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LE NOSTRE AZIENDE

Il Supermercato 
CONAD PINARELLA
augura alla Clientela 

e ai Cittadini 
di Cervia

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

I servizi alle pagine interne

Buon Natale 2008
e felice Anno Nuovo
Buon Natale 2008
e felice Anno Nuovo

In questo clima di vigilia gli Auguri sinceri e calorosi di Buon Natale e Felice
Anno Nuovo da parte del sindaco Roberto Zoffoli, oltre che della Giunta e del
Consiglio Comunale di Cervia. Auguri anche dalla Direzione del giornale uni-
tamente ad Enti pubblici e privati, Istituti del Credito, Hera Ravenna e quanti
altri da situazioni diverse scelgono il nostro ‘giornale’ per valorizzare servizi,
prodotti e iniziative anche singole. Un ‘giornale’ che viaggia ormai da oltre
quattro anni, a Cervia, e che  sarà di nuovo presente a febbraio per continua-
re insieme il cammino d’una Città prestigiosa e laboriosa, con tutte le carte in
regola per vincere le ‘sfide’ del nostro tempo.

IMMAGINI DI NATALE
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BIGLIETTI D’AUGURI

L’iniziativa del Comune ha coinvolto le Scuole

GLI AUGURI DI CERVIA FATTI DAI BAMBINI
I biglietti d’auguri per le Festività Natalizie 2008 che partiranno dall’Amministrazione diretti in
Italia e all’estero verso coloro (persone, istituzioni, città) con i quali Cervia ha rapporti sono realiz-
zati dai ragazzi cervesi. Nei mesi scorsi, infatti, sono state invitate le direzioni didattiche a coinvolge-
re le classi di tutte le scuole del territorio per realizzare disegni da riprodurre sui biglietti d’auguri. Le stesse direzioni didattiche hanno ope-
rato la selezione dei 12 elaborati utilizzati per i biglietti d’auguri 2008 e che riproduciamo nelle pagine di ‘Cervia, il giornale della città’.

CONSIGLIO COMUNALE DEI BAMBINI E DELLE BAMBINE:
proposte da ‘grandi’ per i grandi

Se i bambini di oggi sono i cittadini
adulti di domani, il futuro della città
sembra in buone mani. La tradiziona-
le seduta del consiglio comunale dei
bambini e delle bambine, partecipata
da oltre venti giovani amministratori,
non ha mancato di stupire i presenti
con proposte ‘da grandi’ per i grandi.
Su tutte la perla di saggezza lanciata
nell’ultimo intervento da Lorenza
Cicognani: “Vogliamo esprimervi il
nostro parere sul razzismo verso i
bambini stranieri: il nostro diritto più
grande è poter stare insieme senza
differenze di razza”. Affermazione
che ha fatto brillare gli occhi anche al
sindaco Roberto Zoffoli. “Il vostro parere sul razzismo – ha sottolineato –
è un grandissimo insegnamento per noi grandi e un importante mattone
posto per la costruzione di una scuola tollerante e dell’inclusione che solo
voi potete realizzare”. Più che maturo è stato anche il metodo di lavoro
adottato per scegliere le proposte da presentare. “Abbiamo immaginato di
essere su una nave che affonda – ha spiegato Giulia Fiori – e di avere
tempo solo per fare dieci richieste. Così siamo riusciti ad ascoltarci tutti”.
Ma gli interventi hanno toccato anche problematiche concrete per la vita
cittadina. Samantha Ragazzini ha chiesto, in merito ai parchi pubblici,
“più manutenzione e più zone  per giocare liberamente, specialmente a
Pisignano, rispettando comunque le altre persone che frequentano i par-
chi”. Diego Bedeschi ha posto l’attenzione sul fatto che “spesso le piste
ciclabili non vengono terminate, come a Montaletto e a Tagliata in via
Pinarella. Per la sicurezza, inoltre, chiediamo più vigili, la sistemazione
delle strade, l’aggiunta di Autovelox e di attraversamenti pedonali.
Secondo noi, sarebbe anche giusto facilitare i trasporti dal Forese verso il
centro, e inoltre aggiungere un maggior numero di Bus Ecologici per aiuta-
re noi e l’ambiente”. Alessia Giacoia si è concentrata sulla scuole dove ci

sono “infissi da sostituire, palestre da
costruire e mense da migliorare”. La
proposta più costruttiva è stata sicura-
mente quella per combattere lo smog
lanciata già nel 2007 attraverso la rea-
lizzazione di una serie di cartelli volti
a sensibilizzare la cittadinanza. 
“Ricordate - ha chiesto Lorenza
Cicognani - i cartelli che vi abbiamo
chiesto di mettere per combattere
questo tipo di  inquinamento? Noi
saremmo disposti a collaborare pre-
parando questi cartelli stradali e dei
manifesti pubblicitari su questo argo-
mento con la collaborazione dei
nostri compagni di scuola”. Il

Sindaco ha accolto la richiesta e già in dicembre partiranno simulazioni per
la realizzazione di cartelli sulla base dei disegni consegnati dai giovani
amministratori. “Intanto – ha aggiunto il primo cittadino – potete sensibi-
lizzare i vostri genitori ricordandogli, ad esempio, di spegnere il motore
dell’auto mentre aspettano che usciate da scuole. Vorremmo poi che realiz-
zaste un logo che vi rappresenti da mettere sui cartelli, che potrebbero esse-
re applicati anche alle aree verdi per facilitarne il rispetto. Ad ulteriore
prova delle vostre capacità nel disegno, abbiamo poi stampato tanti bigliet-
ti natalizi d’auguri con i disegni che, su nostro invito, avete realizzato nelle
scuole del territorio. Saranno proprio i disegni dei ragazzi cervesi quelli del
che spediremo ai nostri amici in Italia e all’estero per fare gli auguri di
buone feste”. In Regione, intanto, è nato un progetto che metterà in rete le
esperienze di tutti i consigli comunali dei bambini e delle bambine.

Lorenzo Lelli

Nella foto, la seduta del Consiglio comunale dei Bambini, lo scorso 20
novembre.
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“UNA CITTÀ CHE DEVE
CONTINUARE A CRESCERE”

“Care Cittadine e cari Cittadini,
siamo ormai vicini alla fine del 2008 e tutti quanti siamo immersi nell’atmo-
sfera natalizia. La fine dell’anno è di consuetudine tempo di bilanci e anche
quest’anno voglio cogliere l’occasione per farvi i migliori auguri di buone
feste e per condividere alcune riflessioni sul passato e sul futuro. Alla fine di
novembre, in occasione dell’evento ‘Cervia 2028’, al Magazzino del Sale è
stata allestita una bellissima mostra che ha ripercorso la storia della Cervia
turistica. E’ stata quella una straordinaria occasione per riflettere sulla nostra
storia, tradizione e identità. Il percorso di Cervia località turistica è iniziato
135 anni fa, nel 1873, quando il sindaco Tiberio Muccioli, che ebbe  una
straordinaria intuizione, per promuovere la città di Cervia come località turi-
stica e quindi attirare qui i bagnanti scriveva: “Cervia offre una spiaggia
eccellente, trovandosi a circa dieci chilometri
di distanza il più vicino tributario di acqua
dolce, il Savio; offre parecchi casotti costruiti
in legno e disposti presso il mare a cura del
Municipio; offre un magnifico ombreggiato
viale che congiunge la città con la spiaggia
che dista da quella solo 300 metri accessibi-
lissima senza bisogno di vettura; offre una cit-
tadinanza ospitale, e un clima, che certo non
risponde alla fama che ne corre; a Cervia
circondata per un raggio di qualche chilome-
tro dalla più ricca vegetazione, in contatto col
superbo e magnifico Bosco Pineto,
coll’Adriatico che si può ben dire ne bagna le
mura…”.In quel manifesto, l’Amministratore
definiva la città del sale ‘umile e modesta’ e decideva di caratterizzare la pro-
posta turistica per – cito ancora testualmente – “tutti i poveri diseredati dalla
fortuna, pei quali è pio desiderio il poter disporre di 10 lire al giorno”.

Oggi, a distanza di 135 anni – tanto è finora durato il nostro percorso di loca-
lità turistica – i risultati sono sotto gli occhi di tutti. Cervia non è più “umile
e modesta”, ma è la città giardino; una città ai vertici del panorama turistico
nazionale e internazionale; una località che ogni anno registra 4 milioni di pre-
senze di turisti che, facoltosi o meno, giovani o anziani, famiglie o gruppi di
amici, sportivi o amanti della natura, qui trovano il posto ideale per trascorre-
re le loro vacanze e rigenerarsi all’insegna del benessere, del vivere bene e del
relax. In 135 anni, intervallati da due conflitti mondiali e dalle conseguenti
ricostruzioni e crisi economiche, la città di Cervia, grazie alla lungimiranza
delle Amministrazioni, alla dinamicità e intraprendenza degli imprenditori e
alla forte condivisione dello sviluppo con i residenti (che si traduce nella forte
coesione sociale che ci caratterizza), ha saputo diventare una località turistica
di fama internazionale, con strutture all’avanguardia sia dal punto di vista della
qualità sia dell’offerta turistica.E questo non siamo noi a dirlo, ma i numerosi
riconoscimenti che ogni anno arrivano alla città da parte di enti e organizza-
zioni che puntano i riflettori sul nostro ambiente, la nostra ospitalità,
l’azzeccata ricetta del ‘modello Cervia’, che è frutto dell’equilibrio tra i vari
ingredienti che portano al risultato finale e che sono quegli stessi ingredienti

che già il sindaco Muccioli, 135 anni fa, aveva individuato per distinguere e
caratterizzare la nostra città dalle altre.Ma Cervia non è solo questo. Non è
solo una città turistica, anche se è per questo che ci conoscono fuori dalle
nostre mura. Per noi, che siamo cervesi, Cervia è una città che si sviluppa ben
oltre la costa e le saline, che comprende quelle frazioni che, con le loro vivaci
comunità e le loro economie (commerciali, artigianali e agricole) collaborano
e contribuiscono al successo della città. In questi anni le località hanno regi-
strato uno sviluppo sorprendente e in questo 2008, con l’approvazione della
variante del forese, abbiamo messo in campo nuovi strumenti per permettere
l’innalzamento della qualità della vita dei cittadini anche delle frazioni, con la
creazione – tra le altre cose – di servizi e punti di aggregazione. In questo con-
testo, voglio ricordare uno solo dei traguardi importanti raggiunti nell’anno
che sta per finire: la firma per la convenzione della sistemazione dell’incrocio

della Statale Adriatica con la ex 71 Bis e
l’impegno concreto, da parte degli enti coin-
volti, di sistemare anche l’incrocio delle
Saline e di allontanare la Statale dal santuario
della Madonna del Pino. La firma della con-
venzione, che ha richiesto da parte nostra –
non lo nascondo – investimenti importanti
come impegno ed energia, e che vedrà partire
i lavori entro la fine del 2009, rappresenta
sicuramente un risultato importante per il
nostro turismo, in quanto facilitano l’arrivo in
città dei tanti ospiti che ogni anno scelgono le
nostre spiagge, ma soprattutto sono un risulta-
to importante per la comunità cervese e per
chi, dall’entroterra deve raggiungere la costa

