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Giunta Comunale
Attualità

Il Sindaco ha presentato il nuovo assetto di Giunta

Salimbeni passa il testimone
del Turismo a De Pascale
di Alessandra Giordano

T

utta la Giunta era presente, il 23 sono apprezzate non solo a Cervia, ma anche al capacità è stato un collaboratore che in tanti mi
novembre, quando il sindaco Roberto di fuori della città del sale. Dal 2004 abbiamo hanno invidiato, ma lui è rimasto in squadra come
Zoffoli ha ufficializzato le dimissioni lavorato gomito e gomito e in questi anni oltre me per il tempo per cui si era impegnato. Di questo
dell’assessore Nevio Salimbeni e ha presentato a una profonda amicizia abbiamo condiviso il e di tutto quello che ha fatto per noi lo ringrazio
Michele De Pascale, nuovo assessore della forte impegno a favore della comunità cervese vivamente”. “Michele De Pascale ha bisogno di
Giunta di Cervia. In seguito alle dimissioni con l’obiettivo di confermare Cervia ai vertici poche presentazioni. Lo conosciamo tutti, e sono
dell’assessore Salimbeni per motivi personali del panorama internazionale. Proprio per le sue certo che saprà ricoprire l’incarico con capacità
che lo hanno indotto a scegliere
e con l’entusiasmo che ha messo in
un impegno diverso, il sindaco
ogni incarico che ha ricoperto finora.
ha ritenuto necessario procedere
Come ho dichiarato nell’occasione
all’assestamento della Giunta. È
della nomina di Luca Coffari e di
quindi entrato nella squadra di
Michela Bianchi, ritengo doveroso
Governo di Cervia Michele De
da parte degli amministratori
Pascale, al quale vengono affidate
valorizzare e investire su giovani
le deleghe ad affari generali,
capaci e motivati che hanno voglia
affari legali politiche comunitarie
di impegnarsi per mettersi al servizio
e coordinamento finanziamenti
della comunità cervese”.
e programmi Unione europea,
“Lavorare a Cervia – ha aggiunto
politiche turistiche e marketing
Salimbeni - è stato un grande onore.
territoriale, coordinamento eventi
In questi sette anni ho cercato di
e immagine, demanio marittimo,
interpretare questo ruolo provando a
porto.
mettere insieme i soggetti del territorio
Le deleghe alle politiche di
per fare il meglio per questa città.
promozione ambientale, sistemi di
Tanto abbiamo fatto, tanti risultati
qualità e certificazione ambientale,
li abbiamo ottenuti e tanti saranno
politiche
energetiche
e
di
raggiunti nell’immediato futuro.
salvaguardia del clima vengono
Con Michele la squadra si rafforza”.
invece affidate a Michela Bianchi,
“Sono entusiasta e preoccupato – ha
la quale assume anche la delega a
dichiarato De Pascale – per questo
CHI è MICHELE DE PASCALE
pace e cooperazione internazionale
nuovo incarico cui il sindaco mi
e mantiene servizi educativi e
ha chiamato. Nevio in questi sette
ichele de Pascale è nato a Cesena il 20 gennaio 1985, da
scolastici, immigrazione, politiche
anni ha lavorato per Cervia con
sempre residente a Cervia, abita a Milano Marittima.
per
l’integrazione,
formazione
impegno, passione, idee e simpatia,
Studente alla facoltà di Giurisprudenza è Consigliere comunale
interculturale, politiche giovanili.
confermandosi un amministratore
a
Cervia
dal
luglio
del
2004.
Nella
scorsa
legislatura
è
stato
membro
Inoltre il sindaco ha proposto al
di primissimo piano. Per quanto mi
della Seconda commissione ( Bilancio e Turismo) e poi presidente della
presidente del Consiglio comunale
riguarda, numerosi sono gli impegni
Commissione urbanistica fino al 2009. Dal 2010 è stato eletto nel
di affidare la delega - finora nelle sue
e le problematiche che mi troverò ad
Consiglio
di
Presidenza
di
ANCI
Giovane
Emilia
Romagna.
Dal
2008
mani - all’innovazione tecnologica
affrontare fin da subito. Mi approccio
è segretario comunale del Partito Democratico di Cervia, riconfermato
e informatica al consigliere Gianni
a questo incarico con la volontà di
nel 2010 all’unanimità. È inoltre membro dell’Assemblea regionale del
Bosi.
mettermi al servizio e a completa
PD
e
del
Coordinamento
politico
provinciale.
È
stato
per
anni
attivo
nei
“Nevio Salimbeni – dichiara il
disposizione della città”.
movimenti studenteschi come rappresentante degli studenti al Liceo
Sindaco – è stato uno straordinario
Righi di Cesena, presidente della Consulta provinciale degli studenti
collaboratore
le
cui
capacità
Nella foto, il Sindaco con Nevio
della provincia di Forlì-Cesena e consigliere di Facoltà.
professionali unite alle doti umane
Salimbeni (a sinistra) e il neo
e a una spiccata sensibilità politica
assessore Michele de Pascale.

M

Domenica

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

Aperto

nano
Si confezio
lizi
cesti nata

Suino - Castrato - Agnello - Manzo
“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139
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Elezioni

Quasi l’11 per cento dei Cittadini è andato a votare

Gli otto Quartieri cittadini
hanno il loro Consiglio
di Lorenzo Lelli

L

e prime elezioni dirette dei Consigli di zona tenutesi il 27
novembre scorso hanno registrato un discreto riscontro in termini
di partecipazione. Il dato dell’affluenza si è attestato al 10,93 per
cento. Valore che sarebbe drammatico se applicato alle principali tipologie
di tornate elettorali. In questo caso, invece, per una serie di motivi, il dato è
da considerarsi incoraggiante per il futuro. Innanzitutto, per Cervia si tratta
di una ‘prima volta’ e la partecipazione va costruita nel tempo.
In secondo luogo realtà limitrofe in provincia, come ad esempio Faenza,
si sono fermate sotto il 5 per cento. In ultima analisi va considerato che
l’intera opposizione, per scelta politica, ha deciso di non prendere parte alla
competizione, riducendo così il numero degli intenzionati a votare. Il livello
di partecipazione ha comunque toccato alti livelli in alcune zone della città.
In tal senso, a farla da padrone sono state le aree più periferiche: a Savio
a votato il 22,50 per cento degli aventi diritto; a Pisignano-Cannuzzo il

20,06; nel seggio di Montaletto-Villa Inferno si è recato alle urne il 19,80
degli aventi diritto e a Castiglione il 16,93. Fanalini di coda sono invece state
Milano Marittima che si è fermata al 5,64 per cento e Pinarella, attestatasi
al 5,32. “Le operazioni elettorali - ha dichiarato il sindaco Roberto Zoffoli
– si sono svolte nella massima serenità e siamo soddisfatti dell’affluenza,
segno che i cittadini hanno apprezzato questo metodo di democrazia diretta
che vede l’elezione dei propri rappresentanti nella rispettiva zona.
L’amministrazione ha voluto fortemente queste consultazioni perché crede
che l’espressione del voto sia la migliore risposta, affinché i cittadini possano
essere rappresentati al meglio anche nelle singole località del territorio
comunale. Ringraziamo tutti i cervesi che in questa giornata di novembre si
sono recati ai seggi esprimendo il loro voto, manifestando il profondo senso
di democrazia che da sempre contraddistingue la nostra città”.

