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.. :1 STOP MONETE Nei _ parcheggi 

'è~~ft~ '~fTV j~~ DA PASQUA PRENDERÀ IL VIA 

Novità per i parcheggi
 
Si pagheranno via sms
 

Sistema innovativo per venire incontro ai turisti
 
IL PARCHEGGIO selvaggio e 
soprattutto le multe degli ausilia
ri del traffico non saranno più un 
problema. Arriva infatti la prepa
gata, con sms, via internet o in ta
baccheria. L'idea è stata proposta 
dall'Ascom sia alla città che ai re
sponsabili dei parchimetri, gestiti 
da Azimut. In un incontro avve
nuto un paio di giorni fa, infatti, 
il direttore della Confcommercio 
di Cervia, Cesare Brusi ha propoc 
sto all'assessore alla viabilità del 
Comune, Gianni Grandu e ai re
sponsabili per Azimut dei par
cheggi, Giovanni Zani, Massimo 
Ledda e Stefano di Stefano di uti
lizzare questo sistema innovativo, 
già in uso in alcune città italiane, 
come Firenze. 

PER I TURISTI che arriveran
no in città da marzo in poi sarà 
possibile pre-pagare il parcheggio 
via sms, oppure recandosi in una 
tabaccheria che sia anchericevito
ria o, ancora più agilmente, dal 
computer di casa. In questo modo 
si eviteranno file e perdite di tem
po, ma anche le muIi:e'a-egli ausi
liari del traffico. Anche perché 
con questo sistema se si vuole ri
manere sotto l'ombrellone un po' 
di più, senza pensieri, si può sem
plicemente integrare la sosta con 
un 3m::;. 

LA IJROPOSTA di Ascom Con
fcommercio è ancora più allettan
te per .i turisti. Potrebbero infatti 
essere gli esercenti, i bagnini, i ri
storatori e gli albergatori a pagare 
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NIENTE PiÙ MONETINE 
Pagamenti con sms, via internet o in tabaccheria 

Cesare Brusi: «Per agevolare 
ituristi albergatori o bagnini 
possono prepagare ai c1.ienti» 

il parc;heggio per i propri turisti, 
comprando con un semplice click 
o un messaggio dal telefono le pre
pagate per i propri clienti. «L'in
contro è stato molto positivo 
ha spiegato il direttore Ascom, Ce
sare Brusi - e sia l'assessore che i 
responsabili Azimut si sono detti 
disponibili sin da subito ad imple
mentare l'attuale servizio con que
sto, che garantirebbe di risolvere 
il problema del pagamento del 
parcheggio in maniera molto mo
derna. Inoltre all'atto di prenota

zione di una stanza o di altri servi
zi, come quelli della spiaggia, l'al
bergatore o il bagnino possono 
impegnarsi a pre-pagare i parcheg
gio per il proprio cliente, dando
gli così un servizio in più senza 
che il cliente, una volta arrivato 
in città debba pensare a niente, se 
non a divertirsi in vacanza». 

LE CITTÀ CHE HANNO già 
sperimentato questo sistema si so
no dette soddisfatte. A Firenze 
per esempio è possibile non solo 
pagare il parcheggio con l'sms, 
ma anche acquistare il biglietto 
degli autobus. In molte capitali 
europee con un sms si può accede
re a molti servizi. Da Pasqua in 
poi sarà possibile anche a Cervia. 

Letizia Magnani 



OOf~AN~ TERZA EDIZIONE DEL PALA SAVIO 
AL VIA DOMANI sera la terza edizione ~el Pala Savio 
organizzata dalla Proloco in collaborazlon~ con,altre 
realtà associative. La festa, che si svolgera;el.l a~.ea 
verde della Parrocchia in via Romea Sud a aVIo I 
Ravenna fino a gennaio, prevede cene. a tema, 
accompagnate da piano bar e concert.•• tombole e~ 
iniziative dedicate ai bambini. D0l!'a~lla cena sara 
dedicata alla fiorentina, PrenotazIoni: 349-8719096. 

PRESIDENTE 
Cinzia Pirini 

ASC(JiM SINDACATO, 
E nato 
Terziario donna 
la presidente
è Cinzia Pirini 
n.. FUTURO è donna. Per
 
questo Ascom Cervia .
 
lancia Terziario donna, il
 

. sindacato di genere che
 
propone un calendario di
 
eventi e di idee per la città
 
e per l'impresa. Si parte
 
martedì 4 dicembre, con
 
l'incontro dedicato
 
all'allestimento della
 
tavola con addobbi floreali
 
natalizi. Fra gli ospiti del
 
pomeriggio ci saranno
 
l'azienda floro~vivaistica
 
Bazzocchi di Cervia e il
 
maestro di bon ton, Valter
 
Rossi.
 

MARTEDÌ 11 'Le 
Sorprese di Natale' e, fino 
alle festività, altri incontri 
ed eventi. Presidente del 
nuovo gruppo di 
imprenditrici al femminile 
è Cinzia Pirini, la sua vice 
è Samantha Benati. Oltre a 
loro siedono nel consiglio 
direttivo Milena Alpini, 
Lorenza Nocchi, Roberta 
Pazzini, Arianna Rinaldi, 
Stefania Bettini, Valentina 
Brinini, Graziella Finotti e 
Alessandra Saccomandi. D 
sindacato di genere 
intende organizzare per il 
2013 corsi di formazione e 
serate a tema. 
,---~~~~-~_.~ 
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Iniziative 
per illustrare 
il percorso 
Equalche polemica 
L'AMMINISTRAZIONE co
munale ha deciso di avvalersi dei 
tecnici di 'Caire-urbanistica', una 
cooperativa di architetti e inge
gneri di Reggio Emilia, che si oc
cupa di percorsi partecipati, per il
lustrare ai cervesi il progetto pre
sentato da Pentagramma Roma
gna. 

DUE GLI APPUNTAMENTI 
imminenti, il primo martedì 27, 
quando aprirà il punto infonnati
vo, nella Sala Artemedia (piazza 
Garibaldi), il secondo mercoledì 
5 dicembre, quando alle 20.30 al 
Palazzo dei congressi di Milano 
Marittima è in programma la pre
sentazione del progetto. Parteci
peranno il sindaco, Roberto Zof
foli, la sua giunta e i progettisti di 
Pentagramma Romagna, Mario 
Cucinella e Lamberto Rossi. 
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SU QUESTO tipo di impostazio
ne piovono anche alcune critiche.. 
Per i Verdi della Regione Emilia 
Romagna: «Gli amministratori di 
un tempo andavano in prima per
sona a discutere con i cittadini, 
prima di assumere qualunque de
cisione. 
Quelli di ora invece fanno assu
mere da Pentagramma Romagna 
dei tecnici che vanno in giro ad a 
illustrare l'opera. 

•	 CI SEMBRA scandaloso. Inoltre 
consideriamo un insulto alla tra
sparenza e alla partecipazione il 
fatto che una cooperativa di archi
tetti, dietro compenso, sia chiama
ta a sostituire la politica e debba 
metterci la faccia per conto degli 
amministratori cervesi». 

l.m. 

:t"t;;·~;JF~"w·"w'''.·'ir· 'CUM GRANO SALlS' 

Giovani cooperatori, assemblea annuale 
ai Magazzini del Sale 

QUESTA MATTINA, dalle 
9.30 alle 17.30, ai Magazzini del 
Sale di Cervia, assemblea annuale 
dei giovani cooperatori di Legaco
'Jp Emilia-Romagna. 'Cum grano 
salis. Intelligenze a confronto per 
il lavoro oltre la crisi' è il tema 
dell'appuntamento. 

NEL POMERIGGIO i giovani 
cooperatori, coordinati da Rober
to Grassi di Generazioni, dialo

gheranno con: Andrea Rapisardi 
della Cooperativa Lama, Elisa Va
leriani di Ervet, Pierluigi Stefani
ni di Unipol, Mario Mazzoleni 
dell'Università di Brescia e Giulia
no Poletti, Presidente Legacoop. 
Un evento annuale che quest'an
no si svolge nel regno del sale di 
prima qualità del nostro Adriati
co. E un modo per guardare al fu
tuo analizzando il rapporto tra ge
nerazioni. 