(per motivi di lavoro o svago) e per chi dalla costa vuole agevolmente visitare
il nostro entroterra, che intendiamo valorizzare sempre di più. La riflessione
sul nostro passato e la constatazione del nostro presente ci deve portare anche
a uno sguardo verso il futuro, soprattutto in questo momento di forte crisi eco-
nomica e di incertezza per il domani, sia per le famiglie  per le imprese. Oggi
Cervia deve continuare a crescere e affrontare le sfide del futuro. Noi voglia-
mo farlo e dobbiamo farlo puntando sulle nostre peculiarità e autenticità, che
spaziano dalla vocazione turistica all’ospitalità intesa non solo in chiave eco-
nomica, ma anche in chiave di accoglienza e quindi integrazione.
Le potenzialità a nostra disposizione sono enormi. Partendo da quello che
abbiamo e che siamo stati bravi a costruire e valorizzare, dobbiamo continua-
re a usare la creatività e la dinamicità che fanno parte del DNA cervese, cre-
dendo fino in fondo ancora una volta nella nostra Città. Così continueremo a
rimanere ai vertici e a vincere le sfide. L’importante è crederci. E so, cono-
scendo i cervesi, conoscendo il loro attaccamento alla Città e soprattutto cono-
scendo il loro ottimismo, che insieme possiamo farcela. Con l’auspicio che il
nuovo anno porti nelle vostre case la fiducia e la serenità che tutte le famiglie
meritano, faccio a tutti voi i migliori auguri di Buon Natale e di un felice anno
nuovo: vi auguro di cuore di trascorrere vicino alle vostre famiglie e a tutti i
vostri cari questi giorni di festa. Tanti auguri a tutti.

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

Orari da settembre: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00. Domenica chiuso.
Dicembre: aperto anche la domenica.

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

Il Bilancio di Previsione 2009 è stato presentato al Consiglio comunale
di giovedì 27 novembre e, come dichiarato dal vicesindaco Massimo
Mazzavillani, “Nonostante il quadro normativo imposto dalle Leggi del
Governo Berlusconi, che compromettono pesantemente l’autonomia degli
Enti locali e ne limitano la programmazione finanziaria, è stato redatto
all’insegna della continuità con il passato e, ancora una volta, con uno
sguardo attento e fiducioso al futuro”. La proposta di Bilancio non preve-
de alcun incremento della pressione fiscale sui Cittadini, prevede invece
un incremento delle entrate attraverso la lotta all’evasione tributaria,
conferma gli impegni ai vari Servizi del Comune e l’incremento delle
risorse destinate al Settore Servizi Sociali e Sanità.
Questo per garantire – soprattutto in vista di un anno, il 2009, che si prean-
nuncia difficile per l’economia delle famiglie e delle imprese - la quantità e

la qualità dei servizi erogati, potenziandone alcuni ritenuti strategici, e che
rientrano tutti nella sfera dei servizi ai cittadini e di sostegno alle famiglie,
per proseguire il processo di sviluppo complessivo della città e della sua
economia.
Di notevole rilevanza la cifra destinata agli investimenti, che sfiora i 30
milioni di euro. Tale incremento delle risorse per gli investimenti è dovuto
principalmente a tre fattori: l’oculata gestione finanziaria di questa
Legislatura, che ha sensibilmente ridotto l’indebitamento dell’Ente ( per il
2009 solo il 13 per cento delle risorse utilizzate); l’evidente capacità di
attrarre contributi di soggetti terzi, sia pubblici sia privati (vedi l’esempio
della convenzione per la sistemazione dell’incrocio tra la Statale Adriatica
e la 71 Bis); la valorizzazione del patrimonio pubblico attraverso alienazio-
ni di beni ritenuti non strategici per la Città.

ENTRATE. Le risorse correnti complessive sono di euro 31.500.136,51 e riguar-
dano entrate tributarie, contributi e trasferimenti, entrate extratributarie. Le entra-
te tributarie sono previste in 17.298.810 euro, in aumento – rispetto all’assestato
2008 - di 520.289 euro dovuto all’aumento del gettito stimato per l’imposta comu-
nale sugli immobili ( riclassamento microzona
Milano Marittima). L’ I.C.I è l’entrata più impor-
tante del Comune: rappresenta il 45 per cento delle
entrate ordinarie ed è pari a 14 milioni 176 mila euro
(di cui 900 mila come recupero evasione tributaria).
Il minor gettito I.C.I. conseguente all’esenzione sta-
bilita dal Governo è stimata, sulla base dei dati
attualmente disponibili, in 3.049.000 euro. Tale
minor gettito è stato iscritto nel bilancio quale tra-
sferimento compensativo da parte dello Stato.
Addizionale comunale Irpef: rimane allo 0,4 per
cento (uno dei più bassi della Provincia). 
La previsione delle entrate per l’addizionale Irpef è
di 1.350.000 euro. Restano invariate l’imposta pubblicità e pubbliche affissioni,
così come la Tosap. Contributi e trasferimenti. La previsione per l’esercizio
2009 dei contributi e trasferimenti correnti di enti terzi è di 6.601.866,67 euro.
Entrate extratributarie. Le entrate extratributarie (utili delle società partecipate,
interessi su anticipazioni e crediti, proventi dei beni dell’ente) sono previste in
7.599.459,84 euro. Entrate da permessi di costruire (ex oneri urbanizzazione):
si stima un’entrata di circa 4 milioni e 500 mila euro, il 60 per cento dei quali (2
milioni 706 mila) verranno destinati alle spese correnti e il resto agli investimen-
ti.

SPESE. La spesa corrente complessiva è di euro 31.602.717,84 e risulta così
articolata rispetto ai dieci capitoli del programma: Territorio e ambiente
3.090.383,11 euro; Coesione sociale, famiglia, sanità e servizi  3.179.306,53;
Sicurezza e legalità 2.484.526; Sviluppo, imprese e lavoro 2.205.874; Risorse cit-
tadine: volontariato, associazioni e giovani, 457.094,05; Scuola e formazione
2.946.651,72; Cultura 847.761,14; Valorizzazione centri abitati 3.183.706,30;
Parcheggi, trasporti e mobilità 2.000.062,12; Funzionamento macchina comunale

11.207.352,87. La spesa del personale è aumentata per l’adeguamento del con-
tratto di lavoro e per l’incremento della dotazione occupazionale dei servizi. 

INVESTIMENTI. Per proseguire il processo di sviluppo e miglioramento della
Città, l’Amministrazione ha deciso di destinare
quasi 30 milioni di euro (per l’esattezza
29.461.611,40 euro) agli investimenti. Il che equiva-
le a un  aumento del 65 per cento rispetto agli inve-
stimenti del 2008 (17.830.173 euro) e rappresenta il
valore più alto degli investimenti effettuati negli ulti-
mi 4 anni. Gli investimenti previsti riguardano
soprattutto la riqualificazione e la sistemazione di
strade e zone del territorio e la realizzazione di strut-
ture fondamentali per permettere lo sviluppo della
località e l’innalzamento della qualità della vita dei
cittadini. Tra le voci maggiori figurano 978.000 euro
per interventi sul territorio e l’ambiente, riqualifica-

zione del verde, interventi sulle pinete, sulle alberature e nelle aree verdi; 500
mila euro per interventi di manutenzione straordinaria nella Casa di Risposo
‘Busignani’, di cui è già programmato anche l’ampliamento; 605 mila euro di
interventi negli impianti sportivi ( Centro sportivo di Pisignano, Stadio dei Pini,
palestra di Milano Marittima, palazzetto dello Sport); 340.000 euro di investi-
menti sulle scuole; 5.690.000 euro per la sistemazione di piani viabili, manti
stradali, marciapiedi; 1.160 mila euro per la realizzazione e il completamento di
pista ciclabili; 1.900 mila euro per la sistemazione del porto canale tra il ponte
Cavour e il ponte dell’Ospedale. La voce più consistente degli investimenti pre-
visti nel territorio (13 milioni 140 mila euro) è, come già detto, la messa in sicu-
rezza della viabilità sulla Statale Adriatica nell’incrocio con la ex 71 Bis. La pro-
posta di Bilancio Preventivo 2009 in queste settimane viene presentata – come di
prassi – a tutte le realtà sociali ed economiche della città (Consigli di zona, sinda-
cati, associazioni di Categoria). L’obiettivo è quello di approdare in Consiglio
Comunale per la discussione e l’approvazione entro fine anno.

Alessandra Giordano

PRESENTATO IL BILANCIO DI PREVISIONE 2009
Non aumentano le tasse. Investimenti per 30 milioni di euro

Il  Centro  s to ri co
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FARO, Tecnologie per l’edilizia
AUGURA

alla gentile Clientela
e ai Cittadini di Cervia

BUON NATALE 
E FELICE ANNO NUOVO

La Direzione

ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Investimenti per 220 mila euro

LA VIA EMILIA SI RIFÀ IL LOOK
Sono in corso i lavori per riqualificare via
Emilia a Pinarella, nel tratto compreso fra
viale Italia a viale Titano. L’intervento, pro-
posto in Consiglio di Zona da residenti e
commercianti per rendere più accogliente e
più sicuro questo tratto di strada particolar-
mente frequentato nel periodo estivo, si esten-
derà su di un’area complessiva di circa 2.300
mq. Il progetto, elaborato dal Servizio
Manutenzione del Comune, prevede la com-
pleta ricostruzione della sede stradale e dei
marciapiedi mediante la posa di cordonate e la
realizzazione del piano di calpestio con ele-
menti autobloccanti. Sui nuovi marciapiedi, per garantire la durata dei lavo-
ri e a difesa dei platani, saranno installate apposite griglie di protezione. Per
migliorare il deflusso delle acque meteoriche sarà ricostruita la condotta
fognaria e i relativi allacciamenti alle nuove caditoie. L’area riqualificata
sarà dotata di nuovi arredi urbani, adeguati al suo nuovo aspetto, panchine

e cestelli portarifiuti funzionali ed estetica-
mente gradevoli. Con la realizzazione di que-
sto progetto, oltre a migliorare l’aspetto este-
tico di via Emilia, aumenterà la sicurezza per
la circolazione stradale, in particolare saranno
eliminati gli ostacoli e saranno resi più acces-
sibili e sicuri i percorsi pedonali per le cate-
gorie di utenti della strada più deboli: pedoni,
ciclisti, genitori con carrozzine ecc. Per riqua-
lificare via Emilia saranno necessari alcuni
mesi di lavoro e saranno investiti 220.000
euro. L’impresa appaltatrice è risultata il
C.A.R.E.A. Società Cooperativa di Forlì

nella gara d’appalto dello scorso 20 novembre, mentre l’esecuzione viene
effettuata dalla Ditta Edil Strade Cervia SnC assegnataria dei lavori.
Durante l’esecuzione dei lavori, il traffico è regolamentato da apposita
ordinanza disponibile sul sito . Nella foto, via Emilia in occasione della
manifestazione estiva Aghi di Pino.

