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Il Sale di Cervia al Papa
FESTA PER LE COPPIE PIù LONGEVE
Una festa tutta per loro.
L’appuntamento è per sabato 3 dicembre alle ore 10
nel salone degli Uffizi del Club Hotel Dante di Cervia.
Il servizio alla pagina 5

Si rinnova la tradizionale missione cervese a
Roma, dal Papa, per consegnare il pregiato
sale destinato alla mensa pontificia. Mercoledì 30 novembre una delegazione cittadina
capeggiata dal sindaco Zoffoli porterà infatti l’oro bianco di Cervia a papa Benedetto
XVI. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 5
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Servizi Comunali
Censimento/Servizio Verde

15° Censimento generale della popolazione e delle abitazioni 2011

Dai risposte al futuro
S

ono in corso le operazioni di censimento.
La rilevazione dell’ISTAT, che si effettua
ogni 10 anni, serve per conteggiare la
popolazione e conoscere le sue caratteristiche,
nonché per determinare la popolazione legale
necessaria a fini giuridici generali ed elettorali.
Inoltre, il Censimento raccoglie informazioni
sulla quantità e le caratteristiche strutturali
delle abitazioni e degli edifici. Trattasi pertanto
di una operazione alla data del 9 ottobre, data
di riferimento del Censimento 2011, che scatta
una fotografia a oltre 25 milioni di famiglie a 61
milioni di cittadini, italiani e stranieri, residenti
in 8.092 Comuni italiani.
Tra le principali innovazioni del 15°
Censimento generale della popolazione e
delle abitazioni 2011 c’è l’invio per posta del
questionario che, fino all’edizione precedente,
veniva consegnato dai rilevatori comunali
direttamente casa per casa.
Grazie all’impiego delle Liste anagrafiche
comunali, ciascun intestatario del foglio di
famiglia riceve all’indirizzo di residenza –
risultante in anagrafe alla data del 31 dicembre
2010 – un plico contenente il questionario,

la guida per la sua compilazione e tutte le
informazioni su come restituirlo.
Altra importante novità del Censimento è la
possibilità offerta alle famiglie di compilare e
restituire il questionario via Internet collegandosi
al sito censimentopopolazione.istat.it inserendo
la propria password di accesso (stampata sul
questionario).
La restituzione via web del modello servirà
a snellire e semplificare le operazioni di
compilazione e ridurre i tempi di rilascio dei
risultati.
Qualora la famiglia preferisca compilare il
questionario cartaceo, potrà restituirlo agli uffici
postali o al Centro di raccolta in corso Mazzini
37, dove operano addetti autorizzati a ricevere
i questionari compilati e ad assistere i cittadini
nella compilazione.
Per qualsiasi informazione si può chiamare
il numero verde gratuito 800-069-701;
oppure telefonare all’ Ufficio Comunale, tel.
0544/979264, 979265, 979332, 979343.
Il 21 novembre 2011 parte la fase di
completamento della rilevazione sul campo a

CerviaPiù: per crescere insieme

cura dei rilevatori, che dovranno recuperare i
questionari non restituiti, rilevare le famiglie
non iscritte nelle liste anagrafiche al 31 dicembre
2010, rilevare le abitazioni non occupate. In ogni
caso anche durante questa fase si potrà restituire
spontaneamente il questionario.
Il termine di scadenza della consegna del
questionario da parte dei cittadini di Cervia
è il 31 gennaio 2012. Per la prima volta,
inoltre, una legge europea rende obbligatorio il
Censimento in tutti i Paesi dell’Unione, fissando
regole comuni relative all’anno di riferimento,
al campo di osservazione, alle definizioni, alle
classificazioni e alle variabili da rilevare.
Tutte le informazioni raccolte dal Censimento
sono garantite dalla legge sotto il profilo della
tutela e della riservatezza, principi che l’Istat
rispetta rigidamente e assicura in occasione di
ogni rilevazione, applicando le disposizioni del
Codice in materia di protezione dei dati personali
(legge n. 196 del 2003).
Rispondere ai quesiti formulati nel
questionario è un obbligo sancito dall’art.
7del decreto legislativo 322/1989.

IL SERVIZIO VERDE TRASFERITO AL
MAGAZZINO COMUNALE

I

l Servizio Verde del comune di Cervia si è trasferito
al Magazzino comunale in via Galeno. Gli orari di
ricevimento del pubblico sono rimasti inalterati e
sono i seguenti:

D

ì la tua su come vuoi la tua città del
futuro, su quale Cervia vuoi per i tuoi
figli e i tuoi nipoti.

Partecipa alla costruzione del Piano
Strategico della città di Cervia compilando il
questionario che trovi nel sito
www.pianostrategico.comunecervia.it.

ORARIO INVERNALE (da settembre a maggio)
giovedì dalle 15 alle 17; ORARIO ESTIVO (da giugno
ad agosto) giovedì dalle 9 alle 12.
Inoltre dal 5 dicembre sarà disponibile sul sito ufficiale
del comune di Cervia (www.comunecervia.it) il
nuovo servizio ‘appuntamenti on line’ che potrà essere
utilizzato dai tecnici e dai cittadini per effettuare la
prenotazione con i tecnici del Servizio Verde.
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Elezioni

Le Elezioni il 27 novembre

I Quartieri si scelgono i loro rappresentanti

N

onostante le defezioni di tutti i partiti
appartenenti all’opposizione, le elezioni
dirette dei consigli di zona, almeno nella
fase di presentazione delle liste, hanno ottenuto
un discreto livello di partecipazione.
Le liste valide presentate entro l’11 novembre
sono quattordici, cioè la totalità di quelle
depositate, e ogni quartiere avrà almeno una lista
di riferimento.
A farla da padrone, come previsto data la
rinuncia annunciata dal centro destra, sono i
raggruppamenti di centro sinistra. ‘Centro sinistra
per…’, seguito dal nome del consiglio di zona, lista
che fa riferimento a Partito Democratico e Italia
dei Valori, è infatti l’unica ad aver presentato
candidati in ognuno degli otto quartieri.
In cinque consigli di zona ci sarà almeno un
antagonista, mentre in tre, Pisignano-Cannuzzo,
Castiglione e Savio, non ci sarà partita essendoci
solo la lista che fa riferimento ai partiti di
maggioranza. Il maggior numero di liste si registra
a Milano Marittima dove gli schieramenti in gara
per la tornata del 27 novembre saranno tre.
Qui, oltre al centro sinistra hanno partecipato
‘Ambiente, Partecipazione e Solidarietà’, lista che
fa riferimento alla Federazione della Sinistra,
e ‘Insieme per Cervia’. Quest’ultima lista si
presenterà anche alla tenzone per sedersi nel
consiglio di zona di Cervia centro.
Gli altri tre quartieri nei quali si sfideranno
almeno due liste sono Malva Nord, dove oltre alla
lista di centro sinistra gareggerà ‘Per un quartiere
migliore’, schieramento che si colloca a sinistra del
Pd, così come ‘Ambiente, diritti e partecipazione’,
che porta a due le liste presenti a Pinarella e
‘Insieme possiamo’ che contrasterà la lista vicina
a Pd e Idv in quel di Montaletto.
Tutte le formazioni ‘minori’ hanno presentato il
numero minimo di candidature, cioè tre. E’ quindi
ovvio che nel miglior dei casi, cioè l’elezione di tutti
i loro candidati, dovranno entrare in posizione
‘minoritaria’, tranne nel caso di Milano Marittima,
dove le tre liste potrebbero ipoteticamente
spartirsi alla pari i nove posti di consigliere.

di Lorenzo Lelli
Ecco l’elenco di liste e relativi candidati:
‘Cervia Centro, Malva Sud, Bova’
1) Insieme per Cervia (Sartini Simona,
Morganti Maria Grazia, Stefano Antonio)
2) Centro sinistra per Cervia centro
(Antonellini Giorgia, Bravaccini Massimo,
Cecchi Giorgia, Comandini Caterina, Dallamora
Daniela, Francia Silvia, Giordani Roberto,
Matteini Lorenzo, Penso Rino);
‘Milano Marittima, Di Vittorio’
1) Ambiente Partecipazione Solidarietà
(Cecchi Pier Paolo, Antonelli Antonio, Sorci
Enrico)
2) Insieme per Cervia (Garoia Monica,
Moriconi Roberto, Puzzarini Daniele)
3) Centro sinistra per Milano Marittima
(Abbondanza Achille, Fabbri Avio, Fusconi
Federica, Giorgini Sonia, Guidi Giaime, Petrucci
Patrizia, Satanassi Sabina);
‘Savio’
Centro sinistra per Savio (Balsamo Francesco,
Biserna Matteo, Burioli Laura, Filippi Pier Luigi,
Gardella Franca detta Nadia, Mariani Franco,
Nicolucci Marino, Nunziatini Maurizio, Vittori
Romina);
‘Castiglione’
Centro sinistra per Castiglione (Ferdani
Federica, Foschi Sara, Frajese Roberta, Leandri
Renzo, Manuzzi Alessandro, Missiroli Mattia,