Le primarie del centrosinistra 

Folla per Renzi 
all'Alma -à 
Cervia ~Bersani 
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I A Cervia Bersani è in cima al gradimento 
li segretario raccoglie stima e consensi trasversali. Confronto ali'insegna delfair play
 
1\ CERVIA la campagna delle pri
marie del centrosinistra si è gioca
ta sulla piazza del mercato. E qui 
:he, nei giovedì mattina di no
\Tembre, sono stati allestiti i ban
:hi per raccogliere le adesioni e, 
Jvviamente, per fare un po' di pro-

i paganda. Ed è qui che ieri, a po
:hi giorni dal voto, gli ultimi elet
tori si sono confrontati. Nella cit
tà del sale, l'attenzione è quasi tut
ta assorbita dai 'big' Bersani e 
Renzi, con il secondo sostenuto 
lddirittura da due comitati: uno 
:oordinato dal Pd Gianni Guidi,· 
['altro fondato da un gruppo di 
persone esterne al partito. Nessu
na traccia, invece, di un sostegno 
ufficiale agli altri tre candidati, an
:he se Nichi Vendola può comun
:J.ue contare su molti estimatori. 
Tastando il polso dell'elettorato 
:li centrosinistra, Bersani sembra 
raccogliere maggiori preferenze, 
:<anche se ho la sensazione che av
\Terranno sorprese», rimarca il ren
liano Guidi. Ma subito si fanno 
,entire i bersaniani: «Quali sor

prese? Quelle le potrebJ* dare 
Renzi, che 'ancora conosciamo 
troppo poco. lo non mi fido, prefe
risco Bersani che ha già dimostra
to di essere un buon ministro, e 
voterò per lui», afferma Sergio 
Fantini, operaio. «Ma no,Renzi 

ROBERTA BEVILACQUA 
bersaniana 

Proprio perché c'è grande 
delusione voterò Bersani, 
uno dei pochi politici 
seri e onesti 

rappresenta il nuovo: è giovane e 
non è ancorato alla vecchia classe 
politica. Preferisco dare a lui il 
mio voto», ribatte la studentessa 
Vanessa Pini. Tra i passanti c'è an
cora qualche indeciso: «Renzi, 
Bersani o Vendola? Ancora non 

VANESSA PINI 
renziana 

Il sindaco di Firenze 
rappresenta il nuovo: è 
giovane e non ancorato alla 
vecchia classe politica 

lo so. La politica ultimamente mi 
sta deludendo, e non so se andrò a 
votare», afferma Stefano Roma
gnoli, controbattuto da Roberta 
Bevilacqua: «Proprio perché sono 
delusa, voterò Bersani, uno dei po
chi politici seri e onesti». Le pri-

SERGIO FANTINI 
bersaniano 

Non mi fido di Renzi. Voterò 
Bersani che ha già 
dimostrato di essere un 
buon ministro 

marie sono vicinissime, e le di
scussioni si accendono. «Ma mi 
soddisfa - commenta l'assessore 
Luca Coffari, coordinatore del co
mitato Cervia per Bersani ":::::'l'ele
vata partecipazione a dispetto del 
clima generale di antipolitica. Lo 
strumento delle primarie piace a 
tutti: gli uffici del Pd hanno dovu
to fare aperture straordinarie per 
soddisfare \a richiesta di iscrizio
ni». Anche se non tutti avevano 
ancora compreso le modalità: 
Gianni Guidi, davanti al banchet
to in viale Roma, segnala infatti 
che «molte persone hanno conti
nuato a chiedere informazioni». 
La competizione è comunque 
all'insegna del fair play: «Credo 
che il Pd di Cervia si sia rafforza
to grazie a questa campagna acce
sa ma senza scontri», aggiunge 
Coffari. «Le primarie sono un'oc
casione di aggregazione: le cene 
che organizziamo per autofinan
ziarci sono sempre molto segui
te». 

Alex Giuzio 



Milano Marittima. In continuo movimento negli ultimi mesi la geografia delle attività nel "salotto" cervese 

Chiude laPerla, il centro cambiavolto
 
Nuovi negozi alposto della storicagelateria, comepure dellJex Brasserie
 

CERVIA. "La perla" chiude a fine 
anno, e nel centro di Milano Marit
tima scompare un'altra attività di 
grido. Da 12 anni, la gelateria di 
viale Gramsci era gestita da Giulio 
Fabbri, che continuerà però a con
durre l'adiacente Sporting. «La 
proprietà non ci ha rinnovato il 
contratto, perché hanno altri pro

getti - affer
11 titolare, che ma -, ma sia

mo tuttoragestiscf! anche in ottimi
l'adiacente Sporting: rapporti con \ 
«Dispiace, ma non loro. Certo, 

dispiace, ma ci hanno rinnovato non possia·
il contratto d'affitto» mo farci 

niente. Non 
abbiamo neanche parlato di con
tratto, perché la decisione era già 
stata presa». Al posto del locale af· 
facciato alla rotonda lO maggio, pa
re sorgeranno dei negozi. E' la stes
sa sorte che toccherebbe all'immo
bile in cui ha appena chiuso i bat
tenti il ristorante La brasserie. 

La geografia di Mi.Ma. sta insom
ma cambiando, e pare che, a rimet
terci, siano soprattutto le attività 
della ristorazione. Il "Notte e dì", 
ad esempio, fa parte dei ristoranti a 
rischio, causa la scadenza del con
tratto. Pur tuttavia, questo settore 
potrebbe- prendersi a breve la ri
vincita. «C'è interesse sul mercato 
-informa infattiRoberto Mordenti, 
della agenzia Il Quadrifoglio ., per 
quanto riguarda l'affitto di bar, ri
storanti, forni e pasticcerie. Sono 
crollate, invece, le vendite degli ap
partamenti; mentre gli stabilimen
ti balneari, vengono richiesti solo 
in affitto. Anche per gli alberghi, 

poi, c'è poca richiesta». 
Chi intende acquistare una casa, 

pare si presenti con le idee chiare, 
chiedendo subito un robusto scon
to. Se il mediatore non accetta di 
abbassare il prezzo, almeno del 20 
per cento, non se ne fa nulla. Pas
sando agli hotel in affitto, costano 
circa 3.000euro a camera, ma come 
detto restano sulla carta. Ora si at
tende, dunque, una nuova schiera 
di imprenditori disposti a "ravvi
vare" il salotto dell'Adriatico. 

Ma l'atmosfera della Perla, dove 
si sono seduti tutti i vip della rivie
ra, non sarà facile da ricreare. In
sieme all'Ottocento, aveva preso il 
posto del Nuovo fiore, nel campo dei 
gelati "Doc". La passeggiata lungo i 
negozi di viale Gramsci ed anche 
Matteotti, non poteva che conclu
dersi li, davanti ad una coppa di ge
lato strappa applausi. Trovare un 
tavolino,' nelle serate di punta, era 
un problema. Ma la località sta cam
biando, ed ora, come nel caso della 
exBrasserie, forse rende di più ven
dere i costumi da bagno. 

Massimo Previato 

DonneAscom: Pirinipresidente
 
Un nuovo sindacato ((di genere" in seno all'associazione 
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CERVIA. Cinzia Pirini, 
ex titolare della Casa 
delle aie, è stata eletta 
presidente del 
"Terziario donna" 
targato Confcommercio. 
Nel consiglio direttivo 
siedono anche la 
vicepresidente, 
Samantha Benatti, 
insieme ad altre donne 
imprenditrici come 
Milena Alpini e Lorenza 
Rocchi. Lavoreranno 
con alcune 
collaboratrici 
dell'Ascom, come 
Roberta Pazzini, 
Arianna Rinaldi, 
Stefania Bettini, 
Valentina Brunini, 
Alessandra Saccomandi 
e Graziella Finotti. 

Il gruppo, che opera 
nella sede come un vero 
e proprio "sindacato di 
genere", intende 
supportare l'attività 
delle donne impegnate 
nei settori del 
commercio, del turismo 
e dei servizi con 
specifiche iniziative di 
carattere operativo e 
culturale. 