VIA PINARELLA: PARTONO IN PRIMAVERA
I LAVORI PER LA CICLABILE

Inizieranno la prossima primavera i lavori per il primo stralcio
della ciclabile di via Pinarella, nel tratto compreso tra viale Milazzo
e viale Tritone. La Giunta Comunale ha approvato il progetto defi-
nitivo che si inserisce nelle azioni per centrare l’obiettivo di miglio-
rare la qualità ambientale della zona, incentivando l’utilizzo di mezzi
non motorizzati, oltre che di aumentare la sicurezza della circolazio-
ne con il potenziamento della segnaletica per migliorare la visibilità
degli attraversamenti e incrementare la moderazione della velocità
dei veicoli in transito per prevenire l’incidentalità e proteggere
l’utenza debole (pedoni, ciclisti). Via Pinarella, su cui si affacciano
diversi impianti sportivi e ricreativi, scuole e chiese, ha visto negli
ultimi anni aumentare il suo utilizzo e la sua importanza quale strada
di collegamento delle località di Tagliata e Pinarella con
l’espansione degli insediamenti residenziali. Il progetto approvato
riguarda il primo stralcio del tracciato di una pista ciclabile già pro-
grammata e da realizzarsi in parte recuperando il marciapiede esi-
stente, di larghezza adeguata, e in parte in sede propria, separata dalla

carreggiata stradale da un doppio cordolo lungo un percorso che man-
terrà prevalentemente la precedenza sulle altre componenti del traffi-
co. L’illuminazione pubblica esistente sarà adeguata e potenziata, ove
necessario, con apposite integrazioni dei lampioni. Il progetto del-
l’intera pista ciclopedonale di via Pinarella, da Cervia a Tagliata,
verrà realizzato per stralci successivi ed è integrato da altri inter-
venti più specifici di messa in sicurezza dei punti critici in fase di
completamento progettuale e di prossima realizzazione.
L’approvazione del progetto definitivo di questo primo tratto, che
prevede un investimento di 550 mila euro, permetterà di disporre del
relativo finanziamento per dar seguito alle procedure di gara per
l’assegnazione dell’appalto e dare inizio ai lavori per la prossima pri-
mavera. E’ inoltre già in corso la progettazione del secondo stralcio,
da via Tritone a via Lazio, cui sono stati destinati 350 mila euro tra
gli investimenti del 2009. Il piano investimenti triennale, inoltre, pre-
vede anche, per il 2010, altri 450 mila euro per terminare l’opera,
nel tratto tra via Lazio e via Sicilia.
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Le suggestioni di Vision 2028

“PER IL FUTURO DELLA CITTÀ 
PARTIRE DALLA TRADIZIONE”

Da uno splendido come eravamo, supportato da un sontuoso allestimento
a base di ingrandimenti, filmati in bianco e nero e ‘memorabilia’ d’epoca,
a come saremo. O meglio, a come vorremmo essere. Questo, in estrema sin-
tesi, il ponte temporale di Vision 2028, il ‘per-
corso sensoriale’ allestito nei Magazzini
del Sale Torre dal 29 novembre al 2
dicembre e che ha avuto il suo momento
clou la mattina di sabato 29 novembre,
quando in un clima tra passato e presente
si è svolto un convegno sul Turismo al
quale sono intervenuti sociologi ed econo-
misti di fama che hanno analizzato e scan-
dagliato il mutevole panorama del settore
turistico.Il ripercorrere la storia del turi-
smo cervese è stata l’occasione per lancia-
re uno sguardo immaginario con applica-
zioni concrete sulle potenziali idee della
Cervia che verrà. Il sindaco Roberto
Zoffoli ha aperto le danze con l’imperativo
di “non fermarsi, di progredire anticipando
i tempi e i gusti della società a venire.
Soprattutto in un momento di crisi econo-
mica e di incertezza come quello che le
famiglie e le imprese stanno vivendo. Per
raggiungere al meglio l’obiettivo, occorre-
rà mettere a sistema tutte le energie del ter-
ritorio, collaborando tutti insieme per edi-
ficare la Cervia del futuro”. E i cambia-
menti ipotizzati sono tanti, senza tuttavia
cancellare con un colpo di spugna secoli di
identità culturale, ma anzi partendo pro-
prio da questa. Il futuro dovrà prendere
corpo proprio immergendo i simboli della
storia cittadina nel processo di rinnova-
mento. 
La prima suggestione presentata dall’assessore al Turismo Nevio
Salimbeni spiega al meglio questa fusione: “Immaginate – ha detto – che
le Saline, dopo secoli, siano collegate al centro storico rendendo naviga-
bile il canale che le unisce al porto. Il Magazzino Darsena sarà poi final-
mente vivo, con esercizi commerciali legati alla nautica e con un grande
ristorante affacciato sul canale che, unico al mondo, serva tutti i tipi di sale
provenienti da ogni angolo del pianeta., Sul tratto di canale che va dal
ponte Cavour all’Ospedale, si affacceranno localini realizzati seguendo
l’estetica dei vecchi capanni da pesca. In questo modo, con un Borgo
Marina pedonalizzato e unito al nuovo Lungomare che nascerà, si cree-
rebbe un percorso storico ampio e suggestivo”. La Milano Marittima che
si vorrebbe è invece incentrata sui concetti di relax e mobilità leggera, con
le auto lontane dal mare. 

“Tutto si basa – continua l’assessore – sulla volontà di far sparire le auto
dal centro. L’idea è quella di una città giardino che comprenda piste cicla-
bili, linee elettriche che servirebbero il Lungomare e anche discoteche, ma

insonorizzate per non inquinare
l’atmosfera di relax. In uno slo-
gan: fuori il rumore, dentro il
movimento”. Grandi progetti e
prospettive anche per il ‘polo
sud’ della Città, quello di
Pinarella e Tagliata che sarà
sempre più specializzato nell’ac-
coglienza di gruppi e famiglie.
“La pineta di Pinarella e
Tagliata andrà ripensata, si
potranno ricreare aree dunose e
collegare la strada al mare tramite
ponti sospesi in legno che attra-
versino la pineta. In spiaggia sor-
geranno nuovi stabilimenti bal-
neari con un nuovo rapporto con il
verde e l’ambiente. Viale Italia
potrebbe essere pedonalizzato e i
grandi alberghi che nasceranno
al posto delle colonie saranno
specializzati nel benessere”. Gli
investimenti necessari a trasfor-
mazioni di questo tipo saranno
ingenti. Anche per questo si spin-
ge ancor più sulla Città aperta
tutto l’anno e anche l’aspetto del
litorale dovrà adattarsi. 
“Andranno creati beach resort
diffusi strategicamente sulla costa

e in grado di offrire una molteplicità di
servizi. Per dar vita al ‘mare

d’inverno a colori’ si può pensare di riattualizzare idee del nostro passato
come i pontili e le rotonde sul mare”.- Se è vero che la cosa che più manca
agli abitanti delle società odierne è il tempo, ci sarà necessità di mettere
ordine al proliferare di offerte che la Cervia futura dovrebbe offrire.

Di carne al fuoco ce n’è parecchia, insomma. Quali di queste immagi-
ni si trasformeranno da schizzi in progetti?
“La discussione con la Città è aperta – conclude il sindaco – e se tutti insie-
me ci crediamo e condividiamo le suggestioni, ancora una volta la dinami-
cità e intraprendenza dei cervesi sapranno trasformare i sogni in realtà”.

Nelle foto, immagini della mostra Vision 2028 allestita nei Magazzini
del Sale fino al 2 dicembre.
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Una tradizione che dura da 2000 anni

LE ORIGINI DEL NATALE
Il Natale è una delle più significative feste cristiane che affonda le sue
radici in tempi antichissimi. Senza il Dio della luce Mitra e l’imperatore
romano Aureliano, il Natale, nella forma in cui oggi noi lo conosciamo,
non ci sarebbe. Quando l’albero di Natale risplende di tutte le sue luci, non
riempie solo gli occhi di tanti bambini, ma è per tutti  il simbolo della festa
più bella che ci sia. Naturalmente tutti sanno che in quella data si festeggia
la nascita di Gesù. E come si festeggia? Con il Presepe, con l’albero di
Natale, con un grande pranzo. La versione più antica del Natale è piena di
tradizioni ancora più lontane e diverse. In pratica, il responsabile di tutto è
stato l’imperatore romano Aureliano. Nel 274 dell’era cristiana, il culto del
dio persiano della luce, Mitra, fu dall’imperatore ammesso come  una delle
religioni di stato e fu fissato il 25 dicembre come
giorno della sua nascita (più o meno attorno al sol-
stizio d’inverno), la nascita cioè del Sole invitto.
Non ovunque Mitra era anche il Sole invitto. Lo
era considerato certamente nel
Mitreo di Pisignano di Cervia. Qui
il dio Mitra non è rappresentato con
il solito berretto frigio, bensì con
una corona di raggi attorno al capo.
Era, Mitra, inteso come dio Sole e i
raggi sono lì a testimoniarlo.
Purtroppo l’altarino che lo rappre-
senta non è più nella Pieve del X
secolo a Pisignano, bensì nel
Museo arcivescovile di Ravenna. Il
culto del dio Mitra divenne il più
significativo rivale del cristianesimo
e la Chiesa cristiana, piuttosto che
affrontare un conflitto duro, preferì
assumere e far proprio il termine
‘nascita di Dio’. Nel  IV secolo,
quando il Cristianesimo salì al
rango di  religione lecita e quindi a
religione di stato, trionfò questa
interpretazione e nel V secolo papa
Leone I stabilì: noi festeggiamo, il
25 dicembre, non la nascita del sole,
bensì di Colui che ha creato il sole. 