Montemaggi Monica, Nucci Luigi, Rossi Michela);
‘Pisignano, Cannuzzo’
Centro sinistra per Pisignano-Cannuzzo
(Bacchi Achille, Lippi Giampietro, Malucelli
Maurizio, Moro Leonida, Pepoli Gian Paolo,
Piccinelli Giovanni Fernando, Rossi Enea, Scaioli
Graziano, Turci Elisa);
‘Montaletto, Villa Inferno’
1)Insieme possiamo (La Biunda Andrea,
Meggiolaro Elena, Benedetti Alessio)
2)Centro sinistra per Montaletto-Villa Inferno
( Bertozzi Paride, Ferrini Anna Chiara, Gaudio
Pietro, Magnani Francesco, Neri Verdiano,
Pisilli Carmelo, Raggini Gianluca, Ricci Raffaele,
Zaccheroni Annalisa);
‘Pinarella, Tagliata’
1) Centro sinistra per Pinarella-Tagliata
(Bonoli Giovanni, Buratti Giulia, Casadei
Dellachiesa Claudio, De Luca Samuele, Fabbri
Federico, Giordano Liana, Mancino Saveria,
Manzi Silvano, Papa Maria Pia).
2) Ambiente Diritti Partecipazione (Montanari
Stefano, Foschi Manuela, Biagi Pietro);
‘Malva Nord, Terme’
1) Per un quartiere migliore (Canini Renzo,
Balzani Oriano, Urbini Carlo)
2) Centro sinistra per Malva Nord -Terme
(Bilancioni Michele, Bosi Federica, Bosi Oscar,
Casamenti Giada, Mariani Alberto, Melai
Thomas, Mistura Giampietro, Tappi Maurizio).

Dove si vota domenica 27 dalle 9.00 alle 19.00
Per procedere al voto ogni elettore deve essere iscritto nelle liste elettorali della zona e deve presentare
la tessera elettorale e un documento di riconoscimento valido.
E’ importante ricordare che le sedi dei seggi non sono quelle delle scuole in cui ci si reca abitualmente a
votare e che per ogni zona vi è un’unica sede e precisamente:
1^ Zona: Cervia Centro Malva Sud, Bova:
						
2a Zona: Milano Marittima, Di Vittorio:
		
3a Zona: Savio:
4a Zona: Castiglione:
5a Zona: Pisignano, Cannuzzo:
6a Zona: Montaletto, Villa Inferno:
7a Zona: Pinarella, Tagliata:
8a Zona: Malva Nord, Terme:

		
		

Sala riunioni Nuova Palazzina Comunale,
Piazza 25 Aprile
Sede del Consiglio di zona c/o Circolo Tennis
Via Jelenia Gora
Sede del Consiglio di Zona - ex scuola elementare
Pignocchi - Via Martiri Focaccia
Sede Consiglio Di Zona - Palazzo Guazzi
Sede del Consiglio Di Zona Centro Sociale
Via Zavattina
Sede del Consiglio Di Zona Centro Sport. “Le Saline”
Via Del Lavoro 39 – Montaletto
Sede Del Consiglio Di Zona Viale Abruzzi 53
Sede Polisportiva 2000 Via Maccanetto

Per informazioni rivolgersi a:
Ufficio Partecipazione del Cittadino-Piazza Garibaldi 1- tel. 0544/979216 979301
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Urbanistica
Variante al Ricettivo

Approvate dal Consiglio comunale le Varianti 28 e 29 al Prg

Meno residenziale e più qualità negli
alberghi per lo sviluppo dell’economia
di Lorenzo Lelli

L

a Variante numero 29,
detta ‘al ricettivo’ per
la sua applicazione, e la
‘sorella minore’, la numero 28,
dedicata alla riqualificazione
del residenziale in alcune aree
particolarmente antropizzate della
città, sono state definitivamente
approvate durante il Consiglio
comunale tenutosi giovedì 27
ottobre. La prima variante è
passata con 11 voti a favore ed 8
contrari, divario tra maggioranza
e minoranza che poteva essere
inferiore se non fossero mancati
alla votazione i consiglieri Fantini
(Pri) e Mazzolani (Pdl). In ogni
caso la Variante al Ricettivo è
ora operativa e i circa 66 mila
metri cubi edificabili messi a
disposizione degli operatori che
intenderanno riqualificare le
proprie strutture sono quindi
disponibili.
Tra le osservazioni accolte
dall’Amministrazione c’è l’obbligo,
per chi demolirà e ricostruirà o
nel caso di accorpamento di due

strutture, di dotarsi di impianti
energetici di classe A, cioè più
economici in termini di consumi.
La Variante, che punta
all’introduzione di beauty farm
e centri benessere negli hotel
cervesi per incentivare la crescita
del turismo ‘fuori stagione’,
introducendo il concetto di ‘premio’
permette un maggior incremento
volumetrico a chi intenderà
innovare di più. Chi ristrutturerà
semplicemente la propria struttura
otterrà un 5 per cento in più
rispetto alla superficie preesistente;
chi trasferirà la volumetria di un

albergo accorpandolo ad un altro
per crearne uno nuovo e di maggiori
dimensioni otterrà un incremento
pari al 20 per cento; chi demolirà
una struttura ricostruendola
completamente otterrà un premio
del 15 per cento.
I ‘premi’ volumetrici andranno
così utilizzati: almeno il 50 per
cento andrà destinato ai servizi,
il restante per aumentare la
dimensione delle camere, che non
potranno essere aumentate di
numero. In caso di accorpamento
di due strutture, nell’area ‘liberata’
non sarà più possibile edificare

parcheggi multipiano, possibilità
al contrario concessa dalla
variante del 2004 La speranza
dell’amministrazione comunale
consiste nel ripetere, se non
superare, i risultati ottenuti con
la variante del 2004: nascita
di 3 nuovi alberghi a 5 stelle,
ristrutturazione e recupero di circa
200 strutture, con 70 interventi nel
solo 2008/2009.
La ‘variantina’, la numero 28,
riducendo l’indice edificatorio
dal 2 all’1,5 in zona Malva Nord,
così come nella zona costiera di
Milano Marittima, punta alla

riduzione dei monolocali ‘alveari’
sorti come funghi negli ultimi anni.
Per invertire questa tendenza si
è operato anche sul fronte degli
standard delle nuove abitazioni.
I nuovi appartamenti che
nasceranno dovranno essere dotati
di due posti auto, uno coperto ed
uno esterno. In questo modo si
dovrebbe favorire la costruzione di
minori unità residenziali per lotto,
la cui metratura minima, sulla quale
inoltre interviene la variante, dovrà
obbligatoriamente crescere. La
Variante 28 è stata approvata con 13
voti a favore e sei contrari.
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Sale al Papa / Anniversari

Il 30 novembre il Sindaco di Cervia in Vaticano

Il Sale torna sulla mensa del Papa
di Alessandra Giordano

S

i rinnova la tradizionale
missione cervese a Roma,
dal Papa, per consegnare
il pregiato sale destinato alla
mensa
pontificia.
Mercoledì
30 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 Polo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444, la
tradizione si interruppe nel 1870, in seguito agli eventi della breccia di Porta
Pia, che interruppero i rapporti diplomatici tra il Vaticano e l’allora giovane

Regno d’Italia. Il cardinale Pietro
Barbo aveva pensato di inviare
il salfiore a papa Eugenio IV (al
secolo Gabriele Condulmer, zio
del Barbo per parte di madre)
per ringraziarlo della nomina a
vescovo di Cervia, allora ricca
diocesi (proprio per la produzione
del sale) dello Stato Pontificio. La
tradizione della consegna del sale
in Vaticano è ripresa, dopo oltre
130 anni di sospensione, nel 2003,
grazie anche all’interessamento
del cervese monsignor Mario
Marini, segretario aggiunto della
Pontificia commissione Ecclesia
Dei, scomparso due anni fa. Quella
di quest’anno è l’ottava ‘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 30 novembre da Cervia partiranno anche pullman di fedeli e
cittadini ad accompagnare la delegazione.
Nella foto la consegna a Benedetto XVI della panira con il salfiore da
parte del sindaco Roberto Zoffoli e del salinaro Sergio Dallamora.