Nella prima riunione è 
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Incontri a tema 
natalizio in programma 

da inizio dicembre 

Legacoop: assemblea annuale 

Giovani cooperatori 
CERVIA. Si svolge oggi, 

dalle 9.30 alle 17.30 ai Ma
gazzini del sale, l'assem· 
blea annuale dei giovani 
cooperatori di Legacoop E
milia Romagna. "Cum gra
no salis. Intelligenze a con· 
franto per il lavoro oltre la 
crisi", è il tema dell'appun
tamento. Dopo i lavoridella 
mattinata, nel pomeriggio i 
giovani cooperatori, coor
dinati da Roberto Grassi di 
Generazioni, dialogheran
no con: Andrea Rapisardi, 
Cooperativa Lama; Elisa 
Valeriani, Ervet; Pierluigi 
Stefanini, Unipol; Mario 
Mazzoleni, Università di 
Brescia; Giuliano Poletti, 
presidente Legacoop. 

stato abbozzato anche il 
programma delle future 
iniziative, ad iniziare 
dal Natale. Due le serate 
già in programma, il4 e 
l''n dicembre. Il primo 
incontro, dal titolo "Il 
Natale in tavola", è 
dedicato all'allestimento 
della tavola. Nel 
secondo, "Le sorprese di 
Natale", verranno 
preparati pacchi e regali 
natalizi. Verrà poi 
organizzata una terza 
giornata dedicata ai 
bambini, ai doni e al 
baratto, il 20 dicembre, 
in piazza Garibaldi dalle 
15; andrà in scena 
"Porta un gioco che non 
usi più e scambialo con 
uno che ti piace di più", 
senza bisogno di toccare 
la moneta. Saranno 
allestiti anche gli stand 
gastronomici, con piatti 
realizzati dai ristoratori 
cervesi. 

"Terziario donna" 
collaborerà inoltre con 
Cerviaauxilia, alla 
realizzazione di un 
calendario, che verrà 
venduto e donato nel 
periodo natalizio. (m.p.) 



Milano Marittima
 
Chiude la gelateria
 

"laPerla" 

AMICI DEL~ARTE 

(JROMAGNAIOrrlere 23 NOV 2012 

Serata sulla storia di Cervia 
Questa sera alle 21, presso la sede degli Amici dell'arte in via Bollana, Cesare Melandri intratterrà 
i soci e il pubblico con frammenti della storia cervese, del passato recente e antico. Sarà uno di 
quegli appuntamenti utili per far conoscere meglio le origini e le vicende della comunità. Le 
serate culturali sono particolarmente seguite, anche perché intercalate da momenti di in
trattenimento, nello spirito del maestro Aldo Asciane. A metà mese sarà poi in distribuzione, 
come ogni anno, il calendario 2013. E' oramai un classico per la romagnolità, e viene richiesto 
particolarmente dai cervesi che vivono lontano, e vogliono cosi mantenere un legame con la 
propria città. (m.p.) 

APRE IL PALA SAVIO 

La Pro loco di Savio promuove la 3a edizione del Pala 
Savio, che resterà aperto fino a gennaio, con l'ormai 
nota Festa della Befana. Fra le varie iniziative, sono 
in programma cene a tema accompagnate da buona 
musica, tombole, appuntamenti dedicati ai bambini. 
Ma la novità riguarda la location, situata nell'area 
verde della parrocchia, che si trova a Savio di 
Ravenna. Domani si comincia, con protagonista a 
tavola la fiorentina. 

Sport estremi. Lunedì 1'atletacervese partirà per l'Adriatic Coast Run Extreme, 900 km lungo la costa 

Di Giorgio scalpitaper un'altraimpresa
 
: Una corsa in solitariaper raccoglierefondi afavore diAmref 

CERVIA. Andrea Di 
Giorgio sta scaldando i 

anni di triathlon e dieci di 
ironman in giro per l'Eu· 

sità di molti coi quali mi 
relaziono tramite face

I muscoli in vista di un'al ropa, dal 2007 ho intrapre book, twitter ed il mio Andrea 
tra avventura. Stavolta sa so la strada delle ultrama blog». Digitando www.an Di Giorgio 
rà alle prese con l'Adriatic ratone -spiega l'atleta cer dreapelodigiorgio.blog partirà 
Coast Run Extreme,900 vese - portando il mio fisi spot.com si possono trova dalla piazza 
km in solitaria unendo co e la mia mente all'esplo re informazioni e curiosi di Cervia 
con una linea immagina razione di nuove sensazio tà sui suoi viaggi sportivi. lunedì alle 12 
ria le città di Cervia, dalla ni e ad impegni fisici e Il blog ha totalizzato oltre e terminerà 
quale partirà lunedì 26 a mentali sempre più estre 78.000 visite con un deciso la sua corsa 
mezzogiorno, e di Santa mi. Sono passato dal de aumento negli ultimi due a Santa Maria 
Maria di Leuca. La missio serto ai _360 gradi, copren anni. di Leuca 

«Entro 1'8 dicembre 
dovrei concludere il viaggio 
Chi vorrà potrà seguinni 
su facebook esul mio hlog» 
farmi un saluto. Stiamo 
cercando anche di coin
volgere i Comuni che at
traverserò per ampliare la 
raccolta fondi. Inoltre, es
sendo un appassionato di 
fotografia ho pensato, 
sfruttando illocalizzatore 
satellitare, di lanciare un 
concorso fotografico che 
possa raccontare in uno 
scatto il viaggio. Per par
tecipare al concorso sarà 
sufficiente fare una dona
zione minima ad Amref, le 
foto verranno postatedai 
fotografi su facebook e 
successivamente premia
te o dal giudizio popolare 
degli utenti di facebook o 
da persone competenti. 

ne da compiere è legata al
la raccolta fondi nazionale 
per la campagna "Stand 
up for the African Mo
thers" di Amref (African 
MedicaI and Research 
Foundation), di cui Di 
Giorgio è amico e piccolo 
ambasciatore. «Dopo dieci 

do distanze in tappa unica 
dai 150 ai 300 km, fino ad 
arrivare alle esperienze 
dell'ultratriathlon e de
calronman. Gli ottimi ri
sultati ottenuti, la mia fi
losofia sportiva e ilmio es
sere umile e sorridente 
hanno suscitato la curio-

Di Giorgio illustra in co
sa consiste la nuova im
presa:: «Correrò lungo la 
spiaggia, dove natural
mente sarà possibile, e 
senza un chilometraggio 
giornaliero prestabilito. 
L'idea è di arrivare a de
stinazione entro 1'8 dicem

bre. Sarà possibile essere 
aggiornati visitando il 
bloge i social networks do
ve giornalmente scriverò. 
Nel tragitto in strada sarò 
supportato da un equipag
gio che mi garantirà sicu
rezza e mi fornirà cibo e 

un luogo per il recupero. 
Indosserò un localizzatore 
satellitare per poter esse
re rintracciabile da tutti 
coloro che mi seguiranno 
dando loro la possibilitàdi 
accompagnarmi per un 
tratto o semplicemente 



Con Alfano 
perrifondare C~MAGNA'
 
il centrodestra 

RAVENNA. Si è costi
tuito il nuovo comita
to "Con Alfano Raven

. na e provincia per un 
nuovo centrodestra". 
L'aggregazione ha l'o
biettivo di supportare 
la candidatura dell'o
norevole Angelino Al
fano alle primarie del 
Pdl. «La perdita di 
consenso da parte de
gli elettori del centro
destra nei confronti 
del Pdl, impongono la 
necessità di un profon
do rinnovamento, non 
tanto nei valori e nei 
principi, quanto della 
classe dirigente e 
dell'azione politica», 
spiegano i promotori, 
fra i quali Giuseppe 
Della Casa (presiden
te), Pietro Martini (vi
ce) e Franca Da Ros 
(tesoriere). Il primo o
biettivo è di fare la 
propria parte nel rac
cogliere le 10.000firme 
sul territorio naziona

, le per la presentazione 
della candidature. Fra 
i sottoscrittori figura
no Roberto Petri, Ales
sio Grillini, Francesco 
Villa, Massimo Mazzo
lani, Marta Farolfi, 
Paolo Savelli, Mauri
zio Bucci, Edo Panti
ni, Vittorio Squasso
ni. 