Più o meno così fece la Chiesa
attorno all’anno Mille quando cri-
stianizzò i popoli del Nord Europa:
gli abitanti della Pannonia (attuale
Ungheria), della Germania, dei
paesi baltici. C’era da annullare l’antica festa del Solstizio d’inverno
(Julfeier) così come quella di mezzo inverno che si festeggiava in gennaio.
Le si riunì nella festa del Natale, che in Scandinavia è ancora chiamata col
termine Jul (solstizio). E’ improbabile però che la nascita di Gesù sia avve-
nuta d’inverno, ma questo non ha nessuna conseguenza. La Chiesa ignorò
praticamente le scritture “C’erano dei pastori nei campi, vicino al recinto
e custodivano il proprio gregge”, come recita il Vangelo di Luca 2,8. Solo
in primavera i  pastori, di notte, restavano e restano, in Palestina, fuori, nei
campi. E’ quando nascono gli agnelli. Altrimenti le pecore rimangono di
notte custodite al chiuso e i pastori anche. Ma il racconto di Luca testimo-
nia in ogni caso che l’Agnus Dei, l’Agnello di Dio, è comunque nato nel
giusto momento dell’anno, il tempo della nuova vita.                                                       
Ma anche il solstizio d’inverno è il simbolo, altrettanto valido, dell’inizio
di un nuovo tempo migliore. Il momento esatto del solstizio d’inverno è il
21 dicembre, mentre il 25 segna già l’allungamento dei giorni. Il fatto poi

che le cerimonie del Natale abbiano inizio un giorno prima deriva dalla tra-
dizione degli ebrei prima e poi anche dei popoli germanici per cui ogni
giorno aveva inizio praticamente con la notte precedente. La cosa più
importante nella ricorrenza del Natale sono i regali per i bambini, ma que-
sta è una tradizione più vicina a noi. In passato, nel Nord Europa, i bam-
bini ricevevano i regali il 6 dicembre, il giorno di San Nicola, mentre da
noi li ricevevano solo un mese dopo, in occasione della Epifania. Tant’è
che nei paesi ortodossi il Natale si celebra proprio il 6 gennaio, il giorno
della apparizione e secondo la nostra tradizione cattolica anche il giorno
dell’arrivo dei Re Magi. Una cosa certa è che San Nicola è veramente vis-
suto. Nel IV secolo era vescovo di Myra, piccola città dell’Asia vicino alla

attuale Antalya in Turchia. I
suoi miracoli però hanno il
sapore di leggenda. 
Particolarmente due ‘miti’
l’hanno reso assai popolare.
Secondo il primo Nicola avreb-
be regalato a tre fanciulle, che
erano destinate ad una brutta
sorte, tre mele d’oro con le
quali procurarsi una dote  e poi
sposarsi. Un secondo miracolo
parla di un macellaio che aveva
ucciso tre giovani scolari per
farli poi a pezzetti. Venutolo a
sapere, Nicola riuscì a ricom-
porli e a riportarli in vita.
Queste due ‘leggende’ trasfor-
marono San Nicola in protet-
tore e amico dei bambini.
Oramai San Nicola, Gesù bam-
bino e Babbo Natale sono per i
più piccoli quasi la stessa cosa.
San Nicola-Babbo Natale non
è stato sempre vestito così.
Nella tradizione cristiana, San
Nicola era vestito da vescovo e
tutto di bianco. Furono gli ame-
ricani e in particolare un grafico
della Coca Cola che nel 1931 si
inventò questo nuovo look.

Cappuccio e vestito rosso e una
fluente barba bianca. Il tutto per
pubblicizzare quella bibita d’Oltre
Oceano. Dal tempo dei Carolingi e

ancora nel 1600 in molti posti in Europa l’inizio dell’anno si festeggiava il
25 dicembre. Anche l’albero di Natale trae la propria tradizione nel 1600
in Alsazia, quando si cominciò a recidere degli abeti e a ornarli all’interno
delle case. La tradizione poi delle candele accese e anche del ceppo di
Natale ha un significato comune: quello cioè dell’attesa di qualcuno. Le
luci sull’albero stanno a significare che si attendevano le anime dei fami-
gliari trapassati e con il loro luccichio avrebbero indicato la strada così
come il ciocco acceso nel camino sta a significare che si attende Gesù bam-
bino che con il fuoco si può scaldare. Nei secoli tanti riti e tante tradi-
zioni si sono incrociate e fuse, comunque non è importante sapere se
Gesù è nato il 25 dicembre o come più probabile in primavera,
l’importante è che sia sceso fra di noi.

Giorgio Montanari

Scorci natalizi nel centro storico
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BAR TIMES
CAFFETTERIA

Via Di Vittorio, 22
CERVIA 

Rinnovata la tradizione della consegna del sale al Papa

L’ORO BIANCO IN VATICANO
Si è rinnovata mercoledì 26 novem-
bre la tradizionale missione cervese a
Roma, dal Papa, per consegnare il
pregiato sale destinato alla mensa pon-
tificia. Il sindaco Roberto Zoffoli ha
consegnato a Benedetto XVI una
‘panira’ contenente i nuovi prodotti
della Società Parco della Salina di
Cervia, che hanno riscontrato grande
curiosità e apprezzamento da parte del
pontefice. Con il primo cittadino era
presente i salinaro Sergio Dallamora
del Gruppo Civiltà Salinara, che ha
consegnato a Benedetto XVI il pregia-
to salfiore di Cervia, raccolto ancora
artigianalmente nella salina Camillo-
ne. Da parte sua, il responsabile del
Movimento per la Vita, Oliver Zac-
cheroni, ha consegnato al pontefice
una lettera e altro materiale dell’asso-
ciazione cervese. Da Cervia erano
giunti a Roma anche due pullman di
fedeli, organizzati dalle parrocchie del
Vicariato di Cervia e dal Movimento
per la Vita. Erano presenti anche il
presidente del Gruppo Civiltà
Salinara, Oscar Turroni e, in rappre-
sentanza della Società Parco della
Salina, il consigliere Giorgio
Montanari. Al termine dell’udienza in
Sala Nervi con il Pontefice, i cervesi
hanno fatto visita a don Mario
Marini, il sacerdote cervese diventato
canonico di San Pietro. Il salfiore con-
segnato a papa Ratzinger era chiama-
to dai salinari ‘il sale del Papa’, richia-
mando 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 Vaticano, dove
serviva per la mensa pontificia e per i battesimi nella città di Roma. Iniziata
quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa Paolo II) divenne
vescovo di Cervia nel 1444, la tradizione si interruppe nel 1870, in segui-
to agli eventi della breccia di Porta Pia, che interruppero i rapporti diplo-
matici 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 pro-
duzione del sale) dello Stato Pontificio. La tradizione della consegna del
sale in Vaticano è ripresa, dopo oltre 130 anni di sospensione, nel 2003. 

Alessandra Giordano

Nelle foto, la consegna a
Benedetto XVI delle
panire con i prodotti 
del Parco della Salina di
Cervia e il salfiore da
parte del sindaco
Roberto Zoffoli e del
salinaro Sergio
Dallamora, un gruppo
di cervesi in piazza San
Pietro con il primo cittadino e don Mario Marini.
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10 PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

L’affidamento ad Area Asset deciso dall’Amministrazione comunale 
con l’obiettivo di migliorare i servizi alla Città

TRASFERITO AL CIMITERO
L’UFFICIO SERVIZI CIMITERIALI
Con il passaggio della gestione dei quattro cimiteri comu-
nali (Cervia, Castiglione, Pisignano e Cannuzzo) ad Area
Asset, affidamento deciso dall’Amministrazione comunale
anche con l’obiettivo di migliorare i servizi alla Città,
l’ufficio Servizi Cimiteriali (prima collocato in Municipio in
piazza Garibaldi) è stato trasferito nella sede del Cimitero
comunale di Cervia. Il nuovo ufficio è stato realizzato
rispettando e riprendendo le linee architettoniche della strut-
tura ed è posizionato alla destra dell’ingresso principale, di
fronte a quello del custode. I cittadini possono quindi rivol-
gersi, per qualsiasi cosa, direttamente all’ufficio, aperto il
lunedì, mercoledì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 12, oppure
telefonando allo 0544/970903. 
Nel periodo invernale l’orario di apertura del Cimitero di
Cervia (in vigore fino a metà aprile) è il seguente: dalle 8 alle
17 nei giorni feriali, dalle 8 alle 16 nei giorni festivi. 
Nelle giornate di martedì, nel periodo dal primo ottobre al 30
aprile, il cimitero apre invece alle ore 12. 
I giorni di chiusura sono: il primo gennaio, Pasqua, il primo
maggio, il 15 agosto e il 25 dicembre. Si ricorda inoltre che
l’Amministrazione ha attivato il servizio di vigilanza nottur-
na in tutti i cimiteri del territorio comunale.

Nelle foto, l’ingresso del Cimitero di Cervia, prima della
realizzazione dell’ufficio Servizi cimiteriali e, oggi, con la
nuova struttura.

L’ACQUA ARRIVA IN TUTTE LE ABITAZIONI
La rete idrica verrà estesa a tutte le case non ancora rag-
giunte dall’acquedotto comunale. La Giunta ha approvato
il progetto definitivo per attuare gli interventi necessari
alle 66 case sparse non ancora collegate all’acquedotto e
che si trovano nelle località di Tantlon, Castiglione di
Cervia, Savio, Cannuzzo, Pisignano, Villa Inferno e
Montaletto. Il progetto, elaborato dall’ufficio tecnico di
Hera Ravenna nel quadro di organizzazione delle risorse
idriche e delle fonti di approvvigionamento, consente di
razionalizzare i consumi offrendo ai cittadini fino a oggi
esclusi la possibilità di usufruire di acqua di qualità e scru-
polosamente controllata. Con la realizzazione di questo
progetto la rete idrica sarà estesa ad una consistente parte
del forese; saranno raggiunte tutte le zone del territorio
conseguendo un importante miglioramento ambientale
derivante dalla ulteriore riduzione dei prelievi dalla falda

sotterranea con l’eliminazione dei relativi pozzi di chi
ancora doveva usare tale sistema. Le caratteristiche degli
interventi sono state illustrate alla cittadinanza nel corso
degli incontri promossi dai Consigli di Zona delle località
interessate. Restano a carico degli utenti i soli costi per gli
allacciamenti alle abitazioni, come per le restanti zone del
territorio. Per l’attuazione degli interventi è stata data prio-
rità alle necessità delle famiglie già residenti e ai fabbrica-
ti in corso di ristrutturazione o completamento, successi-
vamente la rete sarà estesa ai rimanenti fabbricati. L’inizio
dei lavori è previsto per la prossima primavera. Per por-
tare l’acquedotto a tutte le località non ancora rag-
giunte dal servizio saranno investiti 1.100.000 euro, già
inseriti nel Bilancio di Previsione 2008 con la variazio-
ne approvata dal Consiglio Comunale giovedì 27
novembre. 

