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USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 22 FEBBRAIO 2010

IL NOSTRO GIORNALE WEB. Il nostro giornale web pro-
segue la sua crescita: cambiata è l’home page capace ora di
ben sette richiami con immagine; accresciute anche le rubri-
che. Frequentarlo vuol dire conoscere, ma anche farlo crescere.
Per avviare uno strumento del genere, contiamo occorrano an-
cora dei mesi, ma siamo certi che alla fine abbracceremo le
tante sfaccettature della realtà locale, in simbiosi e non in al-

ternativa con il giornale cartaceo. Restiamo come sempre in attesa di Vs suggerimenti e indicazioni. Per
la posta: info@romagnagazzette.com; per il sito: www.romagnagazzette.com. (Ro. Va.)

IL CALENDARIO COMPLETO DELLE INIZIATIVE PER LE FESTIVITÀ

LE NOSTRE AZIENDE

GIULIANO CASALI & FIGLI
ELETTRICISTI dal 1969

e i dipendenti tutti, augurano
alla Clientela e ai Cittadini 
di Cervia BUONE FESTE.

Il 2009 non verrà probabilmente ricor-
dato come un anno ‘facile’. Ora però è
tempo di guardare avanti, some sempre
con grande fiducia e volontà di ben ope-
rare. Come da tradizione, attraverso que-
sta pagina giungano da parte del sindaco
Roberto Zoffoli, della Giunta e del Con-
siglio Comunale gli ‘auguri’ più sentiti di
Buone Festività intanto alle Famiglie di
Cervia; e poi a Operatori, Enti Pubblici
e Privati, Associazioni e  Altri. Ai mede-
simi auguri si associa la Direzione di
‘Cervia, il giornale della Città’, ormai
prossimo con il Vostro sostegno al tra-
guardo al sesto anno di vita. Non male.

I servizi alle pagine 4, 5 e anche  2 e 8
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Anche per le Festività Nata-
lizie 2009 i biglietti d’auguri
che partiranno dall’Ammi-
nistrazione diretti in Italia e
all’estero verso coloro (per-
sone, istituzioni, città) con i
quali Cervia ha rapporti
sono realizzati dai ragazzi
cervesi. 

Nei mesi scorsi, infatti, sono
state invitate le Direzioni 
didattiche a coinvolgere le
classi di tutte le Scuole ele-
mentari del territorio per
realizzare disegni da riprodurre sui bi-
glietti d’auguri. Le stesse direzioni di-
dattiche hanno operato la selezione dei
18 elaborati utilizzati per i biglietti d’au-
guri 2009 e che riproduciamo nelle pa-
gine di ‘Cervia, il giornale della città’. 

In questa pagina, i disegni di Clara, En-
rico e Danilo del Secondo Circolo; di Da-
niele e, in alto, di una classe II del Terzo
Circolo.

Iniziativa del Comune ha coinvolto le Scuole.

Gli auguri di Cervia fatti dai bambini

Festività Natalizie
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Il Bilancio di previsione 2010, la cui presentazione è all’ordine del
giorno del Consiglio comunale di lunedì 21 dicembre - nonostante il
quadro normativo imposto dalle Leggi del Governo Berlusconi, che
compromettono pesantemente l’autonomia degli Enti locali e ne limi-
tano la programmazione finanziaria e la capacità di investimenti -, 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 prevede alcun incremento della pres-
sione fiscale sui Cittadini, prevede di proseguire l’azione di incre-
mentare le entrate attraverso la lotta all’evasione tributaria, conferma
gli impegni ai vari servizi del Comune e conferma le risorse destinate
al Settore Servizi Sociali. “Partendo da una situazione finanziaria sana
e solida – ha dichiarato il sindaco Roberto Zoffoli – impostata all’in-
segna di un approccio sempre più rigoroso e realistico, l’Amministra-
zione comunale ha voluto ricorrere a tutte le proprie risorse, finanziarie
e non, per conservare un livello quantitativo e qualitativo dei servizi
erogati alla comunità di assoluto livello”.
“Infine – aggiunge il vicesindaco e assessore al Bilancio Roberto

Amaducci – un piano degli investimenti di oltre 28 milioni di euro, di
cui 13.140 mila relativo allo slittamento dell’intervento sulla Statale 16
e oltre 3.300 mila relativi alla permuta a copertura dell’intervento sulla
nuova sede degli uffici comunali. Tale piano, sensibilmente condi-
zionato dai rigidi parametri imposti per il rispetto del patto di sta-
bilità è il frutto di un’oculata gestione della passata legislatura, che ha
ridotto sensibilmente l’indebitamento dell’Ente, dell’evidente capacità
di attrarre contributi di soggetti terzi, sia pubblici sia privati, del-
l’azione di valorizzazione del patrimonio pubblico anche attraverso
l’alienazione di beni non ritenuti strategici per la Città”.

ENTRATE. Le risorse correnti complessive ammontano a euro
31.421.814 e riguardano entrate tributarie, contributi e trasferimenti, en-
trate extratributarie. Le entrate tributarie sono previste in 17.053.330 euro. 
L’I.C.I è l’entrata più importante del Comune, in quanto rappresenta
il 44,38 per cento delle entrate ordinarie ed è pari a 13 milioni 945
mila euro (di cui 620 mila a titolo di recupero evasione tributaria). Ri-
mangono invariate le detrazioni per abitazione principale, pari a
103,29 euro (per quelle tipologie di alloggi non esentate dal paga-
mento) e le aliquote: ordinaria 6,80 per mille; per abitazione principale
( ‘prima casa’ ) 5 per mille; per alloggi a disposizione ( ‘seconda casa’
) 7 per mille. Va tenuto altresì conto che il minor gettito I.C.I. conse-
guente all’esenzione stabilita dal Governo è stimata, sulla base dei dati
attualmente disponibili, in 2.968.000 euro, e che tale minor gettito tri-
butario è stato iscritto nel bilancio quale trasferimento 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 complessivamente di 1.350.000 euro. Restano invariate l’im-
posta pubblicità e pubbliche affissioni, il cui gettito previsto è di 370
mila euro (con una quota di recupero evasione pari a 30 mila euro).
Per la Tosap si prevede un gettito di 490 mila euro (con una quota di
recupero evasione pari a 90 mila euro).
Contributi e trasferimenti. La previsione per l’esercizio 2009 dei
contributi e trasferimenti correnti di enti terzi ammonta a 6.282.129,67
euro.
Entrate extratributarie. Le entrate extratributarie (utili delle società
partecipate, interessi su anticipazioni e crediti, proventi dei beni del-
l’ente) sono previste in 8.086.354,33 euro.

Entrate da permessi di costruire (ex oneri urbanizzazione): si stima
un’entrata di circa 4 milioni e 70 mila euro, con destinazione paritetica
al 50 per cento (2 milioni 35 mila) alle spese correnti e alle spese di in-
vestimento.
Parcheggi a pagamento. Tra le entrate previste dai parcheggi (in to-
tale 1.062.600) si segnala un’entrata maggiore di 160 mila euro rispetto
alla previsione del 2009 (che era di circa 900 mila euro), riconducibile
al recupero evasione e all’adeguamento tariffario. La tariffa oraria
del 2010 rimarrà invariata a 1 euro, mentre dopo due anni verrà au-
mentata di 50 centesimi quella per la mezza giornata (6 ore, da 2,50
euro a 3 euro) e per quella giornaliera (12 ore, da 4 a 4,50 euro) nella
zona verde. Rimangono invariate le tariffe nella zona rossa, quella
centrale di Milano Marittima. Inoltre verranno ritoccati di circa il 5
per cento gli abbonamenti.

SPESE. La spesa corrente complessiva è di euro 30.938.447,94 e ri-
sulta così articolata rispetto ai 4 capitoli del programma di mandato

INVESTIMENTI. I progetti ricompresi nel Piano triennale degli in-
vestimenti ammontano per il 2010 a complessivi 31.582.787,60, di cui
3.372.333,25 relativi alla revisione progettuale dell’intervento sulla
nuova sede uffici comunali via Caduti per la Libertà, non ricompreso
nel bilancio di previsione in quanto finanziato tramite permuta patri-
moniale, e 3 milioni di euro relativi a operazioni di reimpiego della li-
quidità. Tra gli investimenti, che saranno illustrati in modo diffuso
nel prossimo numero di febbraio, meritano particolare attenzione:
oltre un milione di euro per forestazione,  riqualificazione del verde,
interventi sulle pinete, sulle alberature e nelle aree verdi; 1.440.000
euro per interventi di manutenzione straordinaria e riqualificazione
edifici comunali; l’intervento viario sulla Statale 16 – ex SS 71 Bis di
13.140 mila euro, slittato dal 2009; 2.450 mila di interventi sulla strade
del territorio; 1.875 mila per la realizzazione di piste ciclabili; inter-
venti nelle scuole, elementare Pascoli e materna Castiglione, per
complessivi 650 mila euro; il proseguimento della riqualificazione del
viale dei Mille per 500 mila euro; investimenti su fognature per 450
mila euro e interventi di sviluppo sulle strade per 800 mila euro, in
particolare nel tratto interno dell’abitato di Savio e all’intersezione tra
via Montaletto e la SS 71 Bis; interventi sulle fogne bianche per 500
mila euro.

La proposta di Bilancio preventivo 2010 in questi giorni viene pre-
sentata – come di prassi – a tutte le realtà sociali ed economiche della
città ( Consulta consigli di zona, Sindacati, associazioni di Categoria).
L’obiettivo è quello di approdare in Consiglio Comunale per la pre-
sentazione il 21 dicembre e per la discussione e l’approvazione entro
fine anno.

Il disegno di questa pagina è di Nicolò del Terzo Circolo.
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Amministrazione

Non aumenta la pressione fiscale sui Cittadini. Ritoccate solo le tariffe per la sosta lunga.