Urrler
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ROCK PLANET. Il rock club 
di Pinarella di Cervia ospita, 
domani sera, il concerto del 
rapper Mondo Marcio. Sul 
palco anche Jack The 
Smoker. 

! IL CANTINONE. I..:osteria 
j nel centro storico di Cervia 

propone questa sera una 
serata jazz con il sound di 
Chet Baker, una musicache 
parla al cuore. Sul palco, 
Max Rocchetta (piano), 
Andrea Ricci Maccarini 
(voce), Giusseppe Zanca 

(tromba), Mauro 
Mussoni 

(contrabbasso) e
 
IStefano Paolini (batteria).
 
. Cena e concerto 25 euro.
 
I Info 0544 977078. 
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lO STATO DEI TRASPORTI FERROVIARI Ravenna resta isolata dai gl'andi collegamenti mentre 
Forlì e Cesena sono ignorate da diversi convogli della lunga percorrenza 

Nel "provincione" Rimini èlapiuservita
 

~ 
osa cambierà con 
la provincia unica 
nel settore dei tra
sporti? Un fatto è 
certo, almeno per 

quanto riguarda le ferrovie, 
Ravenna è senza dubbio la 
città più penalizzata e di fatto 
isolata dai grandi collegamen
ti. Forll va meglio perché si 
trova direttamentè sulla linea 
adriatica ma è ignorata dalla 
maggior parte dei collegamen
ti Frecciabianca. Rimini invece 
vede fermarsi tutti i convogli 
della lunga percorrenza. Nel 
caso vada avanti il discorso di 
un accentramento di alcuni 
uffici nella città capoluogo si 
verranno a creare nuovi flussi 
di pendolarismo. Mentre i col
legamenti tra Castel Bolognese 
verso Rimini sono tutto som
mato frequenti, non si può di-

I re altrettanto tra Rimini e Ra
venna, linea che in ogni caso 
necessita di venire potenziata. 
Nel periodo estivo in partico
lare, Rimini e Ravenna diven
tano una grande città metro
politana di costa al cui interno 
gli spostamenti non mancano 
di certo. Per rispondere effica
cemente alla domanda di tra
sporto non occorrono investi
menti infrastrutturali faraoni
ci; sarebbe sufficiente la pos
sibilità di incrocio all'incirca 
ogni 6-7 chilometri. La politica 
di Rfi, Rete ferroviaria italiana, 
società del Gruppo Fsi titolare 
dell'infrastruttura, nell'ambito 

MiglioriniUn treno Frecciabianca della linea Adriatica 

del progetto "Rete snella" pun
ta invece alla semplificazione 
degli impianti limitando il nu'
mero delle stazioni dove è 
possibile l'incrocio. Con l'at
tuale assetto, ricorrendo a o
rari rigorosamente cadenzati 

e con un'unica tipologia di tre
ni, è possibile un collegamen
to ogni 30 minuti. Ma in caso 
di circolazione perturbata, do
vendo spostare l'incrocio, si 
verificherebbe un concatena
mento di ritardi. Rfi sta por

tando avanti "Rete snella" an
che sulla linea Adriatica dove 
sono stati rimossi scambi e bi
nari di precedenza a Savigna
no e Forlimpopoli. Gli sposta
menti tra Ravenna e Forlì av
vengono invece tramite i bus 
di Start Romagna che seguono 
il percorso della tranvia sop
pressa all'inizio del 1930. All'e
poca si era anche ipotizzata 
l'estensione delle rete tranvia
ria oppure la trasformazionein 
ferrovia a scartamento ordina
rio. La tranvia Forlì· Ravenna 

La linea lungo la 
costa va in ogni 
caso potenziata 

aveva un discreto traffico mer
ci, la composizione dei convo
gli prevedeva 7 carri, un valore 
superiore rispetto a quello di 
altre linee. Nel corso degli anni 
si erano raccordate alla tranvia 
diverse aziende. Il Circolo fer
roviario di Bologna, che aveva 
la competenza sulle ferrovie in 
concessione e le tranvie del 
territorio emiliano romagnolo, 
con una relazione al Ministero 
delle Comunicazioni aveva 
denunciato gravi carenze in
frastrutturali con traverse de
gradate e rotaie logore. Non e
sistono collegamenti diretti 
ferroviari Ravenna-Faenza
Forlì. 

AldoVlroll 
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MONTALETTO Il consigliere di zona aveva chiesto 
la sede, non concessa "per iniziative di partito" 
"Perché ora diventa il seggio delle primarie?" 

Lasalanegata
 
"Questanonè
 
democrazia"
 
] 

l modus operandi dei comitati 
di quartiere ancora sotto la lente 
di ingrandimento. 

Dopo le ultime dimissioni dei 
consiglieri di quartiere Malva 

Nord-Terme, Renzo Canini e Carlo Ur
bini, a causa di una "scarsa democra
zia del partito di maggioranza", ora è 
il quartiere di Montaletto-Villa Inferno 
a lanciare una nuova accusa. E in par
ticolare è il consigliere Andrea La 
Biunda ha denunciare "lo strano cri
terio con cui viene concesso l'utilizzo 
della nostra sala di quartiere". 

"Dopo aver contattato la segreteria 
del sindaco Zoffoli, per richiedere l'u
tilizzo della sala per una serata orga

. nizzata dalla lista di cui faccio parte, 
mi viene risposto che la sala non vie
ne concessa per iniziative di partito 
spiega il consigliere La Biunda - Dopo 
questa negazione decido di inviare u
na mail per sollevare la questione al
l'assessore con delega ai quarti1"i, ma 
senza ottenere nessuna rispo a. La 
serata che avevo pensato di o aniz
zare come corisigliere non era niente 
di più che una chiacchierata tra per
sone che vivono il territorio". Poi il 
consigliere solleva l'incongruenza: 

"Pochi giorni fa ho scoperto che pro
prio nella sala del nostro quartiere si 
terranno le primarie del Pd. Sono ri
masto disorientato. Ma non veniva 
concessa per iniziative di partito? 
continua La Biunda - li mio disappun
to si fonda sull'imparzialità di un mo
do di gestire la questione con due pesi 
e due misure. La· democrazia implica 
che ci siano uguali diritti per tutti, di
versamente non si parla più di diritti, 
ma di privilegi e di una democrazia a 
senso unico". 

Ma la denuncia presentata dal con
sigliere di quartiere Montaletto-Villa 
Inferno non è la prima che viene resa 
pubblica. Infatti qualche mese fa, do
po la presentazione del progetto "Cer
via d'Amare" di Pentagramma Roma
gna, alcuni consiglieri del quartiere di 
Milano Marittima avevano richiesto 
la sala del quartiere per un'iniziativa 
pubblica per discutere con i cittadini 
il progetto. Anche in quel caso la sala 
del quaniere, lf"ima venne concessa, 
poi neg~ta ai c.nsiglieri. che dovette' 
ro organizzare l'incontro in una diver
sa sede. 

La storia a quanto pare ritorna, in
sieme alle denunce. 

LUTTO AL BRACCIO "LO AVEVO SENTITO UNA SETTIMANA 
- PRIMA DELLA SUA MORTE; PARLANDO DEL FUTURO"RAFFICA DI FURTI 

NELLE ABITAZIONI DEL CENTRO 

Tornano i topi di appartamento e questa
 
volta prendono di mira le abitazioni di via
 
Caduti per la Libertà..
 
E' successo in questi giorni a Cervia ed in
 
particolare i ladri agiscono durante le ore
 
serali. Per qualche giorno controllano la
 
zona limitrofa alla casa presa di mira e .
 
studiano nel dettaglio le abitudini dei
 
proprietari delle abitazioni. Poi agiscono.
 
Entrano da finestre o porte, scardinando

le,.e rovistano in armadi e cassetti in cer

ca di denaro e di tutti gli effetti personali
 
che hanno un certo valore.
 
