolo ‘Probabilità, Destino, Caso’ in collaborazione con la libera università degli adulti. Un altro bel traguardo è stato raggiunto, grazie alla Pro Loco
di Milano Marittima, con ‘NataleaMare’ la mostra a cielo aperto in viale

Gramsci dell’artista Marco Lodola,
composta da opere luminose ispirate
a temi musicali. A teatro, poi, ci
saranno i molti concerti organizzati
dall’associazione Prendi Nota e
quattro spettacoli del ‘Teatro della
Solidarietà’ messi in piedi dalla
Consulta del Volontariato che ogni
sabato e domenica darà in piazzetta
Pisacane darà vita al Villaggio del
Volontariato”. Proprio gli incontri
di ‘Probabilità, destino, caso’ sono
una novità su cui l’assessorato alla
cultura, già ideatore dell’azzeccato
appuntamento estivo di ‘Filosofia
sotto le stelle’, punta con forza.
Primo appuntamento il 23 novembre
alle 17 con ‘Lo sguardo della scienza’ a cura di Moriggi e Boncinelli.
Stesso luogo e orario per le tre tappe
successive: il 7 dicembre tornano
Carlo Sini e Massimo Donà con ‘Lo
sguardo della filosofia’, il 14 dicembre ‘Lo sguardo della musica’ sarà
curato da Principe e Matassi, il 21
dello stesso mese si conclude con ‘Lo
sguardo della politica’ a cura di
Filoni e Gnoli, per concludere. Da
non dimenticare anche i tre concerti Gospel che animeranno il centro di
Milano Marittima il 7, 14 e 21 di dicembre. Poi, dal 23 novembre al 16
gennaio sarà tutto un fiorire di mercatini, presepi e laboratori per adulti e
bambini, di cui si occuperà con grande entusiasmo lo staff della Biblioteca
comunale. In piazza Garibaldi, inoltre, non mancheranno, per la gioia dei
più piccoli, la casa di Babbo Natale e la pista del ghiaccio.
Lorenzo Lelli
ASSOCIAZIONI

L’ASSOCIAZIONE MUSICALE ’PRENDI NOTA’. Scattata gospel si svolge in collaborazione con la Pro Loco di Milano
con successo nel mese di novembre, la stagione 2008-2009 dell’associazione musicale Prendi Nota, in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura, è pronta a proseguire in vista delle festività natalizie. Novembre è stato il mese delle band cervesi. Il 7 si
sono esibiti a tempo di rock ‘I Vasconvolti’, giovane cover-band di
Vasco Rossi. Il 22 novembre è stato il turno della ‘I Band’ che ha
proposto una brillante serata rispolverando le più belle canzoni anni
’60 e ’70, devolvendo l’incasso all’Irst, Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori di Meldola. Il 6 dicembre si esibirà il duo classico Zoffoli-Pezzi, due talenti nati sull’asse CerviaRavenna che girano tutta Italia, che presenteranno un programma a
base di Mozart, Beethoven, Faurè e Franck.
In attesa del Natale, nelle domeniche 7,14 e 21 dicembre la programmazione si sposterà nel centro di Milano Marittima, con tre concerti
Gospel pomeridiani sul palcoscenico all’aperto di viale Gramsci. Nel
primo, intitolato ‘Christmas Receipe’ il gruppo Beans’n’Rice intreccerà la musica Gospel con elementi Blues, Soul, Funk e R&B. Le voci di
Will Roberson e Messalina Fratti saranno accompagnate dai musicisti
Francesco Plazzi, Marco Dirani e Claudio Dirani, tutti elementi di
primo piano a livello nazionale e internazionale. Il secondo concerto
Gospel verrà interpretato da L’Ensemble Bless The Lord, formato
dalle voci di Elisabetta Agostini, Giovanna Casanova, Carla Milani e
Claudio Rigotti, accompagnati da Mauro Medri, Mirko Maltoni,
Gabriele Mingarini, Christian Vistoli darà vita al secondo concerto.
L’ultimo appuntamento sarà con il numeroso gruppo dei The Colours
of Freedom nel concerto ‘I colori del natale’. La rassegna di concerti

