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IL ‘SALE DOLCE’ SULLA MENSA DI PAPA BENEDETTO XVI

Si rinnova la tradizionale missione cervese a
Roma, dal Papa, per consegnare il pregiato sale de-
stinato alla mensa pontificia. Mercoledì 24 novembre
una delegazione cittadina capeggiata dal sindaco Ro-
berto Zoffoli ha portato l’oro bianco di Cervia a
papa Benedetto XVI. Il primo cittadino ha accom-
pagnato il salinaro Africo Ridolfi che, nella caratte-
ristica divisa, ha consegnato al Pontefice la tipica
‘panira’ del sale.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3
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CONTIENE INSERTO I.P. AS CERVIA 1920

Secondo il calendario ministeriale,
il territorio ravennate – e quindi
anche Cervia - sarà interessato dal
cosiddetto switch off fra l’1 e il 2 di-
cembre. Con il termine switch off si
intende il passaggio del sistema te-
levisivo terrestre da analogico a di-
gitale…
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AL DIGITALE

LE NOSTRE AZIENDE

La concessionaria Opel
F.LLI BOLOGNESI

augura alla Clientela 
e ai Cittadini di Cervia

Buone Feste.
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Anche quest’anno le coppie cervesi
che sono sposate da molti decenni
avranno una festa tutta per loro, orga-
nizzata dal comune di Cervia e alla
quale parteciperà la Giunta al com-
pleto. L’appuntamento è per sabato 4
dicembre alle ore 10 nel salone degli
Uffizi del Club Hotel Dante di Cer-
via. Con una lettera inviata nelle
scorse settimane, il sindaco Roberto
Zoffoli ha invitato alla cerimonia 121
coppie cervesi che festeggiano nel
2010 anniversari importanti: ben due
coppie, infatti, celebrano i 70 anni di
unione, tra cui l’ultracentenario Ed-
gardo Valdinoci ( vedi in questa pa-
gina); mentre sono 22 gli sposi che celebrano i 60 anni di matrimonio e 97
quelli che festeggiano i 50 anni di nozze. Dopo il saluto del Sindaco alle
coppie e ai familiari presenti, nel corso della cerimonia, sarà consegnata a

tutti una targa di auguri. L’intratteni-
tore romagnolo Sgabanaza animerà la
cerimonia e un rinfresco concluderà
l’occasione.
«Questa festa – dice il Sindaco – è
ormai una tradizione, una di quelle che
più stanno a cuore all’Amministra-
zione. È infatti una giornata dedicata
ai nostri cittadini meno giovani. Si è
scelto l’anniversario di matrimonio
quale momento significativo per rin-
graziare le persone che, con il loro la-
voro di una vita e con il tangibile
attaccamento alla famiglia, hanno con-
tribuito a far crescere la nostra città e a
creare quello spirito cervese che ci

contraddistingue. Inoltre, la durata di questi matrimoni è un importante esem-
pio per tutti i cittadini e soprattutto per i giovani, nei quali va coltivato il va-
lore della famiglia». Nella foto, la festa dello scorso anno. (A.G.)

Anniversari / Compleanni

Ricorrenze CERVIA, il giornale della città • NOVEMBRE 20102

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

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

Festa degli anniversari per 121 coppie cervesi

Il cervese Edgardo Valdinoci ha spento 101 cande-
line. Alla Festa degli anniversari anche l’ultracente-
nario Edgardo Valdinoci festeggerà un anniversario
di tutto rispetto. 
Nel 2010 Edgardo celebra i 70 anni di nozze con Isa-
betta Benini. Il cervese ha compiuto 101 anni lo
scorso 17 ottobre. Nell’occasione ha ricevuto la visita
del sindaco Roberto Zoffoli che gli ha fatto gli au-
guri a nome della città. Residente a Milano Marit-
tima, in via Modigliani, Edgardo vive con la moglie. 

Nella foto, Edgardo Valdinoci festeggia 101 anni
con il Sindaco e la famiglia.

101 CANDELINE PER NONNO EDGARDO

Due coppie celebrano i 70 anni di matrimonio
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Si rinnova la tradizionale missione cervese a Roma, dal Papa,
per consegnare il pregiato sale destinato alla mensa pontificia. Mer-
coledì 24 novembre una delegazione cittadina capeggiata dal sin-
daco Zoffoli porterà l’oro bianco di Cervia a papa Benedetto XVI.
Il primo cittadino accompagnerà il salinaro Africo Ridolfi 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 viag-
gio a dorso di mulo per portare questo prelibato prodotto in Vati-
cano, 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 tradi-
zione 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 so-
spensione, nel 2003, grazie anche all’interessamento del cervese
monsignor Mario Marini, segretario aggiunto della Pontificia
Commissione Ecclesia Dei, scomparso lo scorso anno. Quella di
quest’anno è la settima “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. Mer-
coledì 24 novembre da Cervia partenza in pullman di fedeli per ac-
compagnare la delegazione.

Nella foto dello scorso anno, il sindaco, il salinaro Eros Marzelli
e il presidente della Società parco della Salina di Cervia, Giu-
seppe Pomicetti, dopo la consegna del sale a Benedetto XVI (25
novembre 2009).

Tradizioni 3

Il Sale del Papa

Il 24 novembre il sindaco Roberto Zoffoli in Vaticano.

Il Sale torna sulla mensa del Papa

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it
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L’Amministrazione comunale, at-
traverso l’impegno della Polizia
Municipale, è impegnata a
360 gradi per garantire la le-
galità e la sicurezza ai Citta-
dini, parole d’ordine del
programma di mandato del
sindaco Zoffoli”: con queste
parole l’assessore alla Sicu-
rezza Gianni Grandu (nella
foto) illustra i dati dell’attività
della Polizia Municipale nel corso
dell’anno.
“Il lavoro della Polizia Municipale, che è al
servizio di tutti – continua l’Assessore – si

concentra molto anche sulla prevenzione e
quindi spesso con azioni che vengono svolte
in silenzio e non trovano spesso spazio sui
giornali. 
L’impegno delle donne e degli uomini della
PM è fondamentale e per questo intendiamo
divulgare i dati principali della loro attività,
sia per doverosa trasparenza nei confronti dei
cittadini, sia per ringraziare l’impegno e la
professionalità con cui gli agenti della PM
svolgono il loro lavoro. Non dimentichiamo,
visto che stiamo parlando di sicurezza, il rin-
graziamento alle altre forze dell’ordine pre-
senti sul territorio, con le quali c’è una
fortissima sinergia e collaborazione”.

Sicurezza ai Cittadini4

Polizia Municipale

I DATI PIÙ SIGNIFICATIVI SULL’ATTIVITÀ 2009 DELLA POLIZIA MUNICIPALE
Interventi effettuati su segnalazione dei Cittadini: 4.755
Servizi di pattuglia (controllo del territorio) in auto: 1229
Servizio di pattuglia a piedi: 916
Servizi ai plessi scolastici: 1643
Servizio per manifestazioni: 250

CENTRALE OPERATIVA
Richieste di intervento: 2.213
Traffico telefonico: 28.158
Cessioni fabbricato trattate: 2.135
Verbali rinvenimento oggetti smarriti: 635
Permessi di sosta temporanei rilasciati: 3.620
Comunicazione notizie di reato inviate alla Procura: 179
Denunce, querele ricevute: 48
Pratiche di polizia giudiziaria delegate dalla magistratura: 100
Arresti, in collaborazione con le altre forse dell’ordine: 1
Rinvenimenti veicoli oggetto di furto: 11

SICUREZZA STRADALE
Veicoli fermati e sottoposti a controllo: 836
Rilevazione incidenti stradali: 131 (di cui 2 con conseguenze mortali)
Servizi specifici di controllo sulla Statale 16: 64
Autovelox e tele laser: 65
Veicoli rimossi: 340
Violazioni codice della strada: mancata revisione auto 46, guida senza aver
conseguito la patente 12, mancata precedenza 36, guida senza documenti 145,
guida sotto l’effetto di droga o alcool 4, veicolo senza assicurazione: 9. Ver-
bali per divieto di sosta o assenza del tagliando nei parcheggi a pagamento:
della Pm 6.539; di A.T.M. (ausiliari del traffico) 15.436. 

ABUSIVISMO
Rinvenimenti: 373. Prodotti sequestrati: 12.300, di cui 1.525 con marchi
contraffatti.
Pattugliamenti: 585. Sanzione acquirenti: 7. Persone identificate: 81.

ANTIPROSTITUZIONE (in base all’ordinanza del sindaco n. 350 dell’8 ot-
tobre 2009) 
Servizi predisposti: 264. Ordinanze contestate in totale 319

EDILIZIA
Controlli 305. Comunicazioni notizie di reato: 35. Verbali a cantieri edili
e per aree incolte: 87.

SPIAGGIA
Vendita gadget stabilimenti balneari: 5. Verbali per violazione ordinanza
111/2010 (orari intrattenimenti musicali e regolamentazione): 36.

PUBBLICI ESERCIZI
Verbali per violazione ordinanza 110/2010 (orari impianti sonori e sua re-
golamentazione): 31
Verbali per violazione ordinanza 178/2010, occupazione suolo pubblico: 9.

VARIE
Numero verbali per violazione al regolamento comunale del verde (alberi
abbattuti senza autorizzazione, potature non regolamentari, aree incolte…: 33.
Verbali per non rispetto dell’ordinanza di contrasto alla zanzara tigre: 3
Cani (malgoverno, mancata registrazione anagrafe canina, igiene…): 46.
Verbali per campeggio abusivo: 13.
Verbali per volantinaggio e plance (violazione alla normativa sulle pubbli-
cità): 54.
Verbali per commercio itinerante sul territorio nelle zone vietate: 23.
Verbali commercio sede fissa (mancata esposizione di prezzi, del tesserino
commercio a domicilio, ampliamento superficie di somministrazione): 5.

EDUCAZIONE STRADALE NELLE SCUOLE
Massiccio è stato l’impegno della PM nelle scuole, per fare educazione stra-
dale ai ragazzi. Dieci gli angenti che sono stati impiegati in questa importante
forma di prevenzione e formazione. 941 le ore impegnate in tutte le scuole del
territorio comunale.