I CANDIDATI ELETTI
ZONA N. 1
CERVIA CENTRO-MALVA SUD-BOVA
LISTA N. 1
Insieme per Cervia

LISTA N. 2
Centro Sinistra
per Cervia Centro

1) Sartini Simona
1) Matteini Lorenzo
2) Morganti Maria Grazia 2) Cecchi Giorgia
3) Dallamora Daniela
4) Penso Rino
5) Antonellini Giorgia
6) Comandini Caterina
7) Giordani Roberto

ZONA N. 2
MILANO MARITTIMA - DI VITTORIO
LISTA N. 2
Insieme per Cervia

LISTA N. 3
Centro Sinistra per
Milano Marittima

LISTA N. 1
Centro Sinistra
per Savio

LISTA N. 1
Centro Sinistra
per Castiglione

1) Cecchi Pier Paolo
2) Antonelli Antonio

1) Garoia Monica

1) Petrucci Patrizia
2) Abbondanza Achille
3) Satanassi Sabina
4) Guidi Giaime
5) Fabbri Avio
6) Fusconi Federica

1) Balsamo Francesco
2) Gardella Franca
(detta Nadia)
3) Vittori Romina
4) Nunziatini Maurizio
5) Filippi Pier Luigi
6) Biserna Matteo
7) Nicolucci Marino
8) Burioli Laura
9) Mariani Franco

1) Missiroli Mattia
2) Ferdani Federica
3) Nucci Luigi
4) Frajese Roberta
5) Manuzzi Alessandro
6) Foschi Sara
7) Rossi Michela
8) Montemaggi Monica
9) Leandri Renzo

ZONA N. 6
MONTALETTO - VILLA INFERNO

LISTA N. 1
Centro Sinistra
per Pisignano Cannuzzo

LISTA N. 1
Insieme possiamo

1) La Biunda Andrea

ZONA N. 4
CASTIGLIONE

LISTA N. 1
Ambiente Partecipazione Solidarietà

ZONA N. 5
PISIGNANO CANNUZZO

1) Turci Elisa
2) Bacchi Achille
3) Lippi Giampietro
4) Malucelli Maurizio
5) Piccinelli Giovanni
Fernando
6) Pepoli Gian Paolo
7) Moro Leonida
8) Scaioli Graziano
9) Rossi Enea

ZONA N. 3
SAVIO

ZONA N. 7
PINARELLA - TAGLIATA

LISTA N. 2
Centro Sinistra per
Montaletto - Villa
Inferno

LISTA N. 1
Centro Sinistra per
Pinarella – Tagliata

1) Raggini Gianluca
2) Ricci Raffaele
3) Zaccaroni Annalisa
4) Neri Verdiano
5) Bertozzi Paride
6) Ferrini Anna Chiara
7) Pisilli Carmelo
8) Magnani Francesco

1) Fabbri Federico
2) Casadei Dellachiesa
Claudio
3) Bonoli Giovanni
4) De Luca Samuele
5) Buratti Giulia
6) Giordano Liana
7) Papa Maria Pia

LISTA N. 2
Ambiente Diritti
Partecipazione
1) Montanari Stefano
2) Foschi Manuela

ZONA N. 8
MALVA NORD - TERME
LISTA N. 1
Per un quartiere
migliore
1) Canini Renzo
2) Balzani Oriano
3) Urbini Carlo

LISTA N. 2
Centro Sinistra per
Malva nord – Terme
1) Melai Thomas
2) Bilancioni Michele
3) Tappi Maurizio
4) Mariani Alberto
5) Bosi Federica
6) Casamenti Giada
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Alunni di ieri e di oggi si sono ritrovati nella scuola di Milano Marittima per celebrare i 50 anni di vita

La ‘Mazzini’ ha festeggiato
il mezzo secolo di vita

U

na folla festante di oltre 200
alunni, e numerosi ‘ex’, ha
celebrato il 19 novembre i 50
anni della scuola Mazzini di Milano
Marittima, inaugurata il primo ottobre
1961. In prima fila il sindaco Zoffoli e
l’assessore Gianni Grandu, il dirigente
scolastico Edera Fusconi e il neo coparroco della Stella Maris Giuseppe
Russo, attorniati da alunni, dirigenti
e maestri che hanno contribuito a
scrivere mezzo secolo di storia della
scuola. Come l’ex direttore Giuseppe
Alestra, in carica fino al 1996: “Sono
stati anni ricchi di soddisfazioni, ma a
volte ho l’impressione che a quell’epoca
gli studenti si impegnassero di più”
bacchetta sul limite della commozione.
E le maestre, dalle origini a oggi.
Le primissime testimonianze, quelle

di Lidia Masari, che questa scuola l’ha accolta dapprima come alunna e
poi come insegnante: “ Ricordo la bidella che con una piccola ampolla
di vetro rimboccava i calamai, una scuola bellissima anche rispetto
all’oratorio della Stella Maris dove andavo prima”. Nell’ampio parco, anche
Silvana Manzitti, dirigente della scuola fino allo scorso anno, e tante
insegnanti ed ex insegnanti. Si abbracciano e si chiamano con il cognome
da marito, perché non si usava ancora come oggi quello da ‘ragazza’.
“Sono Matilde Amadei, sposata in Mazzotti e con mio marito abbiamo
insegnato fianco a fianco per anni in questa bellissima scuola”; “Sono
Ada Amadori, figlia di quella Maria Amadori, da ragazza Grotti, che ha
inaugurato la scuola, anche lei come insegnante, nel 196l”. Ma ci sono anche
gli alunni, ex alunni. Tiene per mano la figlia, oggi alunna, Mauro Casanova:

“Mi sento un po’ giurassico – scherza -. Io
qui sono approdato in terza elementare,
quando la scuola è stata inaugurata. Ora
c’è mia figlia che probabilmente sarà qua
tra 50 anni per festeggiare il centenario”.
La bimba sorride e annuisce felice prima
di rincorrere i compagni. Inserita a
pieno titolo nelle celebrazioni per il
Centenario di Milano Marittima, che
ricorre il prossimo anno, l’iniziativa
ha ricordato anche il 150° dell’Unità
d’Italia, di cui “uno dei protagonisti –
ha ricordato il sindaco – è stato proprio
quel Giuseppe Mazzini al quale questa
nostra scuola è intitolata”.
La festa è stata anche l’occasione per
inaugurare il nuovo ampliamento della
scuola, che comprende la palestra, la

mensa, una palazzina per gli uffici, il nuovo ingresso e la sistemazione della
strada di accesso. Dopo il taglio del nastro ad opera del Sindaco e della
dirigente scolastica Edera Fusconi, gli alunni della scuola hanno accolto
insieme alle maestre tutti gli ospiti nella palestra, dove hanno intonato
l’Inno d’Italia. All’interno della scuola è stata allestita un’interessante mostra
fotografica che ripercorre gli anni di storia della Mazzini, per ricordare con
affetto quanti hanno contribuito a sostenere l’azione educativa della Scuola
stessa. I festeggiamenti sono proseguiti all’interno con un rinfresco degli
studenti dell’Istituto alberghiero che hanno anche preparato una splendida
torta di oltre un metro di diametro per festeggiare il 50° della Mazzini.
Nelle foto, immagini della festa.
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Ospedale San Giorgio

Il presidente della Regione Errani a Cervia per inaugurare il nuovo reparto

Al San Giorgio la nuovissima
Lungodenza e la Risonanza magnetica
di Alessandra Giordano