Bilancio di previsione 2010: sempre più difficile fare investimenti
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Anche quest’anno svetta nella centralissima
piazza Garibaldi il grande albero di Natale
della Città, decorato e illuminato per tutte le
feste natalizie. L’albero è stato donato a Cervia
dai comuni di Bormio e Valdisotto, con cui da
anni esiste un intenso rapporto di collaborazione
e amicizia, fra cui la partecipazione a ‘Cervia
Città Giardino’, per la valorizzazione dei ri-
spettivi patrimoni ambientali, turistici e storici.
L’abete rosso, alto circa 18 metri, proviene di-
rettamente dai boschi della Valtellina e illumi-
nerà il centro cittadino per tutte le prossime
festività natalizie, mentre un’antica barca in
legno, dipinta con i colori dello stemma citta-
dino, donata dalla città di Cervia, verrà collo-
cata in un’area verde all’ingresso del centro di
Valdisotto. Da quest’anno per illuminare il prin-
cipale albero natalizio della città, il comune di
Cervia, certificato EMAS, ha scelto di rispar-
miare energia elettrica, con un impianto a
LED. Questo infatti permetterà di ottenere
un’elevata luminosità (quattro volte maggiore
delle lampade tradizionali), con un’elevata effi-
cienza, una riduzione di consumi elettrici del 40-50% ed un’alta affidabilità,
a fronte comunque di una rilevante spesa di acquisto, ammortizzata in molti

anni futuri di utilizzo. Come noto, l’Ammini-
strazione comunale si è volontariamente dotata
di  un sistema di ecogestione (conforme al re-
golamento europeo EMAS), impegnandosi a
migliorare la propria efficienza ambientale e a
sviluppare politiche integrate di tutela e valoriz-
zazione del territorio, operando sulla qualità am-
bientale dei servizi erogati a Cittadini e Ospiti.
Proprio nell’ambito del risparmio energetico e
della riduzione dell’inquinamento ambientale si
inserisce la sperimentazione messa in atto per le
luci dell’albero di Natale, che può rappresentare
un importante esempio di come si possa ottenere
un significativo risparmio energetico in spazi
pubblici, garantendo ai Cittadini un’elevata qua-
lità d’illuminazione. A inaugurare l’albero nata-
lizio sono stati il sindaco Roberto Zoffoli e il
delegato al Verde Riccardo Todoli, circondati
da una cornice suggestiva: canzoni sotto l’albero
a cura del coro Città del Sale, il caratteristico
Babbo Natale de ‘I Ragazzi della Piazza’, l’av-
vio del tradizionale mercatino di Natale e
l’immancabile pista del ghiaccio. 

Il disegno di questa pagina è di Susanna del Terzo Circolo.
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L’albero di 18 metri che illumina la Piazza

Il Comune e Arrivano dal Mare! a Gerusalemme

Donato dai comuni di Bormio e Valdisotto.

Il comune di Cervia e Arrivano dal Mare! Sono stati tra i protagonisti del
Festival di Arti e mestieri Antichi della Tradizione Italiana, in  programma
a Betlemme e Gerusalemme dal 6 al 10 dicembre. Nel corso del festival, in-
fatti, la giornata di mercoledì 9 dicembre è stata dedicata all’arte dei burat-
tini e a rappresentare quest’arte per l’Italia saranno Laura Kibel, che si è
esibita al mattino, e il Centro teatro di Figura: Arrivano dal mare! di Cer-
via, che ha portato in scena una favola di Natale, opera coprodotta da ARM
e dal comune di Cervia, nella quale sono montati i brani della tradizione bu-
rattinesca popolare emiliano romagnola. Per l’Amministrazione comunale
era presente a Gerusalemme l’assessore alla Cultura Alberto Donati che
ha incontrato anche le istituzioni del luogo. “La nostra presenza a Gerusa-

lemme – ha dichiarato Donati – è stata una straordinaria occasione sia per
divulgare l’arte di Arrivano dal mare!, che il Comune sostiene con forza in
quanto è uno dei simboli dell’identità cervese, sia per stringere rapporti di
amicizia con le realtà del Medioriente, seriamente provate dalle difficoltà
della guerra”. Il ‘Festival di Arti e Mestieri Antichi della Tradizione Ita-
liana’ rappresenta un viaggio nelle tradizioni artistiche italiane accompa-
gnato da ritmi e colori che accomunano le terre del Mediterraneo. Una
manifestazione all’insegna della riscoperta di culture antiche, quattro giorni
di performances teatrali e musicali presentate in luoghi unici di forte valenza
storico-artistica e religiosa: la piazza della Mangiatoia della Basilica della
Natività di Betlemme e il Teatro Nazionale Palestinese di Gerusalemme. 
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Anche quest’anno Cervia si appresta a vivere
le festività natalizie all’insegna di un ricco
programma di iniziative dedicate. Il pro-
gramma di ‘CerviAuguri’, tradizionale conte-
nitore delle iniziative organizzate a cavallo tra
vecchio e nuovo anno, si articola infatti in
oltre quaranta eventi destinati a tutte le fasce di
età. ‘Ad Arte’ è il contenitore del programma
destinato a presentare eventi legati al mondo
della cultura. Su tutti spicca la mostra ‘Cara-
vaggio. L’urlo e la luce’. L’esposizione, cu-
rata dal ‘Circolino delle famiglie’, sarà
visitabile al Magazzino del Sale dal 14 dicem-
bre all’11 gennaio, tutti i giorni dalle 15 alle
19 e nei festivi e prefestivi anche dalle 10 alle
12. Sempre ai Magazzini del Sale, dal 2 di-
cembre al 10 gennaio, negli stessi orari della
mostra di Caravaggio, sarà aperta ‘Natale a
Cervia’, mostra di artigianato artistico cu-
rata dalla Cna provinciale di Ravenna. In linea
con il clima delle festività natali-
zie non mancheranno poi le ini-
ziative solidali.
Il 12 e 13 dicembre nell’area dei
Magazzini del Sale partirà ‘Cervia
per Telethon’ con esposizione di
attrezzature subacquee per attività
di protezione civile. Dall’11 al 13
dicembre, al magazzino del Sale
Torre, prenderà vita ‘Cna per Te-
lethon’ , esposizione di moto a fini
benefici. La parte più corposa del
programma sarà quella intitolata
‘TuttiAssieme’, ricca di spettacoli
ed intrattenimento. A dicembre,
gennaio e febbraio funzionerà la
pista del ghiaccio, mentre dal 5
all’8 dicembre ci sarà il Merca-
tino di Natale in collaborazione con il consorzio Cervia Centro, iniziativa
replicata dal 2 al 6 gennaio in occasione dell’Epifania. Per i più piccoli, ‘Ar-
rivano dal Mare’ presenterà il ciclo ‘Le grandi fiabe’: il 6 dicembre ci sarà
‘Ehi Tu. La volta che il Funesta incontrò Pulcinella in Persia’; l’8 sarà la
volta delle Fiabe africane tradizionali raccontate da Paola Serafini; il 13 andrà
in scena ‘Il gatto con gli stivali’ della compagnia fiorentina Pupi di Stac;

il 20 sarà il turno dei ‘Viaggi di Sinbad’ della
Compagnia Drammatico Vegetale di Ra-
venna. Tutte le fiabe si terranno alle 16 in Tea-
tro Comunale. Il 26 dicembre, alle 21 in
Teatro, si terrà il tradizionale Concerto di Na-
tale suonato dall’Orchestra Giovanile Città di
Cervia. Il 31 dicembre in piazza Garibaldi,
dalle 20 e 30, avrà luogo la Festa di Capo-
danno. Il giorno seguente, con partenza alle 8
in piazza Garibaldi, e ritorno alle 12, la Banda
città di Cervia, partirà con gli auguri itineranti
alla cittadinanza toccando vari luoghi del ter-
ritorio. Il 5 gennaio, dalle 21, nella spiaggia
antistante il porto esploderanno i fuochi d’ar-
tificio accompagnati dalle cante dei Pasqua-
lotti, dal mercatino, dal vin brulè e dai risotti e
fritti di pesce preparati dalla Coop Bagnini
che devolverà l’incasso alla Mensa Amica. 
Il 6 gennaio, dalle 10 e 30 in piazza Garibaldi,
i Pasqualotti, vestiti secondo la tradizione

contadina, intoneranno canti e fi-
lastrocche e doneranno dolci e ca-
ramelle a grandi e piccini. “Cervia
- ha evidenziato l’assessore alla
Cultura Alberto Donati – resta
anche quest’anno fedele alla sua
tradizione di luogo di incontro fra
le persone, le culture e le diverse
esperienze, con un ricco program-
ma di eventi. 
L’Amministrazione comunale, gra-
zie alla forte coesione delle realtà
economiche, sociali e del volonta-
riato, ha così realizzato un cartel-
lone di iniziative culturali, di
divertimento, intrattenimento e ri-
flessione, dedicate ai grandi, ai
bambini e alle famiglie. Una in-

tensa proposta per stare insieme in armonia e vivere ancora una volta la calda
magia del Natale”. 

Lorenzo Lelli

Nelle foto, immagini del Natale a Cervia. Il disegno è di Filippo del II
Circolo.

La calda magia del Natale a Cervia
Ricco cartellone di iniziative per le festività natalizie.
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La Banca Popolare contribuisce al restauro della burchiella
Grazie anche all’appello del salinaio Africo Ri-
dolfi, lanciato proprio attraverso queste pagine nel
numero scorso, è arrivata un’importante risposta per
il restauro della burchiella. La Banca Popolare di
Ravenna, infatti, contribuirà in modo sostanzioso
alla sistemazione dell’imbarcazione del gruppo Ci-
viltà Salinara. “La burchiella – aveva detto Africo
– è da sistemare e ci vogliono parecchi soldi (oltre
30 mila euro, ndr). Rischia di andare a fondo e se
non troviamo i soldi per metterla a posto è a rischio
la Rimessa del Sale, che ogni anno a settembre ri-
chiama migliaia di persone sul porto canale, di fronte ai Magazzini del Sale.
Speriamo che qualcuno ci aiuti, per il bene della nostra salina, della nostra tra-
dizione, cultura e identità ... Insomma, per tutta la Città”. Ebbene, la Banca Po-
polare di Ravenna ha accolto l’appello e stanzia 20 mila euro per il restauro
della burchiella. L’annuncio è stato dato domenica 13 dicembre, in occasione
della grande festa organizzata nei locali di piazza Garibaldi dall’istituto di cre-

dito per celebrare i ‘Novant’anni insieme 1919-
2009’, il legame cioè che che dura da 90 anni con la
città, da quando venne aperta la sede cervese in
piazza Garibaldi. Durante la festa il presidente
della Banca Piero Piraccini e il direttore generale
Roberto Vitti, alla presenza del direttore della sede
cervese Claudio Aguzzoni, hanno presentato il pro-
getto di sostegno al gruppo culturale Civiltà sali-
nara. “Per rinsaldare il nostro rapporto con la città
di Cervia – hanno detto – e confermare il nostro ra-
dicamento al territorio, abbiamo accolto la richiesta

di finanziare il restauro della burchiella e si sostenere l’impegno del gruppo
Civiltà salinara, simboli della città del sale e dell’identità cervese”. Ad applau-
dire l’iniziativa erano presenti il sindaco Zoffoli e rappresentanti dei salinari, dal
presidente Oscar Turroni ad Africo Ridolfi ed Eros Marzelli, da sempre pro-
tagonisti della Rimessa del Sale. Nella foto, la burchiella durante la Rimessa
del Sale. (A.G.)