L’assessore Grandu: “Impegnati a 360 gradi sul territorio”
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Progetti 5

La Città del futuro

Che cosa sarà Cervia tra 20 anni?
Come cambierà la società cervese nei
prossimi anni vista la costante muta-
zione degli scenari internazionali, na-
zionali e locali? Cosa significherà
vivere, abitare e lavorare a Cervia?
Cosa si può fare per avere una città più
attraente, accessibile, ospitale e più forte
nell’economia e nella cultura? Qual è il
percorso che l’Amministrazione può in-
traprendere, nelle scelte strategiche, per

migliorare le condizioni e gli standard di benessere della comunità della città
del sale? Quali scelte fare valorizzare la massimo i punti di eccellenza locali?
Per dare risposte a queste e altre
domande, l’Amministrazione co-
munale ha deciso di intra- pren-
dere il percorso che, nell’arco di
un paio d’anni, porterà alla reda-
zione del Piano strategico della
Città di Cervia, uno strumento di
pianificazione strategica già adot-
tato da alcune città europee (Bar-
cellona è il primo esempio) e che
è in fase di sviluppo in alcune
città italiane ( tra cui Firenze,
Genova, La Spezia, Venezia). 
Tutta la cittadinanza è invitata
a partecipare, la mattina di ve-
nerdì 3 dicembre, al convegno
‘CerviaPiù: la città del futuro’,
durante il quale sarà presen-
tato il progetto.
“Il Piano strategico – spiega il
sindaco Roberto Zoffoli - è un
atto volontario e la sua ‘forza’ è
rappresentata dal fatto che a dise-
gnarlo è chiamata l’intera Città,
con tutti i suoi attori e le sue di-
namiche in continuo movimento.
L’Amministrazione comunale
diventa regista nella costruzione
e nel coinvolgimento di una vi-
sione futura del territorio, del suo

posizionamento, di esplicitazione di obiettivi e strategie da raggiungere me-
diante politiche e interventi pubblici e privati. Si tratta in sostanza di un
nuovo ‘contratto sociale’ in cui le parti si impegnano a sviluppare azioni
condivise nella consapevolezza che la visione che si va costruendo dovrà
puntare alla creazione di ‘valore’, di nuovi beni comuni industriali, cultu-
rali, sociali e beni collettivi per la competitività urbana. Il Piano Strategico
vuole infatti essere una strumento per aprirsi all’esterno e favorire la parte-
cipazione. Tra gli altri motivi alla base della decisione, la scarsità di risorse
economiche che spingono l’Ente a individuare le proprie specificità, la pro-
pria vocazione, per poter razionalizzare e ‘mirare’ i propri interventi. Per
questi e altri motivi il Piano strategico, le cui linee di indirizzo sono state ap-
provate dal consiglio comunale, intende esplicitare con chiarezza mission e
valori condivisi in modo tale che i diversi attori vi si riconoscano e lavorino

giorno per giorno al raggiungi-
mento di quegli obiettivi strate-
gici, intermedi, funzionali e
importanti per la realizzazione
della comune vision”.

L’appuntamento con il convegno
‘CerviaPiù: la città del futuro’ è
per venerdì 3 dicembre al Pala
Congressi di Milano Marittima.
Sono previsti gli interventi del
sindaco Zoffoli, di Luca Maz-
zara, docente di Economia delle
Aziende e PPAA c/o Università
di Bologna - sede di Forlì, di
Maurizio Rossi, direttore gene-
rale del comune di Cervia, di
Bernd Beck, esperto Attività di
sviluppo, di Oriano Giovanelli,
deputato alla Camera, di Ettore
Romoli, sindaco di Gorizia, di
Horst Frank, sindaco di Kon-
stanz, di Franco Mosconi, do-
cente di Economia applicata c/o
Università di Parma, di Aldo
Bonomi, sociologo, di Vasco Er-
rani , presidente della regione
Emilia Romagna. Moderatore
Beppe Boni, de Il Resto del Car-
lino. 

CerviaPiù: la Città del futuro
Il 3 dicembre al Pala Congressi di Milano Marittima presentazione con il presidente Vasco Errani.

‘Cervia una Città su misura. Guida ai servizi utili alla Città’: è que-
sto il titolo delle nuove schede informative sui servizi della Città, desti-
nate ai nuovi residenti e in distribuzione per tutti negli Uffici comunali
frequentati dagli utenti. Realizzate dal servizio Cervia Informa e a cura
del direttore generale, le 9 schede informative sui servizi dell’ente hanno
lo scopo di agevolare la relazione del cittadino con i diversi uffici pub-
blici e di indirizzarlo in base alle specifiche esigenze. ‘Cervia nuovi
nati’, per esempio, fornisce ai neo genitori tutte le info necessarie per
aiutarli nel periodo di cambiamento che accompagna la nascita di un
bambino e, tra le altre cose, indica dove scegliere il pediatra, dove riti-
rare il kit ‘Nuovi nati – il sale della vita’, messo a disposizione dal Co-
mune, dove e come iscrivere i bimbi all’asilo nido. ‘Cervia per i
bambini’ indica i riferimenti degli istituti scolastici, i servizi scolastici
forniti alle famiglie dal Comune, le info sulla Biblioteca comunale…
Ricchissime di informazioni anche le altre schede, dal titolo ‘Cervia per
i ragazzi’, ‘Cervia per la terza età’, ‘Cervia per gli immigrati’, ‘Cervia
amici a quattro zampe’, ‘Cervia dove fare i documenti’, ‘Cervia cam-
bio di indirizzo’, ‘Cervia numeri utili’. Le informazioni contenute
nelle schede sono quelle maggiormente richieste agli sportelli del
servizio CerviaInforma.  Le schede sono anche pubblicate nel sito
internet del Comune, all’indirizzo http://www.comunecervia.it/ap-
profondimenti/urp-cervia-informa/una-citta-su-misura.html.

‘UNA CITTÀ SU MISURA’:
GUIDA UTILE AI SERVIZI DELLA CITTÀ
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Secondo il calendario ministeriale, il territorio ravennate – e quindi anche Cervia - sarà inte-
ressato dal cosiddetto switch off fra l’1 e il 2 dicembre. Con il termine switch off si intende il pas-
saggio del sistema televisivo terrestre da analogico a digitale: verranno spenti completamente i
tradizionali trasmettitori analogici e accesi i moderni trasmettitori digitali. Il cambiamento ri-
chiede però due azioni importanti a carico dell’utente: avere a disposizione un decoder, inte-
grato all’interno di un televisore di nuova generazione o esterno e collegato tra la presa di antenna
e il televisore convenzionale; la verifica dell’idoneità del proprio impianto di antenna ricevente
e il relativo eventuale adattamento, tenendo conto che gli interventi possibili sono legati al-
l’orientamento delle antenne esistenti e alla loro idoneità rispetto alle frequenze, che saranno
messe a disposizione dal Ministero e agli impianti di elaborazione del segnale nel sottotetto. Va
inoltre sottolineata la necessità di sensibilità ambientale per effettuare il corretto smaltimento

dei televisori eventualmente sostituiti. Il processo di switch off è governato dal Dipartimento
delle Comunicazioni del Ministero dello Sviluppo Economico. Non rientra quindi fra le com-
petenze istituzionali o regolamentari della Regione e degli enti locali, i quali tuttavia operano,
ove possibile, per informare la cittadinanza e per facilitare il processo di transizione. I Cittadini
potranno contare su ampie e dettagliate informazioni chiamando il numero verde gratuito 800-
02200 o collegandosi al sito web www.decoder.comunicazioni.it.
ALTRE INFO SUL SITO WEB. Informazioni specifiche del nostro territorio, riguardanti
ad esempio gli installatori specializzati nella nostra Provincia che hanno proposto un prez-
ziario di riferimento e firmato un codice etico, sono disponibili sul sito web appositamente
realizzato dalla regione Emilia Romagna, www.decoder.regionedigitale.net, così come nella
rete civica Racine (www.racine.ra.it) e nel sito del comune di Cervia www.comunecervia.it.

Comunicazioni6

Digitale terrestre

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

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

Il 2 dicembre si passa al digitale terrestre

Quello che c’è da sapere per il passaggio
Le reti di comunicazione stanno gradualmente pas-
sando a una modalità di trasmissione più moderna ed
efficiente, ovvero la tecnologia digitale, anche televi-
sione e radio stanno procedendo in questa direzione. Il
nuovo segnale digitale, destinato a sostituire al 100%
quello analogico tradizionale, può essere ricevuto tra-
mite differenti modalità che comprendono il satellite
(Dvbs) e le reti a banda larga (Iptv). Quella più diffusa
e che coinvolge la maggior parte degli utenti è però il
cosiddetto ‘digitale terrestre’ indicato con le sigle Dtt o

Dvbt e che utilizza le antenne della ‘vecchia’ Tv. 
Si chiama “terrestre” perché utilizza esclusivamente un sistema di ripetitori e antenne sistemati
sulle colline, sui tetti delle case, in pianura o, comunque, sulla terra, a differenza per esempio della
Tv via satellite che riceve il segnale dal cielo, ovvero da ripetitori inviati nello spazio.

PERCHE’ IL DIGITALE TERRESTRE. Il passaggio al digitale terrestre è in atto in tutta Eu-
ropa e anche in altri continenti perché consente una maggiore efficienza nei consumi, un minor
inquinamento elettromagnetico e per la possibilità di utilizzare in modo più razionale lo spettro
delle frequenze al fine di veicolare suoni e immagini di migliore qualità ma anche servizi diversi
dall’audiovisivo.
COS’È LO SWITCH OFF E QUANDO AVVERRÀ. Si tratta di un termine in lingua inglese
che significa ‘spegnere’ ed è riferito allo spegnimento definitivo del segnale analogico, con la mi-
grazione di tutti i canali sul sistema di distribuzione digitale. 
Lo switch off avviene zona per zona seguendo un calendario stabilito dal Ministero per lo Svi-
luppo Economico e che tiene conto della particolare conformazione fisica del territorio italiano.
L’Italia sarà completamente coperta dal Digitale Terrestre entro il 2012. Per la provincia di Ra-
venna il passaggio è previsto per il 2 dicembre 2010, termine dopo il quale i televisori che non
sono collegati ad apposito decoder non riceveranno alcun segnale, lo schermo si presenta nero,
senza immagini e senza suoni.
COSA SI DEVE FARE . Innanzi tutto occorre verificare che il proprio apparecchio Tv sia do-
tato di presa scart, per potervi collegare l’apposito apparecchio decodificatore, il decoder (o set
top box). Molti televisori nuovi hanno già il decoder integrato (inserito nel loro interno), men-
tre nei modelli meno recenti occorre acquistare a parte l’apparecchio e collegarlo al televisore tra-
mite il cavo scart. Sono disponibili sul mercato diverse tipologie di decoder a prezzi differenti.
Il valore dipende sostanzialmente dalle funzioni disponibili, per cui prima di acquistare il deco-
der è opportuno chiedersi di che modello si ha bisogno. Si parte dai cosiddetti zapper, ovvero i
modelli base (a partire da 25 euro) che consentono di vedere i canali tradizionali e gratuiti. Spen-
dendo un po’ di più si può invece acquistare un modello MHP (Multimedia Home Platform) con
l’apposito lettore delle smart-card (tessere magnetiche che abilitano la visione dei cosiddetti pro-
grammi “premium”, a pagamento). Il prezzo sale ancora nel caso si intenda acquistare un deco-
der “interattivo” con servizi simili a quelli che si possono trovare in Internet e predisposto per la
visione delle immagini ad Alta Definizione HD. E’ previsto un contributo sull’acquisto del de-
coder riservato ai cittadini ultra 65enni, con un reddito sotto i 10mila Euro ed in regola con il pa-
gamento del canone Rai. Presentando il codice fiscale al rivenditore è possibile sapere subito se
si ha diritto al contributo (che vale esclusivamente per l’acquisto dei decoder di fascia alta).
Il secondo passaggio è la verifica della funzionalità dell’antenna. Come ogni apparecchiatura tec-