V

entisette posti letto, distribuiti
in 9 stanze di degenza dotate di
servizi igienici: questi i ‘numeri’
del nuovissimo reparto di Lungodenza al
San Giorgio, la struttura che dispone anche
di tutti gli spazi di supporti per i pazienti,
il personale e i visitatori e che è attiva
dal 31 ottobre. L’intervento di completa
ristrutturazione del reparto ha richiesto
l’investimento di circa 2 milioni di euro da
parte dell’Asl di Ravenna. L’obiettivo della
ristrutturazione, ottenuta grazie alla forte
sinergia tra Amministrazione comunale e
Asl, è quella di assicurare ai pazienti cervesi
il servizio di lungodegenza necessario per la
prosecuzione delle cure dopo la fase acuta
del ricovero effettuato presso il presidio
ospedaliero di Ravenna o presso altri ospedali.
Il modello assistenziale che si intende
realizzare si pone l’obiettivo di migliorare la
continuità assistenziale ai pazienti trasferiti,
valendosi anche della consulenza presso la
lungodegenza degli specialisti che hanno
gestito la fase acuta dei pazienti. Rispetto
all’organizzazione dell’assistenza medica del
vecchio reparto di Lungodegenza, che vedeva
in campo solo medici internisti dedicati
alla sorveglianza, si intende qualificare
l’assistenza fornita ai ricoverati mediante
un approccio multidisciplinare, garantendo,
oltre al medico internista, la presenza
programmata dell’oncologo, dell’ortopedico,
del fisiatra e geriatra, oltre che del personale
quali infermieri, tecnici della riabilitazione e
assistenti sociali.
Il nuovissimo reparto è stato inaugurato il 18
novembre alla presenza del presidente della
regione Emilia Romagna Vasco Errani,
del sindaco Zoffoli, del direttore generale
dell’Asl di Ravenna Tiziano Carradori.
Per l’occasione è stata inaugurata anche
la risonanza magnetica che garantisce
prestazioni di risonanza magnetica senza
mezzo di contrasto dell’apparato muscoloscheletrico e della colonna vertebrale. Il nuovo
servizio di risonanza magnetica si inserisce

all’interno del progetto di potenziamento
della radiologia del San Giorgio partito nel
corso del 2010 e che ha portato il presidio
ospedaliero cervese ad avere un servizio
garantito dal lunedì al venerdì dalle 8 alle
19 e il sabato e prefestivi dalle 8 alle 14.
Durante questi orari vengono effettuati
prestazioni di radiologia tradizionale,
ecografia ed ecocolordoppler. L’ampliamento
della presenza del medico radiologo (prima
limitata al mattino) ha permesso un notevole
potenziamento dell’attività.
“L’impegno di aprire il reparto – ha affermato
il direttore Carradori – è stato rispettato con
un po’ di ritardo, ma osservando la qualità
di questo intervento è evidente il perché. La
realizzazione del neo reparto rappresenta un
esempio di come può essere organizzato il
servizio sanitario sul territorio”. Soddisfatto
il sindaco che ha sottolineato come
“questa è una grande giornata per Cervia:
la struttura è adeguata alle esigenze delle
famiglie e dei pazienti e questo evidenzia
un risultato straordinario, sia dal punto di
vista strutturale sia della umanizzazione”.
Il presidente Errani ha poi puntato
l’attenzione su tre componenti imprescindibili
della sanità: “Cittadini, presa in carico e
continuità. L’ospedalizzazione non è un
valore, ma lo è l’appropriatezza delle cure ai
pazienti che ne hanno bisogno, esprimendo
una nuova sussidiarietà. Bisogna garantire
qualità e appropriatezza delle prestazioni,
evitare quelle ineccedenze che diventano un
disvalore per la sanità nazionale e appoggiare
le esperienze di cooperazione sul territorio
di cui abbiamo qui un esempio, perché
favoriscono la vicinanza tra il cittadino e i
professionisti. Bisogna continuare a lavorare
così, per garantire la sostenibilità del servizio
sanitario nazionale che rappresenta un
valore irrinunciabile”.
Nelle foto, il nuovo reparto e il presidente
Errani con il Sindaco e Carradori il
giorno dell’inaugurazione.
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Cultura & Festività

Dai presepi alla Casa di Babbo Natale, dai Mercatini alla pista del ghiaccio

Le iniziative del Natale
di Lorenzo Lelli

L

a preziosa collaborazione offerta dalle realtà associative,
volontaristiche e da altri enti in stretto rapporto con la città, hanno
consentito, nonostante le note difficoltà di bilancio, all’amministrazione
comunale, di mettere in piedi CerviAuguri, programma di iniziative volte a
celebrare al meglio le festività natalizie. “Vogliamo vivere ancora una
volta le festività in modo semplice, sincero, affettuoso - ha evidenziato
l’assessore alla Cultura Alberto Donati - nell’augurio a tutti di
tanta felicità e serenità in questo tempo dell’anno in cui siamo più
sensibili a riflettere sui valori profondi dell’esistenza. E’ questo un
momento importante per Cervia, che offre numerose opportunità di
divertimento e di incontro, per trascorrere momenti comuni in letizia
e piacevole armonia”.
Gli eventi natalizi si sono aperti
con il ponte dell’immacolata che
ha visto l’esibizione sulla pista
del ghiaccio della squadra di
hockey di Alleghe, il mercatino
della città di Belluno, in
collaborazione con il consorzio
Cervia Centro. E proprio la
città veneta, da anni partner del
Maggio in Fiore, ha donato alla
città il grande albero di Natale
acceso la notte dell’8 dicembre.
La pista del ghiaccio,
acquistata dal Comune qualche
anno fa, resterà aperta fino a
fine febbraio. Da segnalare è
la mostra dedicata ai 130 anni
della tipografia Saporetti e alla
Cervia di fine ‘800, così come
l’esposizione di sculture di Jean
Pierre Valette: Sculpture(s)
curata dalla regione francese
del Limousin e ospitata nella
sala Rubicone del Magazzino
del Sale.
Ci sarà anche la Casa di
Babbo Natale, allestita in una
casetta di legno collocata sotto
il Comune grazie all’intervento dei Ragazzi della Piazza. Anche quest’anno
verranno poi allestiti tanti e suggestivi presepi: da quello della chiesa del
Suffragio, al Presepe dei Salinari con statue a grandezza naturale, fino al
Presepe di sale.
Sul fronte sociale non vanno dimenticati il mercatino a scopi benefici

‘Il villaggio della solidarietà’ e ‘Telethon 2011’, il divertente spettacolo
Gran galà della solidarietà. A Milano Marittima il Natale sarà festeggiato
in grande stile.
La rotonda Primo Maggio e viale Gramsci sono illuminate con stupende
rose luminescenti, e, grazie
alla collaborazione di Studio
Delta, ci sarà la musica
in filo diffusione. Ma la
vera perla sarà il presepe
realizzato dall’Accademia di
Brera.
Gli artisti
costruiranno
un percorso,
caratterizzato da una
cinquantina di statue,
tra pecorelle e pastori,
e segnato da stendardi
colorati, che si
snoderà dalla rotonda
Primo Maggio fino
alla Stella Maris.
Sul frontale della
chiesa sarà collocato
uno schermo di sei
metri per sei dove la
rappresentazione della
natività si manifesterà
con immagini che
si compongono e
si scompongono
ripetutamente.
Per salutare
l’avvento del 2012,
poi, ci saranno gli
auguri di inizio anno
della banda ‘Città
di Cervia’ in piazza
Garibaldi e il concerto
di Capodanno in
teatro. Per concludere,
i fuochi d’artificio sul
mare, la sera del 5 gennaio e la Festa della Pasquella, il 6 gennaio, con i
Pasqualotti in piazza Garibaldi.
Ma gli appuntamenti si protrarranno ancora fino al 5 febbraio con un
pomeriggio di letture dedicate al nostro poeta Tolmino Baldassari.
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Gli Auguri Del Sindaco

“Guardiamo al futuro con fiducia”
di Roberto Zoffoli

Carissime e
carissimi Cervesi,
il 2011 volge ormai alla fine
e anche quest’anno voglio
cogliere l’occasione per farvi
i migliori auguri di buone
feste e per condividere con voi
alcune riflessioni, utilizzando le
pagine del periodico ‘Cervia, il
giornale della città’, che tutti
i mesi entra nelle case delle
famiglie cervesi.