ACQUEDOTTO COMUNALE
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12 PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Approvato il progetto per il secondo stralcio dei lavori all’interno della Frazione

SAVIO SEMPRE PIÙ BELLA
L’Amministrazione Comu-
nale ha approvato il pro-
getto definitivo per realizza-
re il secondo stralcio dei
lavori di riqualificazione
della ex Strada Statale 16,
che attraversa il centro di
Savio. Il nuovo intervento,
che prevede un investimento
di 750.000 euro, si inserisce
nel più vasto progetto di
riqualificazione urbana del-
l’intera area compresa tra la
rotonda di viale Nullo
Baldini e il confine comu-
nale con Ravenna. In conti-
nuazione con il primo stral-
cio di lavori, in fase di rea-
lizzazione, il progetto con-
tribuirà a migliorare il livel-
lo di vivibilità del quartiere,
aumentando la sicurezza
della circolazione con parti-
colare attenzione per le
componenti più deboli del
traffico: ciclisti, pedoni,
genitori con passeggini
ecc..., con la creazione di
percorsi sicuri che mettano
in collegamento le varie
parti della frazione e la rea-
lizzazione di sistemi di
attraversamento pedonale
con isole salvagente, oltre al
potenziamento della segna-
letica luminosa per stimola-
re l’attenzione degli auto-
mobilisti. Il progetto preve-
de la costruzione di una
nuova sede stradale con
accorgimenti idonei a moderare la velocità dei veicoli in transito, di
nuovi marciapiedi e di un percorso ciclabile, tutti interventi finalizzati a

disincentivare l’uso dei
mezzi a motore e  ridurre
l’inquinamento acustico e
atmosferico.
Ai lati della strada saranno
realizzati stalli per il par-
cheggio, per rispondere alle
esigenze dei residenti e dei
clienti delle attività com-
merciali; i punti di fermata
del trasporto pubblico saran-
no resi più comodi e funzio-
nali e sarà migliorata la frui-
bilità degli spazi verdi con
l’installazione di arredi fun-
zionali e il recupero delle
aree incolte.
Per il rinnovo degli arredi
urbani sono stati scelti mate-
riali resistenti e di facile
manutenzione, che concilia-
no la gradevolezza estetica
con la praticità e la resisten-
za ai danneggiamenti (cesti-
ni portarifiuti, rastrelliere,
panchine, illuminazione,
insegne ecc.). Anche
l’impianto di illuminazione
pubblica sarà rinnovato e
raccordato a quello esistente
con l’utilizzo dello stesso
modello di lampioni. Con la
realizzazione del secondo
stralcio saranno riqualificati
circa 1.150 m di strada. 

L’inizio dei lavori è previ-
sto per la prossima prima-
vera, al termine delle pro-
cedure di gara con cui

verrà aggiudicato l’appalto dei lavori. Nelle foto, alcuni scorci di
Savio: il mercato e il Parco delle Camane.
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Inaugurato il Centro Interculturale in via Monte Nero

UN CENTRO PER IL MONDO
E’ diventata ormai una realtà molto attiva e vivace, dove l’integrazione
non è una semplice parola o concetto, ma un dato di fatto. Attivo dal giu-
gno 2007, il Centro Interculturale da qualche mese ha una nuova sede, in
via Monte Nero 2. La nuova struttura, che ospita numerose iniziative, è
stata inaugurata lo scorso 3 dicembre dal sindaco Zoffoli e dall’assessore
alle Politiche Sociali Fabiola Gardelli. Il centro
interculturale è uno spazio aperto a tutti, italiani e
stranieri, ideato come piccola oasi di incontro, nel
quale tra le altre cose vengono organizzati corsi
gratuiti di lingua italiana, musica, computer. “Lo
scopo del Centro – dice l’assessore Gardelli – è
quello di fornire ai cittadini immigrati strumenti
pratici di conoscenza della lingua italiana e per
l’uso del PC, quegli strumenti cioè utili a muover-
si nella vita quotidiana della realtà di Cervia.
Inoltre è il punto ideale, grazie anche alla profes-
sionalità dell’operatrice e dei collaboratori, per
avviare un percorso comune tra la cittadinanza ita-
liana e straniera che, attraverso il dialogo e
l’interscambio di idee, valori e usanze possa con-
durre non solo all’integrazione sociale ma anche a
quella civile e culturale”. Tra le altre cose, negli
spazi del Centro sono disponibili riviste prove-
nienti da molte parti del mondo, computer con
collegamento a Internet, uno spazio gioco per i
piccoli, strumenti per chi ama la musica, una tivù,
videocassette e dvd. Il Centro Interculturale è
aperto, dal lunedì al venerdì, dalle 15 alle 18.

Per informazioni: tel. 338/2196514  oppure: centrointercultura-
le@comunecervia.it. 

Nella foto, una recente iniziativa organizzata al Centro Interculturale in
occasione della Giornata Mondiale contro la violenza alle Donne.

FINO AL 19 DICEMBRE LE DOMANDE
PER I CONTRIBUTI AI REDDITI PIÙ BASSI

Scade il 19 dicembre 2008 il termine ultimo per presentare
le seguenti domande:

• CONTRIBUTI PER L’ADDIZIONALE COMUNALE
IRPEF 

• CONTRIBUTI PER LA TARIFFA DI IGIENE
AMBIENTALE (TIA) 

• CONTRIBUTI PER IL PAGAMENTO UTENZA GAS

Come previsto dal regolamento approvato dal Consiglio comu-
nale, per accedere ai contributi è necessario possedere precisi
requisiti relativi al reddito del nucleo familiare  e alla residen-
za. Per tutte le informazioni in merito alla compilazione del
modulo di domanda ci si potrà rivolgere ai CAF dei Sindacati
CGIL (P.za Ospedale 1 – 0544-973350), CISL (V. Ospedale, 8
– 0544-973258), UIL (P.za Resistenza, 2 0544-71578).

La domanda va presentata entro la scadenza del 19 dicembre
2008 direttamente al Servizio CERVIA INFORMA, viale
Roma 33, tel. 0544/914011, negli orari di apertura al pubblico;
oppure inviata per posta, a mezzo di lettera raccomandata con
avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale) indi-
rizzandola a Comune di Cervia, Piazza Garibaldi 1, 48015
Cervia (RA). Alle richieste debitamente compilate dovrà
obbligatoriamente essere allegata l’attestazione ISEE del
nucleo familiare relativa ai redditi dell’anno 2007. Si ricor-
da che il Regolamento per il 2008, redatto in accordo con le
organizzazioni sindacali CGIL-CISL-UIL e che risponde al pre-
ciso obiettivo di dare sostegno alle fasce più deboli della citta-
dinanza residente, destina la somma di 52.500 euro per incre-
mentare il fondo di sostegno alla difesa dei nuclei famigliari
cervesi con reddito ISEE nel 2007 non superiore a 13.000
euro. 

SOSTEGNI ALLE FAMIGLIE

SOCIALE
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L’associazione di volontariato il prossimo anno festeggia i 20 anni di vita

LANCE C.B., UNA RISORSA PER LA CITTÀ
Tra un anno festeggerà i
vent’anni dalla fondazione,
intanto Lance C.B., associa-
zione di volontariato con com-
piti di protezione civile, trac-
cia un bilancio della sua attivi-
tà tra passato e futuro. Era
infatti il 28 febbraio del 1989
quando un gruppo di amici
uniti dalla passione del c.b.,
sorta di antesignano delle chat
on line basato sulla voce, deci-
se di fondare l’associazione
che dal ’99, con la nuova
legge regionale, fa capo al
coordinamento provinciale.
Oggi Lance C.B. conta un
organico di trenta volontari
continuamente sottoposti a
corsi d’aggiornamento relativi
alle diverse mansioni che si
trovano a svolgere in qualità di
ausiliari delle forze di Polizia
e non presenti e operanti sul territorio. Quindi corsi di primo soc-
corso, abilitazioni all’uso del defibrillatore, corsi sul rischio
boschivo utili a sostenere l’avvistamento e spegnimento degli
incendi. Insomma tutto ciò che serve a chi opera nella protezione
civile: prevenzione ed emergenza applicata ai potenziali rischi del
territorio. “In Pineta – spiega il presidente Giovanni Guagnelli –
svolgiamo avvistamento incendi dalla torretta di via Jelenia Gora
e con la bicicletta percorrendo i sentieri. Per lo spegnimento siamo
abilitati ma sempre in supporto ai Vigili del Fuoco. Con la Polizia
Municipale collaboriamo nel gestire le manifestazioni che si svol-
gono per le strade della Città”. Quest’anno Lance C.B. è stata
schierata in prima linea in quella che è ormai diventata una vera e
propria guerra alla zanzara tigre. “Siamo stati impiegati nel posi-
zionare e monitorare quaranta ovitrappole per la zanzara tigre -
racconta Paolo Giordani. - Si tratta di contenitori in cui vengono
posizionati acqua e stecche di masonite. Le zanzare sono invitate
a deporre le uova sulle stecche che settimanalmente vengono prese
e spedite ad Imola dove si trova un laboratorio specializzato per
questo tipo di analisi. In base alla concentrazione di uova, che que-

st’anno ha avuto un picco tra Pinarella e Tagliata, si decidono poi
le tipologie di trattamenti scelti per contrastare la proliferazione
della zanzara tigre”. L’associazione non svolge solo attività sul
campo, come controllare gli argini dei corsi d’acqua quando sus-
sistono rischi di esondazioni, ma compie anche una sorta di avvi-
cinamento ai pericoli del territorio all’interno delle scuole.
“Abbiamo fatto prove di evacuazione – ricorda Guagnelli – ma
abbiamo anche tenuto delle lezioni sul concetto di rischio alle
scuole elementari di Montaletto e Castiglione, dove nel 2006
abbiamo raccolto fondi utili ad acquistare materiale scolastico per
i bambini terremotati del Molise”. Per l’immediato futuro i volon-
tari di Lance C.B. conservano due sogni nel cassetto. “Abbiamo
bisogno di dotarci di un mezzo adibito all’antincendio – afferma
Giordani – e speriamo nell’avanzamento del progetto triennale
che abbiamo proposto al Comune in materia di protezione civile.
Si tratta di un progetto educativo che nell’arco di un triennio
dovrebbe coinvolgere tutte le scuole del territorio cervese”. 

Lorenzo Lelli

VOLONTARIATO
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POLIAMBULATORIO CERVIA SALUS
IL CENTRO MEDICO SPECIALIZZATO AL VOSTRO SERVIZIO

CARDIOLOGIA, GINECOLOGIA, OSTETRICIA, ORTOPEDIA, UROLGIA, DERMATOLOGIA, PSICOLOGIA, 

DIETOLOGIA, OCULISTICA ECOGRAFIE, OTORINOLARINGOIATRIA, ANDROLOGIA, IMPIANTOLOGIA

ESAME  M.O.C. ‘MISURAZIONE DELLA DENSITOMETRIA OSSEA’: tutti i mercoledì su prenotazione.

ESAME AUDIOMETRICO, SERVIZIO DI DIAGNOSTICA PER IMMAGINI, PROVE DA SFORZO, 

MEDICINA ESTETICA, ECODOPPLER ARTERIOSO E VENOSO

Si ricorda che il Poliambulatorio Cervia Salus è aperto dal lunedì al venerdì in orario continuato, dalle ore 9.00 alle ore 19.00.

INOLTRE OFFRE: 

ODONTOIATRIA:

- CURE, PROTESI, IMPIANTI, IGIENE, SBIANCAMENTO.

- A TUTTE LE PERSONE DI ETA’ SUPERIORE AI 65 ANNI 

IL POLIAMBULATORIO OFFRE LA POSSIBILITA’ DI AVERE

UNA PROTESI TOTALE A €. 850,00

ORTODONZIA PER BAMBINI E ADULTI:

- PREVENZIONE, CURE E APPARECCHI ORTODONTICI.

- POSSIBILITA’ DI RATEIZZAZIONI, FINANZIAMENTI. 

- AGEVOLAZIONI A TUTTI I CONVENZIONATI (Avis.

Ascom, Arma carabinieri, Confesercenti.