nica anche l’antenna funziona meglio se è oggetto di manutenzione periodica e, con il passag-
gio alla nuova modalità di trasmissione, la manutenzione potrebbe essere indispensabile. Se il
segnale digitale non arriva al proprio televisore (dotato di decoder correttamente collegato e con-
figurato), allora è opportuno rivolgersi ad un installatore professionista per verificare che l’im-
pianto sia idoneo alla ricezione del segnale digitale. Sul sito www.decoder.regionedigitale.net
c’è la lista degli installatori che hanno proposto un prezziario di riferimento e firmato un codice
etico, grazie anche alla collaborazione delle associazioni di categoria CNA e Confartigianato. Vi
sono comunque altri installatori a cui fare riferimento, reperibili sugli elenchi telefonici o chie-
dendo al proprio rivenditore di fiducia. Poiché le modalità di diffusione del segnale digitale po-
trebbero subire modifiche di carattere tecnico, consigliamo di stipulare accordi con gli installatori
che prevedano anche interventi successivi alla data dell’effettivo switch off. Nei condomini e
nei gruppi di abitazioni con antenna centralizzata rivolgersi all’amministratore di condominio.
DOVE NON ARRIVA IL DTT. Nelle aree caratterizzate da problemi di ricezione del segnale
televisivo anche prima dello switch off, potrebbe essere utile considerare una soluzione alterna-
tiva all’antenna terrestre. L’offerta di canali nazionali gratuiti è infatti disponibile anche tramite
la banda larga (nelle zone cablate) e tramite il satellite grazie alla soluzione Tivù Sat. In questo
caso occorre l’antenna parabolica, collegata ad un particolare decoder abilitato (anche tramite ap-
posita smart card), oppure un televisore con decoder Tivù Sat integrato. E’ bene sapere però che
la piattaforma Tivù Sat può gestire solo i canali nazionali non a pagamento (detti anche ‘free’ o
‘in chiaro’).  Tutte le informazioni sulla piattaforma Tivù Sat (compreso l’elenco dei Tv abilitati)
sono disponibili su www.tivu.tv.
RISPETTA L’AMBIENTE. A coloro che sostituiranno i televisori più vecchi si fa presente che
si tratta di rifiuti inquinanti che non devono in nessun caso essere abbandonati nell’ambiente. I
componenti dei Tv (vetro, metalli e altri elementi pregiati, ma molto pericolosi), possono essere
riciclati, e devono essere smaltiti secondo le prescrizioni di legge (per i trasgressori sono previ-
ste sanzioni). Si ricorda che i negozianti hanno l’obbligo di ritirare l’usato quando si acquista un
nuovo apparecchio, e in tutti i Comuni è previsto un servizio di smaltimento sicuro. Rivolgersi
al proprio Comune per le informazioni del caso.
INFORMAZIONI PRATICHE. Per avere consigli o per risolvere i problemi di collegamento
e configurazione del decoder, ma anche per avere informazioni sui canali disponibili e sulla co-
pertura della propria zona rivolgersi al Numero Verde 800.022.000 attivato dal Ministero per lo
Sviluppo Economico, il servizio è gratuito. E’ bene sapere che potrebbe essere necessario ripe-
tere l’operazione di sintonizzazione dei canali più volte durante il periodo di passaggio al digi-
tale terrestre poiché l’assegnazione delle frequenze potrà subire modifiche tecniche. Ulteriori
notizie sul digitale terrestre sono disponibili anche su www.decoder.comunicazioni.it.
TASK FORCE REGIONALE. La regione Emilia Romagna e gli Enti locali del territorio non
hanno specifiche competenze istituzionali e/o regolamentari relativamente allo switch off, tutta-
via operano per informare la cittadinanza e per facilitare la transizione mettendo a disposizione
strumenti informativi. 
A tal proposito la regione Emilia Romagna, in collaborazione con Lepida SpA, ha creato una
‘Task Force regionale’, coordinata a livello nazionale, che localmente cerca di coinvolgere e in-
formare gli Enti Locali, monitorando e verificando le eventuali criticità tecniche e organizza-
tive, individuando possibili soluzioni, cercando accordi con le varie associazioni interessate
(installatori, consumatori, amministratori di condominio).
Per informazioni: www.decoder.regionedigitale.net - Per contatti: info@decoder.regione-
digitale.net.

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITÀ
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Nei giorni scorsi il sindaco Roberto Zoffoli e il Comitato territoriale cer-
vese Asp Casa di riposo Busignani hanno inviato una lettera agli istituti di
credito del territorio, alle associazioni di categoria, ai sindacati e ad altri rap-
presentanti di realtà economiche di Cervia per chiedere un contributo per
ripristinare i due pulmini in dotazione alla Busignani che quest’estate sono
incidentalmente andati bruciati.  
Si legge nella lettera: “Nei mesi scorsi sono andati bruciati due pulmini in do-
tazione alla nostra casa di riposo ‘Busignani’, con i quali grazie anche al-
l’apporto di un gruppo di cittadini volontari veniva effettuato il servizio
trasporto sia degli ospiti della Casa di Riposo (in caso debbano recarsi a fare
visite mediche o altro), sia per coloro che utilizzano il Centro diurno e che
mattino e sera vengono accompagnati dalle loro case al centro e viceversa.
La volontà di ripristinare i mezzi al più presto, per continuare a garantire un
servizio di qualità agli ospiti della nostra Casa di Riposo, ci inducono a ri-

volgerci all’istituzione che rappresenti per chiedervi di partecipare, con un
contributo, all’acquisto dei nuovi mezzi. Il vostro contributo, oltre alla gra-
titudine degli ospiti della Busignani e alla nostra, riceverà la giusta e neces-
saria visibilità. Consapevoli della sensibilità che vi contraddistingue e della
forte attenzione che avete sempre dimostrato per le problematiche che ri-
guardano la nostra Comunità, auspichiamo un positivo riscontro a questa no-
stra richiesta. Grazie fin d’ora per la disponibilità”. Come detto, la richiesta
è firmata dal sindaco e dal Comitato territoriale cervese Asp Casa di ri-
poso Busignani, di cui fanno parte Mirna Venturelli (presidente), Eugenio
Casadei, Claudio Dradi Maraldi, Graziella Finotti ved. Busignani,
Mauro Guerrini, Loretta Lacchini. Si stanno in oltre studiando forme di
coinvolgimento dell’intera Cittadinanza per raccogliere fondi da destinare
allo scopo.

Alessandra Giordano

7

Il Sociale

Partita la raccolta fondi per acquistare i pulmini della Casa di Riposo.

“Aiutiamo la nostra Busignani”

Anche quest’inverno il Centro interculturale mette
in campo una serie di iniziative rivolte non soltanto
ai cittadini immigrati del comune di Cervia. A que-
sti ultimi  è dedicato, in collaborazione con il Centro
Risorse, il corso gratuito di alfabetizzazione per
stranieri. Si tratta di diversi percorsi di apprendi-
mento capaci di rispondere alle più varie esigenze di
conoscenza della lingua italiana degli iscritti. L’ap-
prendimento della lingua italiana, sia  scritta che par-
lata, è fondamentale per una reale e concreta
integrazione nel tessuto sociale e civile della realtà
cervese, e gli oltre 140 immigrati stranieri iscritti nell’anno 2009/2010 non
fanno altro che fornire un’ulteriore dimostrazione dell’importanza di simili
iniziative. Il corso, aperto a tutti, è completamente gratuito e può risultare
utile sia a chi parte da zero, sia a chi possegga una discreta padronanza della
nostra lingua. Le iscrizioni sono sempre aperte e si possono effettuare diret-
tamente presso il Centro Interculturale sito al civico 2 di via Monte Nero,
oppure telefonicamente al numero 3382196514. Gli orari di apertura sono i
seguenti: lunedì e giovedì dalle 9.30 alle 12.30; martedì, mercoledì e venerdì
dalle 15.00 alle 18.00. L’attività di apprendimento si svolge interamente nella
stessa sede, e prevede due lezioni settimanali di due ore ciascuna per gruppo,

con la possibilità di concordare i giorni di svolgi-
mento a seconda delle esigenze dei partecipanti.
Sempre al Centro Interculturale sarà anche que-
st’anno attivo il Laboratorio di musica balcanica,
sotto la competente direzione del maestro Badh Ja-
kova. L’iniziativa, giunta alla quarta edizione, si con-
ferma un’occasione per favorire l’integrazione
attraverso la musica, la convivialità e lo stare in-
sieme. Anche in questo caso iscrizione e frequenza
sono totalmente gratuite, inoltre il Centro provve-
derà a fornire uno strumento musicale a chi non ne

fosse munito. Coinvolto nel Laboratorio Balcanico (foto) sin dal primo anno
di istituzione, il maestro albanese Badh Jakova ha collaborato con impor-
tanti cantanti, tra cui Bobby Solo e Junior Magli, con Ravenna Festival,
nonché a numerose iniziative dedicate alla musica balcanica in Italia e al-
l’estero. A oggi, tra le varie occupazioni, è anche docente di Fisarmonica
classica presso l’Accademia delle Belle Arti di Stato di Tirana e direttore
artistico dell’orchestra di 25 elementi ‘Spartiti per Scutari Orkestra’. Il La-
boratorio è partito venerdì 29 ottobre, e si protrarrà fino a circa la metà di
marzo 2011. L’appuntamento è fissato, sempre in via Monte Nero 2, tutti
i venerdì dalle 15.30 alle 18.30. (L.L.)