Marittima. Il 28 e 29 dicembre gli spettacoli tornano in Teatro
Comunale, nel tradizionale orario serale, con le due serate organizzate
con l’associazione musicale ‘Mi si spezza il Cuor’. La collaborazione
darà vita allo Spettacolo Musicale Natalizio, due serate di canzonata
ilarità sostenute da musicisti cervesi di tutte le età, e, soprattutto dotati
di un cuore sensibile: il ricavano verrà devoluto in beneficenza. Non
mancherà, per celebrare l’avvento del nuovo anno, il tradizionale
Concerto degli Auguri organizzato dall’Associazione Prendi Nota cui
parteciperà anche il sindaco Roberto Zoffoli. La compagnia Magia
d’Operetta coinvolgerà il pubblico in un esilarante spettacolo dal titolo ‘Pizzi, piume, paillettes…da Vienna a Broadway passando per
Parigi’. Lo show sarà allietato da brani del repertorio operettistico
viennese e francese, affiancandoli a brani tratti dai più famosi musical
americani. Sul palco si alterneranno Jean Bennett, Letizia Sciuto, Paolo
Gabellino, Mirco Rocchi, Ornello Giorgetti, Antonio Babini al pianoforte oltre alla straordinaria partecipazione del maestro Fabrizio Flisi
alla fisarmonica. La programmazione prosegue il 31 gennaio con
l’Ensemble di Letizia Magnani, serata basata su colori e ritmi della lingua portoghese, il tutto condito a ritmo dell’ammaliante ‘Fado’. Gli
ultimi due appuntamenti saranno nel periodo di San Valentino: sabato
14 febbraio alle 21 con lo spettacolo di musica e danza proposto dal
Quartet Serenade; domenica 15 febbraio alle 16 gran finale in compagnia della ‘3 Monti Band’, orchestra di circa 40 elementi che coinvolgerà i presenti in un vasto percorso musicale che spazia dal repertorio
popolare jazz al classico, sotto la direzione del m° Alessandro Fattori.
Per informazioni 0544 970186- Associazione musicale Prendi Nota.
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Spazio di comunicazione

Buone Feste e Felice Anno Nuovo
POGGI

21

SNC

Il Centro Revisioni

DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,
Officina Autorizzata Alfa Romeo , ha pensato di
fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di
autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare
la scadenza della revisione del proprio mezzo per
evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di circolazione. Per qualsiasi chiarimento e prenotazioni, contattare il n. 0547.82061

SERVIZIO AUTORIZZATO

Via A.Saffi,74 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241
www.riminiweb.net/poggi
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‘ADDETTO STAMPA DELL’ANNO’ :
PREMIO ALLA CAMPAGNA CONTRO LA ZANZARA TIGRE
Nonostante l’agguerrita concorrenza, in occasione del premio giornalistico ‘L’addetto stampa dell’anno 2008’, il comune di Cervia si è aggiudicato una menzione speciale nella sezione ‘Pubblica Amministrazione,
sanità e diritto alla salute’ grazie all’efficace Piano di comunicazione
sulla lotta alla zanzara tigre, realizzato tra la primavera e l’estate 2008. La
cerimonia di premiazione si è svolta a Bologna nell’Auditorium della
regione Emilia Romagna con la partecipazione tutto il gotha delle categorie ruotanti attorno al mondo del giornalismo dal Consiglio Nazionale
dell’Ordine alla Fnsi, dall’Inpgi alla Casagit, dal Fondo pensione complementare dei giornalisti al Gruppo Uffici Stampa. Il convegno, aperto
dal presidente della Regione Vasco Errani, ha puntato i riflettori sulla
figura dell’addetto stampa sempre più importante in ogni settore, pubblico
e privato, della vita economica, sociale ed istituzionale del Paese. Se il
primo posto nella sezione ‘Pubblica Amministrazione, sanità e diritto alla
salute’ è spettato al comune di Modena per la campagna di comunicazione sul funerale di Luciano Pavarotti, la giornalista Alessandra
Giordano, addetto stampa del comune di Cervia, si è aggiudicata una
menzione speciale per l’ideazione, l’organizzazione e la realizzazione del