Si è rinnovata mercoledì 25 novembre la
tradizionale missione cervese a Roma, dal
Papa, per consegnare il pregiato sale desti-
nato alla mensa pontificia. Nella Sala Nervi
in Vaticano, il sindaco Roberto Zoffoli ha
consegnato una ‘panira’ contenente il sal-
fiore e i nuovi prodotti della società Parco
della Salina di Cervia a Benedetto XVI, che
hanno riscontrato grande apprezzamento.  Il
Papa ha riconosciuto subito il sale di Cer-
via, identificandolo con la nostra città e
esprimendo al Sindaco queste parole di rin-
graziamento: “...il sale della nostra terra, il
sale della nostra vita...”. Ad accompagnare il
primo cittadino c’erano il salinaro Eros
Marzelli del gruppo Civiltà salinara e il presidente della società Parco della
Salina Giuseppe Pomicetti. Da Cervia erano giunti a Roma anche due pullman
di 110 persone delle parrocchie del Vicariato di Cervia, per accompagnare la
delegazione, organizzati come negli anni precedenti da Bruno Masini. Per l’oc-
casione erano presenti in Vaticano anche il coro Città del Sale Aldo Spallicci;
il gruppo culturale Civiltà salinara; l’associazione Amanti della Pineta. Il
salfiore consegnato a papa Ratzinger era chiamato dai salinari “il sale del

Papa”, richiamando l’antica tradizione che
per oltre quattro secoli vide i salinari cervesi
affrontare un lungo e pericoloso viaggio a
dorso di mulo per portare questo prelibato
prodotto in Vaticano, dove serviva per la
mensa pontificia e per i battesimi nella città
di Roma. Iniziata quando il cardinale Pietro
Barbo (diventato poi papa Paolo II) di-
venne vescovo di Cervia nel 1444, la tradi-
zione si interruppe nel 1870, in seguito agli
eventi della breccia di Porta Pia, che inter-
ruppero i rapporti diplomatici tra il Vaticano
e l’allora giovane Regno d’Italia. Il cardi-
nale Pietro Barbo aveva pensato di inviare
il salfiore a papa Eugenio IV (al secolo Ga-

briele Condulmer, zio del Barbo per parte di madre) per ringraziarlo della no-
mina 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. 

Nella foto, la consegna del sale a papa Benedetto XVI. Il disegno è di Mar-
tina del Terzo Circolo.

Il 25 novembre il Sindaco ha consegnato l‘oro bianco in Vaticano.

Benedetto XVI: “Il sale della nostra terra, il sale della nostra vita”
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Si infittiscono nelle festività natalizie le inizia-
tive organizzate da Musa, il Museo del sale, de-
dicate ad adulti e piccini. Il Museo dal 19
dicembre al 6 gennaio è aperto tutti i giorni
dalle 15 alle 19 (ingresso libero). Nella V anta
del Magazzino del Sale ‘Torre’, accanto al
Museo, continuano gli incontri del mercoledì,
alle ore 17  ‘Il sale della storia’. Dopo gli ap-
puntamenti culturali dedicati a ‘La fine dello
Stato Pontificio nel Ravennate e l’adesione al
nuovo Stato Unitario Italiano’ e al ‘Dialetto ro-
magnolo tra Storia e Poesia’, il 16 dicembre è la
volta di ‘La Flora e Fauna degli Ambienti na-
turali cervesi: Salina e Pinete’.
Dedicati ai bambini invece i laboratori arti-
stici che prenderanno il via martedì 22 dicembre. Dalle ore 15 alle ore 17 si svol-
gerà ‘Ci divertiamo con la pasta di sale’, laboratorio con la pasta di sale a cura
della associazione culturale ‘Cervia incontra l’Arte’. Lunedì 4 gennaio sarà invece
la volta del laboratorio ‘Perché il mare è salato: i bambini potranno divertirsi
ascoltando storie e realizzando disegni e collage  in tema con il sale’. Le inizia-
tive rientrano nel progetto Giochiamo al Museo, dedicate ai più piccoli e realizzate
per avvicinare i bambini ai musei e per proporre il museo quale luogo solare, sor-
ridente, accogliente, dove fare amicizia, attività divertenti e imparare giocando. La
partecipazione è gratuita. Fino al 27 dicembre è inoltre possibile visitare la mostra
‘La Salina, gli Ambienti, la Magia dei Luoghi’, affascinanti oli e tempere dell’ar-

tista Pietro Fiumi. Dal 28 dicembre al 30 gen-
naio è invece allestita ‘Produzione e Vendita del
Sale  nell’Impero Austro-Ungarico’, mostra di
documenti  legati alla produzione e al commer-
cio del sale dal 1816 al 1846. Imperdibili, per
chi ama le tradizioni, le visite guidate a Musa
in dialetto romagnolo, in programma dome-
nica 27 dicembre e domenica 3 gennaio alle ore
16 (per motivi organizzativi, occorre prenotarsi
al 338/9507741; costo della visita € 2 a per-
sona). E saranno ancora protagonisti i più pic-
coli, mercoledì 30 dicembre alle ore 15.30, del
percorso animato dedicato ai bambini dai 4 ai
7 anni con ‘Alla ricerca del Tesoro del Pirata’
, lettura animata delle rocambolesca storia del

pirata Jack Salino e drammatizzazione del percorso proposto attraverso il coin-
volgimento dei bambini in una divertente caccia al tesoro all’interno del museo per
conoscere  meglio i ‘luoghi’ del sale, gli strumenti, gli uomini, a cura della coope-
rativa Atlantide. Si tratta di una iniziativa divertente creata per bambini in età pre-
scolare allo scopo di  avvicinarli in modo informale alla cultura locale e alle
istituzioni museali.  Partecipazione gratuita. A MUSA è poi possibile visitare il pre-
sepe di Sale, realizzato dall’ex salinaro Agostino Finchi, con un paziente lavoro di
cristallizzazione guidata. Si tratta di una opera davvero unica nel suo genere.
Nella foto, un’opera di Pietro Fiumi. Il disegno di questa pagina è d Nicolò del
Terzo Circolo.
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Dal 19 dicembre al 6 gennaio il Museo del Sale aperto tutti i giorni.

Musa regala visite guidate in dialetto e laboratori per bambini

Il prefetto Compagnucci in Consiglio Comunale
All’apertura dei lavori del Consiglio comu-
nale del 26 novembre, il nuovo prefetto di Ra-
venna, dr. Riccardo Compagnucci, ha portato
il saluto alla città di Cervia. Il Prefetto ha con-
cluso con Cervia la visita ufficiale ai diciotto
Comuni della provincia di Ravenna, per cono-
scere personalmente le istituzioni del territorio.
Il Prefetto ha evidenziato come nella nostra re-
altà sia profondamente radicato il senso civico e
il rispetto delle regole, luoghi dove le persone
hanno una concezione serena della vita e tra-
smettono belle sensazioni. Ha sottolineato la sua
intenzione di vivere in mezzo alla gente, perché
solo così si riescono a conoscere le situazioni e
a capire fino in fondo i problemi delle comunità.
Il suo impegno è rivolto anche a continuare nell’importante azione di cooperazione

fra le Forze dell’Ordine, per la prevenzione e
la sicurezza del territorio. Il sindaco Zoffoli ha
ringraziato per le parole di apprezzamento ri-
volte alla nostra Città e per la proficua e fattiva
collaborazione, che ha riscontrato nel Prefetto
fin dal suo insediamento. Ha rilevato come sia
determinante, per ogni cittadino, sentirsi parte
integrante della ‘cosa pubblica’, perché solo in
questo modo una città può crescere e guardare
al futuro. Inoltre ha evidenziato come in ognuno
di noi, è fondamentale mantenere e far vivere la
fiducia e il senso di appartenenza alle istituzioni
pubbliche, su cui si fonda il nostro Stato demo-
cratico e repubblicano. Il Sindaco ha poi donato
al Prefetto il sale di Cervia, in segno di augu-

rio per un buon lavoro (nella foto).
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Cervia da sempre dedica partico-
lare attenzione al meraviglioso mo-
mento del Natale offrendo a bambini,
e adulti un mese pieno di sorprese
nella splendida cornice del mare
d’inverno. Il suggestivo centro sto-
rico di Cervia, le eleganti vie di Mi-
lano Marittima si animano e
accolgono i turisti in un’atmosfera
particolare fatta  di colori, giochi,
mercatini, spettacoli, musica e pre-
sepi. Una suggestione tutta partico-
lare è proprio quella offerta dai
presepi cittadini.  Per omaggiare la
Natività Cervia propone sul suo ter-
ritorio un viaggio di presepio in pre-
sepio, per riscoprire una tradizione che
piace a tutti. Si parte con i presepi nelle
chiese, per arrivare a quello davvero unico
di sale. Si va dai più classici ai più parti-
colari, come quello di Stella Maris, la
chiesa del centro di Milano Marittima,
che presenta scorci del territorio cervese
con novità e curiosità. 
Il presepe di solo Sale. Cervia, la città del
Sale, non può non avere un presepe di solo
sale. Le sculture sono state create nel 1992
da un anziano salinaio, la cui passione e la
cui maestria, sono tutt’oggi visibili nel
museo del sale. Il presepe, composto da
oltre quindici personaggi, mette in scena
la natività più classica.  Le statuine sono
alte dai 10 ai 40 centimetri e sono state
realizzate  a mano con una cristallizza-

zione guidata del sale. L’intero presepe è conservato in
una teca di vetro che lo ripara dai cambiamenti climatici
e soprattutto dall’umidità. La tecnica usata per la lavora-
zione delle statuette è molto particolare ed ha richiesto
una grande cura compresa la correzione giornaliera della
cristallizzazione. MUSA, Museo del Sale, Magazzino del
Sale ‘Torre’, via Nazario Sauro. Dal 19 dic. al 6 gen.
aperto tutti i giorni, festivi compresi, dalle ore 15 alle 19.
Il presepe animato. Un’altra particolarità è il presepe

animato, visitabile nella chiesetta del
Suffragio, che sorge nel centro storico
della città. Il presepe è stato realizzato in
oltre vent’anni, ma il lavoro continua per-
ché ogni anno si aggiungono nuove figure
e nuovi meccanismi. Presenta un sugge-
stivo paesaggio che passa alternativa-
mente dal giorno alla notte proponendo le
attività della giornata alternate al silenzio
ed al chiarore notturno; il movimento
delle stelle, cometa compresa, illumina il
paesaggio calmo e silenzioso. Più di 50
statuette animano la scena, realizzate e de-
corate a mano; il materiale usato è la creta.
Si muovono spinte da un centinaio di pic-
coli meccanismi. 
Il presepe alla Stella Maris di Milano

Marittima. La scena della Natività è am-
bientata in un’area riconoscibile nell’am-
bito del territorio cervese. Per la
realizzazione di questo presepe, che sui
può vedere nella chiesa Stella Maris di
Milano Marittima vengono inoltre  uti-
lizzati solo materiali naturali e del territo-
rio. La chiesa si trova nella III Traversa.