Centro Interculturale: corso d’italiano
e laboratorio di musica balcanica

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

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

Per i veicoli già revisionati nel 2008 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.

PINARELLA DI CERVIA
Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30       14,00 - 18,30

MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30  

SABATO     8,30 - 12,30

MONTALETTO DI CERVIA
(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29

Tel. 0544 965001 / 0544 966018

LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00       14,00 - 18,00

SABATO
8,30 - 12,00

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

REVISIONI
AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181
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Negli ultimi anni, oltre alla volontà di riqualificare al massimo
l’offerta ricettiva legata agli alberghi, la città di Cervia si sta im-
pegnando per modernizzare e qualificare la componente turistica
legata al patrimonio immobiliare privato. Per questo, già da qualche
tempo, l’amministrazione comunale ha deciso di classificare gli ap-
partamenti destinati ad accogliere i turisti con l’attribuzione di un
numero differenziato di soli, l’equivalente delle stelle applicate agli
alberghi.  Per potenziare ancor di più l’offerta extra alberghiera
l’assessorato al Turismo ha messo a punto un progetto di visibilità
sul web per gli appartamenti, gestiti sia in forma privata che im-
prenditoriale. Grazie all’utilizzo di  ‘freshcreator’, strumento di tec-
nologia open source che permette di costruire autonomamente il
proprio sito internet,  gli operatori saranno in grado di dare visibi-
lità alla propria impresa con pagine personalizzate. 
Attraverso tale piattaforma multimediale saranno quindi gli stessi
proprietari o gestori degli appartamenti per vacanza a realizzare e te-
nere aggiornata, senza alcun costo, la propria pagina web promo-
zionale. Cervia Turismo svolgerà il ruolo di coordinatore delle
attività legate al progetto, organizzando corsi di formazione per gli
operatori dell’extralberghiero in modo da renderli autonomi nella
gestione della propria pagina web. In una sezione specifica all’in-

terno del sito istituzionale turistico saranno indicati tutti gli appar-
tamenti gestiti sia in forma privata, sia in forma  imprenditoriale. Si
darà inoltre la possibilità anche ai privati di inserire nella sezione in
questione i link ai siti che promuovono le rispettive realtà. Sotto
tale profilo verrà offerta a tutti i proprietari la possibilità di attivare
e gestire senza alcun costo nuovi siti. 
Oltre alla gratuità dell’iniziativa e alla facilità di utilizzo Fresh
Creator offre la possibilità di creare un numero illimitato di pagine
nonché una forma di prenotazione on-line. Chiunque utilizza
www.freshcreator.com può accedere a una sezione di guide online
che aiutano a utilizzare al meglio il servizio. Il supporto on line offre
oltretutto un’area interattiva, dove scambiarsi commenti, suggeri-
menti, richieste. L’offerta completa di Flesh Creator, affiancata alla
formula ‘Free’, si sviluppa in ulteriori tre formule a pagamento che
completano gradualmente il servizio, come la personalizzazione del
sito con uno strumento di grafica più libero, o l’attivazione di un
servizio di newsletter, o ancora un’area SEO dedicata. La formula
più completa prevede anche un booking online che permette l’ac-
quisto diretto delle camere senza commissioni aggiuntive. 

Lelli Lorenzo

Turismo CERVIA, il giornale della città • NOVEMBRE 20108

Servizi

Gli appartamenti vanno on line

Serata dedicata al Turismo Responsabile e al Nepal

Turismo: sempre più servizi per gli ospiti.

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

& C. s.n.c.

Dopo gli incontri sul Benin e sul Mali, venerdì 10 dicembre sarà
la volta del Nepal. Si tratta del ciclo di incontri relativi al progetto
‘Turismo Responsabile: viaggi dal nord al sud del Mondo’ pro-
mosso dal Centro Interculturale di Cervia in collaborazione con
l’associazione ravennate Il Villaggio Globale e con l’associazione
T-ERRE di Faenza. Il progetto, giunto alla sua quarta edizione, si
propone di continuare il percorso iniziato nel 2007, dedicato al Tu-
rismo Responsabile e al Commercio Equo e Solidale. Anche que-
st’anno l’obiettivo del progetto è quello di favorire una conoscenza
più profonda e meno consumistica del divertirsi viaggiando, lon-
tana da superficiali fenomeni di massa e più attenta alla cultura e
alle peculiarità delle destinazioni. Gli incontri hanno infatti lo scopo
di sensibilizzare la cittadinanza locale al tema del Turismo Re-
sponsabile, dando consapevolezza di come anche un modo di viag-
giare possa farsi portatore di principi universali come equità,
sostenibilità e tolleranza. Il Turismo Responsabile è caratterizzato
da una particolare attenzione sia per i luoghi visitati dal turista, sia
per la cultura tradizionale, le abitudini e i valori della popolazione

locale. Inoltre i benefici economici derivanti da questo tipo di turi-
smo sono condivisi con gli autoctoni e prevedono ove possibile fi-
nanziamenti a progetti di sviluppo locale, per far sì che i proventi del
viaggio possano incidere positivamente sulla popolazione del Paese
di destinazione. Venerdì 10 dicembre, l’appuntamento (alle 20.30,
nella sede del Centro Interculturale in via Monte Nero 2) è dedi-
cato a ‘Nepal: il mistico Paese alle falde dell’Himalaya’.  Nel corso
della serata Pierangelo Fabbri, dell’associazione T-Erre, farà co-
noscere in modo originale e ‘sostenibile’ le bellezze naturali e la
peculiarità culturale e religiosa del Paese con capitale Kathmandu,
non deludendo chi voglia assistere a un racconto stimolante. Nel
corso della conferenza, il relatore si avvarrà di strumenti di sup-
porto multimediale, video e suggestioni musicali, e per dare la pos-
sibilità ai partecipanti di immergersi nelle atmosfere di approdi
lontani. Alla fine viene inoltre offerta una degustazione di prodotti
tipici del luogo. Inoltre il Villaggio Globale sarà sempre presente
con un suo mercatino di prodotti alimentari e di artigianato equo-so-
lidale. Per informazioni: 338/2196514.
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Scade martedì 30 novembre il termine per presentare le domande per otte-
nere la borsa di studio intitolata a Francesca Fontana. La parrocchia di
Santo Stefano in Pisignano, con il patrocinio del comune di Cervia, ha
istituito per il 2° anno la borsa di studio per giovani universitari intitolata
alla giovane cervese che ci ha lasciati all’età di soli vent’anni. La borsa di
studio, del valore di 2.000 euro, è destinata ad uno studente meritevole e
che sia iscritto ad un qualsiasi anno accademico di una qualsiasi facoltà
universitaria. Per la partecipazione al concorso, sono richiesti (pena esclu-
sione dello stesso) i seguenti requisiti: età massima di anni 25; residenza nel
comune di Cervia; iscrizione alla laurea di qualsiasi facoltà universitaria;
reddito del nucleo familiare ( indicatore ISEE).Le domande di ammissione
per la partecipazione all’assegnazione della borsa di studio, devono essere
presentate entro la data del 30 novembre 2010 presso la Pieve di Santo
Stefano in Pisignano - Via Crociarone, 12 - 48015 Pisignano di Cervia
(RA) -  consegnate a mano oppure spedite a mezzo di raccomandata  allo
stesso indirizzo.  Nel caso di raccomandata farà fede la data del timbro po-
stale. Nella domanda, ogni richiedente dovrà indicare l’indirizzo presso il
quale desidera ricevere le comunicazioni in merito alla borsa di studio e nu-
mero telefonico fisso e cellulare.  Inoltre, dovranno essere allegati, anche in

fotocopia, i seguenti documenti: dichiarazione dell’istituto o della scuola
ove ha conseguito la maturità con l’indicazione della votazione finale; Cur-
riculum personale con richiesta di partecipazione all’assegnazione della
borsa di studio Francesca Fontana; certificato di iscrizione alla facoltà
universitaria prescelta; attestazione ISEE; documento d’identità valido; li-
beratoria dell’utilizzo dei dati personali secondo le vigenti normative sulla
privacy. 
Criterio di assegnazione della borsa di studio:  la scelta di tale assegna-
zione verrà operata da un’apposita commissione, nominata e presieduta dal
parroco, sulla base del curriculum e dei titoli che sono stati presentati a cor-
redo della richiesta; se ritenuto necessario, sarà proposto un colloquio prima
dell’assegnazione definitiva. Il giudizio della Commissione è insindacabile
e inoppugnabile. Consegna: la consegna dell’assegno per la borsa di studio
Francesca Fontana avverrà il giorno 26 dicembre 2009 alle ore 11;  durante
la Celebrazione eucaristica in occasione della festa del patrono Santo Ste-
fano, alla presenza dell’Arcivescovo di Ravenna.  E’ obbligatoria la pre-
senza del giovane richiedente, pena la nullità della decisione assunta dalla
commissione. Per info: don Lorenzo Lasagni, tel. 0544/951587, www.pie-
vedisantostefano.it.

Argomenti10

Società

Le domande per giovani universitari entro il 30 novembre alla parrocchia di Pisignano.

II edizione della borsa di studio in ricordo di Francesca Fontana

Con l’incontro del 12 novembre sul ciclismo sono continuati i ‘festeggiamenti’
per i 30 anni dell’associazione sportiva e culturale GRAMA di Pisignano e
Cannuzzo. Al convegno sul ciclismo hanno partecipato campioni delle due
ruote del passato come Ercole Baldini, Michele Dancelli, Gianni Motta,
Arnaldo Pambianco, Neri, Cassani, Bertagnolli, Belletti, Marangoni,
Montaguti. La serata era stata organizzata per celebrare il 30° anniversario
della nascita del sodalizio. L’associazione sportiva e culturale GRAMA sta
preparando altre serate importanti, una tratterà il tema dell’energia alternativa
al nucleare, con ospiti di fama nazionale, un’altra iniziativa sarà sul calcio
con ospiti famosi che completeranno gli eventi del 30° anniversario. Il gruppo
dirigente sta cercando di coinvolgere la popolazione limitrofa con eventi che

richiedono molto impegno e dedizione, un sentito ringraziamento ai collaboratori e volontari che contribuiscono alla realizzazione di que-
ste serate. Nella foto, l’inaugurazione degli spogliatoi del Centro Sociale di Pisignano e Cannuzzo.