E in questi giorni la notizia sta circolando
 
anche su Facebook, dove qualche cittadi

no "visitato" dai ladri ha pubblicato le fo

to della propria camera da lètto messa a
 
soqquadro dai malviventi che si sono in

troffolati in casa.
 

npresidenteAcli
ricordaBrunoMasini 
"Se sapremo essere servi buoni efedeli come Gesù, la morte sarà il più 
lieto evento della nostra vita, ['inizio della vera vita" 

Bruno Masini 
il presidente Adi Emilia Romagna, Walter Raspa, alla notizia della 
morte di Bruno Masini, invita a riflettere sulle sue parole e ripercorre 
le tappe della vita dell'''aclista''. 
"Nel 1945 fu fondatore della Dc a Cervia, poi con altri cattolici col
laborò alla nascita del Patronato Acli Ravenna che volle istituire an
che a Cervia nei suoi uffici, in quanto non avevamo risorse per affitti. 
Fu molto impegnato nel sociale e in questo ambito gli furono con
feriti diversi attestati di onorificenza come ad esempio la cittadi
nanza emerita di Cervia - spiegaWalter Raspa - Fu ideatore di ini
ziative e tessitore di rapporti con i vari Enti. Con Bruno mi ero sentito 
una settimana prima della sua morte, mi aveva chiesto notizie delle 
Acli e la direzione in cui stanno andando. Gli dissi che noi aclisti sia
mo impegnati sempre per il bene comune, proprio come faceva lui". 
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Il confronto (aire-Urbanistica
 
seguirà il percorso partecipato
 
Nell'ambito del percorso partecipato di confronto e di dia
logo con la città su "Cervia d'Amare", il progetto di Penta
gramma Romagna, la scelta dell'amministrazione è caduta 
su Caire-Urbanistica, cooperativa di architetti e ingegneri 
di Reggio Emilia, con larga esperienza di percorsi parteci
pati. Caire è stata scelta sullabase di una valutazione che 
ha tenuto conto della qualità della proposta e della mi
gliore offerta economica e sarà quindi questa cOQperativa 
a coadiuvare il Comune nel Pltrcorso di ascolto. . 
Mercoledì 5 dicembre (ore 20.30) ili Pitlpzzo dei Congressi! 
è in programma un evento ~bblico aperto alla cittadinan
za per presentare i contenuti di "Cervia d;Amare". Inolt~~" l 
martedì aprirà l'info-point nella sala Arteme~ia. ~ 

Nasce "Terziario Donna"
 
Ecco il consiglio direttivo
 
FIOCCO ROSA Sarà il "sindacato di genere" di Confcommercio 
Al via iniziative e un calendario con CerviAuxilia 

Si è costituito in seno a Corn
commercio Ascom Cervia 
"Terziario Donna", un gruppo 
composto da imprenditrici, 
dipendenti e collaboratrici del 
terziario. Nel consiglio diretti
vo siedono la presidente Cin
zia Pirini, la vicepresidente Sa
mantha Benatti e altre donne 
imprenditrici come Milena Al
pini e Lorenza Rocchi. Assie
me a loro lavoreranno anche 
alcune collaboratrici di Conf
commercio Ascom Cervia, co
me Roberta Pazzini, Arianna 
Rinaldi, Stefania Bettini, Va
lentina Brunini, Alessandra 
Saccomandi e Graziella Finot
ti. 
TI gruppo, che opera nella sede 
Confcommercio come un vero 
e proprio "sindacato di gene
re", intende supportare l'atti
vitàimprenditoriale delle don
ne impegnate neLsettori com
mercio, turismo e servizi con 

specifiche iniziative di carat
tere operativo e clÙturale. 
Nella prima riunione di "Ter
ziario Donna" è stato abboz
zato anche il programma delle 
future iniziative, come ad e
sempio quelle natalizie. Due 
le serate già fissate, il 4 e l'11 
dicembre. nprimo incontro, 
dal titolo "n Natale in tavola" è 
dedicato all'allestimento della 
tavola con addobbi floreali na
talizi e prevede dimostrazioni 
a cura dell'azienda floro-vivai
stica-Bazzocchi di Cervia e del 
maestro di bon ton Valter Ros
si. Martedì Il dicembre il tito
lo sarà "Le sorprese di Natale", 
con dimostrazioni di prepara
zione di pacchi e regali natali
zi. Verrà poi organizzata una 
terza giornata dedicata ai 
bambini, ai doni e al baratto. 
Il 20 dicembre in piazza Gari
baldi, dalle 15 andrà in scena 
"Porta un gioco che non usi 

più e scambialo con uno che 
ti piace di più", per incentivare 
il baratto, senza bisogno di 
toccare la moneta. Nella gior
nata in piazza Garibaldi saran
no allestiti anche stand gastro
nomici, con piatti realizzati dai 
ristoratori cervesi, grazie an
che alla collaborazione con il 
sindacato ristoratori di Conf-· 
commercio Ascaro Cervia. Il 
ricavato della giornata verrà 
devoluto fn beneficenza. La 
metà dell'incasso andrà alla 
casa di accoglienza per le ra
gazze madri di Cervia, che o
spita una quindicina di giova
ni donne, e l'altra al Consorzio 
Cervia Centro, per le iniziative 
di Natale. 
"Terziario Donna" pensa sin 
da subito alla beneficenza, 
collàborando con CeIViAuxilia 
alla realizzazione di un calen
dario che verrà venduto e do
nato nel periodo natalizio. 

Istanbul Eurasia Marathon 
La performance di Bonoli 
Domenica 11 novembre si è svolta la "Istan
bui Eurasia Marathon", la maratona podi
stica di 42 chilometri. Alla manifestazione 
in terra turca ha preso parte anche l'atleta 
cervese Giovanni Bonoli, che ha controlla
to le avversità terminando in 3h49'35". 

BUIO IN SALA 

Il film AI Sarti 
la pellicola contro 

.violenza e stalking 
Nel calendario delle iniziative 
messe in programma in occasio
ne della Giornata contro le vio
lenza sulle donne, il Comune or
ganizza per martedì (ore 2n~1 

cinema Sarti, la proiezione del 
film "Ti dò i miei occhi" di Iciar 
Bollain. Il film cerca di risponde 
alla domanda: "Perché una don
na resta per 10 anni con,un uo
mo fisicamente violento?" 

Ciak alla festa "Pala Savio" 
Domani sera fiorentina e musica 
La Pro Loco di Savio organizza la terza edizione del 
"Pala Savio". L'iniziativa, a livello sociale e aggregati
vo, proporrà; suoi appuntamenti fino a gennaio. Cene 
a tema accompagnate da musica, tombole e iniziative 
dedicate ai bambini. Si parte domani sera con una ce
na a tema sulla fiorentina, con la musica dei Ripetenti. 

"Lavoriamo per la vita" 
con l'Istituto Oncologico Romagnolo 
"Lavoriamo per la vita", è questa l'iniziativa promossa dal
l'Istituto Oncologico Romagnolo in programma domenica 
(ore 12.30) al centro sociale di Cervia, invia Caduti per la 
Libertà. " pranzo avrà un costo di 18 euro e il ricavato verrà 
devoluto allo lor. Per l'occasione interverranno i rappresen
tanti dello lor e le autorità (prenotazioni 0544 970703). 
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In tredici giorni da Cervia__allaPLIglia
-Ied -I ADRIATIC COAST RUN EXTREME Lunedì alle 12 partirà da piazza ------ 
Garibaldi l'impresa sportiva del cervese Andrea Di Giorgio. Entro il 
week end dell'g dicembre dovrà arrivare a Santa Maria dì Leucaa P

mi dettagli il percorso, tanto che CERVIA Il conto alla rovescia è 
cercherò di correre sempre sulla ormai terminato. Il cervese An
sabbia tranne nei tratti in cui nondrea Di Giorgio è pronto a ci
ne avrò la possibilità. Son~ conmentarsi nella sua ennesima im
tento perchè in queste settimane presa sportiva: camminare per 
in tanti harmo aderito all'inizianovecento chilometri (quasi tutti 
tiva mostrandosi molto partecipi sulla sabbia) da Cèrvia a Santa 
ed entusiasti. Poter aiutare l'AmMaria di Leuca in meno di due 
ref anche in questa occasione,settimane. Questa "folle cammi
come ormai sto facendo da anni,nata" denominata Adriatic Coast 
abbinando lo sport alla solidaRun Extreme prenderà il via lu
rietà è davvero il massimo".nedì 26 novembre alle 12 dalla 
Di Giorgio sarà seguito durantecentralissima piazza Garibaldi di 
la sua discesa verso la Puglia daCervia e terminerà nel week end 