8

LA TRADIZIONE DELLA NATIVITÀ

Il Comune recupera il presepe meccanico del cervese Mario Boselli

L’assicurazione che cercavi esiste in tutte le agenzie UGF Unipol Assicurazioni

Agenzia di Cervia - P.zza XXV Aprile Tel. 0544 71795 / Fax 0544 970673

Agente Generale

Dal 14 dicembre 2009 vi aspettiamo presso la nuova sede!!!

Dal Presepe di Sale al Presepe vivente.

A testimonianza del valore che la Città dà ai suoi presepi, l’Amministrazione comu-
nale sta cercando di recuperare un piccolo capolavoro, realizzato da Mario Boselli e
che fino alla sua scomparsa, avvenuta un paio d’anni fa, veniva esposto tutti gli anni
in viale Italia 38. Boselli, ex capo della centrale dell’acquedotto cittadino, aveva rea-
lizzato un presepe animato che rappresentava i luoghi e i personaggi mitici della città.
I  salinari che raccolgono mucchi di ‘oro bianco’ della Camillone, sorvegliata da due
piccole garitte di legno, e la burchiella che porta il sale davanti alla Torre San Michele;
il Faro che lampeggia sul porto; il fabbro che batte sull’incudine e il mugnaio che pre-
para il grano; l’arzdòra che sparge il becchime sull’aia e i pescatori con canna e bilance
sulle palate del porto; i boscaioli che tagliano i tronchi di pino e la lavandaiaia china

sui panni da lavare. E naturalmente Giuseppe e Maria che si inchinano con devozione
davanti a Gesù Bambino. Sono solo alcuni degli ‘scorci’ realizzati da Mario Boselli
nel suo piccolo capolavoro di meccanica, idraulica e di illuminazione. Boselli aveva
realizzato l’opera nel corso di circa 20 anni, pezzo su pezzo, pietra su pietra, statuina
su statuina. Finché Boselli era in vita, il presepe veniva allestito, con un paziente lavoro
di un paio di mesi, al piano terra della sua abitazione e richiamava un gran numero di
visitatori. Il Comune si è attivato ora per trovare gli spazi per l’allestimento e per poter
così recuperare il capolavoro di un suo cittadino, oltre che per trovare esperti in grado
di rimontarlo e di riportarlo al suo antico splendore. L’auspicio è che nel Natale del
2010 il presepe meccanico possa tornare a essere un patrimonio cittadino.

Nelle immagini, il presepe di Sale e il presepe animato della
chiesa del Suffragio. 
Il disegno di questa pagina è di Michele del Terzo Circolo.
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IMMAGINI DI NATALE

Mercatini Presepe napoletano del ‘700 (Basilica dei SS Cosma e Damiano - Roma)
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Grande successo per la tradizionale festa che il comune di Cervia de-
dica ogni anno alle coppie che raggiungono l’importante traguardo delle
nozze d’oro e di diamante. Sabato 5 dicembre l’ampio salone degli Uf-
fizi dell’Hotel Dante è bastato a malapena ad accogliere le 25 coppie
sposate da 60 anni e le 99 coppie che hanno festeggiato il mezzo secolo
insieme, tutti accompagnati da famiglie e parenti. Ad accogliere gli ospiti,
il sindaco Roberto Zoffoli, il vicesindaco Roberto Amaducci, l’asses-
sore Gianni Grandu e il dele-
gato Riccardo Todoli. A tutte le
coppie è stato consegnato un ri-
conoscimento: rose per le
signore e una dorata targa
ricordo. Intenso e sincero
il saluto del primo citta-
dino, in apertura della ce-
rimonia. Zoffoli ha infatti
sottolineato la volontà del
Comune, con questa festa,
“ di rendere il giusto me-
rito ai suoi Cittadini che
hanno realmente contri-
buito a scrivere la storia di
Cervia”. E infatti tra le
coppie erano rappresen-
tate tutte le categorie eco-
nomiche e sociali che
hanno “determinato, con
impegno e sacrificio, lo
sviluppo della nostra città,
oggi ai vertici del pano-
rama nazionale”. Tra co-
loro che festeggiavano i
60 anni di unione, c’erano
Rosina Pirini e Ivo Rosetti, suc-
cessore a Masacci e predeces-
sore di Coffari nel ruolo di
sindaco, dopo essere stato per
anni assessore all’Urbanistica.
Durante il suo mandato, fu ap-
provato il primo piano regola-
tore. Sempre tra gli sposi ‘di
diamante’ Armando Barbanti e
la moglie Assunta Maraldi. Il
‘maestro Barbanti’ – come tutti
lo chiamano ancora oggi – ha
istruito generazioni di cervesi
alla scuola elementare Pascoli,
ma nella sua vita annovera anche

esperienze dolorose. Ha in-
fatti combattuto durante la Resistenza, quando cadde prigioniero dei tedeschi e venne deportato a Dachau prima e a Norimberga poi. Una

storia che il maestro ha voluto immortalare nel libro “I campi di concentramento” e che gli è valsa anche il titolo di ‘cervese illustre’, con-
feritogli dal Sindaco qualche anno fa. Tra le tante coppie che festeggiavano le nozze d’oro, anche Silvano Carboni e la moglie Sofia
Bonetti. Finanziere in pensione, Carboni è stato assessore prima e consigliere comunale poi, fino al giugno 2009, quando ha deciso

di farsi da parte dalla vita pubblica per dedicarsi a fare il nonno.
È stata una giornata ricca di emozioni, rallegrata da Pierluigi Bertaccini, in arte Sgabanaza, che è riuscito a divertire l’intera platea,
con barzellette, aneddoti e battute sulla vita coniugale. Ha contribuito a intrattenere il folto pubblico anche Cassio Babini, l’ex cantante
dell’orchestra Borghesi, che ha snocciolato bellissime canzoni del repertorio romagnolo e non solo, dedicate a tutti coloro che sono

insieme da una vita.

Alessandra Giordano

10 BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

La cerimonia per le coppie che hanno festeggiato nel 2009 le nozze d’oro e di diamante.

Nelle foto, la sala 
dell’Hotel Dante 

con le coppie cervesi, 
Ivo Rosetti con 

la moglie Rosina, 
il maestro Barbanti; 

in alto, a sinistra, 
Silvano Carboni con 

Sofia Bonetti, mentre 
ricevono i riconoscimenti dell’

Amministrazione comunale.

Giornata ricca di emozioni per chi “ha scritto la storia della Città”

Il disegno di questa pagina è di Zaira del Terzo Circolo.
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Nell’estate 2010 cadrà il qua-
rantennale del rapporto intra-
preso tra Cervia e Stoccarda.
Il sindaco Roberto Zoffoli è
partito con la sua delegazione
per incontrare i cugini tedeschi
del land del Baden- Wuttenberg
e iniziare così a celebrare
l’evento. La fitta tre giorni del
primo cittadino a Stoccarda si è
conclusa con alcune rassicura-
zioni su tenuta e appeal del turi-
smo cervese e con un importante
auspicio di collaborazione fu-
tura. La full immersion di Zof-
foli è iniziata giovedì 12
novembre. Sabato 14 il Sindaco
si è seduto a tavola con l’ordine
dei giornalisti del land tedesco.
“I giornalisti presenti – racconta
il primo cittadino – mi hanno
confermato che attualmente c’è
grande considerazione per la no-
stra offerta turistica, soprattutto
se posta a confronto con i nostri
principali competitor, cioè Spa-
gna e Croazia. Mi hanno spie-
gato come queste realtà, dopo il
primo lancio sul mercato, ab-
biano alzato i prezzi senza tutta-
via elevare la qualità dell’of-
ferta. La nostra realtà  continua a
essere apprezzata per la possibi-
lità di vivere una vacanza serena
e per la grande ospitalità. Un altro
punto fermo è quello del ‘tutto com-
preso’ che i turisti tedeschi conti-
nuano a chiedere a gran voce”. Il
legame con il land tedesco si è raf-
forzato anche grazie ad un curioso in-
contro. “Prima di arrivare a Stoc-
carda – prosegue Zoffoli – mi sono fermato a Zusmarshausen, un piccolo pae-
sino vicino ad Augsburg per incontrare Max Trometer e la moglie, turisti che
quest’estate abbiamo premiato come ‘amico di Cervia’. Parlando con lui mi ha
raccontato come, dopo aver girato quasi tutto l’Adriatico, abbia deciso di tornare
a Cervia. Il valore in più per cui  ci ha scelto risiede nel calore della nostra
gente, aspetto che non ha trovato nelle altre località. Credo inoltre che, quando

è possibile, questo contatto ravvicinato tra istituzioni e turi-
sti possa essere un valore aggiunto all’interno della promo-
zione giocata insieme tra pubblico e privato”. Venerdì è stata
la giornata più fitta di incontri per il Sindaco. Zoffoli ha pran-
zato al Parlamento regionale del Baden-Wuttenberg incon-
trando il Presidente del Governo Regionale ed il Presidente
dell’Ordine dei Giornalisti. Nel pomeriggio ha incontrato il
primo cittadino di Stoccarda e in serata ha partecipato al
‘Ballo della Stampa’, evento molto sentito nel land che pro-

prio quest’anno ha festeggiato i cin-
quant’anni di vita registrando 2 mila

e 500 presenze. Tra le de-
cine di premi estratti nella
serata si è sicuramente
fatto notare quello messo
in palio da Cervia: un
soggiorno per due al Pa-
lace Hotel spendibile du-
rante la Pentecoste. A
vincerlo è stata una gio-
vane madre che giungerà
a Cervia con i due figli di
uno e tre anni. L’ultimo
giorno, sabato, si è con-
cluso con un’importante
ipotesi di collaborazione
per il futuro, grazie all’in-
contro con il dottor Mer-
lini, responsabile del noto
colosso elettronico Phi-
lips. “ Merlini – spiega il
Sindaco - vive a quindici

chilometri da Stoccarda. Abbiamo
parlato del progetto sicurezza che la
Coop Bagnini ha implementato
anche grazie ai defibrillatori, progetto
che Merlini conosce bene poiché a
ottobre partecipò al convegno sul
tema organizzato dai bagnini stessi.
Ma abbiamo parlato anche delle pos-
sibilità di utilizzo della tecnologia a

led, inventata da Philips, nell’illuminazione pubblica. I led consentono un no-
tevole risparmio energetico rispetto alle lampadine tradizionali. E’ una possibi-
lità di collaborazione che, per quanto ancora sul piano delle ipotesi, potrebbe
giovare a noi, ma anche a loro, data la grande visibilità che la nostra Città ha in
Italia e nel Mondo”. 