ASSOCIAZIONE GRAMA

Continuano le iniziative per i 30 anni della Grama.
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Giovedì 4 Novembre, giorno del-
l’Unità nazionale e giornata delle
Forze armate, si è svolto a Monta-
letto il corteo per commemorare i
Caduti. Il consiglio di zona di Mon-
taletto e Villa Inferno ha organiz-
zato l’iniziativa che ha previsto la
partenza del corteo dalla scuola ele-
mentare Buonarroti per arrivare al
monumento che celebra i Caduti.
Hanno partecipato all’iniziativa nu-
merosi cittadini, gli alunni e gli inse-
gnanti della scuola insieme al Sin-
daco e ai rappresentanti dell’aeronautica militare di Cervia e dell’esercito. Il 4 novembre è una data storica per l’Italia. Data in cui si completava con la
fine della Prima Guerra Mondiale, il ciclo delle campagne nazionali per l’Unità d’Italia. Un cammino lungo e difficile, durato settant’anni, dalla Prima
Guerra d’Indipendenza in avanti. Nelle foto, immagini della commemorazione.

Anniversari storici 11

Ricorrenze

Il consiglio di zona di Montaletto e Villa Inferno ha organizzato l’iniziativa con partenza dalla ‘Buonarroti’

Montaletto ha celebrato il 4 Novembre

7° ANNIVERSARIO

“La mattina del 22 ottobre 1944, alle ore 6,
in una giornata piovosa, le avanguardie ca-
nadesi entrano a Cervia assieme ai Parti-
giani. Viene dato l’annuncio alla popola-
zione, suonando a stormo la campana del
Comune, ed è un riversarsi di gente in piazza
Garibaldi per accogliere i liberatori”. Si è
svolto venerdì 22 ottobre il tradizionale con-
certo della banda ‘Città di Cervia’ e il cor-
teo celebrativo per ricordare il 66° anni-
versario Liberazione di Cervia (nella foto).
Alla commemorazione erano presenti il sin-
daco Roberto Zoffoli, tutte le autorità civili
e militari cittadine, le associazioni d’arma e
combattentistiche, l’ANPI di Cervia e tutte le scuole cervesi che hanno par-

tecipato con la presenza di numerose classi
(nella foto). Lo storico Giampietro Lippi,
nella sala del Consiglio comunale, prima
della celebrazione, ha svolto una lezione ai
ragazzi delle scuole, sulla storia di quei
giorni e sugli avvenimenti che hanno segnato
la Liberazione di Cervia. Le iniziative sono
proseguite nel pomeriggio con l’inaugura-
zione di due mostre. La prima ‘5 artisti per
Cervia: Melissa Barbanti, Morena Mus-
soni, Gianpiero Maldini, Luciano Medri,
Afra Cagnetta’. La seconda ‘I vignettisti
inglesi durante la Seconda guerra mon-
diale’ a cura dell’Università per Adulti

Lugo e dell’Istituto storico della Resistenza.

Commemorato il 66° anniversario della Liberazione di Cervia

Si è svolta il 12 novembre la cerimonia di commemorazione per i
Caduti di Nassiriya, organizzata dall’Amministrazione comunale,
in occasione del settimo anniversario dell’accaduto, nel parco inti-
tolato ai Caduti di Nassiriya. Nell’occasione il vice sindaco Ro-
berto Amaducci, a nome della città, ha deposto una corona di alloro
in memoria delle vittime dell’attentato alla base italiana nella città
irachena, durante il quale persero la vita 28 persone, di cui 19 ita-
liani tra carabinieri, militari e civili. 
Alla cerimonia erano presenti i rappresentanti delle autorità civili,
militari, economiche cervesi, oltre alle associazioni combattentisti-
che. “Per ricordare il tragico fatto – ha dichiarato il vice sindaco

Roberto Amaducci - l’Amministrazione comunale di Cervia cin-
que anni fa, nel maggio 2005, ha deciso di intitolare un parco pro-
prio ai Caduti di Nassiriya. 
Per fissare nella memoria cittadina l’impegno di pace all’estero del
nostro Paese e in modo particolare le vittime italiane impegnate
nella ricostruzione di altre nazioni, l’intitolazione di questo parco è
stata integrata con la dicitura ‘Nassiriya e a tutti i militari e civili
caduti nelle missioni di pace’, in quanto dopo i Caduti di Nassiriya,
altri Italiani, anche recentemente, sono morti mentre erano impe-
gnati in missioni di pace”. La cerimonia si è conclusa con l’esecu-
zione dell’inno d’Italia.

La Città ha ricordato i Caduti di Nassiriya
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Natale De Lorenzi, soprannominato ‘Bighìn’, era basso di statura, tarchiato nella
corporatura e con le gambe un poco arcuate; la gente diceva che aveva la ‘richéta’
cioè era affetto da rachitismo. Non era maritato e viveva nella grande casa colonica
del podere Visdomina assieme ai fratelli con le loro famiglie; complessivamente
erano 18 o 20 persone, così mi hanno raccontato i pronipoti Nino e Martino. C’era
da lavorare per tutti, le bestie da accudire impegnavano tutti i giorni compreso Na-
tale e Pasqua, poi le colture con grano, prato, granoturco,
bietole, pomodori ed i filari delle viti fra i campi. Il con-
flitto bellico aveva lasciato il segno in tante case; nella
grande famiglia di Natale De Lorenzi erano morti in guerra
i nipoti Romeo e Sante, inoltre gli altri nipoti Salvatore e
Federico furono congedati rispettivamente alla fine del
1918 e del 1919. Per questa grave condizione famigliare
venne a mancare la necessaria forza-lavoro per la coltiva-
zione del fondo con conseguente minor raccolto, infatti il
Comune accolse la richiesta di riduzione del canone per
l’anno 1919.
Già il 29 agosto 1921 il Consiglio Comunale, con il sin-
daco socialista Pasquale Campanini, aveva deliberato per
la prima volta la vendita del podere Visdomina, ma occor-
reva poi il permesso dell’autorità prefettizia con lunga pra-
tica burocratica. La violenza fascista aveva costretto la
giunta socialista a dimettersi nel luglio del 1922. Il 13 di-
cembre 1926 ed ancora il 28 maggio 1927 il Comune con-
fermò con apposite delibere la decisione di vendere il
podere Visdomina. La grave crisi finanziaria mondiale e la
necessità di rimpinguare le vuote casse del Comune, spin-
sero il podestà di Cervia a sollecitare la pratica per la vendita e così in data 3 no-
vembre 1928 il Prefetto diede il consenso definitivo. Il 10 gennaio 1929 il podestà
di Cervia Giuseppe Malferrari poteva avviare la procedura di vendita; le perizie
valutarono il prezzo a circa 7000 lire ad ettaro. Nella gara per la vendita Natale De
Lorenzi offrì lire 7200 con tutte le spese di stipulazione a suo carico, ma si aggiu-
dicò l’acquisto Giuseppe Sgarbi, meccanico di biciclette a Cervia, avendo offerto
lire 8000 per ogni ettaro. Il podere doveva essere consegnato libero, quindi la
grande famiglia De Lorenzi dovette lasciare quella casa e quella terra sulla quale
avevano tanto faticato. Natale De Lorenzi assieme al nipote Antonio con la sua fa-
miglia e agli altri nipoti Secondo, Paolo e la Carola non maritati si trasferirono a
Sala di Cesenatico a lavorare sempre come contadini. Nel 1932 tornò a Montaletto
avendo acquistato quattro ettari di terreno agricolo con la casa.
Passata la burrasca della Seconda guerra mondiale, Natale cercò subito di rico-
struire il Partito socialista a Montaletto. In osservanza alle regole di quel tempo
provvide a fare compilare i questionari per l’ammissione al Partito Socialista di
Unità Proletaria, era questa la denominazione adottata dal partito socialista  nel
periodo 1942-1947 e dal novembre del 1944 al settembre 1946 raccolse 21 ade-
sioni. Quasi tutte quelle persone erano residenti nella via Visdomina. Natale De Lo-
renzi fu Federico e Placucci Carolina era residente a Montaletto 3° Tronco n° 18
( la vecchia denominazione della via Visdomina). Fra le varie domande era chiesto
di rispondere se era mai stato iscritto al P.S.I. e Natale precisò dal 1906. Alcuni di-

chiararono di essere stati iscritti al Partito Nazionale Fascista, forse non ne avevano
potuto fare a meno, inoltre era anche chiesto se si avevano avute persecuzioni e la
risposta scritta da Natale è questa: “Sono stato bastonato parecchie volte, la più
grave quella del ’24 per le elezioni politiche”. Infatti nelle elezioni politiche di quel-
l’anno, Natale nel momento dell’espressione del voto sulla scheda, si trovò due Fa-
scisti (non di Montaletto) ai fianchi e nonostante quella evidente imposizione votò

per i Socialisti, affermando che quella era la sua idea. Le
due camice nere gli dissero subito che lo sarebbero andati
a trovare. Dopo pochi giorni si recarono a casa di Natale,
lo condussero dietro i pagliai e quindi olio di ricino e botte.
A Montaletto hanno sempre raccontato che Natale in quei
momenti si raccomandava di non toccare i nipoti e le botte
dovevano darle solo a lui, perché era lui che aveva portato
avanti la grande famiglia De Lorenzi. Nella tessera socia-
lista del 1946 era raffigurato falce, martello, libro e nello
sfondo le fabbriche con le ciminiere.
Quei socialisti di Montaletto riuscirono poi in breve ad ac-
quistare da Toschi un capannone usato per il ricovero delle
pecore nella via Visdomina, lato verso Cervia. Ricostrui-
rono così il circolo socialista con la sala da ballo ed il bar,
aperto la sera ed i giorni di festa, gestito dalla famiglia di
uno di loro. Era un locale moderno per i tempi di allora, si
cercava di attirare e coinvolgere anche i giovani. Diversi di
quei socialisti sapevano suonare uno strumento e così le do-
meniche sera e soprattutto in carnevale venivano organiz-
zate feste da ballo. All’interno del Partito socialista nel
1947 si distaccò l’ala socialdemocratica di Saragat per co-

stituire il P.S.D.I.; Natale de Lorenzi rimase fedele a Pietro Nenni, ma i socialisti
si sparpagliarono. In seguito il circolo venne affittato al Comune ed utilizzato per
la scuola elementare fino al 1965. Dopo un periodo di abbandono fu poi venduto e
fino a pochi anni fa nel fabbricato vi era un bar e l’abitazione per il gestore. 
Natale de Lorenzi in età avanzata era affetto da diabete, poi problemi alla circola-
zione, intervento chirurgico agli arti inferiori, infezione in una gamba, cancrena.
Curato all’ospedale di Cervia, il primario dott. Celestino Scaravelli gli risparmiò
la pena dell’amputazione di una gamba in quanto non c’era più nulla da sperare ( il
pronipote Nino non ricorda se era la destra o la sinistra, ma lui ricorda bene di come
rimase impressionato e sconvolto nell’aver visto la gamba veramente malridotta) e
Natale così morì il 18-6-1952 nel letto di casa sua. Un funerale come non si è mai
più visto a Montaletto, tanta gente con tante bandiere rosse socialiste. Erano pre-
senti le federazioni socialiste di Ravenna e di Forlì, le sezioni di Cervia, Cesena-
tico e di tutta la zona del Cesenate; a piedi nella via Visdomina fino alla via Confine
e poi in auto si arrivò al cimitero di Cervia.
I pronipoti di Natale attualmente sono sparsi fra Montaletto, Tagliata, Cervia e
tutti ricordano con orgoglio quel loro antenato. Comunque la via Visdomina an-
cora oggi è conosciuta dai cervesi e dai non cervesi residenti a Montaletto, come
‘la strèda di Sucialesta’, la strada dei Socialisti.