- PER TUTTI I CONVENZIONATI  (Gadget omaggio)

Via N. Sauro, 102/A

48015 Cervia (RA)

Tel. e Fax 0544 975719

Mobile 334 1210063

Responsabile Sanitario

Dr. Roberto Zoli

Aut. n° 42188 del 22/10/2002

P.IVA 02071550392

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

La spiaggia d’inverno
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Cell.  348 22 85 472
Via Martiri Fantini, 96 - 48015 CERVIA (RA)

Confermata per il 2009 l’iniziativa ‘Nuovi nati: il Sale della vita’

OLTRE 200 NUOVI CERVESI 
HANNO RICEVUTO IL KIT

Oltre 200 bambini nel 2008 hanno benefi-
ciato dell’iniziativa ‘Nuovi nati: il sale
della vita’ e altri, quelli che nasceranno fino
al 31 dicembre, ne beneficeranno. Voluta
fortemente dal sindaco Zoffoli e attivata nel
2007, l’iniziativa che vuole dare il benve-
nuto ai nuovi arrivati e fornire alle fami-
glie un aiuto concreto alle necessità dei
primi mesi di vita è stata confermata anche
per il 2009. ‘Nuovi nati: il Sale della vita’ è
l’iniziativa partita lo scorso anno e della
quale hanno beneficiato tutti i 230 bambini
nati nel 2007 e residenti a Cervia e le
rispettive famiglie. La residenza a Cervia è
l’unico requisito richiesto per beneficiare
del kit ‘Nuovi nati: il sale della vita’. 
“Con questa iniziativa, che riscuote il con-
senso delle famiglie – ha dichiarato il
Sindaco – abbiamo voluto e vogliamo dare
un sostegno alle famiglie e ai neonati. Una
nascita comporta una serie di cambiamenti
all’interno della famiglia, con spese che
vanno a incidere notevolmente sul bilancio
familiare. ‘Nuovi nati: il sale della vita’, che
ci auguriamo di far crescere ancora negli
anni, intende proprio dare un aiuto concreto
alle famiglie”. L’Amministrazione comuna-
le, oltre a dare il benvenuto ai nuovi cittadini, mette a disposizione delle
famiglie dei neonati un ‘kit’ che comprende una serie di promozioni e omag-
gi offerti da aziende cittadine. Gli sponsor del 2008 sono numerosi, appar-
tenenti a diversi settori commerciali che hanno come utenza l’infanzia. Sono
coinvolte nell’iniziativa farmacie ( Bedeschi di Cervia e Centrale di
Milano Marittima, che donano un buono spesa di 25 euro ciascuna),
supermercati (la Coop mette a disposizione un buono sconto con validità

annuale per gli acquisti di prodotti per
l’infanzia e dona due prodotti), istituti di
credito (la Banca di Credito Cooperativo
Sala di Cesenatico apre un libretto di
risparmio di 25 euro e dona un salvadanaio,
una accappatoio e una maglietta, oltre alla
possibilità di beneficiare dell’Assicurazione
Cicogna per rimborsi di spese mediche e
ospedaliere), negozi (Benetton, Acqua e
Sale Boutique, Bianconiglio, L’Orsac-
chiotto, La Libraffa, Gioielleria Giorgini,
L’Orafo e l’Argentiere, Oreficeria Chia-
dini Stefano, Erboristeria Sanitaria
L’Aurora, Bottega delle Erbe, Foto Piero,
La Foto di Sandra e Urbano, Emporio
Bianchi, Mengoni, che partecipano con
omaggi o buoni sconto a validità annuale),
strutture sportive (Centro Inacqua,
Expression. BG Termarium, Piscina
Comunale, che forniscono lezioni gratuite e
sconti), le Terme di Cervia, che donano pro-
dotti e buoni sconti per trattamenti, il setti-
manale ‘Qui’ che mette a disposizione un
blocchetto di coupon per ritirare la rivista in
edicola. “Un ringraziamento particolare –
conclude il primo cittadino – va alle aziende
che hanno aderito sponsorizzando questo

progetto e che hanno così dimostrato il ruolo sociale impegnato e serio che
ricoprono nella nostra comunità”.

Alessandra Giordano

Nelle foto, il primi nati nel 2008, Maya Baldi (in alto) e Franco Pasotto,
ricevono dal sindaco Zoffoli il kit ‘Nuovi nati: Il Sale della Vita’.

Entro fine di febbraio le domande per le borse di studio ‘Gino Pilandri’. Per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che con-
tribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina, la Giunta ha confermato, per il terzo anno, le ‘Borse di studio in
memoria di Gino Pilandri’, insigne storico e primo Sindaco di Cervia del Dopoguerra. Come per le edizioni precedenti,  sono tre le catego-
rie di assegnazione delle borse di studio: studenti di scuole medie superiori residenti a Cervia; studenti universitari residenti a Cervia; Tesi di
laurea di argomento attinente alla città di Cervia. Le domande per partecipare all’assegnazione potranno essere presentate a gennaio e
febbraio 2009 (precisa comunicazione verrà divulgata nelle prossime settimane). Per le borse di studio per studenti delle scuole medie supe-
riori residenti a Cervia potranno presentare domanda i diplomati nel corso del 2008 con la votazione di 100 o di 100 e lode. Per le borse di
studio per studenti universitari residenti a Cervia potranno presentare domanda i laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nel corso
del 2008, con la votazione massima e lode. Per le borse di studio per Tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia, potranno pre-
sentare domanda i laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nel corso del 2008, su un argomento attinente ogni aspetto della città di
Cervia e con la votazione massima e lode. L’iniziativa è stata istituita nel 2007 per volontà del Consiglio Comunale.

BORSE DI STUDIO ‘GINO PILANDRI’
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VIA ORCHIDEA, 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

Il periodo più festaiolo dell’anno sta per
arrivare… giorni neri per il nostro fisico?
Consideriamo che il solo pranzo di Natale
vale almeno 2000 kcal, ossia l’introito
medio di un’intera giornata, senza contare
tutti i brindisi con gli amici,cene di salu-
to,inviti di parenti, avanzi di panettoni,
cioccolata,panforte e quant’altro che per i
20 giorni successivi ci guarderanno dagli
scaffali di casa. Ricordiamoci che “Non ci
si ingrassa da Natale a Capodanno, bensì
da Capodanno a Natale”. Non è improvvi-
so buonismo, ma solo il ribadire a chiun-
que debba seguire delle restrizioni alimen-
tari che il pericolo non viene da qualche
festività o ricorrenza familiare ma da pro-
lungate cattive abitudini. Visto che è
impossibile rinunciare ai festeggiamenti e
mettersi a dieta in questo periodo, come
prepararsi agli stravizi?
Tutti, normopeso o sovrappeso, dovremmo
cercare di  evitare gli sbagli più comuni che potrebbero causare effet-
ti negativi sul peso corporeo, ma anche sullo stato di salute. Bisogna
prestare attenzione alle calorie ‘incontrollate’, ossia quelle legate
all’assunzione di cibi fuori dai pasti, come ad esempio noccioline,
olive, stuzzichini vari per lo più salati e spesso ricchi di grassi; con-
sumare durante il pranzo delle feste un’ abbondante porzione di insa-
lata o di verdura cotta poco condita,  ridurre le porzioni, in modo da
poter assaggiare tutto limitando l‘apporto calorico senza rinunciare al
piacere della gola e della convivialità. Compensare eventuali ‘stravi-
zi’ del pranzo, con una cena leggera a base di verdura e frutta,questo
consente di assumere fibre e vitamine, controllare l’introito calorico
e lipidico pur partecipando alla tavola,i cenoni devono rappresentare
l’eccezione, non la regola. ‘L’eccedenza energetica’ potrà essere
compensata nei giorni successivi alla festa con una alimentazione più
controllata. Tra i dolci,la preferenza andrà ovviamente alle composi-
zioni più semplici; ad esempio, il panettone ha meno grassi e quindi
meno calorie di un analoga porzione di pandoro. Non bisogna dimen-
ticare che per concedersi qualche peccato di gola è necessario evita-
re di oziare sul divano;ma  di fare delle camminate di circa un’ora di
buon passo… Ciò che conta davvero è aver accettato di modificare
definitivamente il proprio stile di vita di cui l’alimentazione è solo un
aspetto,sia pure di notevole importanza. L’altro aspetto riguarda la

pratica costante di attività fisica che deve
essere aumentata giorno per giorno (festi-
vità comprese). Bere tisane a base di aloe,
carciofo, cardo mariano e tarassaco che
contengono principi attivi utili per coadiu-
vare i fisiologici processi di depurazione
dell’organismo. Datevi come ultima con-
cessione il cenone di Capodanno dopodi-
ché, rientrate nei ranghi: iniziate una dieta
ipocalorica, mettete al bando alcolici e
superalcolici e passate almeno una settima-
na di buona attività fisica. Sarete pronti a
ricominciare, dopo la Befana, senza avere
addosso chili di troppo e con una buona
dose di energia.

GIORNATA DETOSSIFICANTE. La
giornata alimentare che propongo è per
la maggior parte idrica ed è da utilizzar-
si dopo un’abbuffata

Colazione
Spremuta di agrumi o ananas fresco 
Un bicchiere di tisana disintossicante
Spuntino ore 10
Frutta fresca 
Un bicchiere di acqua + _ limone spremuto
Pranzo
Verdure al vapore condite con 1 cucchiaio di olio e limone
Yogurt 
Oppure
Merluzzo al vapore con 1 cucchiaio di olio prezzemolo e limone
Spremuta di agrumi 
Merenda ore 16
Tisana disintossicante
Cena:
minestra di verdure con 1 cucchiaio di olio
2 fette di ananas fresco
Prima di coricarsi:
Camomilla con 1 cucchiaio di miele

Dott.ssa Francesca Ferrigno

SEDIAMOCI A TAVOLA
RISPETTANDO IL NOSTRO CORPO
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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

Il servizio gestito dall’associazione  ‘Un Posto a tavola’