Lorenzo Lelli
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Nelle foto, il Ballo della stampa a Stoccarda, il Sindaco
mentre consegna il soggiorno premio di una settimana al
Palace di Milano Marittima e il Sindaco in visita a casa di
Max Trometer di Zusmarshausen, turista affezionato di
Pinarella. Il disegno è di Francesca del Secondo Circolo.

LA GERMANIA CONTINUA AD AMARE LA CITTÀ DEL SALE
Per celebrare i 40 anni di amicizia tra Cervia e Stoccarda.
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Per premiare e valorizzare gli stu-
denti cervesi e coloro che contri-

buiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina, la Giunta ha confermato, per il quarto 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
categorie di assegnazione delle borse di studio: studenti di scuole medie superiori residenti a Cervia; studenti universitari residenti a Cer-
via; Tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia. Le domande per partecipare all’assegnazione potranno essere presen-
tate a gennaio e febbraio 2010 (precisa comunicazione verrà divulgata nelle prossime settimane). Per le borse di studio per studenti delle
scuole medie superiori residenti a Cervia potranno presentare domanda i diplomati nel corso del 2009 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 quinquen-
nali o specialistiche, nel corso del 2009, con la votazione massima e lode. Per le borse di studio per Tesi di laurea di argomento atti-
nente alla città di Cervia, potranno presentare domanda i laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nel corso del 2009, 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.
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BORSA DI STUDIO

ENTRO FINE DI FEBBRAIO LE DOMANDE PER LE BORSE DI STUDIO ‘GINO PILANDRI’.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Una spiccata sensibilità ambientale unita alla capacità di immaginarsi at-
tori protagonisti di un futuro prossimo in cui tante cose dovranno cambiare
per far sopravvivere il pianeta. Sono queste alcune delle doti espresse dai
trenta baby consiglieri che giovedì 26 novembre hanno animato la seduta
del Consiglio Comunale.   “Durante le nostre riunioni al Centro Risorse –
hanno detto i baby consiglieri -
abbiamo fatto un gioco chia-
mato ‘lettere dal futuro’ nel
quale, con una macchina del
tempo, siamo arrivati nel 2050.
Da lì abbiamo scritto alcune
lettere a noi stessi del 2009,
raccontando quello che vede-
vamo e come vivevamo. In
molte di queste lettere vengono
descritte le conseguenze di
come stiamo agendo nel pre-
sente; questo ci deve fare riflet-
tere, e speriamo sia utile anche
a voi, adulti e amministratori,
per ricordare di avere sempre
rispetto per il futuro della no-
stra Terra”. I rappresentanti dei
giovani cittadini hanno poi
chiesto all’amministrazione di
mantenere una corretta politica
ambientale, di continuare a po-
sizionare i cartelli anti-smog ed
effettuare il loro monitoraggio
per  verificarne l’efficacia, di
proseguire con l’iniziativa ‘Piedibus’.Inoltre hanno chiesto di avviare una
collaborazione con l’assessorato alla Pace, per raccogliere informazioni e
promuovere eventi insieme. Infine hanno lanciato l’idea di creare un proprio
blog, chiamato ‘Piccoli consiglieri crescono’, per conoscere altri giovani, sia
nelle scuole, che fuori, e per dialogare in maniera attiva fra loro e con l’Am-
ministrazione comunale. Tra i contenuti che i baby consiglieri intendono pro-
porre sul blog figurano la presentazione dei componenti del consiglio, piccoli
video che documentano il loro lavoro e la presentazione di alcuni  progetti.

Il lavoro sarà presentato anche alla regione Emilia Romagna, tramite il pro-
getto ‘Partecipa-rete’. “ I vostri interventi – ha detto il sindaco Zoffoli -
sono preziosi contributi, fondamentali per costruire la Cervia del futuro, una
città sempre più vivibile e sicura per tutti i cittadini di ogni età. Vi è una
piena e completa disponibilità della Giunta e mia personale, per cercare di

soddisfare le vostre richieste,
perché crediamo nello stru-
mento che avete avviato. Sono
contento che le vostre esigenze
spesso coincidano con gli
obiettivi e gli impegni che il
Comune sta portando avanti.
Voi ci date tanti consigli utili,
che ci serviranno per il Piano
Strutturale Comunale, l’im-
portante progetto per delineare
la nostra città del futuro. Il
piano  dovrà essere visto non
solo con gli occhi degli adulti,
ma anche con quelli dei bam-
bini”. Al termine del Consiglio
ai bambini è stato regalato un
piccolo omaggio: ‘L’Albero
delle regole’, un gioco per im-
parare e per aprire un dialogo
con i cittadini più giovani sulle
regole della convivenza e dello
stare insieme. Il Consiglio co-
munale dei bambini e delle
bambine è stato l’appunta-

mento clou delle iniziative organizzate dal comune-assessorato alle Politi-
che giovanili in occasione Giornata Mondiale della Convenzione
internazionale dei Diritti dell’Infanzia, che ricorre il 20 novembre  per ce-
lebrare il 18° anniversario dell’approvazione, da parte dell’Assemblea Ge-
nerale delle Nazioni Unite, della Convenzione, avvenuta a New York il 20
novembre 1989.

Lorenzo Lelli

COME VEDONO IL FUTURO I GIOVANI CITTADINI
Il Consiglio comunale dei bambini e delle bambine si è riunito il 26 novembre.

Nelle foto, i baby consiglieri in Municipio.
Il disegno di questa pagina è di Giacomo del Terzo Circolo.
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Erano una decina, in attività fino agli anni Sessanta.

I FACCHINI DI CERVIA
C’era una volta a Cervia il gruppo dei facchini, uo-
mini che caricavano, scaricavano o spostavano cari-
chi senza l’uso di nastri caricatori o altri meccanismi.
Usavano i poderosi muscoli delle loro braccia, la
forza della schiena e avevano delle mani potenti che
riuscivano a schiacciare un pugno di noci, ma a volte
capitava che a sera tornavano a casa stanchi e affati-
cati con le reni rotte. Sembra una favola conside-
rando che oggi è tutto meccanizzato, ma questo
gruppo è stato attivo fino ai primi anni Sessanta del
secolo scorso. Sono stati impegnati in questo lavoro
negli ultimi anni Aldo Polini, Enrico Dallamora e
il figlio Walter, Idrio Cetrini, Lilliano Faedi, Nello
Gabbanini e Guido Benzi, io ricordo questi. Il loro
ritrovo, in attesa di essere chiamati all’occorrenza,
era sul ponte Novello Malatesta (1418-1465) si-
gnore di Cesena dove fondò la Biblioteca Malate-
stiana. E’ il ponte sul portocanale che collega corso
Cavour con la via G. Di Vittorio ed è così denominato nella toponomastica
cervese; manca il regolare cartello segnaletico e così tante persone non sa-
pendo come è chiamato lo definiscono ponte Cavour o ponte Lelli, dal ne-
gozio di cicli e moto sito in adiacenza. Nelle giornate proprio fredde o di
brutto tempo i facchini si potevano reperire nella trattoria ‘Cervetta’ in viale
dei Mille angolo Borgo Saffi. 

Il loro amministratore era Fernando An-
tonelli e questo suo impegno lo svolgeva a
casa propria in viale Trieste. Provvedeva a
riscuotere il compenso per i lavori svolti e
a fare poi le buste paga. Fernando si dilet-
tava nella pittura e nell’ufficio comunale
della segreteria del Sindaco vi sono due bei
quadri con raffigurato, in modo del tutto
singolare, la torre San Michele ed i Ma-
gazzini del sale. 
I facchini oltre a incombenze occasionali,
avevano dei lavori stagionali che si ripetevano ogni anno. Nelle grandi
aziende agricole della campagna circostante in estate caricavano le casse con
25 kg di pomodori sugli autocarri per il trasporto all’Arrigoni di Cesena, al
Consorzio Agrario caricavano e scaricavano sacchi di granaglie, in inverno
erano impegnati nella spedizione del sale. Tanti altri lavori si svolgevano
nella stazione ferroviaria per scaricare dal treno delle merci varie per i com-
mercianti e artigiani cervesi; legname da lavoro, legna da ardere e poi car-

bone che ritiravano i rivenditori cervesi. Le giornate
che scaricavano il carbone erano proprio giornate
‘nere’ per la polvere, la fatica e quando tornavano a
casa avevano i pori della pelle impregnati di polvere
nera che neanche un bagno riusciva a ripulire; le
mogli poi avevano il loro bel daffare per mettere i
panni in bucato. Per svolgere certi lavori si mette-
vano in testa un sacco di tela di juta a modo di cap-
puccio per proteggersi le spalle e la schiena;
andavano al lavoro in bicicletta e ognuno aveva sem-
pre il proprio sacco di juta da usarsi in caso di ne-
cessità. Causa le fatiche e l’avanzare dell’età
insorgeva qualche disturbo che dovevano in qualche
modo curare o anche sopportare, perché se non an-
davano a lavorare non avevano la paga. Da parte di
qualcuno erano frequenti le richieste alla moglie per
massaggi nella schiena usando una pomata che in
casa diffondeva un intenso odore di canfora. Aldo

Polini portava il cinto per contenere l’ernia inguinale e si curava le crepe nei
talloni dei piedi con un unguento che preparava da solo a base di sego e zolfo;
così mi ha raccontato la figlia Carla. Fare il facchino in quel modo era cer-
tamente faticoso, ma loro erano abituati e sapevano come prendere il lavoro
nel giusto modo. Comunque, con il compenso delle loro fatiche riuscirono a

mantenere le famiglie in modo dignitoso.
La busta paga non era uguale ogni mese, in-
fatti c’erano dei periodi di stanca, ma
quando pagavano le campagne dei pomo-
dori, del sale e delle granaglie arrivavano
dei bei gruzzoletti. E così per la spesa gior-
naliera a volte andavano nel negozio dei ge-
neri alimentari con il quaderno dalla
copertina nera dove veniva segnato l’im-
porto speso, ben sapendo che con l’arrivo
del gruzzoletto avrebbero saldato. Questa
era una consuetudine anche per altre cate-
gorie di lavoratori. Nello Gabbanini at-

tualmente si gode la pensione in buona salute; per altri facchini che ho
ricordato ci sono figli, nipoti e pronipoti i quali ricordano con orgoglio le fa-
tiche dei loro padri e nonni.
Nella foto, Nello Gabbanini da giovane. Il disegno è di Giada del Se-
condo Circolo.