Massimo Carli

Nell’immagine, questionario per l’ammissione al Partito.

La strèda di Sucialesta - 2
(La prima parte di questo Amarcord è stata pubblicata nel numero di ottobre del periodico)
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L’associazione culturale ‘Casa delle
Aie Cervia’ presenta ‘Il Sale della Sto-
ria. Cervia e la Romagna tra passato e
presente. Incontri Culturali’. L’evento
si articola in cinque incontri che si ter-
ranno sempre di mercoledì, alle 17,
presso la sala conferenza del nuovo
Palazzo comunale antistante la piazza
25 Aprile.  
Gli incontri hanno preso il via il 3 no-
vembre con ‘Ricordando Tolmino
Baldassari’, al quale sono intervenuti
intervenuto Gianfranco Laureano che
ha presentato l’opera ‘Tolmino Bal-
dassari. L’ombra dei discorsi. Antolo-
gia 1975-2009’; Gianfranco Camera-
niche ha portato ‘Un ricordo di Tol-
mino, poeta e uomo impegnato nel so-
ciale’; Renato Lombardi che ha pre-
sentato ‘I saggi e le opere di Tolmino
Baldassari su Cervia’.
Il secondo appuntamento, del 10 no-
vembre, ha avuto come oggetto ‘Musei
del Mare. Le attività, le iniziative, i la-
boratori didattici.  Esperienze a con-
fronto’. Hanno partecipato Maria
Lucia De Nicolò, docente dell’Univer-
sità di Bologna, direttore del Museo del
Mare di Pesaro; Elisa Mazzoli, cura-
trice delle attività didattiche del Museo
della Marineria di Cesenatico e Anna-
lisa Canali, direttore del Museo del
Sale di Cervia. 

Il terzo incontro, intitolato ‘La Roma-
gna, Cervia e l’Unità d’Italia’ si è te-
nuto il 17 novembre con gli interventi
di Ottorino Bartolini che ha presen-
tato l’opera ‘Leonetto Cipriani e Luigi
Carlo Farini  Governatori delle Ro-
magne 1859-1861’ e di Renato Lom-
bardi con ‘Lo scenario economico e
sociale di Cervia nell’Ottocento’. 
Quarta tappa del ‘Sale della Storia’ il
24 novembre con la relazione dell’enogastronomo e scrittore Graziano Poz-

zetto dal titolo ‘Il sale dolce di Cervia
nella cucina romagnola’. 
L’incontro di mercoledì primo dicem-
bre sarà dedicato al ricordo di Umberto
Foschi nel decennale della scomparsa.
Per l’occasione Renato Lombardi par-
lerà di ‘Umberto Foschi, il grande sto-
rico di Cervia e della Romagna’, mentre
Dante Bolognesi e Cristina Ghirardini
illustreranno ‘Le attività e le iniziative

di Casa Foschi – Centro per il dialetto
romagnolo’. Il coordinamento di tutte le
iniziative è a cura di Renato Lombardi. 
L’ingresso è libero e per ogni incontro è
prevista la stampa di una scheda cono-
scitiva sull’argomento oltre alla distri-
buzione di opuscoli e materiale
informativo. Sono inoltre previste proie-
zione di audiovisivi.

(L.L.)
Nelle foto, immagini delle saline e di Musa, il Museo del Sale.

Cultura & Storia 13

La storia del Sale

Il sale, che ha fatto la storia  di Cervia
Ciclo di incontri organizzati dall’associazione culturale Casa delle Aie.

ERRE-BI  S.p.a.
48124  RAVENNA

FORNACE ZARATTINI
TEL. 0544 469911

e-mail: info@errebi-bevande.it
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PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.347 4038606

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

Tante le iniziative per raccogliere fondi per la scuola

È NATA L’ASSOCIAZIONE 
AMICI DELLA RESSI GERVASI

Siamo orgogliosi di presentarvi la nuova associazione no-
profit Amici della Ressi-Gervasi. Tutti sappiamo dei tagli
finanziari che il MIUR, Ministero Istruzione Università e
Ricerca, ha imposto alla scuola pubblica.  Per sopperire a
questi tagli abbiamo deciso di sostenere l’unica scuola media
del territorio comunale facendo nascere questa nuova
associazione.Uno degli obiettivi che l’associazione si è data
è favorire la presenza nella scuola di quei servizi
indispensabili alla crescita culturale e tecnologica dei nostri
ragazzi e delle nostre ragazze con laboratori attrezzati e
funzionanti, il cablaggio di ogni aula, videoproiettori,
computer e stampanti. I nostri ragazzi oltre a migliorare le
proprie competenze potranno frequentare una scuola attenta
alle loro esigenze e sostenuti da una comunità consapevole e
solidale che gli aiuti a diventare i cittadini partecipi di
domani.
Inoltre gli Amici della Ressi-Gervasi intendono collaborare
con la scuola per i progetti di informazione destinati ai
genitori, affinché possano meglio capire e conoscere i bisogni
dei loro figli che stanno entrando nell’età dell’adolescenza. 
L’Associazione vive solo grazie all’impegno che ognuno può
apportare per sostenere le iniziative proposte, il modo più
semplice e concreto è aderire con una iscrizione minima di
€ 5. Attività commerciali e imprenditoriali hanno già aderito
alla raccolta di fondi che sono stati utilizzati per comprare le
licenze dei software, per l’attuazione del giornalino scolastico
redatto dai ragazzi e per l’acquisto di materiale per
l’educazione fisica. Abbiamo ottenuto da una fabbrica della
zona artigianale la donazione di un grande quantitativo di
carta igienica che dovrebbe coprire il fabbisogno scolastico
per due anni.
Il Comune ha messo a disposizione un telaio per l’affissione
pubblicitaria che si trova vicino all’entrata della scuola
mentre una ditta di legnami lo ha dotato di pannello su cui
affiggere le iniziative dell’associazione e della comunità
scolastica. 
Gli organizzatori della Sagra della Seppia ci hanno fornito i
loro spazi ed è stata realizzata una cena per la raccolta fondi
da destinare alla scuola. La Comunità cervese ha partecipato
numerosa all’iniziativa ed è stato un momento molto
importante per far conoscere gli scopi dell’Associazione. 
Con gli stessi intenti di promozione delle proprie iniziative e
di raccolta fondi gli Amici della Ressi-Gervasi stanno
organizzando una cena alla Casa delle Aie, il 25 novembre
alle 19.30. Durante la serata la BCC di Sala di Cesenatico
tramite la filiale Cervia-Malva donerà € 1500 all’Associa-
zione che li utilizzerà per completare il laboratorio musicale.
I gestori delle Case delle Aie hanno messo volentieri a
disposizione il locale e proposto un menú per la serata (15
euro per gli adulti e 10 per i bambini). Parte dell’incasso sarà
donato all’Associazione che lo utilizzerà per ultimare
l’allestimento del laboratorio informatico.
Alla serata presenzierà il sindaco Roberto Zoffoli,
l’assessore alle Politiche giovanili Marco Zatti e alcuni
giornalisti di testate locali. È in fase di realizzazione il sito
internet dell’Associazione a opera di un benefattore cervese:
sarà così possibile essere aggiornati sulle iniziative promosse
e accogliere suggerimenti.
Per il momento per qualsiasi informazione rivolgersi a:
Liana Giordano (Lilly) 328/3659889.

Gli Amici della Ressi-Gervasi

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

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

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

Wir leben Autos.

in anteprima... Nuova Opel Astra GTC

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

CENTRO FISIOTERAPIA EQUIPE 
IL TUO CENTRO DI RIFERIMENTO

Problematiche del periodo di preparazione pre-agonistico
Il periodo di preparazione è contraddistinto da carichi di allenamento elevati e
ravvicinati; la maggioranza degli atleti (soprattutto i dilettanti) arriva a questo
momento dopo un periodo in cui non ha svolto attività specifica, durante il quale
magari ha perso il migliore rapporto peso/forma, e quindi non è pronta ad assor-
bire sedute di alta intensità.
Spesso si giunge ad iniziare la preparazione senza avere risolto vecchi problemi
muscolari e/o articolari, i quali sono pronti a riacutizzarsi alla prima occasione.
Alcuni distretti molto importanti ,come muscoli addominali e lombari compresi
i muscoli sport/specifici, hanno perso la loro migliore tonicità e funzionalità,
esponendo il corpo intero a compensi posturali molto pericolosi, soprattutto sotto
sforzo.
Tra l’altro, è facile che a livello dilettantistico si svolgano allenamenti inadeguati,
vale a dire senza  rispettare le leggi che regolano gli adattamenti muscolari e car-
dio-vascolari: un concetto spesso non rispettato è la corretta alternanza delle se-
dute di carico e quelle di scarico che permettono il migliore adattamento.
Questi fattori predisponenti possono portare a problemi muscolari, leggeri come
gli affaticamenti , o più importanti , dai piccoli stiramenti ai più gravi strappi ; di
solito questo tipo di infortuni deriva da carichi ripetuti a cui non sono seguiti cor-
retti allenamenti di scarico. A questo proposito risulta molto utile inserire delle se-
dute specifiche in piscina con adeguata attività di scarico a scopo preventivo. Se

invece il danno si è già verificato, le sedute in piscina hanno il compito di otte-
nere una cicatrice il più elastica possibile, dapprima eliminando lo stravaso,aiu-
tati da adeguata fisioterapia anti-infiammatoria ed adeguati massaggi, e poi
ri-allenando i tessuti interessati.
Ci sono poi infortuni che riguardano le articolazioni ed i legamenti a loro con-
nessi, che solitamente sono causati da movimenti più o meno bruschi eseguiti
con la muscolatura già stanca o eseguiti senza avere allenato un aspetto poco sti-
molato anche da molti preparatori atletici: la capacità propriocettiva, che è la base
dell’equilibrio. Questa capacità viene allenata con attività specifiche eseguite sia
in piscina che in palestra e con adeguati strumenti, come l’uso di pancafit e di
strumenti come le tavolette propriocettive a controllo computerizzato.
Altro tipo di infortuni sono i traumi diretti che comportano periodi più o meno
lunghi di inattività o di limitati carichi. Si possono così creare ematomi e/o sem-
plici edemi, i quali devono essere eliminati nel minore tempo possibile per evi-
tare cronicizzazione del trauma. Ancora una volta l’attività specifica in piscina
torna molto utile, sfruttando sia la pressione dell’acqua sui tessuti traumatizzati
sia esercizi di attività aerobica, al fine di drenare il gonfiore della zona infortu-
nata.