. un camper con all'interno un'edell'8 dicembre nella piazza della 
quipe di persone che gli fornirancittà pugliese: il punto più a Sud 
no cibo, bevande e materiale tecdella costa Adriatica. Il valore di 
nico, oltre che un posto per il requesta corsa è soprattutto bene
cupero quando vorrà riposare. fico, dato che sarà i'occasione per 
Non esiste infatti una tabella di raccoglierà fondi a favore del 

. marcia giornaliera prefissata, maprogetto "Stand up for the Afri
la stima è di circa ottanta chiloC,ID Mothers" di ArnrefItalia On
metri al giorno per arrivare alla lus. Durante la camminata il po
meta nei tempi stabiliti. dista verrà ricevuto da diversi 
{;Adriatic Coast Run Extreme sindaci delle città attraversate, 
sarà un avvenimento che coinche dàIanno il loro contributo e
volgerà tutte le persone delleconomico all<l causa. 
città toccate dall'evento. Di GiorPresentata lo scorso 25 ottobre, 
gio ha infatti deciso di organizzai'Adriatic Coast Run Extreme ha 
re un concorso fotografico che asubito riscosso un enorme suc
vrà come tema il suo passaggio cesso, tanto che Di Giorgio è sta
lungo il litorale Adriatico. Ogni to ospite di diverse trasmissioni 
persona potrà tranquillamentetelevisive e radiofoniche nazio" 
correre per una parte del percornali in cui raccontava la sua ini
so insieme al suo fiancoi scattanriativa. Già da diverse settimane 
do fotografie che vedono comesulla pagina Facebook dell'even
protagonista proprio Di Giorgio.to è possibile seguire l'alIena
Le migliori verrarmo poi postate mento del podista e tutti, gli 
su Facebook. Sulla pagina ufliciasponsor che hanno aderito a 
le del social network sarà possiquesta ennesima "pazzia" spor
bile seguirà l'Adriatic Coast Run tiva del triatleta cervese. . L'evento servirà per raccogliere Extreme passo dopo passo attra"Non vedo l'ora di iniziare a cor
verso un diario che Di Giorgiorere - spiega l'atleta -: mi sento fondi in favore di Amref e potrà terrà aggiornato giornalmente. pronto e carico per questa nuova 

Luca Del Favero avventura. Ho studiato nei mini- essere seguito su Facebook 

LEGGE STABILITA' 

Dopo la Camera, palla al Senato
 
Regioni inferocite cornei Comuni
 

---- -. 

L
a Camera ha approvato 
la legge di stabilità con 
372 si. l voti contrari 
sono stati 73 e gli aste

nuti 16. Il provvedimento, blin
dato a Montecitorio dal governo 
con tre fiducie, passa al Senato. 
Slitta invece a lunedì alle 18 l'e
same della nota di variazione di 
bilancio con il relativo voto, do-

Rapporti con il Parlamento Piero
 
Giarda. "Nessun intervento so

stanziale", "nessun errore nella
 
nota di variazione di bilancio",
 
assicura, puntualizzando che ci
 
sono state soltanto due "impre

cisioni" nelle tabelle, chiedendo
 
per questo "scusa'.
 
Durante la discussione della leg

ge a Montecitorio, il governo è
 

un ampliamento della base im
p0I1Ì~ileHde!J.aTobin tax.ll g~-

verna è andato sotto anche su 
un altro odg, che impegna l'ese
cutivo a promuovere la cultura e 
la lingua italiane all'estero. 
E dopo il 'sì' della Camera, il 'no' 
delle Regioni che dichiarano 
guerra, come i sindaci. La legge 
di stabilità è "insostenibile su tre 

sidente della Conferenza delle 
Regioni Vasco Errani che, al ter
mine della riunione dei governa
tori, ha annunci<l.to ene ci saran
no incontri con i rappresentanti 
del Senato perché "per le Regio
ne è indispensabile che ci siano 
modifiche a quel testo". Errani 
ha avvertito: "E' necessario cam
biare questa situazione, diversa
mente, iniziative forti, oltre ai co· 
muni, riguardano anche le Re
gioni". Riguardo alla sanità, ha 
spiegato Errani, "per la prima 
volta il Fondo sanitario naziona
le si riduce", sul trasporto locale 
"viene fatto un passo indietro di 
20 anni tornando a un fondo na

po che la capigruppo ha dovuto stato battuto su un ordine del punti che riguardano la reale e zionale e non alla fiscalizzazio
verificare che "non sussistevano rogazione di servizi: la sanità, il ne". I governatori si riuniranno 
le condizioni" per votare. Aspie giorno al ddl stabilità che impe-  trasporto pubblico locale e i ser di nuovo giovedì prossimo in u
game le ra .oni il ministro er i gna l'esecutivo a "COnsiqfll'élliL vizi sociali", ha affermato il pre- na Conferenza straordinaria. 

._---------~-
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Spiagge Emendamenti
 
in Senato per la proroga\ 
Le commissioni Demanio e Thrismo delle Regioni 
chiedono al Governo "nel più breve tempo possibile" 
un incontro con l'Dc per chiarire la questione "spa
gnola" sulle spiagge, ossia per permE:ttere anche al
l'Italia di derogare alla Bolkestein (e quindi alle pro
cedura ad evidenza pubblica per assegnare le spiag
ge) come accaduto al Paese iberico. Alla riunione di 
ieri è stata ribadita la necessità di "trovare in sede 
europea solU7ioni normative in grado di tutelare le 
migliaia di imprese turistiche balneari che rappre
sentano una peculiarità e una ricchezza del patri
morSo economico italiano". I coordinatori nazionali 
Turismo, Mauro Di Dalmazio (Abruzzo), e Demanio, . 
Gabriele Cascino (Liguria), hanno confermato, in 
accordo anche con Province e Comuni, che le Re
gioni, "fino a quando non verrà fissato l'incontro 
con la Ue, aperto naturalmente anche al Sistema 
delle Regioni, non sono disponibili ad alcun con
fronto con il Governo s~ ipotesi di decreto o altro". 

Nel frattempo, diversi. senatori di Pd!, Pd, Ddc e 
Idv nel corso del dibattito sulla conversione in legge 
del decreto 179/2012 hanno presentato numerosi 
emendamenti per prtt"ogare le attuali concessioni 
demaniali mmittime favorendo così gli investirnen

ti. 

I 19 e lO novembre, ai Ma

gazzini del sale di Cervia, 

sono ospitate le 'Giornate della 

cooperazione cervese 2012: or

ganizzate da Legacoop Ravenna 

e cooperativa Atlantide. Il pro
, gramma prevede ll9 (alle 15) il 

convegno 'Progetti per il futuro. 

Il turismo e la sfida del cambia
mento: il ruolo delle istituzioni 

e delle impresè: dopo l'apertura 

dei lavori affidata a Danilo Pi
raccini, presidente della Coope

rativa Bagnini di Cervia, è pre

vista una tavola rotonda mode

rata dal caporedattore del Resto 

del Carlino Ravenna Andrea 

D'Egidi a cui partecipano Ro
berto Zoffoli, sindaco di Cervia, 

Maurizio Melucci assessore al 

Turismo della Regione Emilia 
Romagna, Roberta Penso, presi

dente provinciale Asshotel Con

fesercenti, Terenzio Medri, pre

sidente Confcommercio Ascoro 

Cervia, Elio Gasperoni, presi

dente Legacoop Ravenna. 