Piano di comunicazione sulla lotta alla zanzara tigre che, da marzo a settembre 2008, ha previsto un corposo lavoro di sensibilizzazione e informazione della cittadinanza fondato su molteplici strumenti di comunicazione
(assemblee pubbliche, incontri mirati con tutte le realtà politiche, sociali ed
economiche locali, pubblicazione di comunicati stampa, articoli sul periodico comunale, materiale informativo distribuito con lettera del sindaco a
tutte le famiglie). Il Piano di comunicazione predisposto dal comune di
Cervia ha previsto inoltre in vari momenti il coordinamento dei servizi
comunali coinvolti e il coinvolgimento di altri enti quali l’Asl di Ravenna,
la sinergia con esperti entomologi dell’Asl di Cesena e la collaborazione
con Area Asset, con i quali sono stati tenuti rapporti costanti e continui.
Il Premio nazionale gode del patrocinio della Presidenza del Consiglio dei
Ministri, della regione Emilia Romagna, di Apt Servizi Emilia Romagna,
del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione
Nazionale della Stampa Italiana, del Gruppo Giornalisti Uffici Stampa,
dell’Inpgi, della Casagit, del Fondo Pensione Complementare dei
Giornalisti, dell’Aser, di Articolo 21, dell’Eni SpA.

Inaugurazione della nuova bottega, sabato 6 dicembre, per la festività della Immacolata Concezione

LE TELE STAMPATE DI MAURIZIO BABBI
Apre in centro a Cervia una bottega
artigianale. Si tratta delle tele stampate di Maurizio Babbi che fino ad ora ha
professato la propria
arte nel
Borgomarina a pochi metri dal faro
ottocentesco. Maurizio Babbi è a
Cervia almeno da 15 anni proveniente
però da Gambettola dove ha appreso,
da ragazzo, l’arte della stampa in una
delle più blasonate botteghe artigiane
del luogo. Negli anni è stato ospite di
trasmissioni televisive come RAI 1
Mattina, ha ricevuto la visita di personaggi molto importanti sia italiani che
stranieri, ha affiancato le istituzioni in
missioni all’estero per valorizzare le nostre tipicità . Forte della propria
esperienza e dell’amore per la tradizione, in pochi anni è riuscito a farsi
conoscere fra un pubblico sempre più vasto ed colto. In breve tempo sia
privati che enti pubblici si sono innamorati delle sue interpretazioni, dei
suoi bei disegni, delle tele romagnole sulle quali stampa. Maurizio Babbi
ha una raccolta straordinaria di antichi stampi romagnoli e anche del
medioriente e oriente da dove si dice provenga l’arte della stampa su stoffa o tela. I primi a farlo furono gli abitanti dell’India, la cui civiltà, nella
notte dei tempi e comunque non in periodi storici, pian piano si mise in
marcia e almeno in un paio di millenni arrivò ad affacciarsi sul
Mediterraneo. L’arte di decorare i tessuti con disegni simmetrici usando

•MATERIALI EDILI • SOLAI •
• LAVORAZIONE FERRO C.A. •
• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •
• ARREDO URBANO • CERAMICHE •
• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258
Telefax 0541-941444
e-mail: edilsav@edilsav.com
http://www.edilsav.com/

colori naturali e stampi di legno è ancora viva lungo le valli del fiume Indo, in
Afganistan, in Persia come qui in
Romagna. Alcuni studiosi dicono invece che fu Alessandro Magno a portarla
in occidente, altri Marco Polo.
A Esfahan , in Persia , ci sono ancora
moltissime botteghe dove si stampa
regolarmente la tela o il cotone usando
lo stesso tipo di stampi che vengono
usati qui da noi. Torniamo a Maurizio
Babbi .Le ‘leggi’ del commercio lo
hanno portato a trasferirsi in centro a
Cervia in piazza Pisacane meglio
conosciuta come piazza delle Erbe e
precisamente nel negozio d’angolo fra via Luigi Mazzolani e via XX
Settembre. Inaugura la nuova bottega, sabato 6 dicembre alle ore 11.00,
in occasione delle festività della Immacolata Concezione. Riuscire a portare altri artigiani, altri negozi tradizionali in centro a Cervia significa far
rivivere la Città e la tradizione.Purtroppo in questi ultimi anni, il proliferare di centri commerciali anonimi e globalizzati ha ucciso il commercio
tradizionale, l’artigianato tipico e quindi i centri storici. L’arrivo in piazza
Pisacane di Maurizio Babbi con le sue tele stampate ad arte è un buon
auspicio, una inversione di tendenza.
Giorgio Montanari
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AMARCORD