Il 3 dicembre Festa degli anniversari per 121 coppie cervesi
di Alessandra Giordano

A

nche quest’anno le coppie cervesi che
sono sposate da molti decenni avranno una
festa tutta per loro, organizzata dal comune
di Cervia e alla quale parteciperà la Giunta al
completo. L’appuntamento è per sabato 3 dicembre
alle ore 10 nel salone degli Uffizi del Club Hotel
Dante di Cervia. 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; mentre sono
13 gli sposi che celebrano i 60 anni di matrimonio
e 106 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’intrattenitore 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’Amministrazione. È infatti una giornata
dedicata ai nostri Cittadini meno giovani. Si
è scelto l’anniversario di matrimonio quale
momento significativo per ringraziare le persone
che, con il loro lavoro di una vita e con il tangibile
attaccamento alla famiglia, hanno contribuito a
far crescere la nostra città e a creare quello spirito
cervese che ci contraddistingue. Inoltre, la durata di
questi matrimoni è un importante esempio per tutti
i cittadini e soprattutto per i giovani, nei quali va coltivato il valore della
famiglia».
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Life Progetto Saline

Coordinatore il Parco del Delta del Po Emilia-Romagna, cofinanziatore il comune di Cervia

Un progetto europeo per
conservare e valorizzare le Saline

H

a preso il via ufficialmente lo scorso 1 ottobre il progetto
LIFE10NATIT000256 ‘Environmental Management and
Conservation in Mediterranean salt works and coastal
lagoons’: con il parco regionale
Delta del Po Emilia -Romagna,
beneficiario
incaricato
del
coordinamento; il comune di
Cervia, cofinanziatore; e i partners
consorzio del Parco Naturale
regionale
MolentargiusSaline, Parc naturel régional
de Camargue, Green Balkans
NGO, Compagnie des Salins
du Midi et des Salines de l’Est
e Tour du Valat. Le Saline
su cui si interviene sono siti
Rete Natura 2000, dedicati
alla conservazione di habitat e
specie in pericolo nel territorio
dell’Unione Europea. Le azioni
progettuali – che si concluderanno
il 31 marzo 2016, per un importo
complessivo di 4 milioni 950
mila euro - condurranno al
ripristino e al miglioramento
della circolazione idraulica
nelle diverse saline europee,
ma anche alla definizione di un
modello gestionale delle Saline
produttive in completa armonia
con le esigenze di tutela dei siti
protetti, alla definizione di linee
guida per la mitigazione del
disturbo del gabbiano reale e al
miglioramento della fruizione
turistica nel rispetto dell’ambiente
circostante.
Tutti i siti sono caratterizzati dalla
presenza di Saline in un’ampia
gamma di diverso livello di
produzione del sale, che varia
dalla totale interruzione della
produzione fino ad aree pienamente produttive sia a livello artigianale sia
a livello industriale. Nel sito di Molentargius (Sardegna) la produzione
del sale è stata interrotta da oltre 25 anni; in Camargue la produzione
del sale è stata interrotta da circa due anni; a Cervia la produzione è
artigianale; a Aigues-Morte (Provenza) e Lago di Pomorie (Bulgaria)
la produzione del sale è ancora completamente attiva. Si tratta di aree ad
alto valore conservazionistico, in quanto siti Natura 2000, dall’altro aree

produttive. Il caso è emblematico in quanto questi due aspetti non entrano in
contraddizione, anzi ad una prima analisi il blocco completo della produzione
del sale va a diminuire anche il valore conservazionistico del sito, in quanto
vengono a mancare le condizioni
per specie e habitat alofite, ovvero
che possono vivere e prosperare
solo in aree ad alto tenore salino.
Si tratta di un esempio di attività
umane che - quando condotte
secondo canoni moderni - sono
totalmente sostenibili, al punto
che la completa dismissione
diventa un pericolo anche per la
biodiversità. Le azioni del progetto
riguarderanno il mantenimentoripristino
della
circolazione
idraulica con attività specifiche per
i singoli siti dei partner coinvolti;
la conservazione di specie di uccelli
con la costruzione di nuovi siti
per la nidificazione e la riduzione
del disturbo alle specie. Nella
salina di Cervia sarà ripristinata
e migliorata la circolazione
idraulica, attraverso l’escavo del
canale di collegamento con il mare
e il recupero di manufatti idraulici.
Saranno ostruiti due isolotti idonei
per la nidificazione delle sterna, e
interrati 500 m di linee aree. Gli
isolotti di nidificazione saranno
protetti dal possibile disturbo
dovuto alla fruizione turistica
con schermature. Un secondo
elemento di disturbo alle sterne è
la numerosità del gabbiano reale,
sul quale sarà sperimentata una
tecnica di protezione dei nidi.
Per informare la comunità locale e
disseminare i risultati del progetto
sono infine previste specifiche
azioni di comunicazione e la
produzione di materiale informativo e di filmati. Verranno realizzate e
allestite strutture per la fruizione turistica e didattica, e sarà realizzato un
programma di educazione ambientale. Per un aggiornamento continuo del
progetto da marzo si potrà consultare il sito del Parco regionale del Delta
del Po Emilia –Romagna, all’interno del quale saranno pubblicate delle
pagine dedicate al progetto. Nelle foto, un’avocetta e fenicotteri rosa,
rappresentanti della fauna che popola le saline di Cervia.
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Liberazione di Cervia
Commemorato il 67° anniversario della Liberazione di Cervia con un Consiglio comunale straordinario

Medaglia di bronzo
al Merito Civile per la Città
di Alessandra Giordano

S

i sono concluse sabato 22 ottobre le celebrazioni del 67° anniversario
della Liberazione di Cervia con la giornata solenne dedicata al
Consiglio comunale straordinario per il conferimento della medaglia
al Merito Civile alla città di Cervia, a cui è seguito il tradizionale concerto del
corpo bandistico ‘Città di Cervia’ e il Corteo celebrativo con la deposizione
delle corone alle lapidi e ai cippi del Centro storico.
Il Consiglio comunale, dopo l’introduzione dei lavori da parte del presidente
Ercole Massari, ha visto un momento particolarmente emozionante con i
bambini della scuola Pascoli che hanno
cantato l’Inno di Mameli, ricordando
anche le celebrazioni del 150° anniversario
dell’Unità d’Italia. Alla cerimonia erano
presenti il prefetto di Ravenna Bruno
Corda, il senatore Widmer Mercatali, il
consigliere regionale Miro Fiammenghi
in rappresentanza della regione Emilia
Romagna e le autorità civili e militari
della Città.
“E’ con orgoglio - ha sottolineato il
sindaco Zoffoli nel suo intervento – che
ricordo il percorso intrapreso con un
ordine del giorno del Consiglio comunale
approvato all’unanimità nel 2009, per
ottenere il conferimento della medaglia alla città e al suo gonfalone.
A questo fece seguito un’approfondita ricerca storica, le testimonianze
dirette di chi visse in prima persona gli avvenimenti del conflitto bellico e
della Liberazione, il dibatto all’interno alla città a cui contribuirono tutte le
Forze politiche, l’ANPI, le associazioni d’Arma e Combattentistiche e privati
cittadini. Al termine fu redatto un documento e fu avanzata la richiesta al
Prefetto di Ravenna di farsi portatore di tale istanza al Ministero dell’Interno
per ottenere l’onorificenza al Valor Civile del Presidente della Repubblica”.
E il prefetto Bruno Corda ha ricordato le motivazioni che hanno indotto il

Presidente della Repubblica a conferire a Cervia la Medaglia di Bronzo: “La
comunità cervese, fedele delle sue più nobili tradizioni, subiva stoicamente
le distruzioni della guerra e prendeva parte alla lotta per la liberazione,
rendendosi protagonista di una tenace resistenza e sopportando la perdita di
un numero elevato di concittadini nonché la quasi distruzione del patrimonio
edilizio. Nobile esempio di spirito di sacrificio e amor Patrio”.
Il sindaco ha colto l’occasione per conferire un riconoscimento a sei
cervesi viventi che contribuirono alla Liberazione di Cervia: Tommaso
De Biase, Maria Rosa Fusconi, Alma
Giannettoni, Oberdan Guidazzi,
Paolo Romagnoli, Anselmo Rossi,
esprimendo l’immensa gratitudine della
città di Cervia per il loro impegno e
ringraziandoli per i valori che ci hanno
trasmesso. A loro è stata consegnata
una medaglia coniata in occasione del
Comitato di coordinamento 25 Ottobre
’44, presieduto dal comune di Cervia,
e composto dal Comune di Ravenna,
dall’ANPI e dalle scuole del territorio di
Cervia e Ravenna per ricordare il grande
ritrovo di giovani pronti a combattere
per la libertà e provenienti da tutta la
provincia di Ravenna, che avvenne a Carraie il 25 ottobre 1944.
Nel maggio scorso a Carraie fu inaugurato anche un grandioso monumento,
realizzato ispirandosi all’elaborato vincitore di un concorso fra gli alunni
delle scuole, che disegnò proprio una ragazza di Cervia, Margherita Currà.
La medaglia riporta l’analogo disegno ed è stata coniata dallo scultore
medaglista Luciano Zanelli, collaboratore numismatico della Zecca dello
Stato e dei Musei Vaticani.
Nella foto, il gruppo dei cervesi al quale sono stati conferiti i
riconoscimenti.