Annoto queste poche righe
mentre l’Italia attende con ansia
la proposta del Governo Monti,
chiamato a varare misure contro
la crisi e che restituiscano al n
ostro paese la credibilità che
merita anche in Europa.
Mentre si va in stampa non si
conoscono ancora queste misure
ma è certo che ci aspettano
ancora tempi difficili e che
ai Cittadini verranno chiesti
grandi sacrifici. Le condizioni di
persistente crisi e di incertezza
dell’economia e del tessuto
sociale avevano ormai diffuso
ansia e la preoccupazione di
non vedere soluzioni e ricette
all’arresto della crescita del
nostro Paese. Quest’ansia aveva rischiato di paralizzare certi settori della
nostra economia e aveva ingenerato in molti di noi un senso di insicurezza
e a volte di sfiducia nel futuro.
Credo che lo sforzo che tutti noi dobbiamo fare oggi è quello invece di
affrontare i sacrifici cui saremo chiamati guardando in positivo verso il
mondo e anche verso gli stessi sacrifici che tutti quanti insieme dovremo
sopportare.
Il sogno di continuare a crescere e di partecipare allo sviluppo della
nostra città deve essere ancora e sempre un traguardo da raggiungere.
Ognuno di noi deve continuare a far leva sulla coesione sociale che ci
contraddistingue, sull’orgoglio di aver portato Cervia ad essere quella
che è e sulla volontà di continuare a lavorare per il bene di tutta la nostra
comunità.
Il 2012 sarà l’anno dei cento anni di Milano Marittima. Per celebrare
in grande stile il secolo di vita della Città giardino stiamo lavorando da
mesi per organizzare una serie di iniziative che ci permettano di avere
la giusta visibilità e la giusta promozione a vantaggio non solo di una

porzione del nostro territorio, ma di tutta Cervia, sia la costa sia le frazioni
dell’entroterra. Regione e Provincia appoggiano il nostro progetto di
valorizzare il Centenario di Milano Marittima per rafforzare il ponte
che ci unisce a Milano (città da dove nel 1012 partirono i fondatori di
Milano Marittima) anche in vista dell’Expo 2015, straordinaria occasione
di crescita per l’Italia di cui Cervia – in tutte le sue componenti territoriali,
economiche e sociali – vuole essere protagonista.
Ho citato il Centenario di Milano Marittima perché è forse quello
dal maggior impatto comunicativo, ma è solo uno dei progetti che
l’Amministrazione comunale di Cervia, nonostante le difficoltà e i sacrifici,
porterà avanti perché siamo convinti, con fiducia, di continuare a coltivare
i sogni di crescita. Per Cervia, per noi e per le generazioni che verranno
dopo di noi.
Con l’auspicio che nelle vostre case entrino la fiducia e la serenità che
tutte le famiglie meritano, a nome mio e dell’intera giunta 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 ai vostri cari questi giorni
di festa. Tanti auguri a tutti.
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Attualità
Storie Di Donna & Centenarie

Entro il 21 dicembre le domande di partecipazione

Storie di Donna: laboratorio di cinema

I

l comune di Cervia – Politiche Giovanili - attraverso i servizi Sportello
Donna e Informagiovani promuovono un Workshop gratuito di
cinema documentario dedicato principamente alle donne, occasione
per imparare a guardare la realtà quotidiana ed esprimere attraverso
immagini e suoni ciò che costituisce un’identità culturale. Negli incontri
saranno individuati gli orizzonti culturali dei partecipanti (esperienze,
conoscenze e aspirazioni personali) e sarà dato spazio alle loro eventuali
proposte narrative, saranno poi predisposti due appuntamenti concentrati
su fondamenti di scrittura per immagini e visione di brevi documentari. Si
procederà alla creazione di almeno tre gruppi di lavoro, scelti dai docenti in
base alle personali capacità e predisposizioni dei partecipanti, andando a

comporre un ideale troupe in cui ciascuno avrà il proprio compito. Seguirà
una fase dove si concentra tutta la parte creativa e organizzativa del lavoro,
nella quale sarà redatta la scaletta del materiale da riprendere necessario ai
fini del racconto, alle riprese sarà dedicata una intera giornata ed è prevista
una seduta di montaggio per impostare le linee guida e un ulteriore incontro
finale per poter visionare e discutere tutti insieme i tre documentari realizzati.
Il progetto sarà concluso in una serata presso il Cinema Sarti di Cervia, dove
verranno proiettati in sala i tre documentari realizzati dai partecipanti in
occasione di una serata-evento organizzata dall’associazione culturale
Grazia Deledda in collaborazione con il comune di Cervia. Docenti del
progetto sono Gianluca Nanni, Gerardo Lamattina e Giulio Ghetti.

ISCRIZIONI

P

er iscriversi è necessario mandare
il proprio curriculum vitae e una
lettera motivazionale all’indirizzo mail
storiedidonna@comunecervia.it entro e non
oltre mercoledì 21 dicembre 2011. Non è
necessaria alcuna esperienza pregressa nel
settore dell’audiovisivo.
Le domande saranno selezionate a giudizio
insindacabile dai responsabili del progetto e
verrà data massima priorità alle motivazioni

di tutti gli aspiranti iscritti con particolare
attenzione alle richiedenti. Per il workshop
non è previsto alcun rimborso spesa, pertanto
saranno a carico dei partecipanti le spese
accessorie collegate agli incontri: trasporto,
ecc...
Saranno comunicati i nomi dei partecipanti
entro il giorno successivo al termine ultimo
per la presentazione delle domande. Il primo
appuntamento del Workshop è previsto

invece per mercoledì 11 gennaio alle 20.30
presso la sede dell’Informagiovani-Sportello
Donna di Cervia in C.so Mazzini 40.
Per ogni informazione rivolgersi alla stessa
sede dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 12.30
e dal lunedì al giovedì dalle 15.00 alle 18.00,
telefonando al 0544-974356 - 0544/955741
oppure scrivendo alla mail
storiedidonna@comunecervia.it.