MONSIGNOR LUIGI MONTANARI,
IL PARROCO CHE PORTÒ LA TIVÙ A CERVIA

Monsignor Luigi Montanari è stato parroco di Cervia dal 1948 al 1958.
Sono trascorsi cinquant’anni dal termine del suo mandato. Non era di Cervia
e così abitava nella casa parrocchiale in corso Mazzini, con lui vi era la
sorella Maria. Monsignor Montanari indossava con dignità l’abito talare,
aveva un bel portamento, si comportava con gran riserbo ed era persona assai
colta; aveva effettuato degli studi anche sul santuario della Madonna del
Pino. Ricordo la sua passione per la musica, aveva un’importante raccolta di
dischi con canti spiritual, ebbi occasione di ascoltare qualche incisione da lui
commentata e fu assai suggestivo. Nella casa parrocchiale vi era la televisione, una delle prime installate a Cervia con una alta antenna sul tetto.
L’apparecchio TV era sistemato in una stanzetta a piano terreno su di un alto
carrello con le sedie disposte in modo ordinato ove diverse sere ci si trovava, fra i quali anch’io. A volte eravamo anche una decina di persone, qualche
signora e un gruppetto di ragazzi e ragazze tutti amici, le trasmissioni che
attiravano l’attenzione erano i grandi romanzi sceneggiati e la prosa. In quei
primi anni di trasmissioni TV i televisori erano ancora pochi presso le famiglie per l’alto costo. Cervia in quegli anni viveva un periodo di grandi trasformazioni, le barche da pesca ammainavano le colorate vele al terzo per
dotarsi di motore, in agricoltura i lavori diventavano meno faticosi per il progredire della meccanizzazione e le attività turistiche fiorivano di anno in
anno. Tanti giovani frequentavano le scuole superiori, recandosi fuori Cervia
con non pochi sacrifici, in quanto con un diploma vi era la prospettiva di una
buona occupazione. Monsignor Montanari con l’evento della TV aveva giustamente interpretato il desiderio delle persone per assistere alle varie trasmissioni, per cui aveva riservato una stanzetta apposita. Nel retro della casa
parrocchiale, racchiuso fra le mura dei palazzi cittadini, vi era un giardino e
ad averne cura era la sorella del parroco. La Maria aveva i capelli grigi raccolti con la crocchia dietro la nuca, uno sguardo bonario, sempre ben vestita
ma senza sfarzo, persona semplice ed affabile. Il giardino era attraversato da
un vialetto con una aiuola centrale circolare con in mezzo un alberello di rose
ed il bordo formato da garofanina bianca che in maggio presentava una ricca
fioritura profumata. Nella zona più ombreggiata a ridosso del muro vi erano
le ortensie. In una aiuola soleggiata primeggiava un caspo di bianchi gigli di
Sant’Antonio, nella fioritura di giugno venivano raccolti e sistemati nel
lungo vaso di vetro sull’altare del duomo. In fondo al giardino, appoggiata al
muro, vi era una pianta di rosa rampicante ed ogni anno in primavera ed in
estate col risveglio della terra e delle radici apparivano i grandi boccioli che
si aprivano poi in rose rosse vellutate dal soave profumo. Maria raccoglieva
una di quelle rose e la poneva in un vasetto di porcellana davanti all’immagine dei suoi cari che aveva sopra un tavolino nella sua stanza. In un angolo
esposto al sole la Maria, nella stagione propizia, provvedeva a mettere a
dimora qualche pianta di pomodoro che si procurava dall’ortolano delle
suore. Maria ci conosceva tutti per nome noi ragazzi che alla sera ci trovavamo alla TV, ci sorrideva, sapeva la scuola frequentata o quale avevamo
concluso, scambiava qualche parola volentieri ed in modo cordiale. A metà
degli anni cinquanta io avevo terminato gli studi di agraria a Cesena e per
questo Maria mi aveva coinvolto nei lavori necessari al giardino parrocchiale. Andavo qualche pomeriggio e così ho avuto la possibilità di chiacchierare con lei in tante occasioni, a sera con la TV non era possibile parlare tanto;
mi aveva preso a benvolere ed io mi trovavo bene a fare i lavori di giardinaggio ed a conversare con lei. La Maria era persona pratica e semplice,
accudiva il fratello parroco e così viveva la sua vita in modo sereno
sapendo di viverla bene per un giusto motivo.
Massimo Carli
Nella foto, monsignor Montanari con l’allora sindaco Gino Pilandri
durante uno Sposalizio del Mare.
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