A chi e perchè i sei riconoscimenti
TOMMASO DE BIASE, detto ‘Masetto’:
Giovanissimo, assieme a un gruppo di ragazzi
cervesi, si dedicò all’attività di propaganda
clandestina contro il fascismo e il nazismo.
Ripetutamente sfidarono la milizia fascista
presente a Cervia, rischiando la propria vita
per affermare i valori della libertà e della
democrazia.
MARISA FUSCONI: Figlia di Giovanni
Fusconi, seguì il padre nei luoghi in cui fu
emarginato dal fascismo (confino, carcere,
emigrazione). La mattina del 22 ottobre 1944
era in piazza Garibaldi suonò la campana del
comune e quell’atto è rimasto un simbolo della
Liberazione di Cervia.
ALMA GIANNETTONI (ha ritirato il figlio

Franco Farina): Di famiglia e tradizione
antifascista. Fu inviata dal Comitato militare
partigiano a Tagliata dove già stazionavano gli
alleati, per convincerli a liberare Cervia senza
danni. La mattina del 22 ottobre da Tagliata
partirono tre gruppi di liberazione: il gruppo
dei soldati canadesi che comprendeva anche
civili; il gruppo di Alma e quello di Agostino
Giannettoni con i partigiani.
OBERDAN GUIDAZZI: Figlio di Goffredo,
nobile figura di antifascista, nella sera del 21
ottobre capì dal padre che quello successivo
sarebbe stato un giorno particolare. La mattina
uscì presto e andò a Tagliata, dove si aggregò
al gruppo di soldati canadesi. Giunsero alle
macerie della porta Cesenatico e seguiti dai

civili, imboccarono corso Mazzini.
PAOLO ROMAGNOLI: Appartenente alla
brigata Gordini, già insediata a Cervia sul lato
Nord del porto canale di Cervia, ha preparato
l’arrivo delle truppe canadesi sabotando i piani
dei tedeschi che miravano a far saltare i ponti
della ferrovia e della strada Romea sul canale
del pino. Assieme al suo comandante cervese
Angelo Fariselli e altri partigiani portarono via
ai nemici mine e bombe che dovevano servire
ad abbattere i due ponti.
ANSELMO ROSSI: La sera del sabato era nella
casa a Tagliata sede del comando canadese.
Dopo aver passato lì la notte, la mattina presto
partì col gruppo canadese. Furono i primi ad
entrare in Cervia.
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Cerimonie
Nassiriya / Capitaneria di Porto

Nel parco intitolato a tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali di pace

La Città ha ricordato
i Caduti di Nassiriya

S

i è svolta il 12 novembre la
cerimonia di commemorazione per
i Caduti di Nassiriya organizzata
dall’Amministrazione comunale, in occasione
dell’ottavo anniversario dell’accaduto, nel parco
intitolato ai Caduti di Nassiriya e per tutti i
caduti militari e civili nelle missioni internazionali
per la pace.
Nell’occasione è stata deposta una corona
di alloro nel Parco, a nome dell’intera città di
Cervia, in memoria delle vittime dell’attentato
alla base italiana nella città irachena, e di tutti
i caduti militari e civili che con coraggio, con
passione e con senso di umanità hanno messo al
servizio dell’intera comunità la loro capacità e il
loro impegno, sacrificando la propria vita.
Alla cerimonia erano presenti l’assessore
alla Pace Luca Coffari, i rappresentanti delle
autorità civili, militari, oltre alle associazioni
combattentistiche (nella foto).
“E’ questa - ha dichiarato Coffari - una ricorrenza
fondamentale per richiamare alla memoria di tutti
i cittadini l’impegno di pace all’estero del nostro
Paese e per ricordare le vittime italiane impegnate
nella ricostruzione di altre nazioni.
L’Amministrazione comunale di Cervia è
orgogliosa di aver intitolato questo parco ai Caduti
di Nassiriya e a tutti i militari e civili caduti nelle
missioni di pace.

Da quelle vittime
viene il monito ad
operare contro ogni
forma di violenza e per
la pace, a costruire una
convivenza civile in cui
le ragioni del dialogo
prevalgano su quelle
dell’odio, nel solco
dei grandi valori di
democrazia, solidarietà
e libertà, custoditi dalla
nostra Costituzione
repubblicana.
Ringrazio tutti i
presenti oggi a questa
nostra cerimonia,
che a Cervia è
ormai diventata
una cerimonia
immancabile.
La nostra Città da
sempre opera per
costruire percorsi
di pace e per la
promozione di una
cultura della pace.

Capitaneria di porto:

cambio del comandante dell’Ufficio Locale

C

ambio della guardia al comando dell’Ufficio
Locale Marittimo del porto di Cervia. Il
sindaco Roberto Zoffoli questa mattina
ha incontrato il luogotenente Livio Montuori,
comandante dell’Ufficio Locale Marittimo di Cervia
dal 2005, il quale passa a ricoprire altro incarico
a Cesenatico. Al suo posto subentra il maresciallo
Vincenzo Petrella che, arruolato nel corpo delle
Capitanerie di porto - Guardia Costiera nel 1992,
giunge a Cervia dopo essere stato impiegato dal 2003 al
2011 all’Ufficio Locale Marittimo di Palau (OLBIA) in

qualità di titolare dell’Ufficio e comandante del porto.
Il sindaco Zoffoli, che ha consegnato al luogotenente
Montuori un ricordo della città di Cervia e al
maresciallo Petrella il benaugurante sale dolce, non
ha mancato di esprimere ai due comandanti la propria
stima e, a nome dell’Amministrazione comunale e della
città intera, ha sottolineato l’importanza della proficua
collaborazione di questi anni tra le due istituzioni.
Nella foto il sindaco con il luogotenente Montuori (a
destra) e il maresciallo Petrella, nuovo comandante
dell’Ufficio Locale Marittimo di Cervia.
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iNForMaZioNe e CuLtura DeL BeNeSSere aL CeNtro MeDiCo CerVia

è questo che le pazienti che si rivolgono al
medico estetico desiderano: che non faccia
male, che la seduta sia breve, che il giorno seguente al lavoro, non ci siano segni sul viso, e
che i risultati siano naturali”.
La serata è stata molto interessante e il pubblico, che contava anche qualche presenza maschile (segno dell’aumentato interesse anche da parte dell’uomo a mantenersi
giovane) si è mostrato molto curioso e partecipe, intervenendo a fine relazione con
numerose domande, che hanno fatto emergere quanto sia fondamentale una visita
medica preliminare, non solo per decidere insieme paziente e specialista, il trattamento più adeguato, ma anche per valutare le controindicazioni ad una determinata
procedura estetica, i risultati, la loro durata e il numero di sedute necessarie.
“Un ringraziamento va anche al Prof. Vittorio Alvisi - precisa la Dott.ssa Cecchini - che con professionalità e simpatia ha
presenziato come moderatore della serata, al Centro Medico Cervia per la disponibilità, e soprattutto al pubblico, che con
le proprie domande ha contribuito a farmi
comprendere sempre meglio le esigenze e
le paure dei pazienti che si avvicinano alla
medicina estetica”.

parliamo di Medicina estetica

S

i è tenuta pochi giorni fa, dopo la pausa estiva, la prima delle serate di
informazione medica aperte alla cittadinanza, organizzate all’interno
dell’iniziativa “Gli incontri del martedì del Centro Medico Cervia”
pensate per creare un’occasione di dialogo fra il pubblico e gli specialisti che
operano presso il poliambulatorio, in un ambiente amichevole e informale, su
argomenti di attualità in campo medico.
Il tema della serata è stato: Stop a ruGhe e MaCChie: nuovi traguardi della medicina estetica. Ci parla di questo argomento la Dott.ssa elisa
Cecchini che è stata la relatrice dell’incontro: “Come specialista in Dermatologia, Medicina Estetica e Laserterapia, ho constatato che sempre più frequentemente i pazienti si recano nel mio studio per correre ai ripari dai segni del
sole e del tempo, specialmente dopo la stagione estiva, quando si ritrovano la
cute ispessita, disidratata, spenta, cosparsa di rughe e piccole macchie.
Le paure che più frequentemente emergono nel colloquio preliminare sono:
non voglio che le mie amiche se ne accorgano, che il mio viso sembri finto,
non voglio cambiare i miei lineamenti...
Le metodiche offerte dalla moderna medicina estetica per ritrovare un
aspetto armonioso e fresco sono infatti molteplici, ma la difficoltà dei pazienti è scegliere la giusta soluzione per il proprio inestetismo.
Per orientarsi dunque nel mare magnum di trattamenti come filler, biorivitalizzazioni, peeling, laser frazionati, tossina botulinica, ho scelto di fare una
carrellata sulle principali tecniche di ringiovanimento globale del volto
che non annullino totalmente i segni del tempo, ma semplicemente li attenuino, senza cambiare i propri lineamenti o perdere in espressività, e
soprattutto senza ricorrere al bisturi.