LA MENSA AMICA, UN ANNO DI VITA
La situazione economica nazionale e locale, nonché la particolare conno-
tazione turistica del nostro territorio che stimola flussi migratori per
un’apparente facilità lavorativa hanno, soprattutto nell’ultimo periodo, evi-
denziato la presenza di numerose situazioni familiari in grave disagio anche
per quanto riguarda le condizioni minime di vivibilità e la risposta ai biso-
gni primari. Il disagio diviene ancora maggiore in presenza di minori, spes-
so con difficoltà linguistiche o comunque con precarietà relazionali derivan-
ti da povertà culturale e sociale. Accanto ad una rete dei servizi già presen-
te sul territorio cervese sia istituzionale sia di volontariato, si è sentita forte-
mente la necessità di attivare un nuovo servizio di sostegno ai diritti umani
essenziali, quali la possibilità di mangiare e di vivere in condizioni adegua-
te all’essere uomo, facendo peraltro convergere a sostegno di questo la soli-
darietà dei cittadini più fortunati. Il servizio, sostenuto dall’Amministra-
zione Comunale, gestito dall’associazione di Volontariato ‘Un Posto a
tavola’, promosso da tutta la Consulta del Volontariato di Cervia si struttu-
ra in tre progetti: Servizio di mensa per persone in difficoltà, con possibi-
lità di fruire di un pasto a pranzo e  la distribuzione di una sportina con
la cena; Servizio di pulizia del corpo, con la possibilità di utilizzare bagni
e docce; servizio di distribuzione di abiti. Il 29 ottobre abbiamo oltrepas-
sato la boa dell’anno di attività e,devo dire, che ce l’abbiamo fatta. Ce
l’abbiamo fatta a organizzarci nonostante la stagione estiva che ci ha porta-
to via tanti volontari impegnati nei lavori stagionali e il maggior numero di
persone che hanno frequentato la mensa tutti i giorni, ce l’abbiamo fatta a
pagare tutte le spese che abbiamo sostenuto  per la ristrutturazione dei loca-
li e a pagare tutte le spese che dobbiamo affrontare per il suo funzionamen-
to. Ce l’abbiamo fatto perché siamo in 70 volontari attivi che sono impe-
gnati in turni giornalieri di 6/7 persone, ce l’abbiamo fatta grazie alla gene-
rosità di tante persone che ci offrono sia derrate alimentari (Sì frutta, risto-
ratori, negozianti) sia denaro per pagare le utenze e le spese che giornal-
mente dobbiamo affrontare. Ce l’abbiamo fatta perché tante associazioni ci
hanno sostenuto condividendo il nostro progetto. Per l’approvvigionamento
degli alimenti abbiamo stipulato una convenzione con il Banco Alimentare
e con la Coop Adriatica (Brutti ma buoni). Sino ad ora abbiamo servito
quasi 10.000 pasti e 8500 sportine con la cena e collaboriamo con i servizi
sociali distribuendo pacchi alimentari a famiglie segnalate. Diverse sono le
tipologie dei nostri utenti: pensionati che hanno difficoltà ad arrivare alla
fine del mese, persone con gravi problemi personali che trovano alla nostra
mensa amici con cui trascorrere un po’ di tempo, extracomunitari di passag-
gio a Cervia, persone senza fissa dimora che trovano la possibilità di lavar-
si, avere abiti puliti e mangiare un pasto caldo, persone sole, ex carcerati con
difficoltà a reintegrarsi nella società, sbandati. Persone di ogni tipo con alle
spalle storie completamente diverse tra loro ma che, frequentando la mensa,
si sono trovate e, spesso sono diventate amiche. Per alcuni di loro si è riusci-
ti anche a trovare un lavoro e alcuni di loro sono diventati a loro volta volon-
tari attivi della mensa. Ora che l’attività di mensa è entrata a regime, che,
salvo qualche piccolo disguido che fa parte del gioco, funziona regolarmen-
te, abbiamo un nuovo progetto in mente, un progetto che condividiamo con
altre associazioni: vorremmo trovare il modo di dare un tetto sotto cui dor-
mire a quello persone che vivono  per la strada. E’ una nuova sfida, speria-
mo, con il tempo, di vincerla! Nella foto, la cucina di Mensa Amica con
alcuni volontari al lavoro.

Silvia Elena Berlati
Presidente dell’associazione Un posto a tavola

A MILANO MARITTIMA vendiamo albergo di
27 camere. Gestione familiare con avviamen-
to trentennale. Completo di riscaldamento e
climatizzazione. Gestione annuale. Possibilità
di investimento ed inquilino GARANTITO. Info
presso i ns. uffici.

A CERVIA ADIACENZE LUNGOMARE ven-
diamo albergo con circa 40 camere. Gestione
ultraventennale per motivi familiari cedesi.
Ampio portafoglio clienti. Immobile ed arredi
in ottimo stato. Ottima occasione. Parzial-
mente finanziato con tasso agevolato.

A MILANO MARITTIMA. Vendiamo gelateria
con ampio piazzale. Gestione pluriennale con
attrezzaure all’avanguardia. Dipendenti quali-
ficati. Azienda importante, indispensabile
esperienza. Informazioni riservate.

OCCASIONE IRRIPETIBILE. Si vende attivi-
tà di pizza, panini e dolciumi. Licenza com-
pleta da bar. Doppio laboratorio nuovissimo e
super attrezzato. Ampio piazzale in proprietà
per 25 tavoli. Incassi documentabili. Volu-
minoso fatturato. Attualmente stagionale, con

possibilità di apertura annuale. Affezionata
clientela. 

A MILANO MARITTIMA. Nuovissima attività
di gelato da passeggio. Attrezzatura nuova.
Zona di forte transito turistico. Adiacente
avviatissime attività commerciali. Per motivi
familiari cedesi. Possibilità di affiancamento.

VENDIAMO CHIOSCO PER PIADINA
ROMAGNOLA. Su strada di notevole passag-
gio. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE. Con-
segna immediata. Informazioni in ufficio.

VERA OPPORTUNITA’. Per nucleo familiare.
Attività stagionale di tabaccheria, edicola,
bazar, articoli da regalo. Vasta gamma di pro-
dotti. Zona molto frequentata e di ottimo pas-
saggio turistico. Pagamenti dilazionati. Cede-
si per motivi familiari. Ottima resa.

A CERVIA STRADA DI FORTE PASSAGGIO.
Cedesi attività pizza al taglio – bruschetteria e
bibite. Arredo nuovo. Ottima resa. Affitto plu-
riennale. VERA OCCASIONE. Affiancamento.
Informazioni in ufficio.

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com
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ERIS SCARL HA COSTRUITO I NUOVI IMPIANTI FOTOVOLTAICI 
SUGLI EDIFICI COMUNALI ED HA REALIZZATO GLI INTERVENTI
DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA DEGLI IMPIANTI TERMICI

L’intervento attuato consentirà un
risparmio annuo sui consumi di gas del
19%, corrispondente a circa 170.000
metri cubi, ed una produzione annua di
energia elettrica dal sole pari a circa
276.000 kWh.
Il comune di Cervia ha affidato nei
mesi scorsi ad Eris Scarl, società del
Gruppo Hera, la gestione, l’adegua-
mento e la riqualificazione energetica
degli impianti termici del Comune per i
prossimi 9 anni. L’incarico è stato affi-
dato tramite gara per un importo contrattuale complessivo pari a
6.466.000 euro, iva esclusa. Di questi, una quota di 1.080.000 euro è
stata destinata ad interventi per adeguare gli impianti alle normative
vigenti e, nel contempo, effettuarne la riqualificazione energetica al
fine di ottenere un risparmio annuo sui consumi medi del 19% pari a
circa 170.000 metri cubi di gas metano. L’intervento, ad oggi, ha per-
messo di riqualificare 30 centrali termiche mediante l’adozione di
caldaie a condensazione e di un sistema di telegestione e telecontrol-
lo. Sono state inoltre installate in 21 edifici le valvole termostatiche
nei corpi scaldanti.
L’impegno nei confronti del contenimento dei consumi energetici e di
tutela dell’ambiente perseguito da Eris si esprime anche attraverso lo

sviluppo di progetti legati all’utilizzo
delle fonti di energia rinnovabile, in par-
ticolare tramite l’installazione di
impianti fotovoltaici per la produzione
di Energia Elettrica. Il progetto svilup-
pato nel comune di Cervia prevede la
realizzazione di 15 impianti fotovoltaici
(di cui 13 già ultimati) che saranno
gestiti nell’arco della durata ventennale
della collaborazione definita dal contrat-
to per un investimento pari ad oltre 2
milioni e 400.000 euro. “In futuro- spie-

ga il direttore di Eris Antonio Gambi - cercheremo di puntare sem-
pre di più sui servizi combinati di gestione degli impianti e di svilup-
po delle fonti di energia rinnovabile attraverso l’installazione di pan-
nelli fotovoltaici per creare proposte integrate legate anche al tema
dell’efficentamento degli edifici e non solo degli impianti in quanto
tali”. “Il progetto che Eris attua nel comune di Cervia – spiega il
presidente di Eris Tiziano Mazzoni – è coerente con le linee strate-
giche di Hera SpA, finalizzate allo sviluppo di iniziative nel campo
del risparmio energetico e delle rinnovabili”. Altro obiettivo impor-
tante riguarda il percorso di certificazione. Eris, già in possesso della
Iso 9001, sta costruendo ora il tracciato che la porterà ad ottenere,
entro il 2008, la certificazione Iso 14.001.
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Il nuovo sito in cinque mesi è stato visitato 157.317 volte

A GONFIE VELE IL SITO TURISTICO
Se i contatti in rete sono una piccola ma plausibile anteprima
dei visitatori reali che, dopo un primo sguardo, sceglieranno di
passare le vacanze a Cervia, c’è di che stare allegri. Nei cinque
mesi centrali che caratterizzano la stagione estiva, dal 24 aprile al
30 settembre, il nuovo sito fortemente voluto dall’assessorato al
Turismo è stato visitato 157.317 volte, per un totale di oltre un
milione e mezzo di pagine sfogliate con in cima alla lista dei pre-
feriti home page, ospitalità ed eventi. Ogni utente che ha scelto di
accedere al sito vi si è fermato mediamente 5 minuti e 32 secondi.
Diverse inoltre le modalità con cui è stato rintracciato il sito cer-
vese: provenendo da altri siti (46,4%), da motori di ricerca
(21,6%), quasi un terzo poi (31,9%) ha digitato direttamente
l’indirizzo del sito mostrando un interesse ‘premeditato’ verso le
attrattive della città del sale. Alta anche la media deglii ingressi
giornalieri al sito, 930, con un picco di contatti registrato merco-
ledì 30 aprile ( cioè alla vigilia del ponte del primo maggio) in cui
sono stati raggiunti 2.522 ingressi. Circa un visitatore su dieci è
stato straniero. Complessivamente le visite dall’estero sono state il
9,3% del totale. 
Dopo l’Italia, luogo di provenienza di maggior parte dei visitato-
ri, si sono piazzate la Germania (612 da Monaco, 237 da
Francoforte), Svizzera (502 da Zurigo, 112 da Lugano), Francia
(360 da Parigi, 60 da Strasburgo), Gran Bretagna (538 da Londra,
48 da Worcester), Belgio (77 da Bruxelles, 43 da Antwerp),
Austria (255 da Vienna, 63 da Innsbruck), Stati Uniti (147 dalla
California, 61 da New York), Olanda (93 da Amsterdam, 26 da

Rotterdam), Svezia (105 da Stoccolma, 57 da Linkoping). Il pre-
mio per il contatto più ‘fuori mano’ spetta sicuramente all’utente
che si è collegato da Singapore, ma molto curiosi sono stati anche
i 4 utenti collegatisi dai ristretti confini della Città del Vaticano.
Tornando in Italia si conferma il grande interesse che Cervia con-
tinua a destare tra i turisti lombardi. Da Milano sono infatti arri-
vati 20.289 visitatori virtuali, seguiti da vicino dai 12.716 visitato-
ri bolognesi e da 6.496 residenti nella zona di Roma. Numeri di
rilievo sono arrivati anche da altre importanti realtà come Reggio
Emilia, Torino, Firenze, Brescia, Modena, Verona e Padova.
“La grande mole di informazioni fornite dalle statistiche sulle pro-
venienze e sugli interessi dei visitatori del nuovo sito turistico del
comune di Cervia – afferma l’assessore al Turismo Nevio
Salimbeni – ci sarà di grande aiuto nell’impostazione del lavoro
promozionale dei prossimi anni. Il sito di Cervia è oggi ricono-
sciuto come uno dei più informati, precisi e affidabili tra i siti turi-
stici italiani perché agli effetti speciali abbiamo privilegiato la
sostanza delle informazioni: news, eventi, informazioni utili. E’
molto bello vedere che anche i risultati di questo lavoro comincia-
no ad essere premiati. Se aggiungiamo a questi i contatti che pas-
sano direttamente sul sito commerciale di Cervia Turismo siamo
ben in grado di capire quanta importanza abbia il web-marketing
nel futuro”.