Maria Savini e Norma Borghetti
hanno spento cento candeline

D

ue le centenarie festeggiate dal sindaco
Zoffoli nelle scorse settimane. Il 18
novembre ha compiuto il secolo di vita
Maria Savini vedova Lugaresi, residente a
Cannuzzo. La signora è stata festeggiata nella
sua casa dai figli Rosanna, Colombina e Attilio,
i nipoti e i pronipoti. Il 27 novembre il sindaco a
nome della città ha invece fatto visita alla cervese
Norma Borghetti. Per l’occasione la famiglia ha
organizzato una festa nella loro casa di Castiglione,
in via Ragazzena. Il primo cittadino ha anche avuto
modo di chiacchierare con la signora Norma che
è stata una ‘pioniera’ del turismo cervese e che ha
contribuito, con il lavoro di una vita, allo sviluppo
della città, in modo particolare di Tagliata.
Residente a Castiglione, la signora Borghetti, nel
1963 insieme al marito Guerrino Berlati e ai tre
figli maschi Roberto, Elio e Renato costruì un
albergo a Tagliata, che chiamarono Hotel Zaira
utilizzando il secondo nome della signora Norma.

“A Tagliata in quegli anni non c’era nulla –
ha ricordato la Centenaria –. Era una zona
agricola, con coltivazioni
di grano, patate, viti e
canapa. Io prima di allora
ero stata cuoca in una
colonia di Pinarella e anche
nell’albergo ero in cucina.
La mia specialità erano le
lasagne, i cappelletti e le
tagliatelle.
Ricordo che i turisti tedeschi
andavano matti per questi
piatti”. “Abbiamo tenuto
l’albergo per 25 anni – ha
aggiunto il figlio Renato, che
ieri era accanto alla mamma
insieme alla sorella Renata -, fino a quando cioè
la mamma è stata in grado di lavorare. Poi lo
abbiamo ceduto ma l’albergo c’è ancora. Sono stati

begli anni e la mia famiglia è stata tra quelle
che ha fatto di Tagliata una località turistica”.
Nelle foto, le centenarie Marina Savini e
Norma Borghetti ricevono con le famiglie la
visita del Sindaco.
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Biglietti d’Auguri

Anche per le Festività natalizie 2011-2012 l’iniziativa del Comune ha coinvolto le scuole

Gli auguri di Cervia fatta dai bambini

A

nche per le Festività natalizie 2011
i biglietti d’auguri che partiranno
dall’Amministrazione diretti in
Italia e all’estero verso coloro (persone,
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 elementari del territorio per
realizzare disegni da riprodurre sui biglietti
d’auguri.

Le stesse direzioni didattiche hanno operato
la selezione degli 11 elaborati utilizzati per i
biglietti d’auguri 2011 e che riproduciamo in
questa pagina.
Ci sono i disegni di Sofia Torricelli, Pietro
Massara, Maria Eugenia Serra, Sara
Fontana, Simone Celli, Sofia Buda, Elena
Buccelli, Giulia Golesano, Matteo e
Niccolò, Pietro Amici, Rachel.
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Emergenza Idrica

In vigore l’ordinanza del Sindaco fino a maggio 2012

Come risparmiare acqua
I

l Sindaco ha emesso l’ordinanza sulla
crisi idrica, visto il relativo provvedimento
della regione Emilia Romagna, anche
per l’assenza di precipitazioni significative nelle
province di Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini
che dura da oltre quattro mesi e che, in base
alle previsioni meteo di Arpa, si protrarrà
anche nelle prossime settimane. La mancanza
di pioggia infatti ha portato alla progressiva
diminuzione del volume d’acqua nell’invaso
di Ridracoli e pertanto si rendono necessarie
misure atte ad evitare sprechi, nonché ad
assicurare il necessario risparmio ed un uso
razionale dell’acqua potabile.

-

L’interesse infatti è quello di garantire a tutti
i cittadini la soddisfazione dei bisogni primari
per l’uso alimentare, domestico ed igienico,
per preservare la maggiore quantità di risorsa
disponibile all’uso umano ed alimentare e di
ridurre l’uso di acqua potabile dall’acquedotto
pubblico per scopi diversi da quelli primari.
Pertanto occorre evitare gli sprechi di acqua
potabile, e attenersi alle seguenti disposizioni:

La Cittadinanza è inoltre invitata ad adottare
ogni utile accorgimento teso ad attuare un
risparmio idrico ed in particolare:

-

-

•
•
•

non utilizzare l’acqua potabile per fini non
strettamente potabili;
non innaffiare orti, giardini, prati, campi di
calcio con manto erboso, campi da tennis,
giardini e parchi ad uso pubblico o privato;
non lavare aree cortilizie e piazzali;
non effettuare il lavaggio domestico delle
automobili e degli altri veicoli, motoveicoli e
natanti;
non riempire e rinnovare anche parzialmente
l’acqua dolce di invasi, fontane ornamentali,
non far funzionare fontanelle a getto
continuo;
evitare ogni altro spreco ed abuso in genere.

a montare nei rubinetti gli appositi dispositivi
frangigetto, che mediante la miscelazione di
aria e acqua
possono consentire un risparmio idrico fino
al 50%;
a non utilizzare acqua corrente per il lavaggio di

•
•
•

piatti o verdure, ma solo nella fase di risciacquo;
riutilizzare, per quanto possibile l’acqua
di lavaggio, non contenente detersivi, per
innaffiare,
a preferire la doccia al bagno: ciò consente
un risparmio d’acqua fino al 75%, se si ha
l’accortezza di chiudere
l’acqua mentre ci si insapona.

Il funzionamento di fontane pubbliche
o private è consentito solo se dotate di
apparecchiature per il ricircolo dell’acqua. Sono
esclusi i servizi pubblici di igiene urbana, un
punto pubblico di fornitura di acqua potabile
(fontanella a getto continuo) per ogni frazione
del territorio comunale ed i punti per i prelievi
per le analisi della qualità dell’acqua. Il
Provvedimento resterà in vigore fino a tutto il 31
maggio 2012, salvo revoca per mutate condizioni
meteo-climatiche comportanti significativi
attenuamenti dell’attuale fenomeno di siccità
ed una maggiore disponibilità della risorsa
idrica, sulla base delle disposizioni che saranno
adottate al riguardo con atto del Presidente della
regione Emilia Romagna.

CONSIGLI UTILI
Per risparmiare acqua bastano alcuni semplici accorgimenti:

In bagno...
•

•
•

•
•
•

Se chiudi il rubinetto mentre ti lavi i denti o ti fai lo shampoo o ti
insaponi sotto la doccia o ti fai la barba puoi risparmiare 20 litri
d’acqua ogni volta;
Preferisci la doccia al bagno: il consumo di acqua diminuisce da 150 a
50 litri;
Fai attenzione ad usare lo scarico per il wc: ad ogni scarico escono dagli
8 ai 12 litri di acqua. Se puoi, installa il sistema a doppio scarico per il
wc;
Fai attenzione al rubinetto che gocciola: risparmierai 15.000 litri
l’anno;
Usa la lavatrice solo a pieno carico: risparmierai 20.000 litri l’anno.
Negli spogliatoi di palestre o piscine e sulle docce delle spiagge chiudi
i rubinetti per evitare di lasciar scorrere inutilmente l’acqua, un
rubinetto aperto scarica dai 10 ai 20 litri di acqua al minuto;

in cucina...
•
•
•

Usa la lavastoviglie solo a pieno carico;
Lava i piatti in una bacinella, possibilmente subito dopo l’uso;
Lasciare in ammollo le stoviglie ne facilita la pulizia. Utilizza inoltre
l’acqua di cottura della pasta, ha un alto potere sgrassante e detergente;