Per avere ulteriori informazioni e per fissare
un appuntamento rivolgersi al Centro Medico
Cervia al numero 0544 964420.
Il prossimo appuntamento per Gli incontri del
martedì’ del Centro Medico Cervia è il 29 novembre, tema della serata “il cibo che ammala, il
cibo che cura”, relatrice la Dott.ssa Stefania Zamuner - Medico nutrizionista.

10

CERVIA, il giornale della città | novembre 2011

Sicurezza
Convegno Cervia Città Sicura

Il 21 ottobre presentata l’attività e premiati operatori e sponsor

‘Cervia Città Sicura’:

convegno per dire grazie alle Forze dell’ordine

L

a stagione estiva 2011 è stata lunga e
impegnativa sul fronte della sicurezza.
È stato anche un anno caratterizzato
dall’innovazione, grazie a progetti che hanno
potenziato gli strumenti in dotazione alle Forze
dell’ordine. Questo e altro è emerso in occasione
del convegno del 21 ottobre organizzato dal
comune di Cervia al palazzo dei Congressi di
Milano Marittima per illustrare le azioni e gli
interventi nel 2011 in città.

Tutta l’intera comunità ha percepito l’importanza
di questo presidio e gli oltre 300 interventi estivi
sono la migliore testimonianza dell’importante
necessità di questa presenza.
In concomitanza dell’avvio della stagione estiva
la Guardia Costiera e la Capitaneria di Porto,
oltre al normale potenziamento, hanno proposto:
‘Operazione mare sicuro’ che ha riguardato la
fascia dell’Adriatico ed anche la nostra località
per garantire alti livelli si sicurezza. Un’altra

Il Convegno ha voluto essere anche l’occasione
per ringraziare pubblicamente la Polizia di Stato,
l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza,
il Corpo Forestale dello Stato, la Capitaneria di
Porto, i Vigili del Fuoco e la Polizia Municipale
per il prezioso lavoro svolto con professionalità
e senso di responsabilità in un clima di assoluta
collaborazione e serenità per garantire legalità e
sicurezza nel nostro territorio. Oltre ai rinforzi
estivi delle forze dell’ordine presenti sul nostro
territorio comunale (Carabinieri, Guardia di
Finanza e Capitaneria di Porto), dal 15 giugno
è stato attivato il presidio estivo della Polizia di
Stato dislocato a Pinarella, fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale e sostenuta dalle
autorità provinciali di Pubblica sicurezza.
Sempre dalla fine del mese di giugno è stato
attivato il presidio fisso dei Vigili del Fuoco presso
i locali in via Galeno. Una presenza importante
e una postazione strategica, in quanto il presidio
si trova a ridosso della pineta di Milano Marittima
e Cervia, a qualche centinaio di metri dalla Statale.

importante novità su questo versante è stata la
presenza delle ‘volanti del mare’ della Polizia di
Stato, resa possibile grazie alla collaborazione
tra pubblico e privato: la Cooperativa muratori
cementisti C.M.C. di Ravenna e Pineta By
Visionner che hanno contribuito all’acquisto
delle 2 moto d’acqua messe a disposizione della

Polizia di Stato ‘Polmare’. Il nuovo servizio di
pattugliamento in mare a ridosso della spiaggia con potenti mezzi che viaggiano in totale sicurezza
essendo ad idrogetto - è stato effettuato dalla
Polmare di Ravenna, che ha messo a disposizione
4 agenti di polizia appositamente addestrati che
hanno pattugliato il nostro territorio da Tagliata
a Milano Marittima nord. Sempre tra le novità
vogliamo segnalare la consegna di 4 mountain
bike alla Polizia Municipale, consentendo agli
agenti incaricati rapidi e agevoli spostamenti sia
sull’arenile sia nella limitrofa pineta, anche questi
strumenti sono stati messi a disposizione da
Claudio Brusi presidente della ditta Freewheeling
Snc.
Dal 1° luglio, inoltre, sono state installate le
telecamere di video-sorveglianza su porzioni
strategiche del territorio come il centro di Milano
Marittima, l’asta del porto canale, la piazza
Garibaldi e la zona centrale di Castiglione di Cervia.
Questo strumento ha come obiettivo principale
la prevenzione ma soprattutto la diffusione fra la
cittadinanza di una percezione di sicurezza. Una
positiva risposta alla promozione della ‘cultura
della sicurezza, per la sicurezza’ hanno dato le
serata tematiche organizzate a Borgo Marina e
sul viale Gramsci a Milano Marittima. Iniziative
finalizzate alla prevenzione e al dialogo che
hanno coinvolto residenti e turisti sul tema della
sensibilizzazione legata all’abuso di alcool.
Da sottolineare anche il lavoro che si è
svolto nelle scuole del territorio che, grazie
alla collaborazione con la direzione didattica del
2° e 3° circolo ha permesso di incontrare genitori
e insegnanti sui temi della sicurezza stradale. Una
politica complessa fatta di dialogo e condivisione
tra le istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni
di categoria, il mondo del volontariato, della
scuola e dei cittadini, in un’ottica tesa sempre ad
aumentare la percezione di sicurezza.
Alla presenza delle massime autorità locali e
provinciali, il prefetto Bruno Corda e il vice sindaco
Roberto Amaducci hanno consegnato le targhe
di riconoscenza a nome dell’Amministrazione
comunale, delle associazioni di Categoria e della
Coop Bagnini ai rappresentanti delle Forze
dell’ordine.
Nelle foto, le premiazioni delle Forze dell’ordine
e degli sponsor.

novembre 2011 | CERVIA, il giornale della città

Turismo
Missione in Germania

Il sindaco Roberto Zoffoli in missione nel Baden-Württemberg, a Stoccarda e ad Aalen

Cervia rinnova il suo patto di
amicizia con la Germania

I

l sindaco Roberto Zoffoli si è recato
nel Baden-Württemberg, l’importante
regione tedesca dove è rimasto dal 10 al
12 novembre rispettando una ricca agenda
di appuntamenti istituzionali importanti
per Cervia anche dal punto di vista
promozionale.
Nell’ormai tradizionale ‘missione’ cervese
a Stoccarda, il Sindaco ha incontrato il
Sindaco del capoluogo della regione tedesca,
le istituzioni della grande città tedesca
e venerdì 11 novembre ha partecipato al
tradizionale Ballo della Stampa, organizzato
dall’Ordine dei giornalisti del Baden–
Württemberg a scopo di beneficenza.
All’evento erano presenti oltre 3000 persone,
tra giornalisti e autorità del mondo politico,
economico e culturale della regione.
Per Cervia, invitata abitualmente
all’importante appuntamento, è stata
l’occasione per rinnovare rapporti di amicizia
e per promuovere le bellezze del nostro
territorio e i prodotti (tra cui la nuovissima
birra al sale di Cervia) in uno dei bacini
storici del turismo locale.
La visita ufficiale di Zoffoli nella regione
tedesca rappresenta infatti una continuità
nei rapporti di amicizia ultratrentennali tra
Cervia e il Baden-Württemberg.
Questi rapporti, importanti anche dal
punto di vista della promozione turistica, si
sviluppano in vari momenti.
Uno è proprio quello della partecipazione
all’evento dell’Ordine dei giornalisti. A
questo si aggiungono, tra le altre cose,
la visita a Cervia di un nutrito gruppo di
giornalisti della regione nel periodo della
Pentecoste, la partecipazione di Stoccarda
alla manifestazione ‘Cervia, città giardino’,
il gemellaggio con la città di Aalen.
E proprio ad Aalen, presso il sindaco
‘gemello’ Martin Gerlach, è stata
l’ultima tappa della missione di Zoffoli in
Germania.
Nelle foto, la promozione di Cervia alla
cerimonia dell’Ordine dei giornalisti della
Regione tedesca.
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Agenda
Convegno Mazziniano

Per il 150° dell’Unità di Italia, istituzioni aperte il 19 e 20 novembre

Conoscere e vedere
Prefettura, Provincia e Municipi

A

nche il comune di
Cervia ha aderito alle
giornate
dedicate
a
‘Istituzioni aperte’, iniziativa
organizzata dal prefetto della
provincia di Ravenna Bruno
Corda, in occasione dei 150
anni dall’Unità d’Italia. Scopo
dell’iniziativa è stato quello di
avvicinare la cittadinanza alle
istituzioni. Per questo il prefetto
ha promosso nei giorni 19 e 20
novembre un’iniziativa unica,
volta alla valorizzazione della
sede storica della prefettura
di Ravenna, della provincia di
Ravenna e delle sedi municipali
del comune di Cervia, Ravenna,
Lugo e Faenza.
Per l’occasione sono state
organizzate visite guidate speciali
in cui sono stati ciceroni gli

alunni delle scuole superiori che
hanno aderito volontariamente
all’iniziativa, opportunamente
preparati dai propri docenti,
coadiuvati dal personale delle
biblioteche e degli archivi
presenti nel territorio. In
queste due giornate, le sedi
sopra citate, sono rimaste
aperte eccezionalmente.
A Cervia, sono stati gli alunni
del 4° e 5° anno dell’Istituto
Alberghiero,
che
hanno
accolto i cittadini nella sede
del Municipio e illustrato
la storia passata e presente
dell’Istituzione,
con
un
linguaggio semplice e chiaro,
raccontando tante piccole
curiosità, tra cimeli, reperti
archeologici, iscrizioni lapidee,
gonfaloni e ricordi del passato.