Lorenzo Lelli

Le vele
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Il Centro Revisioni DEKRAITALIA POGGI s.n.c.,
Officina Autorizzata  Alfa Romeo , ha pensato di
fare cosa gradita ricordando a tutti i possessori di
autovetture, motocicli e ciclomotori di controllare
la scadenza della revisione del proprio mezzo per
evitare contravvenzioni e ritiro del libretto di cir-
colazione. Per qualsiasi chiarimento e preno-
tazioni, contattare il n. 0547.82061

Via A.Saffi,74 - 47042 Cesenatico (FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.riminiweb.net/poggi

POGGI SNC

SERVIZIO AUTORIZZATO

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Il faro
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ARGOMENTI

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •

• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Via Emilia Ovest, 110
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258

Telefax 0541-941444
e-mail: edilsav@edilsav.com
http://www.edilsav.com/

Il calendario 2009 di Cervia Buona dedicato a storie,  personaggi e avvenimenti della Città

COMA CH’E’ PÂSA E’ TEMP!
Stampato con la consueta e collaudata veste grafica, atteso con interesse e
curiosità, esce puntuale il calendario di ‘Cervia Buona’ dedicato quest’anno ad
una selezione di storie, personaggi, fatti e avvenimenti della città. Il calendario
risponde alle attese di fornire un’ulteriore documentazione a quanti condividono
l’obiettivo di scavare nel passato, per scoprire aspetti inediti della storia cervese,
curiosità, descrizioni  di ambienti e di vita quotidiana. Nella sua introduzione al
calendario Sandra Baldelli Prati afferma che “Coma ch’e’ pâsa e’ temp è il filo
conduttore che ci accompagnerà nei racconti per far conoscere e capire, soprattut-
to alle giovani generazioni, i mutamenti, che hanno riguardato i più svariati setto-
ri della vita della Città…”. Seguendo l’ordine cronologico dei  mesi, gli argomen-
ti trattati sono i seguenti: i maestri del secolo scorso; l’opera benemerita del
dott. Enrico Bedeschi (1892- 1992) per l’Ospedale di Cervia; il negozio di ali-
mentari dei coniugi Zattoni (Pietro Zattoni ed Adele Lucchi); la Casellante
(Nadia Finchi); il Bagnino (Augusto Giunchi); i Vigili urbani; Maria Arfilli, la
prima piadinara di Cervia; la Madonna del Pino; lo Spazzino; mons. Federico
Foschi (1838-1908), l’ultimo vescovo residenziale di Cervia; le belle di Cervia
e Clara Venzi, la Lattaia. Nella copertina del calendario è riportato un disegno

di Pietro Fiumi, dedicato al tradizionale ritrovo annuale delle coppie di sposi alla
Madonna del Pino. In ogni pagina del calendario sono riportati i ‘consigli’ di vita
di Alberto Cortesi (1912-1999), personaggio molto conosciuto a Cervia. Sono
perle di saggezza, aforismi in dialetto, selezionati da 250 consigli scritti di suo
pugno per ciascuno dei quattro figli,  per vivere serenamente e in pace con se stes-
si e gli altri. Il calendario è frutto di un lavoro di ricerca e della collaborazione di
più appassionati di storia e cultura locale, sia per la stesura dei testi, che per la
messa a disposizione di documentazione storica e fotografica. Hanno collaborato
all’iniziativa Sandra Baldelli, Pietro Dal Pozzo, Marilena Giacometti, Maria
Adele Giordani, Domenica Lolli, Luigi e Ivana Nanni, Renato Lombardi e
Bianca Sinapi. Il calendario è uscito in concomitanza con la festività del Santo
Patrono di Cervia, San Paterniano. Il calendario è in distribuzione, a scopo
benefico, nella sede di Cervia Buona e viene ampiamente diffuso tra gli studenti
e gli insegnanti di Cervia. Il calendario, oltre che essere esposto, verrà poi con-
servato da quanti ritengono importante recuperare e valorizzare la memoria
del passato della città e la sua identità storica.

Renato Lombardi

PERCHÉ LO STRESS

PRIMO PIANO

a parola stress non dovrebbe esistere, la parola stress si è molto diffusa negli ultimi

cinquant’anni, all’epoca dei nostri avi  era poco frequente, ma era molto diffusa la

frase ‘sono stanco’, questa frase  era più usata da persone adulte che facevano  un duro

lavoro. Oggi la parola stress è sulla bocca di tutti, infatti quando incontriamo una per-

sona e le chiediamo chiedete come sta, la prima cosa che dice, ‘sono stressato’, poi

elenca i suoi problemi con espressione di sofferenza. Queste persone, anche nell’am-

biente familiare manifestano  la loro sofferenza, evocando spesso la parola stress,

involontariamente la trasmettono ai loro figli, i quali ripetono la parola stress ogni

volta che si trovano in difficoltà, perché la parola stress viene detta per abitudine e

non ci si rende conto del danno che viene fatto alla mente e poi al fisico.Ho detto che

la parola stress viene detta per abitudine. Descrivo un episodio raccontatomi da una

Signora di circa quarant’anni mia cliente. Lavorava in un pub, il suo turno di lavoro

era dalle ore venti alle ore due. I locale è frequentato da giovani,  ragazzi dell’età di

sedici, diciassette anni, che bevano birra, lei ha una figlia della stessa età, e si e senti-

ta in dovere di chiedergli il perché bevono tanta birra e loro  le hanno risposto che

bevono per dimenticare!”. Mi chiedo e vi chiedo i ragazzi di quella età, quali proble-

mi hanno da dimenticare? Forse i problemi delle rate del mutuo, la paura di perdere il

posto di lavoro, oppure la frase ‘per dimenticare’, l’hanno sentita dire in famiglia e

loro la ripetano per abitudine come scusante al vizio  di bere.Questi ragazzi, giova-

nissimi che bevano per dimenticare, quando  avranno trenta – quarantenni continue-

ranno a bere per dimenticare! Se continueranno quali conseguenze avranno? Lo stress
viene creato da se stessi o da altre persone, ci sono diversi casi che lo stress è causa-

to da altre persone,  per esempio i pendolari, che devono prendere un mezzo per rag-

giungere il posto di lavoro, il quale arriva in ritardo e spesso anche affollato; il capouf-

ficio, il capo reparto o il titolare d’ azienda. Queste persone che hanno già i loro pro-

blemi e che non sanno gestire, devono trovare altre persone per  sfogare la loro rabbia

e la loro insicurezza, in un caso la  vittima è il collaboratore, incolpato di errori  insi-

gnificanti. Le persone che creano  stress, ad altri non si rendono conto che il danno

maggiore lo arrecano a se stessi. La persona che ha un sentimento o un pensiero nega-

tivo nei confronti degli altri , ce l’ha con se  stesso. Chi trasmetti negatività vuol dire

che è negativo, per cui, più negatività trasmettiamo agli altri, più ne riceviamo noi,

ognuno di noi trasmette e riceve quello che ha. Spesso lo stress crea delle disfunzioni

fisiche, conosco alcune persone che sono state trasferite da una località ad un’altra

sempre nella stessa azienda, contro la loro volontà, in seguito hanno avuto problemi

fisici. Spesso lo stress crea delle disfunzioni  fisiche. Conosco persone che sono state

trasferite da una località ad un’altra sempre nella stessa azienda, contro la loro volon-

tà, in seguito hanno avuto problemi fisici. Spesso i trasferimenti non vengono effet-

tuati per esigenze di lavoro, ma per antipatia, alcuni titolari o direttori ritengono che,

trasferire un collaboratore contro la sua volontà, sia positivo. Secondo la loro teoria,

il trasferimento serve per creargli tensione, la tensione crea paura, per cui dovrebbe

impegnarsi di più, ma in realtà è tutto al contrario. L’essere umano rende di più quan-

do è sereno, il cavallo per farlo correre  bisogna usare il frustino,  l’essere umano ha

la capacità di pensare e riflettere, la serenità si acquisisce nell’ambiente in cui vive,

nelle ore lavorative il suo ambiente è quello del lavoro. Le persone che vengono tra-

sferite contro la loro volontà si sentono umiliate, col passare del tempo queste perso-

ne accusano problemi fisici, per cui devono stare a casa per malattia, per l’azienda è

un danno.Se riflettiamo sul comportamento delle persone che creano lo stress ad altri,

sono persone autoritarie, le quali hanno la presunzione di considerarsi intoccabili, trat-

tando i collaboratori  dei numeri. Poi c’è lo stress che viene creato da se stessi, questo

avviene quando siamo pessimisti, insoddisfatti di quello che abbiamo, invidiamo quel-

lo che hanno gli altri, questo è di insicurezza  e  sottovalutazione. Lo stress avviene

attraverso il pensiero e il sentimento negativo che si ha nei confronti degli altri, per

esempio: “Il razzista è una persona che odia un’altra persona, perché le considera infe-

riore a lui, mentre manifesta il suo sentimento negativo, ha la sensazione di sentirsi

superiore, in realtà è lui l’inferiore perché non ha la capacità di riflettere sulle sue

azioni, facendosi del male, alla mente e al corpo’’.Se noi abbiamo un sentimento raz-

zista, stiamo già facendoci del male, perché  questo sentimento ci fa vivere in tensio-

ne, la tensione crea un affaticamento mentale, causando una disfunzione fisica. Nel

mio libro ‘Diario  di  una mente Killer’,parlo dell’invecchiamento. La persona che

vive sotto stress per vari motivi, e non riesce a liberarsi o a guidarlo,  fisicamente

dimostra più  anni di quelli che ha, anche le rughe sono più  pronunciate. Chi riesce a

guidare lo stress vive sereno, la sua serenità la trasmetterà agli altri. Io ho un detto;

“Guidare lo stress è come camminare sulle spine senza pungersi’’. Vuol dire che dob-

biamo allenare la pianta del piede per non sentire il dolore, per guidare lo stress
ed eliminarlo dobbiamo allenare la mente, questo avviene attraverso la volontà e

la riflessione. (Testo di  Franco Cazzato)
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

IRST
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FO) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516
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