«Vogliamo esporre le nostre 
idee sul futuro turistico di Cer

via e Milano Marittima, parten

do dalla considerazione che le 
due importanti località balneari 

della Romagna hanno la possi

bilità di migliorare la propria 

offerta e gli strumenti per ac

crescere il loro potenziale com

petitivo. Questo confronto sul 
" turismo si inserisce in quello 

più generale sul futuro di Cer

via, che coinvolge anche altri 

,~:: 

Giornate della 
Cooperazione 

Cervese 
2012 

'::."" "' '.' 4"""..... "'"""'; • -_." 
settori come l'urbanistica, l'edi

lizia, i servizi, la logistica, il wel
fare, nonché la valorizzazione 

dei prodotti tipici». 

Il giorno successivo dalle 9.30 

alle 12.30 è in programma l'ini

ziativa 'L, scuola fa lezione sul

la cooperazionè, con Elio Ga

speroni, presidente Legacoop 
Ravenna, Michele De Pascale, 

assessore comunale al Turismo, 

Marco Aurelio Brandolini, re

sponsabile Legacoop per l'area 
cervese, e Andrea Quadrifoglio, 

presidente della cooperativa 

Atlantide. Saranno presenti gli 

studenti del Liceo Scientifico 

''A. Oriani" di Ravenna e del

l'Istituto Alberghiero di Cervia. 
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il1a per il momento nessuna regione si è adeguata lasciando nell'incertezza comllni e province
 

Trasferimenti regionali addio 
I fondi agli enti locali vanno sostituiti con compartecipazioni 

Pagina a cura enti locali a tributi regionali. Nel locali. Finora, tuttavia, quasi nes

DI MATI'EO BARBERO caso dei comuni, il legislatore ha suna regione ha provveduto. La
 Fabbisogni provinciali al via 

indicato come prioritaria la scelta sola Lombardia ha fiscalizzato i 
ompartecipazionial posto dell'addizionale regionale all'Ir trasferimenti alle province, men Ai raggi X polizia e trasporti 

Cdei vecchi trasferimenti ~~I$ciandop~òi~vernatori tre tutte le altre sono ferme al 
regionali. A prevederlo, liberi di individuare altri tributi palo. Gli enti locali, quindi, non Al via l'illtima fase di rileva pagamento utile, del fondo 
a partire dal prossimo che possano essere integralmente sanno su che cifre potranno effet zione dei dati necessari alla sperimentale di riequilibrio 

anno, è la disciplina sul federali devoluti, in misura tale da com tivamente contare ~r il prossimo determinazione dei fabbi (o dei trasferimenti erariali). 
smo fiscale. Ma al momento qua ~nsare i trasferimenti soppressi. esercizio finanziario, con evidenti sogni standard relativi alle Si tratta della terza batteria 
si nessuna regione si è adeguata, Per le province, invece, la compar difficoltà di programmazione. funzioni fondamentali delle di questionari inviati alle 
lasciando gli enti locali nella più tecipazione dovrà riguardare la TI legislatoreha espressamente province. Dallo scorso 20 province. In prima battuta, 
assoluta incertezza. Gli artt. 12 e tassa automobilistica regionale previsto che, in caso di inerzia re· novembre sono disponibili erano finite al microscopio 
19del dlgs 6812011 (attuativodel· e solo in caso di incapienza di gionale, scatti il potere sostitutivo sill portale https:l/opendata. le fiUlzioni nel campo dello 
la 142'2009) prevedono che, dal quest'ultima altri tributi. Una dello Stato. Solo per le province sose.iUfabbisognistandard/ sviluppo economico relative 
2013, ciascuna regione a statuto parte del gettito dei tributi regio è stato previsto anche il termine tre nuovi questionari pro ai servizi del mercato del la
ordinario sopprima i trasferimen nali compartecipati dovrà con ultimo, che scadrà il 30 novembre gettati da 80se, in collabora voro e quelle generali di am
ti regionali di parte corrente e, ove fluire in due fondi sperimentali 2012, mentre la norma sui comu zione con Upi, per calcolare ministrazione, di gestione e 
non finanziati tramite indebita· di riequilibrio regionali (uno per ni si limita a richiamare l'art. 120, il «costo giusto» delle fun di controllo Ci relativi fabbi
mento, in conto capitale, diretti i comuni ed uno ~r le province) comma 2, Cost.. In ogni caso, è zioni in materia di traspor sOb'Ili standard sono già sta· 
al finanziamento delle spese di per garantire un passaggio gra evidente che la questione va af ti e tutela ambientale e dei ti detenninati ed approvati 
comuni e province. Nel mirino ci duale e non brusco dal vecchio al frontata e risolta in tempi brevi, servizi di polizia provinciale. ufficialmente: si veda Italia
sono tutte le erogazioni aventi ca nuovo regime. L'individuazione eventualmente con una proroga Gli enti dovranno restituire Oy.qi del 26 settembre). Poi 
rattere di generalità e permanen dei trasferimenti regionali fisca dei termini, in modo da chiwire i questionari debitamente era stata la volta di istruzio
za, mentre sopravvivranno quelle lizzabili deve essere oggetto di il quadro in vista della predispo compilati entro 60 giorni, che ne pubblica e gestione del 
di carattere settoriale. condivisione nell'ambito della Co sizione, da parte degli enti locali, decorreranno dalla prossima territorio (al momento è in 

Come già avvenuto per quelli paff, mentre la definizione delle del bilancio di previsione 2013. pubblicazione in G. U. del corso l'elaborazione dei dati 
erariali, anche per i trasferi  aliquote delle compartecipazioni nuovo decreto direttoriale acquisiti). Ora, come detto, il 
menti regionali è prevista la c.d. e dei meccanismi di funzionamen del Dipartimento delle finan nùrino viene puntJlto sill tra
fiscalizzazione, ovvero la loro so to dei fondi di riequilibrio occorre ze che formalizzerà l'avvio sporto pubblico locale, sulla 
stituzione con entrate di natura un atto amministrativo regionale della procedura. Per i ritar tutela dell'ambiente (che in
tributaria. Inparticolare, le regio adottato previo accordo in sede di datari scatterà dapprima un clude difesa del suolo, tutela 
ni dovranno prevedere forme di Consiglio delle autonomie locali richiamo e successivamente e valorizzazione IUnbientale, 
compartecipazione da parte degli o comunque d'intesa con gli enti la sospensione, con il primo orgauizzazione dello smal

timento dei rifiuti, rileva

Il valore scende a 206 € per la prima casa 

L'importo medio 
dell'Imu è 761 € 

L'
im p orto medio' 37,6%) si colloca nella fascia di 
dell'Imu è di circa età tra i 51 e i 70 anni e versa 
761 euro, valore che un importo medio di 556 euro. 
scende a 206 euro L'importo medio più elevato è 

sull'abitazione principale. È quello versato dai contribuenti 
il dato contenuto nel rappor con più di 70 anni (560,7 euro) 
to sugli immobili in Italia e in questa fascia d'età si ri· 
dell'Agenzia del territorio scontra anche la variabilità 
presentato ieri. Secondo le maggiore. I versamenti Imu 
proiezioni, il gettito su base in percentuale sul totale sono 
annua, escludendo l'imposta crescenti con la classe di età 
versata sulle aree fabbricabili del contribuente fino alla clas
e sui terreni, ammonta a 18,1 se «oltre 70 annÌ». La nuova 
miliardi di cui oltre 3,3 mi· imposta, si legge nel rapporto, 
liardi derivano da versamenti «concentrando il prelievo sui 
sulle abitazioni principali. Il contribuenti più anziani in 
totale Imu proiettato a fine termini anagrafici, redistri 
anno si compone per il 18,4% buisce in parte il reddito tra 
del prelievo sulle abitazioni generazioni e, coerentemente 
principali e per 1'81,6% del con il principio di equità in-
prelievo sugli altri immobili. tergenerazionale, favorisce i 
Inoltre dal rapporto emerge contribuenti più giovani che 
che il 68% dei contribuenti raramente sono proprietari di 
hanno effettuato versamenti unità immobiliari... E ancora, 
Imu sull'abitazione principa quasi il 55% dei versamenti 
le e il 62% su altri immobili. Imu arriva dal Nord mentre 
Il confronto tra i dati Ici 2007 solo il 18% dal Sud. Il gettito, 
e Imu 2012, spiegano Agenzia spiega il rapporto, «non è equi· 
del territorio e Dipartimento distribuito a livello territoriale: 
delle finanze, «mostra che, an l'imposta versata al Nord è pari 
che per effetto delle diverse de· al 54,8% del gettito complessivo 
trazioni, l'incidenza dell'Imu è mentre le quote del Centro e del 
inferiore a quella dell'Ici per Sud sono rispettivamente pari 
rendite catastali basse (fino al 27,1% e al 18,1%. L'imposta 
a circa 660 euro), mentre per media versata è invece mag
rendite superiori l'Imu risulta giore al Centro (circa 746 euro) 
più elevata dell'Ici... Dalle eia rispetto al Nord (circa 682 euro) 
borazioni emerge che la mago e al Sud (circa 441 euro)... 
gior parte dei con~. _ 
,,~ ---  -,-- -