Anche l’A.M.I. di Cervia ha
celebrato l’Unità d’Italia

L

’Associazione mazziniana italiana
di Cervia (sezione G. Lunedei) ha
dedicato un’iniziativa ai concittadini
e a i propri iscritti nell’anniversario dei 150
anni dell’Unità d’Italia, a testimonianza che
gli ideali mazziniani, ai quali l’Associazione
si ispira, sono tutt’oggi validi e ancora da
perseguire. E’ stata anche allestita una mostra
di pannelli dedicata a Giuseppe Garibaldi.
Il Convegno, dal titolo Contributo dei
mazziniani nel risorgimento per l’Unità
d’Italia, è stato organizzato il 13 ottobre. E
ha registrato gli interventi di Pietro Caruso,
direttore di Pensiero mazziniano, e Claudia
Foschini, della coop.

Pensiero e Azione di Ravenna, che
hanno trattato gli argomenti storici del
Risorgimento sia di carattere nazionale che
di contesto locale, evidenziando il contributo
dei personaggi romagnoli ai motti mazziniani
per l’unità politica dell’Italia e per i valori della
Repubblica, rilevando che anche la nostra
città ha contribuito con quattro o cinque
cittadini cervesi che hanno partecipato alla
spedizione dei Mille organizzata da Giuseppe
Garibaldi.
La serata ha visto inoltre l’introduzione
della presidente dell’A.M.I. locale Loretta
Lacchini e l’intervento di saluto del sindaco
Zoffoli.
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Taccuino
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Associazioni

L’Associazione opera a Cervia da 28 anni

L’Università per gli Adulti,
centro di cultura e aggregazione

U

Il presidente, Mario Fucci, ha
n’enciclopedia
è
uno
confermato
anche quest’anno le linee guida
strumento che abbraccia tutte

le scienze, le arti e il sapere
umano: costruendo un’università per gli
adulti si realizza un’enciclopedia ‘viva’.
Infatti la Libera università per gli Adulti
di Cervia si presenta proprio come questo
tipo di enciclopedia, perché alla grande
varietà di argomenti trattati e all’ampio
spettro di corsi monotematici si aggiunge
un forte spirito di socialità e un senso di
amichevole aggregazione, testimoniato
anche dall’impegno e dall’entusiasmo
con i quali il Consiglio lavora, prestando
volontariamente la sua opera.
Fondata nel 1983 come associazione
culturale aperta a tutti, l’Università per
Adulti mantiene inalterato l’obiettivo
basato sulla doppia finalità di conoscenza
plurivalente, in un’epoca di forti
innovazioni, scoperte, mutamenti,
e
insieme di socializzazione, in quanto si
pone come luogo di incontro e scambio di
esperienze.

i corsi monotematici. Sono infatti presenti corsi
di lingue straniere (inglese, francese, tedesco,
spagnolo e da quest’anno anche portoghese,
russo e arabo), di fotografia, informatica, pittura,
aerografia, lingua e letteratura romagnola, storia
dell’arte contemporanea, musica, giardinaggio,
cucina, danze mediterranee, ginnastica dolce e
lettura creativa. Quest’ultimo corso, in particolare,
che consiste nella rivisitazione e riscrittura di
opere letterarie e teatrali di grande notorietà, ha
dato luogo alla costituzione di un gruppo teatrale
che è stato battezzato La compagnia dei lettori
dell’Ateneo.
Gli ‘attori-scrittori’ hanno realizzato la
drammatizzazione del celebre romanzo di
Robert Louis Stevenson, ‘Lo strano caso del
dottor Jekill e di mister Hide’, rappresentata
poi, accompagnata dall’esibizione dei corsisti di
musica, alla chiusura dello scorso anno accademico
e hanno partecipato ad uno spettacolo estivo
organizzato da un’altra associazione culturale.
Quest’anno si lavorerà su un’opera teatrale che
si pensa di rappresentare, sempre alla chiusura

sulle quali si fonda questa associazione
culturale: sviluppare al meglio la tecnica
di progettazione, rinnovare i contenuti,
ampliare la sfera delle attività, articolate
in molteplici aspetti (di tipo culturale ad
ampio raggio, di informazione in area
medico-sanitaria, politica, economica,
sociale, storica, ambientale, sportiva).
I docenti chiamati a tenere sia i corsi
accademici, sia quelli monotematici,
sono ampiamente qualificati: tra gli altri,
è presente anche un professore di fama
internazionale che insegna presso la celebre
Columbia University americana.
L’Università è quindi aperta a tutti coloro
che desiderano approfondire le proprie
conoscenze, indipendentemente dal titolo
di studio e dall’età: infatti, frequentare
l’Università per gli adulti è interessante
anche per i più giovani, che possono
acquisire informazioni utili per i loro studi
o scegliere gli approfondimenti che offrono

ORARI E LEZIONI

L

e lezioni si tengono tutti i lunedì
pomeriggio, dalle ore 16,00 alle
18,00 e, da gennaio, anche il
giovedì, sempre negli stessi orari.
L’Università ha sede a Cervia in via
Caduti per la Libertà 16, presso la
scuola media ‘Ressi-Gervasi’,
e per informazioni e iscrizioni ci si può
rivolgere alla Segreteria, aperta tutti i
lunedì dalle ore 10,00 alle 12,00 e dalle
ore 15,30 alle 17,30,
o al numero telefonico 339 6033671
o ancora all’indirizzo e mail
universitacervia@alice.it.

dell’anno accademico, nel Teatro Comunale di
Cervia.
L’Università organizza anche viaggi culturali in
Italia, consistenti in visite guidate alle mostre
più importanti (ad esempio, si andrà a Genova
per l’eccezionale mostra ‘Van Gogh e il viaggio
di Gauguin’) e all’estero, con accompagnatori
sempre qualificati che offrono ai partecipanti
visioni anche insolite del Paese nel quale ci si
reca.
L’Università collabora attivamente sia con
l’Amministrazione comunale, sia con tutte le
altre Associazioni culturali del territorio ed è
frequentata anche da cittadini stranieri, portando
così anche un piccolo contributo all’alleggerimento
dei problemi dell’integrazione.
Tutte le attività della Libera università per gli
Adulti sono sostenute anche da contributi di enti,
ditte e privati cittadini che credono nell’importante
ruolo culturale e sociale di questa Associazione.
Ad oggi, l’Università vanta circa duecento iscritti,
tra corsisti accademici e frequentatori dei corsi
monotematici.
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Focus sulla Prevenzione e sul Benessere

R

itorniamo su un tema che abbiamo già affrontato
ma che è estremamente importante proprio in
questo periodo: LA PREVENZIONE.

Le condizioni climatiche autunnali, umidità,
escursioni termiche, sbalzi di temperatura di oltre
10 - 12 gradi nell’arco di una giornata, possono
causare malesseri che non vanno trascurati.
In particolare, molte persone lamentano serie
difficoltà a causa di disturbi e fastidi di vario genere
all’anca, al ginocchio, al collo, alla schiena.
Si può interviene in fase preventiva, appena
si svelano i primi segnali di disagio come
“rigidità”, “tensioni”, “lievi fastidi”, con un’adeguata
decongestione
del
sistema
muscolare
(tramite massaggi eseguiti dai nostri operatori
che sono tutti, e solo, operatori qualificati quali
fisioterapisti, massofisioterapisti, terapisti
della riabilitazione, abilitati ad eseguire
l’arte del massaggio su una patologia in
atto) e del sistema osteo-articolare (grazie
al lavoro INACQUA® si può ottenere la massima
escursione articolare possibile in assenza di peso,
seguiti da nostri operatori specializzati in
idrokinesiterapia).
Lavorare su una patologia prima che essa
si scateni dà un grosso vantaggio: il corpo
reagisce in tempi molto brevi agli stimoli
ricevuti riducendo il numero di sedute necessarie
per la decongestione del sistema interessato.

Proprio in un’ottica di prevenzione e
benessere, FISIOEQUIPE propone il “Corso di
elasticità e mobilità posturale INACQUA®”
che ha l’obiettivo di armonizzare la postura
tramite metodiche di elasticità muscolare
e mobilità articolare, evitando patologie quali
lombodorsalgie, cervicalgie e dolori alle spalle.
è perciò un’attività raccomandata a tutti, anche
alle persone che soffrono di patologie alla
colonna vertebrale, al bacino e/o alle anche.
Il Corso si svolge all’interno della piscina
riabilitativa del Centro, unica nel suo genere in
tutta la Romagna.
Il Corso prevede 2 sedute settimanali ad un
prezzo promozionale:
per informazioni chiamate subito il numero
0544 971418 - 0544 971658

Ulteriore sconto del 10% per over 65.
Ideale anche per un REGALO a chi si vuole bene!