•

Applica un frangigetto ai rubinetti: è un piccolo utensile che costa
appena un euro, ma capace di ridurre i consumi del 40%;

in giardino...
•
•
•

Innaffia le piante verso sera quando il sole è calato: l’acqua evaporerà
molto più lentamente;
Ricicla, per i fiori e le piante, l’acqua con cui hai lavato frutta e
verdura;
Installa un impianto di irrigazione a goccia. Se puoi, raccogli l’acqua
piovana e riutilizzala per il tuo giardino;

e infine...
•
•
•

•

Lava l’automobile agli autolavaggi che hanno sistemi di recupero
dell’acqua usata;
Quando lasci la casa per lunghi periodi, ricordati di chiudere il
rubinetto generale;
Controlla spesso il contatore dell’acqua: se gira quando tutti i
rubinetti sono chiusi vuol dire che c’è una perdita sugli impianti di
casa;
Se vedi qualcuno che spreca acqua faglielo notare!
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Arte
Personaggi

Anche il Passatore e Garibaldi nell’arte di Vladimiro Strinati

La storia d’Italia
di un Burattinaio cervese
di Lorenzo Lelli

D

a Bergamo a Torino, passando per la Romagna per uscirne ancora a
portar in giro e far conoscere i propri spettacoli, sempre più richiesti
e apprezzati dalla critica, specializzata e non. E’ questa l’attuale vita
di Vladimiro Strinati, burattinaio cervese che da quasi vent’anni calca
i palchi del Teatro di Figura. Laureato a Bologna in Pedagogia con una
tesi in Storia della Letteratura per l’Infanzia, Strinati ha infatti debuttato
nel 1992 a fianco di Sergio Diotti, con il quale, negli anni, ha realizzato
diversi spettacoli sulla figura del Fulesta, il più classico, ma fino ad allora
misconosciuto, contastorie romagnolo. Dal 1998 al 2004 Strinati ha lavorato
con la cooperativa Arrivano dal Mare. La fine del sodalizio con il gruppo di
burattinai cervesi ha sancito la nascita di una nuova collaborazione, tutt’ora
in corso, quella con il regista e attore ravennate Danilo Conti, co-autore e
regista delle ultime produzioni.
E sono proprio gli ultimi lavori, creati in parallelo con i festeggiamenti
per il centocinquantesimo dell’Unità d’Italia, ad aver fornito alla coppia
Strinati-Monti ottimi riscontri in termini di pubblico e critica. ‘Il Passator
Cortese al Teatro di Forlimpopoli’, ideato da Strinati con la regia di Conti,
è arrivato fino alle pagine culturali dell’Unità, dove è stato recensito con toni
entusiastici. Lo spettacolo consiste in un’antologia di copioni ottocenteschi
per il teatro di burattini incentrati su uno degli eventi più cruenti del periodo
Risorgimentale che colpì a fondo l’immaginario popolare romagnolo.
Il testo narra infatti dell’assalto della banda di Stefano Pelloni, il ‘Passator
Cortese’, al teatro di Forlimpopoli, durante una serata di gala, nel quale rimase
tragicamente coinvolta la famiglia del celebre gastronomo
Pellegrino Artusi, trasformato in burattino da Strinati. ‘Lo
spettacolo – spiega Strinati - non intende assolutaménte
indulgere sul presunto mito del Passatore Cortese. Il suo
burattino,
infatti,
è in bianco e nero
rispetto agli altri,
per far capire anche
ai bambini l’anima
nera che si cela dietro
al personaggio. Per
correttezza abbiamo
comunque indicato
che lo spettacolo è
adatto a una platea
dagli 8 anni in su’. Conoscenza delle
tradizioni, ironia e ricerca storica
sono tra gli ingredienti principali
del binomio Strinati-Conti, ricetta
che pervade anche la ‘Trafila di
Garibaldi’, spettacolo che il duo ha
dedicato all’epopea in terra romagnola
vissuta dall’Eroe dei due mondi. La

Trafila, tra luglio e ottobre, ha fatto il pieno
di spettatori e critiche positive, prima a
Bergamo e poi a Torino e da fine novembre
è in tour nel ferrarese.
Nella Trafila Strinati offre il meglio di
sé, rinunciando alla baracca e entrando
in scena in prima persona, fondendo
così la tradizione del racconto popolare,
esemplificata
dalla fuga di Garibaldi
braccato, quando cadde la Repubblica romana nel 1849, sia dagli austriaci
che dalla ‘sbirraglia’ pontificia, alla tradizione dei contastorie popolari che
con la loro espressività poetica raccontavano al popolo gli eventi storici.
Strinati, che continua a mettere in piedi laboratori nelle scuole e nel 2009
ha stampato ‘Burattini, fiabe e nani’, testo che ripercorre il suo ampio
repertorio, è pronto a lasciare per l’ennesima volta la ‘città del sale’ alla volta
di nuovi riconoscimenti. L’auspicio è che un artista che in molti coccolano,
venga altrettanto apprezzato e valorizzato nella sua città natale.
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Anniversari Di Nozze

Il Comune ha festeggiato all’Hotel Dante le coppie di ferro

La festa delle supercoppie
di Alessandra Giordano

A

nche quest’anno il Comune ha festeggiato gli sposi più preziosi
della Città del sale. Quelli sposati da 70, 60 e 50 anni. Il 3 dicembre
scorso erano un’ottantina le coppie che si sono ritrovate all’Hotel
Dante per ricordare la celebrazione dei loro matrimoni, avvenuti nel 1941,
1951, 12961. Matrimoni che hanno segnato la storia della città e dell’intero
paese, attraverso la Guerra, la ricostruzione e il boom economico fino a oggi.
“All’inizio del secolo scorso – ha introdotto con commozione il sindaco,
che tiene in modo particolare a questa festa – l’Emilia Romagna era tra i
finalini di coda delle regioni italiane. Oggi siamo tra le prime 10 regioni
d’Europa. Il merito di questa crescita è anche, anzi soprattutto, vostro, di
uomini e donne che hanno lavorato per il bene della loro famiglia, della
loro comunità, della loro Città e del loro Paese”.
Condotta dal simpaticissimo Sgabanaza, al secolo Pierluigi Bertaccini,
la cerimonia si è consumata tra occhi lucidi e allegria, con la sfilata sul
palco delle coppie che rappresentavano l’intera comunità e i mestieri
cervesi, dall’albergatore alla piadinara, dal medico all’artigiano, dal
commerciante allo sportivo. La prima coppia è stata quella di Alfredo
Drudi e Maria Clarì Dallamora, che stanno insieme da 70 anni.
“Quanta fame, quanto lavoro e che brutta guerra abbiamo visto, ma che
bei nipoti, che bel marito e che bella città ho”, ha detto lei. Sorride il suo
Alfredo che non le stacca gli occhi di dosso: “Siamo tanto fortunati, perché
ci siamo conosciuti e amati da sempre con garbo”. Salgono sul palco anche
Ido Fariselli e Alba Pirini, insieme da 60 anni: “Ci siamo conosciuti
sul Lungomare, a ballare -, racconta lei. - Io facevo la sarta, poi ho fatto
la moglie e adesso siamo felici con i nostri nipoti e pronipoti”. Tante le
coppie che hanno festeggiato le nozze d’oro. Tra gli altri, si è fatto notare
Vincenzo Benaglia che intrecciando le dita della sua Laura con una voce
portentosa ha cantato “Tu che mi hai preso il cuor”…
Per l’occasione e a dimostrazione della sensibilità dell’Amministrazione
verso la propria gente, erano vicini al sindaco il vice sindaco Roberto
Amaducci e gli assessori Gianni Grandu, Michela Bianchi, Luca Coffari,
Michele de Pascale, il delegato al Verde Riccardo Todoli. Intenso anche
il finale del discorso del primo cittadino, che si è rivolto ai nipoti e ai
pronipoti: “Ragazzi e bambini – ha detto -, sappiate che quello che vi
insegneranno i vostri nonni non si trova sui libri di scuola né su internet.
Voi siete testimoni importanti di quello che hanno da raccontarvi, fate
tesoro della loro esperienza, che vi accompagnerà sempre. Non dimenticate
mai che una vostra carezza, una telefonata o un po’ di tempo passato con
loro può essere il miglior ringraziamento per quanto vi hanno dato, vi
danno e vi daranno ancora”.