Massimo Carli

Fare il facchino in quel modo era certa-
mente faticoso, ma loro erano abituati e
sapevano come prendere il lavoro nel giu-

sto modo. Comunque, con il compenso delle loro fa-
tiche,  riuscirono sempre e comunque a
mantenere le famiglie in modo dignitoso…
“ “
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SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

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

Buone Feste e Felice Anno Nuovo

Wir leben Autos.

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

PRESIDIO AMBULATORIALE
DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Poliambulatorio Specialistico 
Fisiokinesiterapia - Riabilitazione Funzionale - Piscina Riabilitativa

(Direttore Sanitario Dott. Plazzi Roberto spec. Medicina dello sport e Ortopedia)

48015 Cervia (Ra) via delle Orchidee, 9  -  Tel. 0544.971418 - 971658 / Fax. 0544.916462
E-mail: fisioequipe@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

Autorizzazione Sanitaria n. 21396 del 30/05/2002
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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

MILANO MARITTIMA – CENTRO ven-
diamo e affittiamo negozio libero subito,
3 vetrine, mq.  82 con seminterrato di ul-
teriori 82 mq.
Recente costru-
zione. Riscaldato
e climatizzato.
Ottime rifiniture.
Tratt. riservate.

PINARELLA DI CERVIA avviatissima at-
tività di articoli da spiaggia, su strada
di forte passaggio, adiacenze spiaggia.
Richiesta € 100.000,00. 

CERVIA: affittasi magazzino artigianale
commerciale, mq. 250, h. 6,40. Richie-
sta € 2.000,00 mensili.

A CERVIA VENDIAMO CHIOSCO PER
PIADINA ROMAGNOLA. Su strada di
notevole passaggio. Ottimi incassi. VERA
OCCASIONE. Consegna immediata. In-
formazioni in ufficio.

VERA OPPORTUNITA’ per nucleo fami-
liare. Attività stagionale di tabaccheria,
edicola, bazar, articoli da regalo. Vasta
gamma di prodotti. Zona molto frequen-
tata e di ottimo passaggio turistico. Pa-
gamenti dilazionati. Cedesi per motivi
familiari. Ottima resa.

MILANO MARITTIMA vendesi attività di
bar/pizzeria con forno elettrico. Ristrut-
turato a nuovo nel 2007. Completamente
a norma. Piazzale antistante. 
Stagionale con possibilità di apertura nei
week end invernali. Affitto pluriennale. 
€ 185.000,00 tratt.

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

“SOGNO DI CORRERE CON
I COLORI DELLA MIA CITTÀ”

Abituato alle prove estreme, il cervese Andrea Di Giorgio si
sta preparando a un’altra esperienza straordinaria, la Arro-
whead 135 Ultramarathon: 135 miglia (circa 225 chilometri)
di ultramaratona invernale da correre in autosufficienza, ali-
mentare e idrica,  in tappa unica. Lo scenario nel quale si svol-
gerà la prova è il Minnesota (la partenza è Minnesota
International Falls), al confine con il Canada, dove le tempe-
rature previste nel periodo della gara (la partenza è fissata il 2

febbraio) oscillano tra i -20 e i -
40 gradi. “Le mie caratteristiche
fisiche – dice Di Giorgio – pre-
diligono il caldo e la mia espe-
rienza agonistica si è svolta per
la maggior parte in ambienti
dalle alte temperature. L’am-
biente dell’impresa che mi ac-
cingo a vivere è quindi per me
ostico, ma la sfida del grande
freddo mi attira molto”. Solo un
centinaio di persone in tutto il
mondo parteciperanno all’im-
presa, con vari mezzi di tra-
sporto e solo una trentina a

piedi, tra cui il ‘nostro’ Andrea Di Giorgio. Presidente di Sur-
fing Shop Sport Promotion di Milano Marittima, da alcuni
anni Andrea corre e si muove (a titolo gratuito) anche con il
nome di Amref, l’associazione benefica che raccoglie fondi per
l’Africa. Nel mondo sportivo dall’età di 6 anni, Di Giorgio si
è provato con la mountain bike, a piedi, al Triathlon. Da 14 anni
affronta sfide giudicate dalla maggior parte delle persone ‘im-
possibili’. Per ricordare solo quelle del 2009: Transharienne,
in Algeria, 274 km, Nove Colli Running; Coppa del mondo di
Ultratriathlon in Slovenia. Ora, per fare il salto di qualità in
questa nuova sfida che lo attende, l’atleta cervese sogna di cor-
rere anche con i colori della sua città e lancia un appello a
tutti coloro che lo vogliano sostenere. “Per riuscire nell’im-
presa, infatti, oltre a una preparazione fisica e mentale – dice –
occorre anche una ‘preparazione’ economica. Il costo totale tra
materiale tecnico, cibo, viaggio e iscrizione si aggira intorno ai
4.500 euro. Mi piacerebbe molto avere un appoggio dalla mia
città. Naturalmente dando il massimo della visibilità sia nel-
l’assetto di gara, sia sui media che seguiranno l’impresa. Credo
che anche nell’ambito in cui mi muovo, sia importante far no-
tare il nome di Cervia, Città dello sport nella sua totalità”.

OCCASIONI ATTIVITA’ COMMERCIALI

CERCASI PER REFERENZIATA 

CLIENTELA, LOCALI AD USO 

NEGOZIO IN AFFITTO. 

ZONA MILANO MARITTIMA, 

CERVIA E PINARELLA DI CERVIA

Andrea Di Giorgio partirà per la Ultramarathon a -40 gradi.

PROTAGONISTI
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La terribile fame del 1943
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Il 1943 fu un anno complesso, anzi complicato, che lasciò intravedere  alcuni
sprazzi di ottimismo, almeno nei tempi brevi, ma che in realtà si dimostrò gra-
vido di tragici fatti e di dolorose situazioni. Gli ormai lunghi anni di guerra, le
amare sconfitte in Grecia, nell’U.R.S.S. e in Africa Orientale e settentrionale,
lo sbarco alleato in Sicilia (10/07/1943), il massiccio bombardamento di Roma
(19/07/1943), la convocazione del Gran Consiglio del Fascismo con la messa
in minoranza di Mussolini,
l’arresto dello stesso Musso-
lini con la sua breve prigionia a
Campo Imperatore nel mas-
siccio del Gran Sasso, la no-
mina di Badoglio al suo posto,
la firma dell’armistizio corto e
la sua irradiazione radiofonica
nella serata dell’8 settembre
produssero nel nostro Paese e
nella nostra città effetti impre-
visti e dolorosi.
Questi effetti, a loro volta, ne
causarono altri provocando una
reazione a catena: i tedeschi
occupa-rono l’Italia settentrio-
nale e l’Italia centrale senza
grosse difficoltà, con qualche
eccezione dovuta alla reazione
di truppe e di civili organizza-
tisi spontaneamente; il Re con
il suo seguito si rifugiò nel-
l’Italia meridionale sotto la
protezione degli “alleati” la-
sciando l’esercito, senza or-
dini, nelle mani dei tedeschi
che trucidarono le truppe che
non vollero arrendersi; i tede-
schi liberarono Mussolini e lo
misero a capo di uno stato fan-
toccio, la Repubblica Sociale
Italiana, dominato da loro;
molti soldati fuggirono dalle
caserme e si rifugiarono nei
loro luoghi di provenienza; al-
cuni partiti antifascisti si orga-
nizzarono per la lotta ai
tedeschi e ai fascisti e avvia-
rono la Lotta di Liberazione.
L’istituzione della R.S.I., alla quale non aderirono molti esponenti del passato
fascismo, fu la causa prima, con i suoi sgherri, alcuni dei quali erano dei veri
banditi, e la loro selvaggia violenza, della tragica guerra civile che infiammò di
sangue le nostre terre. 
E Cervia? Il comune di Cervia, nel mese di dicembre 1943, contava una po-
polazione residente di 13.441 abitanti. A loro bisognava aggiungere ulteriori
1.448 sfollati, persone che si erano rifugiate a Cervia pensando di trovarvi mag-
giore sicurezza e protezione. A metà settembre, inoltre, giunsero i tedeschi che
consideravano il territorio cervese una zona di retroguardia e che quindi la oc-
cuparono per ospitare truppe bisognose di riposo o per smistarne altre in prima
linea. In sostanza, Cervia dovette provvedere all’alloggio, all’alimentazione,
alle cure, al lavoro, al vestiario, ai trasporti, al riscaldamento ecc. di circa due-
mila persone in più del solito. Non si trattava di cose di poco conto, special-
mente in una cittadina che era già ridotta all’estremo limite delle sue energie
economico-sociali. Tuttavia l’alloggio per gli sfollati fu trovato nelle ville di-
sabitate di Milano Marittima e del Litorale cervese; coloro che non erano riu-
sciti a trovare un alloggio furono accolti nel Dopolavoro della Salina; i tedeschi
non chiesero alcun permesso e s’installarono ove parve loro, rovinando case e
asportando tutti i materiali trasportabili. 

Il loro Comando di piazza si insediò in una villa del viale Roma.
Cervia era proprio una cittadina ridotta all’esaurimento. Gli spostamenti erano
difficilissimi perché mancavano copertoni e camere d’aria per le biciclette e per
le poche automobili, delle quali, per altro, si impossessarono i tedeschi. Il ve-
stiario e le calzature erano beni introvabili tanto che un cittadino, Simone Fa-
laschi «zoppo, inabile a lavori pesanti, con tessera di povertà, fa domanda (al
Commissario prefettizio) perché gli venga concesso un po’di cuoio per farsi un
paio di scarpe. Quelle che ha ai piedi sono fruste» (25/01/ 1943).