Pacchetto
‘100 minuti di
benessere’
Consigliato a TUTTI per
godere in un’unica sessione di:

1 trattamento
INACQUA®
personalizzato
1 trattamento
di fisioterapia
personalizzato
1 sessione
di infrarossi

il tutto in
promozione
a soli € 65,00

Per informazioni chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia - fisioequipe@fisioequipe.net / fisioterapiaequipe@libero.it - www.fisioequipe.net
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accessibile, da ogni punto di vista.
apriti al mondo, oggi da € 13.900.
Nuova

Meriva ONe

13.900
accessibile,€ da
ogni punto di vista.
Opel Meriva. Design rivoluzionario e massima facilità d’accesso, è l’unica ad offrirti le esclusive FlexDoors®. E oggi è ancora più accessibile anche nel prezzo.

Nuova Meriva

, con eSP ®Plus e clima, da

con ecoincentivi Opel.

apriti al mondo, oggi da € 13.900.

Opel Meriva. Design rivoluzionario e massima facilità d’accesso, è l’unica ad offrirti le esclusive FlexDoors®. E oggi è ancora più accessibile anche nel prezzo.

Nuova Meriva
www.opel.it

www.opel.it

, con eSP ®Plus e clima, da

€ 13.900 con ecoincentivi Opel.

Nuova Meriva One 1.4 100 CV € 13.900, prezzo IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione auto immatricolata entro 31/12/01 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a novembre. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km) / Emissioni CO2 (g/km): da 4,1 a 6,7 / da 109 a 168.

Nuova Meriva One 1.4 100 CV € 13.900, prezzo IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione auto immatricolata entro 31/12/01 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a novembre. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km) / Emissioni CO2 (g/km): da 4,1 a 6,7 / da 109 a 168.
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La FITBOXE è un’attività sportiva che
mixa l’aerobica con le arti marziali e
gli sport da combattimento. Quest’attività sono attualmente molto richieste
in tutto il mondo e le previsioni di crescita prevedono un’esplosione ancora
maggiore.
Ma quali sono i motivi del successo della FITBOXE?
Si tratta di una tecnica che si può definire al contempo: esplosiva, divertente,
addirittura liberatoria. Il segreto del
suo successo consiste nell’intreccio di
tre elementi fondamentali: l’aerobica,
le arti marziali e gli innovativi sacchi a
base mobile. Calci, pugni, ginocchiate,
gomitate in un coinvolgente crescendo
musicale che trasforma le tecniche di
combattimento in una danza sfrenata. Questa è la FITBOXE®: una disciplina, quindi, che non è solo giocosa
e coinvolgente, ma che consente di
scaricare in maniera positiva l’aggressività accumulata nella vita di tutti i
giorni. Il risultato è un mix di benessere e piacere che ci permette di essere
in forma imparando, perché no, a
difendersi.
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Festa IperPneus

Iperpneus srl filiale di Cervia - Zona Industriale Montaletto - Via
Dell’Industria 17 - Domenica 25 Settembre ha inaugurato la nuova
officina di gommista. Facile accesso, ampi spazi e come si addice
ad una azienda che opera da anni nel settore, Iperpneus - Filiale di
Cervia è dotata delle tecnologie più avanzate ed in grado di rispondere a tutte le esigenze. Trasporto pesante industriale e agricolo,
auto, moto con una vasta gamma di prodotti.
Davide, Maurizio, Yuri e Roberto, ringraziano il Sindaco Roberto
Zoffoli, tutti i clienti e i tanti cittadini che hanno colto l’invito alla
giornata di festa. è nostra intenzione afferma Davide (responsabile
del punto vendita) consolidare, il rapporto con il territorio e con la
città di Cervia e Cesenatico con una presenza attiva nella promozione dello sport giovanile e nel volontariato sociale.
In occasione delle festività 2011/2012, lo staff di Iperpneus augura
a tutti salute, serenità e un positivo futuro.
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VASTO ASSORTIMENTO!!!
gazebo 5x5 a partire da 780 euro

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

pergole e casette a prezzi
scontatissimi anche su misura

contenitori inox per olio e vino

RISCALDAMENTO
SOLARE TERMICO
INTEGRATO
CON TERMOSTUFE

“ALBERI LUCI
STUFE A PELLETS E LEGNA,
E PRESEPI,
ADDOBBA LA TUA TERMO CAMINI, TERMO STUFE
CASA E LA TUA
DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
ATTIVITA’ “
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà
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Gruppi Consiliari
Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e
responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Costituito il gruppo consigliare ‘Federazione della SinistraSinistra per Cervia’. Riceviamo e pubblichiamo: “La
consigliera comunale Elena Alessandrini, dimessasi dal
Partito Democratico, e il consigliere della Federazione della
Sinistra-Comunisti per Cervia, Daniele Zamagna, hanno
annunciato la costituzione di un nuovo Gruppo consigliare,
denominato ‘Federazione della Sinistra - Sinistra per
Cervia’.
La ragione di questa scelta risiede - dice Zamagna - nella necessità di unire
tutte le forze che idealmente si ispirano ai principi della Sinistra in un gruppo
autonomo, con l’ auspicio di un allargamento ad altri gruppi che si ispirano
agli ideali di eguaglianza, cittadinanza e tutela dell’ ambiente”. Il primo atto
che ha cementato questa unione è stata la compatta opposizione alla ratifica
della ennesima variante al Piano Regolatore, che contribuirà purtroppo ad
aumentare il cemento a Milano Marittima per volumi paragonabili a circa 3

volte il ‘Grattacielo Marinella’. La consigliera Alessandrini ha illustrato nel corso
della comune conferenza stampa i punti programmatici del nuovo gruppo.

IDV/tubazioni in eternit nella rete idrica
e Case dell’Acqua. “ Durante il consiglio comunale del
3 novembre scorso, è stato approvato un Ordine del giorno,
proposto dall’Italia dei Valori, che impegna l’Amministrazione
ad attivarsi presso il gestore della nostra rete idrica (HERA)
affinché esso presenti un piano di investimenti pluriennale
per la progressiva e completa sostituzione dei tratti in
cemento-amianto nella rete idrica del comune di Cervia, a partire
da quelli più a rischio di rotture. Si chiede, inoltre, ad un ente terzo, di effettuare
più controlli annui per rilevare l’eventuale presenza di fibre in amianto
nell’acqua. Infatti, in base a dati attuali, l’acquedotto cervese è costituito,
per circa il 76%, da tubazioni in eternit. Da tempo noi dell’IDV evidenziamo
questa problematica, perché, pur non volendo generare allarmismi, riteniamo
che con una percentuale così alta di eternit nella nostra rete idrica sia a rischio
la salute pubblica.
Le tubature in eternit, infatti, si possono rompere con facilità e l’erosione
naturale ne deteriora la superficie: in questi casi può succedere che le fibre di
amianto disperse in acqua, essendo molto piccole, raggiungano in parte gli

alveoli polmonari sia attraverso l’ingestione, sia perché inalate attraverso il
vapore acqueo che fuoriesce da un ferro da stiro, da una pentola in ebollizione,
da un umidificatore ambientale, ecc., oppure attraverso gli indumenti lavati
che poi indossiamo. Noi non ci stancheremo mai di ripetere che nessuna
esigenza di natura economica è più importante della tutela della salute dei
Cittadini. Inoltre, lo stesso Ordine del giorno prevede, entro il 2012, a spese del
gestore, l’installazione delle cosiddette ‘Case dell’acqua’ in almeno un punto del
territorio cervese. Questo progetto mira a valorizzare il nostro servizio idrico
e a ridurre i rifiuti derivanti dall’uso di acqua minerale in bottiglia. Inoltre le
‘Case dell’acqua’ offrono un servizio di pubblica utilità, apprezzatissimo là dove
sono state installate, e sono anche il segno di un’amministrazione virtuosa,
attenta alla tutela dell’ambiente e del territorio, e alle esigenze di chi vi abita.
Data l’importanza di questo ordine del giorno, di inequivocabile valore per la
collettività, auspicavamo un voto unanime in consiglio comunale: purtroppo
così non è stato perché PDL, Lega Nord, e PRI hanno dato un voto contrario,
preferendo anche questa volta aderire a logiche assurde e partitocratiche.
Per maggiori informazioni: www.idvcervia.com.
Gianni Bosi, Capogruppo IDV Cervia”.