Nelle foto, le coppie Alfredo e Maria Clarì Drudi, Ido e Alba Fariselli,
Vincenzo e Laura Benaglia.
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Made
in Italy

NUOVA ESPOSIZIONE CUCINE

La nostra esperienza da toccare con mano
Via Savignano, 54

Gatteo (FC)
Tel 0541-932511

www.gardiniperarredare.it
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Vieni a provare gli straordinari benefici
dell’esclusivo metodo INACQUA®

l Centro FISIOEQUIPE è esclusivista di zona
del metodo INACQUA®, un rivoluzionario
insieme di protocolli terapeutici sviluppati
in ambiente acquatico che, per qualità e
quantità, consentono recuperi precoci e
migliori in tutti coloro che li sperimentano.
La piscina del Centro FISIOEQUIPE è perciò una
piscina terapeutica, ogni dettaglio è studiato per
garantire le condizioni ideali per lo sviluppo di attività
riabilitative e per rendere piacevole la permanenza in
acqua.

Diverse le attrezzatture specialistiche usate in questo
contesto, in particolare, la piscina è dotata di un seggiolino
in acqua regolabile in altezza per svolgere un lavoro
terapeutico mirato, di un sollevatore idraulico a pavimento
per la mobilità del paziente.
La piscina riabilitativa è uno strumento
polifunzionale di terapia, nonchè ottimo alleato
per la prevenzione dei più comuni “malanni” di
stagione: disturbi e fastidi di vario genere all’anca, al
ginocchio, al collo, alla schiena.

L’intero ambiente della piscina terapeutica
ha una temperatura costante pari a circa
32°, non si avvertono sbalzi di temperature
nell’accedere alla piscina, nè all’uscita della
medesima. Tutto ciò grazie ad una climatizzazione
uniforme e senza correnti che permette anche il
controllo dell’umidità contenuta entro il 55%.

Proprio in un’ottica di prevenzione e benessere,
FISIOEQUIPE propone il “Corso di elasticità e
mobilità posturale INACQUA®” che ha l’obiettivo
di armonizzare la postura tramite metodiche di
elasticità muscolare e mobilità articolare, evitando
patologie quali lombodorsalgie, cervicalgie e dolori alle
spalle.

Le pareti e il fondo della piscina sono antiscivolo,
tutta la struttura è dotata di mancorrenti in tubolari
lucidati e scale antiscivolo, i bordi perimetrali sono
in legno e non impiastrellati, gli angoli arrotondati, i
colori seguono i dettami della cromoterapia, l’acqua
è perfettamente trasparente e subisce un
ricambio completo ogni ora oltre ad essere
analizzata da un laboratorio esterno almeno una volta
al mese per garantire i più elevati standard.

è perciò un’attività raccomandata a tutti, anche alle
persone che soffrono di patologie alla colonna
vertebrale, al bacino e/o alle anche.
Il Corso si svolge all’interno della piscina riabilitativa del
Centro, unica nel suo genere in tutta la Romagna.
Il Corso prevede 2 sedute settimanali ad un
prezzo promozionale.

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

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

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

il tutto in
promozione
a soli € 65,00

Per informazioni chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia - fisioequipe@fisioequipe.net / fisioterapiaequipe@libero.it - www.fisioequipe.net
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Ginnastica Facciale
Con l’avanzare del tempo, i muscoli di viso
e collo si allungano e si rilassano, favorendo la perdita di tono cutaneo e la comparsa
delle rughe.
Per contrastare questo processo - dovuto anche alla forza di gravità - può essere
d’aiuto la ginnastica facciale.
La ginnastica facciale é indicata a tutte le
età ed é efficace anche a chi presenta già
delle rughe su viso e collo.
E’ importante svolgere correttamente gli
esercizi (per le prime volte, eseguiteli davanti ad uno specchio) e con regolarità, per
almeno 10/15 minuti al giorno.
Quando e dove dedicarsi alla ginnastica facciale sono a vostra discrezione: al mattino
appena alzate, durante una pausa in ufficio
o in qualsiasi altro momento in cui potete
prendervi un po’ di tempo da dedicare a voi
stesse.

Il bello di questa ginnastica é che la si può
suddividere in più tranches nell’arco della giornata: saranno sufficienti davvero un
paio di minuti per completare una serie di
esercizi.

Attraverso la ginnastica, i muscoli si rassodano e la pelle si conserva elastica.
Nel complesso il viso risulterà più luminoso e disteso…ed anche il vostro umore ne
trarrà un benefico vantaggio.
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GOMMISTA SPECIALIZZATO per
VETTURA - 4X4 - MOTO AUTOCARRO - AGRICOLTURA

NUOVA SEDE:

Zona industriale MONTALETTO DI CERVIA
TEL.0544 972185 FAX.0544 917270
e-mail: cervia@iperpneus.it
PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE
ASSISTENZA: Movimento terra - Agricoltura Autocarro - Presso cantiere o vostra sede.

CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI:
VETTURA - 4X4 - SUV - MOTO:
Davide B. cell: 3463186086

AUTOCARRO - AGRICOLTURA - MOV. TERRA:
Roberto S. cell: 3351494042
ASSISTENZA DIURNA FESTIVI:
Maurizio G. cell: 3464912995
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Gruppi Consiliari
Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e
responsabilità di chi lo invia e lo firma.

Fermare lo scempio cementizio nazionale anche nella nella
nostra città.
Moratoria di 10 anni anni sulle sulle nuove costruzioni a
Cervia? Riceviamo e pubblichiamo:“La Federazione della
Sinistra di Cervia propone alla discussione della cittadinanza
l’ allarme lanciato nella nostra città dall’ architetto Pier Luigi
Cervellati, ideatore della ‘storica’ chiusura del centro storico di
Bologna. “Cervia è ad un punto di non ritorno - ha detto il noto
urbanista- , ma temo che il cemento continuerà ancora a crescere. Era un territorio
straordinario, con l’acqua, l’insediamento storico e la pineta dominante. Ora sta
aumentando il numero delle case invendute e di conseguenza si abbassa il loro
valore. Diventeremo tutti più poveri, insomma, con un meccanismo che porta
alla dissociazione dei Cittadini dalla Città”.
“Tutta la costa è stata urbanizzata. Se si continuano a costruire case, gli hotel

sono destinati a scomparire, una presenza incancellabile della offerta turistica,
che diventerebbe ancora più ristretta”.
«E’ necessario bloccare per 10 anni tutta l’edilizia e riflettere - sostiene
provocatoriamente Cervellati -. Lo sviluppo significa anche riqualificazione e
ricerca dell’identità perduta. Ora non è più il tempo di puntare sul mattone, ma
sulla qualità urbana. “

GRUPPO PRI CERVIA/Riceviamo e pubblichiamo. “Pochi
giorni orsono dicevamo che questo rimpasto di giunta non
lasciava intravedere interessanti novità (al di là di una sempre
più forte spaccatura fra le sinistre, la vittoria all’interno del PD
dell’area giovanile del PD), aggiungendo che simili operazioni
si sarebbero rivelati inutili in assenza della capacità di riaprire
un vero dialogo con tutte le forze politiche ed economiche della
città.
Abbiamo anche fatto presente che l’esempio romano di un governo
che sappia mettere in campo vaste maggioranze, dovrebbe essere seguito anche
a Cervia, dove invece si sta portando avanti il solito muro contro muro.

su 21 in consiglio comunale. Oggi è chiaro che meno del 10% degli elettori è
disposto a mobilitarsi per sostenere questo duopolio.