Tutti cercavano un lavoro che era
introvabile: « Bolognesi France-
sco di Cannuzzo domanda di es-
sere assunto in lavori stradali. È
minorato del lavoro ed ha 6 figli.
Faceva il muratore e non è più in
grado di salire sui ponti». Avanza-
vano l’autunno e l’inverno ed era
freddo. Mancavano la legna ed il
carbone; la legna si poteva racco-
gliere in pineta, ma era pericoloso:
«Si stanno continuamente verifi-
cando tanto di giorno che di notte
nella nostra Pineta dei casi di de-
vastazione e di furto. (…) Avverto
che chiunque sarà colto in fla-
grante, per devastazione e furti in
pineta, sarà deferito alla Autorità
Giudiziaria.- IL COMMISSARIO
PREFETTIZIO dott. Carlo Sgarbi
» (21/11/1943). Per il carbone
c’era una carta di famiglia per ac-
quisto di carbone vegetale. Oramai
era difficile anche essere sepolti,
poiché, per essere sepolti in un

tombino o in una tomba di famiglia, era
necessaria una cassa di zinco, ma casse di
zinco non si trovavano più ed allora si ve-
niva sepolti in una fossa comune.
Il problema più complicato riguardava
l’alimentazione; per il pane e la farina di
granoturco esiste-vano delle carte annona-
rie individuali, ma ciò non era sufficiente.
I due mulini del territorio operavano al

ritmo massimo, almeno per quanto consentiva loro la situazione del mo-
mento, tanto che, dal 1° gennaio al 30 giugno 1943, macinarono la bellezza
di 5.085,95 quintali di grano: 1.290,31 quintali li macinò il mulino di Cer-

via di proprietà di Tassinari Eugenio e 3.795,64 il mulino di Castiglione di
proprietà di Mazzotti Paolo. La carne, ovina o bovina, era scarsa e soprattutto
di bassa macelleria e, quando veniva venduta, scoppiavano spesso alterchi vari
tra compratori o guardie municipali e gli addetti alla vendita: « Signor Com-
missario. Ieri sera nella pescheria nel primo banco di destra era stato dato or-
dine di vendere mezzo chilo di pesce per persona, invece ne è stato venduto fino
a due chili e mezzo… le due che pesavano… oltre a trasgredire l’ordine ricevuto
trattano male chi fa delle osservazioni e chi si lamenta di essere rimasto senza.
Io dico perché le guardie danno degli ordini e poi non stanno lì ad osservare se
siano eseguiti o no? Saluti fascisti. Un cittadino che ha visto e sentito»
(7/03/1943).
I cittadini più poveri erano anche i più deboli ma ancor più di loro erano deboli
gli antifascisti, privati da tempo di un lavoro duraturo ed emarginati. Fu, quello
del 1943, un Natale molto diverso da quello che vivremo noi tra pochi giorni.
E, forse, varrà la pena, tra un cappelletto e l’altro, di riflettere sulle tragedie che
portano le guerre e promettere a noi stessi un maggior impegno per la pace, che
non è molto presente sulla nostra terra. Auguri, comunque. 

Giampietro Lippi

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Nelle foto, le carte di 
acquisto del carbone, 
la carta annonaria e una
foto di militari. 

Il disegno è di Giada del
Terzo Circolo.

Storia locale: Accadde a Cervia.
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Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683

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

FONDI DI SOSTEGNO

PENSIONATI

Scade il 29 gennaio il termine per presentare le domande di
ammissione ai contributi previsti dal Fondo di sostegno ai la-
voratori colpiti dalla crisi economica, come stabilito nell’ac-
cordo siglato, il 28 ottobre scorso, tra l’Amministrazione
comunale e le Organizzazioni sindacali. Le domande vanno
redatte su apposita modulistica disponibile presso il servizio
Cervia Informa e le sedi dei sindacati e scaricabile dal sito
www.comunecervia.it. Per l’assistenza alla compilazione del
modulo relativo alle richieste di contributo è possibile rivolgersi
ai CAF dei sindacati CGIL (piazza Ospedale 1 – 0544-973350);
CISL (V. Ospedale 8 – 0544-973258); UIL (piazza Resistenza 2
– 0544-71578). La domanda va presentata direttamente al ser-
vizio Cervia Informa (viale Roma 33 - Tel 0544/914011, orari
di apertura al pubblico, dal lunedì al venerdì ore 8,30/12,00,
martedì e giovedì ore 15,00/17,15), oppure per posta, a mezzo
di lettera raccomandata con avviso di ricevimento ( farà fede la
data del timbro postale) indirizzandola al comune di Cervia,
piazza Garibaldi 1 - 48015 Cervia (RA).
Potranno beneficiare del fondo tutti i lavoratori (dipendenti,
atipici, parasubordinati, con contratti di collaborazione, a pro-
getto, precari) che, nel periodo compreso fra il primo gennaio
e il 31 dicembre 2009, siano stati colpiti dalla crisi economica,
con conseguente perdita del posto di lavoro, sospensioni, ri-
duzioni orario, C.I.G. o attivazione di altri ammortizzatori so-
ciali o cui non sia stato rinnovato il contratto stesso, nello
stesso periodo, a causa di crisi aziendale. Altri due requisiti ri-
chiesti: essere residenti nel comune di Cervia e possedere un
ISEE del nucleo familiare riferito all’anno 2008 non superiore
a € 25.000. Sono esclusi dai benefici previsti dal fondo in og-
getto i lavoratori autonomi, i lavoratori stagionali e il perso-
nale della pubblica amministrazione.

FINO AL 29 GENNAIO 2010
le domande per accedere

ai sostegni per chi ha perso il lavoro

Grande successo di par-
tecipazione anche que-

st’anno alle vacanze per pensionati residenti a Cervia,
organizzate dal settore Cultura, Turismo e Servizi alla Per-
sona del Comune e che hanno previsto soggiorni in località
di villeggiatura a tariffe agevolate. In questa foto, il gruppo
di cervesi in vacanza a Bagno di Romagna a cavallo tra set-
tembre e ottobre.

CERVESI IN VACANZA.

CERVIA_12_09:Layout 1  11-12-2009  11:58  Pagina 19



COOPERATIVA SOCIALE LO STELO

Domenica 22 novembre, alla pre-
senza di un folto pubblico, due aree
dello stadio dei Pini
‘Germano Todoli’ sono state intitolate
a illustri calciatori cervesi: la prima ri-
guarda il piazzale esterno davanti allo
stadio, dedicato al calciatore Giando-
menico Baldisserri detto ‘Gianni‘, la
seconda il vialetto laterale a ovest
dello stadio intitolato a Virginio Gui-
dazzi detto ‘Ginèla’. La proposta è
stata avanzata dall’associazione ‘Ger-
mano Todoli’ per la difesa dello sport
e della natura. Erano presenti alla ce-
rimonia il sindaco di Cervia Roberto
Zoffoli, il vice presidente dell’Asso-
ciazione Mario Stella, il presidente
del Cervia Calcio Claudio Bertozzi,
il direttore tecnico beach soccer
Giancarlo Magrini e il tifoso storico
Bruno Masini.
Inoltre hanno partecipato i familiari

dei due calciatori, le squadre di calcio
del Cervia, numerosi calciatori del
Cervia Calcio anni ’50 e ’60, e nume-
rose società sportive del territorio fra
cui il Gruppo Podistico Cervese e il
gruppo ciclistico ‘Aquilotti’.“E’ un
onore - ha evidenziato il Sindaco - in-
titolare a due importanti calciatori cer-
vesi luoghi significativi della città.
Dobbiamo ringraziare l’associazione
Germano Todoli, che ha promosso
questa iniziativa e che è una realtà ag-
gregativa rilevante nel mondo dello
sport cervese. Cervia è la città dello
sport  e quella di oggi è la testimo-
nianza che la nostra storia sportiva è
legata anche a illustri atleti che ci
hanno dato prestigio”.

Nelle foto, immagini della cerimo-
nia. Il disegno di questa pagina è di
Ivan del Secondo Circolo.
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Iniziativa dell’associazione ‘Germano Todoli‘ per la difesa dello sport e della natura.

Intitolate a Gianni Baldisserri e Virginio Guidazzi 
le aree vicine allo stadio

Dalla famiglia Sama un’auto in ricordo di Stefano
Venerdì 27 novembre presso la cooperativa sociale Lo Stelo in via Levico 23 è stata consegnata l’auto donata dalla famiglia Sama in
ricordo di Stefano. L’autovettura, che arriva in un momento di grande necessità, sarà utilizzata per le attività lavorative e ricreative degli
utenti del centro socio-occupazionale della cooperativa sociale Lo Stelo nelle quali Stefano era inserito. La partecipazione agli obiet-
tivi della nostra cooperativa che la famiglia di Stefano ci ha dimostrato anche in questa occasione, diventa per noi un importante contri-
buto alla realizzazione dei percorsi di inserimento lavorativo per persone disabili del territorio cervese. Quando il 12 settembre ci è stato
comunicato che Stefano ci aveva lasciato ci siamo sentiti tutti un po’ più soli, ma poi la sua allegria e la determinazione che ha sempre
dimostrato nel suo lavoro ci hanno spinto a continuare nel nostro impegno quotidiano. La nuova auto servirà proprio a questo; ci permetterà
di raggiungere i luoghi di lavoro ( Saline, Parco Naturale, Canile) dove i nostri utenti possono sperimentare gruppi di lavoro integrati
con la supervisione di un educatore e impegnarsi in attività formative e lavorative mirate a un processo di integrazione nel territorio e
nella società cervese. Per l’occasione tutti gli operatori e i ragazzi che frequentano il centro socio-occupazionale Ikebana sono stati lieti
di condividere questo momento insieme alla famiglia di Stefano, ad amici, colleghi, clienti del nostro Centro Stampa che hanno cono-
sciuto e apprezzato Stefano in tutti questi anni di lavoro e che l’hanno visto tutte le mattine seduto alla sua scrivania, intento al suo la-
voro, sempre pronto a sgridarci se qualcuno di noi provava a mollare.

Cooperativa Lo Stelo

CERIMONIE
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Previsti inoltre pacchetti di lezioni 
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

SOCIO PER 6 MESI

A 60 EURO

Prova il GOLF...