Ravenna Holding, azioni Hera e Patto di Stabilità. Tutta
colpa della Giunta. Riceviamo e pubblichiamo: “ Tutti gli Enti
sono chiamati al rispetto del Patto di Stabilità e così anche
Cervia. L’Amministrazione cervese, che da anni dichiara
avanzi di bilancio, virtuosità (presunta) nella tenuta dei conti,
oggi è alla spasmodica ricerca di altro denaro onde evitare il
mancato rispetto del Patto di Stabilità. Questa Giunta non ha
voluto mettere mano agli sprechi di denaro pubblico, non ha saputo
programmare spese ed entrate, ha ceduto per anni immobili di pregio incassando
somme ingenti, eppure oggi rischia di trascinare Cervia in una spirale pericolosa
che comprometterà ulteriormente tutta la città, i cittadini e i turisti. Già ora
il nostro comune è in grado di investire pochissimi soldi in opere pubbliche.
Se Cervia dovesse mancare il Patto di Stabilità la situazione sarebbe ancora
peggiore. Di fronte a tutto questo, di fronte alle evidenti responsabilità di chi
governa oggi Cervia, i Signori che siedono in Giunta, appoggiati da PD e IDV,
hanno pensato di realizzare due operazioni:
Da una parte l’ingresso di Cervia in Ravenna Holding (società cassaforte del
Comune capoluogo) con una percentuale prossima al 10%, ci imporrà il ruolo
dei ‘camerieri’ di Ravenna. Sarà Ravenna a dirigere, gestire e disporre della
proprietà delle reti idriche e di tutte le quote che possediamo nelle società
pubbliche di cui facciamo (facevamo) parte. Così dopo l’Ospedale e la Casa di
Riposo, anche le nostre quote nelle società partecipate prendono la strada di

Ravenna. Dall’altra parte il comune di Cervia venderà un cospicuo numero
delle azioni Hera che possiede. Significa che stiamo cedendo quelle azioni che
rappresentano (rappresentavano) il lascito della nostra municipalizzata, poi
confluita nella grande multiutility emiliano-romagnola ‘Hera’, che agisce in
regime di sostanziale monopolio nell’erogazione dei servizi facendo ‘business’ più
che servizio pubblico. Il denaro che deriverà dalla vendita delle azioni Hera non
verrà impiegato per investimenti, per opere necessarie alla città, ma per rimettere
a posto i conti. Di fronte a questo disastro la Giunta altro non sa ripetere se non
che la colpa è del Governo Berlusconi. In realtà la responsabilità è dei nostri
amministratori targati PD e IDV che non vogliono modificare i fondamentali di
spesa perché toccarli significherebbe dover ammettere che nel tempo gli errori
sono stati moltissimi. La verità è che l’eventuale mancato rispetto del Patto di
Stabilità è l’effetto e non la causa del pessimo andamento del bilancio comunale.
Se la spesa fosse stata razionalizzata e ridotta non ci sarebbe stata la necessità
di queste due operazioni. Guardate i Comuni a noi vicini. Anche questi enti
devono rispettare il Patto di Stabilità, ma non tutti hanno quasi azzerato gli
investimenti, come Cervia. Evidentemente in passato hanno impiegato meglio il
denaro pubblico; la spesa comunale di Cervia è in mano alla sinistra da sempre.
Oggi sono Zoffoli e la sua Giunta a decidere come e dove spendere, non di certo
Berlusconi. E spendono tanto e male.
Per informazioni e contatti: www.PdL-Cervia.it ; info@PdL-Cervia.it ;
cell. 338.42.59.460 - 333.33.06.727.”.

‘LA DUTURESA’ Al secolo signora Prosperina Isotta
Gervasi. ” Tutto ciò che è stato conquistato e tramandato da
chi ci ha preceduto e che la natura ci ha donato rappresenta
il nostro patrimonio. è nostro dovere di cittadini conoscerlo,
preservarlo e valorizzarlo. Cervia ha un patrimonio naturale
e storico culturale immenso: il Mare, le Saline, la Pineta, il
Territorio agricolo, il Centro storico, i Magazzini del Sale. Nel
passato affondano le nostre antiche radici salinare, la Cervia
Vecchia e la nascita di Cervia Nuova, secoli di storia attraversati da varie fasi
politiche e di occupazione, dallo Stato Pontificio, alla Repubblica di Venezia,
da Napoleone al Regno d’Italia fino alla Repubblica. In questo lasso di tempo
sono state molte le persone, più o meno conosciute, che hanno attraversato
ed arricchito culturalmente l’evoluzione della nostra Città, contribuendo con
passione, impegno e ferrea volontà a costruire la storia del nostro paese. Questo
piccolo ma doveroso preambolo era necessario per parlarvi di un personaggio
che ha lasciato una forte traccia nella vita quotidiana dei Cervesi: ‘La duturesa
di Puret’, ricordata con grande affetto, simpatia e gratitudine dai più anziani e
probabilmente conosciuta da molti giovani per avere sentito raccontare di Lei
dai genitori o dai nonni.
Nata a Castiglione di Ravenna il 21.11.1889, è mancata a Modena a casa della
sorella il 17.06.67. è stata la prima Dottoressa italiana e nonostante questo
primato ha sempre improntato i suoi comportamenti alla semplicità e alla
generosità. è noto infatti che curasse i meno abbienti senza chiedere alcun
compenso, paga della loro gratitudine e della loro riacquistata salute. Eletta nel
2001 ‘Cervese del Secolo’ è stata la prima donna Medico condotto d’Italia. Nel
1965 la fondazione Carlo Erba le assegnò la medaglia d’oro ‘Missione Medico’ e
successivamente ricevette il ‘Premio Bontà la notte di Natale’.
La dottoressa Gervasi andava di casa in casa a visitare gli ammalati, muovendosi
con una vecchia bicicletta. Era solita tenere infilate nel manubrio due grandi

sporte di paglia nelle quali riponeva i regali ricevuti dalle famiglie dei pazienti in
attesa di donarli ai poveri. Donna intraprendente ed emancipata, dal carattere
forte e deciso, è stata tra le prime a guidare una motocicletta e già negli anni
venti comprò una Fiat 509 e poi una Balilla.
Mi sembra di rivederla: in sella alla vecchia bicicletta, curva mentre spingeva
con forza i pedali per raggiungere in fretta chi aveva bisogno delle sue cure, tutta
‘infagottata’ (non trovo un vocabolo che calzi meglio) nella stagione invernale,
coperta fino al naso e alla fronte. Era inconfondibile sia come figura sia come
espressività. Ne ricordo le rughe, qualche tic e mi sembra di rivederla parlare
da sola mentre pedalava. Ecco, vi ho tracciato qualche ricordo personale, ma ci
sono anche letture che aiutano a conoscere meglio questa grande signora, che
in un’intervista ha detto: ” se dovessi ricominciare farei ancora il medico “ a
dimostrazione della sua passione e del suo donarsi agli altri. è stata l’emblema
del medico che vive la professione come una missione.
L’Amministrazione comunale le ha già intitolato una strada e le scuole medie
Ressi-Gervasi. Questo è già una parte dello scopo di questo scritto “far conoscere
il nostro patrimonio”; l’altro motivo è ricordare che ‘la Duturesa’ riposa nel
cimitero di Cervia, in un loculo in posizione poco visibile.
Parlando con alcuni amici abbiamo convenuto che un personaggio di questa
importanza andrebbe onorato con molto di più, magari con un’opera più visibile
posta in una posizione centrale del cimitero, affinchè i cittadini possano visitarla
e mantenerla viva nella memoria. Si potrebbe pensare ad una stele o a un simbolo
legato alla sua vita, forse…la sua bicicletta. Sarebbe un ringraziamento postumo
per ricambiare il bene che Lei ha voluto e ha fatto ai Cervesi. Per far sì che quella
traccia, anzi quel solco che ha lasciato diventi indelebile. Siamo certi che molti
concittadini avranno piacere di contattarci e di partecipare alla realizzazione
di questa opera. Da parte nostra ci sarà il piacere di confrontarci per riuscire
insieme a realizzare questa piccola grande cosa.
Per info: luigi.nori@tiscali.it. Il consigliere comunale Luigi Nori”.

A) Richiesta alla Amministrazione di avviare un monitoraggio del numero delle
persone che nel nostro comune vivono in povertà, con l’ obiettivo di individuare
politiche di welfare comunale e di effettuare pressione sui livelli politici superiori,
locali e nazionali.
B) Impegno a definire e negoziare il ruolo e le priorità del nostro ospedale, a
partire dai bisogni dei cittadini, e nella cornice della Area vasta sanitaria.
C)Difesa del verde, con una inversione di tendenza rispetto alla cementificazione
accentuatasi negli ultimi anni, valorizzazione del paesaggio naturale.
D)Valorizzazione del Centro storico e salvaguardia dei diritti di coloro che vivono
nelle case dei salinari.
E) Difesa dei Beni comuni, a cominciare dalla acqua pubblica, come indicato dal
recente referendum. A cura FDS, Cervia”.
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