Prof. Pezza Gianluca
ISEF Idrochinesiologo Centro Inacqua

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

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

In occasione delle Festività 2010/2011

Ringrazia la propria Clientela per le avvenute collaborazioni

e augura loro e famiglie, Buone Feste!!!

di: CASALI - ZAVALLONI - PALADINI

con sede a GAMBETTOLA - Largo Maestri 30

UNICA ENERGIA SRL
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Come cornice la storia e la Cervia del tempo che fu,
ecco le avventure di ‘Mar di Malo’: l’antieroe vicino
alla gente stampato il libro della sua storia grazie al-

l’appoggio della Bcc di Sala. E’ stato dato alle stampe un piccolo libro di cento pagine i cui autori sono Carlo Croce e Giorgio Montanari,
(Raffaelli editore, Rimini). Nove episodi di vita vissuta e un’appendice fotografica con immagini di altri tempi. Si tratta di episodi realmente
vissuti da un personaggio nato a Cervia il 27 settembre del 1927 e scomparso il 09 gennaio 1980. Sono state scritte dai due autori, che hanno
raccolte le testimonianze di chi lo ha conosciuto, ma sono poi raccontati nel libro in prima persona per rendere più partecipe il lettore.
Il libro, sostenuto dalla Banca di Credito Cooperativo Sala di Cesenatico, è stato presentato pubblicamente a Cervia, nelle settimane scorse, alla
presenza di un folto pubblico Nell’introduzione del libro il giornalista Massimo Previato ha scritto: «Malo è andato a scuola di vita sui banchi
del borgo marina, quando si “nasceva in casa, e si andava in mare con il padre, anche se il lavoro era duro... Malo è l’immagine felliniana di un
mondo che non esiste più, dove il bene e il male sono divisi da un labile confine, ed a volte riescono perfino a confondersi. Malo non è il parti-
giano Johnny e nemmeno l’eroe del Borgo marina, eppure propria la sua appartenenza alla classe dei perdenti lo fa sentire più vicino alla gente».

Giorgio Magnani

LIBRO MAR DI MALO GRAZIE ALL’APPOGGIO DELLA BCC.
LETTURE

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA 
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE, 

TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

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

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

ANTI STRESS
OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO AIRONE ECO 
CM 490x490 ZINCATO con

TELO PVC IGNIFUGO 650gr/mq
OFFERTA € 780

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

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

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI IN

FERRO CLASSICO E MODERNO SCONTATI

DEL 50% A PARTIRE DA

€ 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

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

TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

PER RINNOVO MOSTRA GRANDI SCONTI SU
TUTTI GLI ARREDAMENTI IN SMALTIMENTO!
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Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683

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

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

QUI HO TROVATO LA ‘MIA’ CERVIA
Racconto di Franco Cortese

Il mio amico Piero Focaccia, omonimo del noto cantante, mi ha regalato
un libro di cinquecento pagine, scritto da Gino Pilandri e pubblicato col
patrocinio del comune di Cervia. Una vera miniera di notizie, di infor-
mazioni raccolte dall’autore con certosina pazienza; un volume esaustivo
che racconta la storia della cittadina romagnola. Stimolato dalla lettura di
quel libro, ho scritto poche righe per fermare sulla carta i ricordi di un breve
e intenso periodo della mia vita, con l’intento di rendere immagini, suoni
e colori che mi porto dietro da un’infanzia ormai lontana. Cervia e il suo
mare compaiono davanti ai miei occhi come le ‘marine’ dipinte da Carlo
Carrà, dove l’artista si è immedesimato nel paesaggio per contemplarlo in
un processo d’astrazione. In quei dipinti ho trovato la mia Cervia, la spiag-
gia dove ho ascoltato la ‘voce’ del mare, ho respirato la salsedine e sentito
l’odore di seppia. Pace e serenità lungo i viali pieni di fiori e dalle belle
ville. C’è ancora la fontanella che butta acqua ferrata?  Ricordo la salina e
i suoi salinari che con il loro duro lavoro allontanavano la noia, il vizio e
il bisogno. Bella la piazza principale con il palazzo del municipio e la
chiesa, i portici che permettono di passeggiare senza l’ombrello nei giorni
di pioggia. Dimenticavo il buon odore della piadina e la voce pastosa degli
abitanti: quell’inconfondibile cadenza romagnola che riesce a caricare di
significato  anche le parole più semplici. E che dire del porto-canale con le
barche variopinte che specchiano nell’acqua le loro forme, le loro vele e i
loro colori? Sono le vele che gli occhi di Giuseppe Palanti hanno raccolto
e trasferito nei  suoi quadri.

E’ impossibile poi passare davanti al Grand’Hotel sul lungomare senza
pensare a quello più famoso di Rimini, immortalato dal genio di Fellini.
Chissà se nei primi decenni del secolo scorso nelle sale di quello di Cer-
via non sia entrata, assieme ai giocatori d’azzardo, qualche ‘generosa Gra-
disca’. I viali, le ville, la spiaggia e il canale erano lo sfondo scenografico
dove ho visto passeggiare la nobile figura del prof. Domenico Mantellini
a braccetto della sua signora e dove ho immaginato di vedere Grazia De-
ledda che a Cervia era di casa. Avrei potuto incontrare Marino Moretti che
abitava nella vicina Cesenatico e, in quel contesto, anche Guido Gozzano
e la sua Amalia Guglielmetti vestita di un’antica eleganza, testimone di
un’epoca tramontata. Soprattutto ricordo le parole da lei scritte in una let-
tera inviata al suo Guido: “… ti bacio sugli occhi lungamente e sulla bocca
in fretta per non morire”. Un’epoca che l’inventiva dei Cervesi potrebbe
fare rinascere con una nuova moda . Diceva Flaiano che ‘la moda è l’au-
toritratto di una società e l’oroscopo che essa stessa fa del suo destino’. A
Positano hanno inventato un nuovo modo di vestire ed oggi, a Cervia, si
potrebbe fare altrettanto creando una moda romantica per ricordare quella
del primo Novecento. Corsi e ricorsi storici. La Cittadina romagnola po-
trebbe fare rivivere e ringiovanire ciò che è invecchiato, le eleganze di
un’epoca tramontata dove in molti vorremmo ritrovarci. A Cervia tutto è
possibile, ci sono gli ingredienti per realizzare un sogno. I Cervesi hanno
inventiva, amano la democrazia ed hanno sempre privilegiato la propria
vocazione imprenditoriale rispetto al mito della ciminiera e dell’aratro. I
Cervesi trovano ancora il proprio punto di riferimento nella  prima e grande
istituzione rappresentata dal Comune che non è mai venuta meno ai propri
fini e ai propri compiti, assicurando ai propri Cittadini tutti i servizi ne-
cessari per un civile e felice sviluppo . 

Cervia è un angolo di paradiso che ha dimostrato un felice approccio eco-
logico, un’azione collettiva degli amministratori e degli amministrati che
attribuiscono un ruolo primario all’ambiente in cui vivono. Ecosistemi na-
turali e organismo sociale uniti l’uno all’altro per dare vita ad un’azione
collettiva in favore dell’ambiente. uno stupendo rapporto tra società e na-
tura, un tortuoso percorso verso una società civile che passa attraverso la
natura .

FRANCO CORTESE
via Michelangelo da Caravaggio 288 – Napoli 80126
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Dibattito  & Opinioni
Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consi l iar i . Il materiale viene trascritto come inviato 

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

Riceviamo e pubblichiamo:“ Cervia!Caro Cer-
vese, da oggi in avanti  utilizzeremo questo spazio

per informarti, ma in questa prima uscita vogliamo presentarci. Oltre all’intensa attività in Consiglio co-
munale e nelle Commissioni: ogni martedì riceviamo tutti i Cittadini nella sede del circolo PDL point
‘Patrizia Zanetti’, in via XX Settembre 203 - Cervia centro, dalle 20.30 alle 23. Puoi controllare la no-
stra attività politica sul portale: www.pdl-cervia.it. Ci trovi anche ai nostri gazebo, soprattutto il gio-
vedì mattina in viale Roma (non solo in campagna elettorale). Periodicamente organizziamo serate di
incontro e ascolto nei vari quartieri di Cervia e frazioni per presentare le nostre proposte, sottolineare

i problemi che riscontriamo e indicare un modo per risolverli. Abbiamo già organizzato serate pubbli-
che nella zona di via Milazzo, alle Terme, nelle frazioni di Montaletto e Castiglione di Cervia. Nei pros-

simi mesi andremo anche in tutti gli altri quartieri e frazioni. Inoltre saremo impegnati in una serie di ulteriori
iniziative oltre a quelle che già ora portiamo avanti: ti terremo informato su tutto quanto! Noi siamo il partito del

fare ed è importante per noi dare risposte ai bisogni dei nostri Concittadini. Il nostro partito è un movimento aperto a tutti, che vuole in-
cludere e non escludere. A noi interessa il contributo di ogni cervese. Ricorda che un cittadino informato è un Cittadino più libero: li-
bero di pensare, di crescere, di criticare, di costruire, di realizzare i propri sogni. Iscriviti al Popolo della Libertà di Cervia: connettendoti
al sito www.pdl.it, scrivendoci una mail di posta elettronica info@pdl-cervia.it, oppure chiamandoci al 333.33.06.727. Oggi Cer-
via è mal governata. Se anche tu vuoi cambiare le cose … UNISCITI A NOI! UNISCITI AL PDL Cervia!”.