RUBRICA Forense
LA RISPOSTA LEGALE AL TUO PROBLEMA

Studio legale Beccarini, via Colonna n. 3
47900 Rimini - Tel. 0541 411218

CASA CONIUGALE. (Domanda). Sono una donna separata e mi è stata asse-
gnata la casa coniugale nella quale vivo con i miei due figli al primo piano mentre
mio marito si è trasferito al pian terreno, nell’abitazione dei  suoi genitori. Questi
ultimi unitamente a mio marito non accettano la nuova situazione e sono frequenti
i dispetti e i litigi fra di noi. In particolare un giorno ho minacciato ingiuste lesioni
a mio marito perché uscendo di casa ho trovato come spesso accade il cancello
ostruito con la sua auto, parcheggiata in modo tale da  impedirmi l’uscita. Ora mi
ritrovo con una denuncia penale per il reato di minaccia, ho paura di perdere tutto
e non so come comportarmi.
(Risposta). Gentile lettrice Le dico subito che la triste vicenda che mi espone non
è connotata dal solo reato di minaccia per il quale Lei oggi si trova coinvolta in un
procedimento penale ma anche dal delitto di cui all’art. 610 codice penale posto in
essere da Suo marito. Da quanto mi riferisce, infatti, il comportamento di lui volto
ad impedirLe, servendosi della propria auto, di uscire dalla Sua abitazione è un atto
da non trascurare poiché si tratta di violenza privata che ben spiega, a questo punto,
la Sua reazione minacciosa. Deve sapere che la giurisprudenza considera atto vio-
lento, infatti, la condotta di chi collochi la propria autovettura in modo da impedire
volontariamente ad altri il passaggio. Per questo motivo Le consiglio di valutare in-
sieme con il Suo avvocato, l’opportunità di redigere querela contro suo marito per
il reato di violenza privata oppure, proprio alla luce di questo, di trovare un accordo
ai fini di una remissione di querela da parte di suo marito. Deve sapere però che nel
caso di remissione di querela a Suo vantaggio per il reato di minaccia (cioè nel caso
in cui Suo marito ritiri la querela fatta) il relativo procedimento verrebbe a conclu-
dersi, mentre, invece, se intende sporgere Lei querela contro Suo marito, ogni Suo
successivo ripensamento sarebbe vano poiché per quel reato si procederebbe co-
munque d’ufficio. Chieda, inoltre, al Suo avvocato di valutare se sussistono i pre-
supposti perché Lei possa avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.

INCIDENTE AL PARCO GIOCHI. (Domanda) Questa estate mi è capitato di
avere un brutto incidente nel parco giochi della mia città nel quale d’abitudine porto
mio figlio a giocare. Nell‘atto di aiutarlo a scendere dallo scivolo, mi sono procu-
rata una rovinosa caduta poiché risalivo lo scivolo in senso contrario cadendo in
avanti. In comune mi è stato detto che non risarciscono il danno a causa delle dina-
miche con le quali è avvenuto il sinistro, nonostante io abbia spiegato che non po-
tevo fare diversamente perché mentre il bambino scendeva lo scivolo, rimaneva
incastrato nella parte alta della struttura e si rendeva  necessario intervenire.
(Risposta). Al di là delle dinamiche di necessità del Suo intervento, va precisato che
il comune ha l’obbligo di risarcire il danno (sia quando l’infortunato è un minore e
sia quanto a farsi male è il genitore) in tutti i casi di infortunio in un parco giochi
avvenuti per un utilizzo prevedibile delle attrezzature, mentre non è responsabile per
i sinistri verificatisi a seguito di condotte che non si è in grado di valutare antici-
patamente proprio perché imprevedibili. La giurisprudenza, in ossequio all’articolo
2051 codice civile, ritiene che per un esonero da responsabilità non sia sufficiente
per il comune provare soltanto la buona manutenzione delle strutture presenti nel
parco giochi e l’uso improprio delle stesse ma deve, altresì, dimostrare che tale uti-
lizzazione sia stata assolutamente inusuale da parte dei minori o dei genitori (o co-
munque delle persone adulte con essi presenti). La condotta di chi risale in senso
contrario uno scivolo essendo ritenuta dalla stessa giurisprudenza, tutt’altro che in-
frequente sia per i minori che per gli adulti è assolutamente prevedibile e in quanto
tale risarcibile nel danno occorso.

CODICE DELLA STRADA. (Domanda) Ho ricevuto un verbale di contesta-
zione a seguito di una violazione al Codice della strada, ma nel verbale non erano
indicati i nomi dei verbalizzanti, ma solo il loro numero di matricola. E’ corretta
questa procedura?
(Risposta). Il Codice della strada stabilisce che la stesura del verbale di contesta-
zione delle violazioni debba essere conforme al modello VI.1, allegato al relativo
regolamento di esecuzione, di cui fa parte integrante (articolo 383) e che prevede,
nel preambolo, i nominativi dei verbalizzanti e in chiusura la firma autografa degli
stessi. Inoltre, qualora il verbale sia redatto con sistemi meccanici o di elaborazione
dati, come previsto dagli articoli 383 e 385 del citato regolamento, la firma auto-
grafa è sostituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema au-
tomatizzato, dei soggetti responsabili, cioè degli agenti accertatori, conformemente
al disposto di cui all’articolo 3 del Dlgs 12 febbraio 1993, n. 39. Il verbale in que-
stione, pertanto, è da ritenere illegittimo perché privo dei requisiti formali indi-
spensabili. Quanto da lei rappresentato è una prassi, basata su un’errata applicazione
della legge in materia di protezione dei dati personali, che si è instaurata allo scopo
di tutelare l’incolumità degli agenti da eventuali minacce da parte dei trasgressori.
Al riguardo, ritengo doveroso segnalarLe che il Garante ha precisato che nessuna
disposizione della citata legge impedisce all’Autorità di indicare le generalità degli
agenti nei verbali di accertamento di violazione alle norme del codice della strada

Studio legale Beccarini, via Colonna 3 - Rimini. Tel 0541 411218; Fax 0541
307562. Per proporre i vostri quesiti all’avvocato Raffaella Beccarini scrivete
a ‘Rubrica forense”: info@romagnagazzette.com.
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APPUNTAMENTI DI CAPODANNO

Animata la serata con brani d’opera, musica da film e la Danza Militare di Schubert.

L’orchestra Città di Cervia al galà per Profilo Donna
Ogni anno a Modena, con il Premio Internazionale Profilo
Donna, vengono premiate dieci donne che si sono distinte per im-
pegno e professionalità nei propri settori lavorativi (moda, impren-
ditoria, cultura, arti, impegno sociale, sport, spettacolo, politica,
scienze) a livello nazionale e internazionale. La premiazione delle
dieci vincitrici si è tenuta il 31 ottobre presso il Teatro Comunale
Luciano Pavarotti di Modena, in un gala di premiazione che ha
visto protagonisti le massime autorità civili e militari della città, il-
lustri ospiti (tra i quali Nicoletta Mantovani Pavarotti, moglie del
grande tenore recentemente scomparso) nonché i cadetti dell’Ac-
cademia militare di Modena che, assieme alle allieve di una pre-

stigiosa scuola di ballo, hanno danzato sulle note di Donne, vin e
canto, valzer di Strauss eseguito dall’orchestra giovanile Città di
Cervia, diretta dal maestro Fulvio Penso. L‘orchestra, in rappre-
sentanza di Cervia assieme al sindaco Roberto Zoffoli, ha infatti
animato la serata con brani d’opera ( il celebre brindisi della Tra-
viata e l’aria O sole mio, eseguita assieme ad un importante tenore
che è stato allievo di Pavarotti), musica da film ( Smile, del grande
Charlie Chaplin) e con la Danza Militare di Schubert. I brani ese-
guiti sono stati arrangiati per l’occasione ad opera dello stesso mae-
stro Fulvio Penso. Nella foto: l’orchestra giovanile Città di
Cervia al galà.

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Fino al 28 dicembre è possibile prenotare per festeggiare l‘arrivo del nuovo anno al
Centro Sociale. Il programma della serata, che inizierà alle 19.30, prevede la cena e

musica dal vivo con il gruppo Melody. Il menù della cena è composto dal tortino di verdure come antipasto, due primi (nidi di ron-
dine e risotto al radicchio rosso), due secondi (vitello al forno con patate al forno e cotechino con lenticchie), dolce (tortello di
frutta con crema calda). E per il brindisi di mezzanotte, uva, panettone e spumante. La quota è di 35 euro per i soci e di 40 euro per
i non soci. Le prenotazioni fino a esaurimento dei posti disponibili e entro il 28 dicembre, alla sede del Centro, in via Pinarella 66,
il lunedì, mercoledì e venerdì, dalle 16 alle 18 telefonando allo 0544-970703; il giovedì e sabato, dalle 20 alle 24, direttamente
presso il Centro Sociale.

CAPODANNO AL CENTRO SOCIALE.

Disegno di Saleh 
del Secondo Circolo.
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

PER NATALE,
SAVIO IN FESTA

Il calendario di una serie di iniziative da non perdere.

Giunta alla sesta edizione, anche quest’anno ‘Savio In Festa’ regala
una serie di iniziative organizzate per le festività natalizie dal consi-
glio di Zona Savio di Cervia e dal Comitato cittadino di Savio di
Ravenna. La manifestazione prevede, sabato 19 dicembre, la conse-
gna dei cesti natalizi ai nonni ultraottantenni del paese: in giro per il
paese ci sarà Babbo Natale, con il suo calesse, accompagnato da mu-
sica, palloncini e dolci per tutti. Babbo Natale visiterà poi, martedì 22
dicembre, il centro diurno I Girasoli, mentre il pomeriggio andrà a
trovare i bambini e le bambine della scuola elementare, con il suo ca-
lesse carico di regali, palloncini e dolci. Lunedì 21 dicembre, alle ore
20.30 al Bar Arci, è in programma il tombolone di capodanno, una se-
rata in allegria con tanti ricchi premi. Mercoledì 23 dicembre ‘Natale
con le bancarelle’: scambio di auguri al mercato, mentre Babbo Na-
tale porterà doni ai bimbi e alle bimbe della scuola materna. Il clou
delle iniziative, ancora una volta, sarà la grande festa ‘Arriva la Be-
fana!’, nel pomeriggio del 6 gennaio dalle 14.30, nel centro sportivo
di Savio di Cervia. Per tutti, grandi e piccini, ci saranno dolci e cal-
zette. 
E poi musica e allegria con i pasqua lotti, oltre alla lotteria per bam-
bini; sangiovese, piadina, mortadella, formaggi, cioccolata calda,
ciambella, vin brulè e la consueta gara di torte per le azdore. E alle
17.30 gran finale con i fuochi d’artificio. In caso di pioggia la festa
verrà rinviata a domenica 10 gennaio.

Nella foto, un momento della festa ‘Arriva la Befana’ degli scorsi
anni.

MANIFESTAZIONI
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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 (FC) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336

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