I fatti ci hanno dato ragione: le elezioni dei decentramenti, come avevamo
pre-annunciato, si sono rivelate un grande flop. Ciò non perché chi scrive o i
cittadini hanno smesso di credere nella democrazia, ma perché siamo stanchi di
essere portati a spasso dagli strumentalizzatori della democrazia e della politica.
I consigli di quartiere, trasformati in casse di risonanza del potere, sono ben
poco utili, soprattutto, se privati anche di modeste risorse economiche e della
posibilità di decidere su qualche modesta questione.
Chi ha pensato alle elezioni dei consigli di zona, poi, come ad un test di metà
mandato per questa giunta, non curandosi dei costi (circa €. 40.000,00), ha
avuto modo di comprendere che prima delle elezioni si poteva pensare che PD
ed IDV stessero governando Cervia con meno del 50% + 1 dei voti validi e con
circa il 35% dell’elettorato complessivo pur avendo, sindaco compreso 11 seggi

LEGA NORD/ MAGAZZINO DARSENA. Riceviamo e
pubblichiamo: “ A Cervia abbiamo un’opera di grande
pregio e suggestione, testimonianza della nostra storia. Si
tratta del Magazzino Darsena. Costruito trasversalmente
rispetto al porto canale, dotato di una darsena per
ottimizzare il lavoro di scarico e carico del sale, fu costruito
dal 1710 al 1712.
Aggiungendosi a quello già esistente, arricchì il comparto Magazzino
Torre-Torre S.Michele e Magazzino Darsena formando una cerniera importante
fra il quadrilatero del centro storico e il borgo dei pescatori, grande patrimonio
di storica cultura e vita vissuta dei cittadini della Nuova Cervia.
Nonostante le opere finanziate, i soldi pubblici spesi e le varianti urbanistiche
approvate, da molti anni l’edificio è chiuso ed inagibile, severo testimone di una
mancata rilettura del suo ruolo all’interno della città e del percorso storico che
porta dalla salina al mare.
I Cervesi si chiedono con sempre maggiore insistenza a quale uso verrà destinato
e se potrà costituire un’ulteriore attrattiva per il turismo. Noi apparteniamo alla
categoria e auspichiamo da parte dell’Amministrazione Comunale un colpo di
reni che sia in grado di restituirlo alla città.
Proponiamo di bandire un concorso di idee a livello europeo per lo studio legato
alle radici salinare e delle funzioni identitarie che ricopre per Cervia.

Il PDL Cervia augura

a tutti i cittadini cervesi
un sereno Natale
e Felice Anno Nuovo

www.pdl-cervia.it - info@pdl-cervia.it - cell. 338 4259460 - 333 3306727

La Federazione della Sinistra condivide la necessità di puntare sulla
riqualificazione e ristrutturazione di quanto già esiste, evitando aumenti di
volumetrie. La distruzione del paesaggio naturale e degli edifici di pregio
architettonico dovrebbe essere assolutamente fermata. Una prospettiva di
questo tipo, improntata alla riqualificazione, offrirebbe anche alla industria
edilizia non poche occasioni imprenditoriali. Gruppo consigliare Federazione
della Sinistra, Sinistra per Cervia”.

È, quindi, evidente che ciò che serve non sono le finzioni e le dichiarazioni di
soddisfazione, che fanno il paio col ‘piotòst che gnint l’é mei piotòst’, ma aprire
un ampio dialogo ed un grande confronto, per mettere in campo scelte il più
possibile condivise, come la ristrutturazione della spesa corrente comunale
e la ridefinizione della ‘mission’ e della riorganizzazione interna dell’ente in
un quadro bi-partisan.Il PRI ribadisce disponibilità in questo senso, nonché
per azioni di forte risanamento.Invitiamo, quindi, la maggioranza, o ciò che
di essa rimane, ad abbandonare un certo modo di fare politica, offrendo vera
disponibilità ad un confronto costruttivo per il bene della Città. Noi sapremo
fare il nostro dovere, compreso quello di andare con manifestazioni dirette
nei quartieri per comprendere dalla gente le problematiche di ogni realtà e
per contribuire a risolverle. In vista delle prossime festività natalizie cogliamo
l’occasione per augurare a tutti i cittadini cervesi i più sentiti auguri di buone
feste. Gruppo consigliare P.R.I. Cervia,
Capogruppo Consigliare P.R.I. Cervia
Giancarlo Cappelli

Presidente P.R.I. Cervia
Moraldo Fantini

P.R.I Cervia Viale Roma 3/B Cervia – e mail: pricervia@gmail.com

Siamo certi che saranno molte le indicazioni per una realizzazione a dire poco
eccezionale e con la possibilità che possa essere interessata l’Europa per il
finanziamento dell’opera.
Ma vogliamo fare presente anche l’urgenza di una piccola opera da realizzare
subito all’interno della darsena, “il restauro della Torretta ex Enel”.
Siamo certi che in occasione dei festeggiamenti del CENTENARIO DI MILAO
MARITTIMA, Cervia non meriti di presentarsi e di diffondere questa immagine
di fatiscenza. ‘La Darsena, Magazzini del Sale, la Torre S.Michele’ saranno i
luoghi più ripresi dalle telecamere, sia ufficiali che amatoriali e dai fotografi:
vogliamo prepararci con responsabilità? Non essendoci i fondi necessari, noi
proponiamo che la Giunta e il Consiglio introducano una tassa di scopo per il
finanziamento dell’opera di restauro e di recupero. Sono certo che sarà accolta
con favore, anche perchè il suo importo sarebbe davvero minimo. A conti
fatti, non supererà i trenta euro. Ci rendiamo conto che non è bello pensare
di aumentare la pressione fiscale in questi momenti particolari, ma bisogna
guardare in faccia alla realtà ed avere il coraggio di esporsi. Nessuno ti regala
nulla, quindi se abbiamo a cuore la nostra città, se desideriamo che non decada
continuamente, lamentiamoci un po’ meno e rimbocchiamoci le maniche,
‘può essere un’idea?’. Un forte Augurio Cervese di Buone Feste dalla Lega Nord
Romagna sezione di Cervia.
Il consigliere comunale, Luigi Nori. Per info: luigi.nori@tiscali.it”.
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VASTO ASSORTIMENTO!!!
gazebo 5x5 a partire da 780 euro

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

pergole e casette a prezzi
scontatissimi anche su misura

contenitori inox per olio e vino

RISCALDAMENTO
SOLARE TERMICO
INTEGRATO
CON TERMOSTUFE

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

SI CONFEZIONANO CESTI NATALIZI CON GUSTOSI PRODOTTI ITTICI DI QUALITà
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