GRUPPO PDL

Riceviamo e pubblichiamo: “ Sono sempre più numerosi i
giovani cervesi senza lavoro o senza un contratto a lungo ter-

mine.Oggi la situazione disoccupati in Italia è sempre in aumento; laureati, diplomati, dipendenti appena
licenziati e/o in cassa integrazione, le società chiudono e il debito aumenta.
Di questi tempi neanche i giovani laureandi vivono più sonni tranquilli; non ci sono posti vacanti dove
inserire giovani freschi di laurea, i posti sono stati dimezzati e quei pochi liberi necessitano di espe-
rienza e qualità: PRESTO e BENE sono due termini che non si sposano certamente bene. Al momento
il mercato non gode di buona salute e la maggior parte dei giovani che si affacciano al mondo del la-

voro li troviamo nei bar, a giocare a carte con pensionati e con operai in aspettativa; fortunatamente a
Cervia il mare nella stagione estiva offre ancora una buona disponibilità di posti di lavoro soprattutto per

ragazzi da 16 a 30 anni, la durata della prestazione però, si limita a pochi mesi non sufficienti per vivere o a
progettare un futuro ed è proprio per questi motivi che molti ragazzi tardano a lasciare la casa natale dove i ge-

nitori si assumono tutti i problemi e le spese gestionali della famiglia.Le voci di una ripresa imminente da parte di chi governa, portano
all’ottimismo... purtroppo le loro previsioni non concordano con la realtà perchè non ci sono segnali di un miglioramento in vista.La so-
luzione al nostro futuro qual è, quella di emigrare?
Giovani... quale futuro! A firma Mattia Martelli”.

GIOVANI... QUALE FUTURO!

UNISCITI A NOI! UNISCITI AL PDL.

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

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

Riceviamo e pubblichiamo: “ L’elettrosmog, in parti-
colare quello generato dalle antenne per la telefonia

mobile e dai cellulari, è un vero e proprio fattore inquinante, pericoloso per la salute e tra i più subdoli
perché non si vede e non si sente, ma i danni che può provocare, a breve o a lungo termine, sono noti già

da tempo. Infatti tale forma di inquinamento può comportare un’innumerevole quantità di patologie
quali, ad esempio, disturbi del sonno, stress, emicranie, anomalie della pressione arteriosa, ictus
cerebrale, tumori. I più esposti a questi pericoli sono i bambini, gli adolescenti, gli anziani e chi è
già debilitato a causa di malattie.Ma come fare per prevenire prima che sia troppo tardi? Innanzi-
tutto, in base al principio di responsabilità individuale, promuovere l’informazione e l’educazione
ad un corretto uso del cellulare:

infatti, rispettando alcune semplici
regole, è possibile ridurne notevol-

mente gli effetti dannosi. Ma ciò non
basta, perché se il cellulare si può sempre

scegliere di usarlo con moderazione o di spegnerlo,
non così per le antenne che, una volta installate, lì rimangono e
producono i loro effetti nocivi a prescindere dalla nostra volontà.
C’è un’ingiustizia di fondo in tutto ciò, per questa ragione da anni
ci battiamo affinché a Cervia si giunga, al più presto, alla realizza-
zione di un Piano di Localizzazione delle Antenne, uno strumento
che disciplina l’installazione degli impianti per telefonia mobile che
noi abbiamo fortemente voluto nel programma di coalizione.  Que-
sto strumento è l’unica possibilità che i Comuni hanno per raziona-
lizzare le installazioni delle antenne, evitandone la proliferazione
indiscriminata, infatti, senza di esso, le compagnie telefoniche po-
trebbero installarne ovunque, anche su asili, scuole, ospedali e par-
chi pubblici. Ma per noi dell’IDV non ci sono esigenze di natura
economica così importanti da poter mettere a repentaglio il bene più
prezioso: la salute. Per saperne di più: www.idvcervia.com, Gianni Bosi, capogruppo IDV Cervia”.

GRUPPO IDV

LA FDS ESPULSA DALLA MAGGIORANZA PER VARARE LA DISCUSSA VARIANTE 29 AL PRG.
Riceviamo e pubblichiamo: “ Dopo avere chiesto invano di discuterla e di rin-
viarne la votazione in Consiglio comunale, la FDS non ha potuto fare a meno
di opporsi. Tale variante esporrebbe, infatti, il nostro territorio, e la nostra of-
ferta turistica, a trasformazioni molto negative. Si sanerebbero gli abusi che
hanno superato i limiti di altezza e di profondità. Si aggiungerebbero, concen-
trandoli nelle zone più prestigiose e centrali, metri cubi di cemento per l’equi-
valente di 3 grattacieli come il ‘Marinella’ di Milano Marittima. Si
incentiverebbe la vendita dei piccoli esercizi turistici, a favore degli accorpa-
menti. Si favorirebbe l’accentramento delle proprietà in pochi gruppi, mutando
il profilo proprietario dell’industria turistica locale. Si impoverirebbe il tessuto
economico della nostra città. I grandi ‘Resort’, in grado di offrire le più di-
verse attività ( beauty farm, empori, ristorazione, agenzie, noleggio, accesso al
mare, intrattenimenti, animazione turistica, piano bar, edicole) soffochereb-
bero le diverse e diffuse attività economiche, che il nostro territorio offre. 
Chiediamo un momento di riflessione assieme ai cittadini, ai consigli di quar-
tiere, agli amministratori e alle categorie economiche, augurandoci che non
sia troppo tardi. Antonio Antonelli, consigliere di Quartiere per la FDS di
Milano Marittima Terme”.

GRUPPO FDS

L’ITALIA DEI VALORI DICE NO ALL’ELETTROSMOG.
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Scherma

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

SOGNO DI NATALE

CESENATICO - Tel./Fax 0547 84584

Alberi natalizi, addobbi, illuminazioni, presepi,
composizioni floreali, oggettistica con tante idee regalo

MERCATINI NATALIZI
CON BANCARELLE A TEMA

IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

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

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 

DOMENICA CHIUSO
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

LUCA    TESSUTI    STOCK
TENDAGGI
BIANCHERIA PER LA CASA
STAMPATI ROMAGNOLI

TESSUTI PER ABBIGLIAMENTO
TESSUTI PER TAPPEZZERIE
MATERASSI

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

MATERASSI A MOLLE
ECOCELL e LATTICE (anche fuori misura)

SCONTO 30% PREZZO DI LISTINO

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

Lo I.O.R., da 31 anni l’impegno per la ricerca
Viaggio nelle associazioni di Volontariato che operano a Cervia

L’Istituto Oncologico Romagnolo (I.O.R.) è una organizzazione di Volontariato nata nel 1979 allo
scopo di affiancare le strutture pubbliche nella lotta contro il cancro.
Nell’anno della sua costituzione appoggiò un Sistema Sanitario allora largamente incompleto dove
gli ospedali erano dedicati quasi esclusivamente all’assistenza, con pochi spazi destinati alla ricerca.
Trenta anni di attività dello IOR, proponendo alle istituzioni pubbliche di lavorare insieme per risol-
vere alla radice le carenze esistenti e invitando la gente a unirsi per rendere le finalità proposte pos-

sibili, hanno portato l’oncologia
romagnola ai più alti livelli in-
ternazionali.
Lo IOR oggi è una realtà capil-
larmente diffusa sul territorio ro-
magnolo con sedi a Forlì,
Meldola, Cesena, Ravenna, Fa-
enza, Lugo, Rimini, Riccione e
oltre 70 Punti IOR in tutta la Ro-
magna. Questi luoghi costitui-
scono una ‘rete di solidarietà’
che abbraccia tutta la Romagna.
Lo IOR affronta tutte le proble-
matiche che il cancro comporta,
finanzia la ricerca scientifica, so-
stiene le attività di assistenza e
cure palliative con particolare ri-

guardo agli aspetti psiconcologici, realizza campagne di prevenzione, screening e interventi volti a in-
formare ed educare a stili di vita più salutari, mette a disposizione di unità operative attrezzature
tecnologicamente avanzate ed assegna borse di studio a giovani ricercatori. Oltre a ciò, promuove at-
tività di Volontariato in tutta la Romagna grazie al contributo di più di 1.000 volontari.
La qualità degli standard nell’assistenza e nella ricerca clinica oncologica raggiunta in Romagna at-
traverso l’integrazione dell’attività dell’Istituto Oncologico Romagnolo con le Divisioni Oncologi-
che dei diversi ospedali ha portato alla nascita dell’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la
Cura dei Tumori (IRST di Meldola), inaugurato il 22 settembre 2007, centro di ricerca, ricovero e
cura in campo oncologico ad alto livello sia nazionale che internazionale, di cui lo IOR è socio idea-
tore, fondatore e principale finanziatore.
L’IRST è costituito da un network di strutture operativamente connesse e funzionali che lo rendono
un polo di eccellenza per la cura dei tumori e la ricerca. II centro, sorto a Meldola (FC), rappresenta
il nodo principale del network, sede esclusiva di tutte le attività di ricerca ad alta complessità tecno-
logica e di trattamenti innovativi. È altresì punto di riferimento della ricerca clinica di Area Vasta Ro-
magna (AVR) e svolge un ruolo volto anche a favorire l’integrazione delle attività assistenziali delle
strutture oncologiche del territorio.
Esso è il risultato dello sforzo finanziario delle quattro Aziende USL della Romagna, dell’Istituto
Oncologico Romagnolo, del comune di Meldola e di cinque Fondazioni bancarie ( Cassa di Ri-
sparmio di Cesena, Faenza, Forlì, Ravenna e Lugo) ed esprime tutta l’attenzione di questi soggetti
nei confronti di un’area a forte densità di popolazione e pertanto ricca di problematiche legate alla sa-
lute. L’IRST si presenta quindi come luogo a elevato potenziale tecnologico e scientifico, in grado di
poter dialogare con i più qualificati centri nazionali e internazionali, proponendosi quale soggetto
ideale per condurre ricerca ad alto livello. Saline al tramonto

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