Là. giunta approva il Piano 

Luigi Oliveri 

È la giunta comunale l'organo competente ad approvare il 
riano anticorruzione. La legge 190/2012 demanda all'«organo 
di indirizzo politico.. il compito di adottare il piano, su proposta 
del dirigente responsabile della prevenzione della corruzione, 
che negli enti locali coincide col segretario comunale, a meno 
che motivatamente non si stabilisca di assegnare questo com
rito ad un altro soggetto. La locuzione «organo di indirizzo 
politico.. pone il problema di comprendere quale sia tale organo 
negli enti locali, in cui la funzione di indirizzo è ripartita tra 
consiglio, giunta e sindaco (nelle province a breve la giunta 
dovrebbe sparire). Evidentemente il legislatore ha tenuto pre
l;ente il modello dell'organo di indirizzo politico monocratico, 
I ipico dell'assetto ministeriale, lasciando aperto il problema 
clelia corretta determinazione delle competenze negli enti 10
eali. Ad un primo sguardo, sembrerebbe di poter concludere 
che la competenza sia del consiglio, considerando cbe ai sensi 
dell'articolo 42, comma 1, del dlgs 267/2000 .è l'organo di in
dirizzo e di controllo politico-amministrativo... 

Tuttavia, non si deve dimenticare che il consiglio è competen
le esclusivamente ed in via tassativa per le sole attribuzioni ad 
L'SSO assegnate dallo stesso articolo 42 del Tuel, il quale richia
ma solo programmi, mentre utilizza il lemma «piani- solo per 
quelli urbanistici. La tassatività delle competenze del consiglio, 
nl!ora, porta a far ritenere che l'adozione del piano di preven
zione della corruzione ricada nell'organo dotato di competenza 
,;enerale e residuale, ovvero la giunta, anche in relazione alla 
!\mzione fondamentalmente esecutiva e non di programma
zione generale che riveste il piano anticorruzione. 

Basti porre mente alla necessità che il responsabile del!a pre
venzione della convenzione controlli in corso d'opera l'utilità e 
l'efficacia del piano ed al suo obbligo di proporne tempestiva
mente adeguamenti e modifiche, anche connesse'a modifiche 
organizzative dell'ente. L'organizzazione è strettamente con
nessa al regolamento sull'ordinwnento degli uffici e dei servizi, 
unico regolamento che il Testo unico degli enti locali assegni 
alla competenza della giunta. 

Considerando il valore di atto non di indirizzo generale, ma 
organizzativo, del piano di prevenzione della corruzione ed 
anche la non necessarietà di un dibattito tra maggioranza e 
opposizione sul tema e, ancora, una rilevante snellezza del 
procedimento di approvazione e revisione, sembra di poter 
il ffermare, allora, che la competenza ricada sulla giunta e non 
:;ul consiglio. Nel caso delle province, una volta soppresse le 
g-iunte, sarà il presidente deJla provincia a svolgerne le fun
zioni e dunque sarà detto organo monocratico com~tente ad 
arprovare il pittno e le relative modifiche. 

mento disciplina e controllo 
degli scarichi delle acque e 
delle emissiOlIÌ atmosferiche 
e sonore, caccia e pesca nelle 
aeque interne, parcJù natura
li, protezione naturalistica e 
forestazione, tutela e valoriz
zazione delle risorse idriche 
ed energetiche, protezione 
civile) e sui servizi di polizia 
provinciale (oggetto di un 
questiomuio ad hoc in quan
to non associati ad un' lUùca 
funzione). In tal modo, viene 
coperto tutto il catalogo delle 
fimzioni fondamentali delle 
province individuate dall'art. 
21 della legge 4212009 sill fe
deralismo fiscale Il percorso 
di definizione dei fabbisogni 
standard (tracciato dal dlgs 
21612010), peraltro, è desti
IUlto ad incrociarsi con quello 
relativo al riordino degli enti 
di area vasta avviato dal di 
95/2012 e proseitùto dal re
cente dl188f.!012. Quest'illti
mo, come noto, inciderà non 
solo sui confini degli enti di 
area vasta, ma anche sillle 
stesse ftrnzioIÙ, che verranno 
decisamente ridimensionate. 
Le altre competenze passe· 
ranno ai comtmi (salvo che le 
regioni decidano di trattener
le a sé) con le relative risorse 
nmane, strumentali e finan
ziarie. In quest.1 prospettiva, 
i dllti acquisiti da 80se si rive
leranno di fondamentale im
portanzapergestire la (com
plessa) fase di b·ansizione. I 
fabbisogni standard, inoltre, 
sono destinati ad assumere 
un ruolo centrale nelle pros
sime fasi di attuazione della 
spending review, orientando 
il riparto dei t.1gli imposti dal
le ,ùtime manovre di finanza 
pubblica. 
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Un'occasione mancata perfare un passo avanti rispetto alla Tarsu e alle tesi della Cassazione 

Con la Tares chi non inquina paga
 
Il nuovo tributo è slegato dall'effettiva produzione di rifiuti 

Pagina a cura 
DI SERGIO TROVATO 

I
n Italia l'applicazione del 
prin~ipio comun~tario «chi 
InquIna paga" nmane un 
miraggio. I contribuenti, in

fatti, saranno tenuti a pagare la 
Tares anche nel caso in cui non 
producano rifiuti. È sufficiente 
che locali e aree siano suscettibili 
di produrre rifiuti, a prescinde
re dall'effettiva produzione. Lo 
prevede l'articolo 14 del dl «salva 
Italia» (201/2011) che istituisce 
il nuovo tributo dal 2013, in so
stituzione degli attuali regimi di 
prelievo. 

La norma individua quale pre
supposto del tributo il possesso, 
l'occupazione o la detenzione di 
locali o aree scoperte, a qualsiasi 
uso adibiti, suscettibili di produr
re rifiuti urbani. Nella relazione 
governativa viene precisato che 
in questo modo si intende rece
pire «il consolidato orientamento 
della Corte di cassazione, ricon

.ducendo l'applicazione del tribu
to alla mera idoneità dei locali e 
delle aree a produrre rifiuti, pre
scindendo dall'effettiva produzio
ne degli stessi». La nuova dispo

sizione darà sicuramente luogo a 
rilievi comullitari e a procedure 
d'infrazione. 

Questa regola prevista anche 
nella disciplina della Tarsu, ma 
mai applicata, non è affatto in 
linea con il principio comullita
rio «chi inquina paga". Anche il 
nuovo tributo è infatti basato su 
presUnzioni ed è legato alla mera 
idoneità dei locali e delle aree a 
produrre rifiuti. Mentre nella 
normativa Tarsu si fa riferimen
to agli immobili «oggettivamente 
utilizzabili", nel decreto Monti 
si usa l'espressione «suscettibili 
di produrre rifiuti". Tuttavia, il 
risultato è lo stesso. Tant'è che 
viene richiamata nella relazione 
ministeriale la giurisprudenza 
della Cassazione sulla Tarsu, 
che nell'arco di un decennio ha 
affermato in maniera inequivo
ca che la tassa rifiuti è dovuta 
dal contribuente se l'immobile 
sia oggettivamente utilizzabile, 
ancorché soggettivamente inuti
lizzato per scelta del titolare. Per 
la prima volta il principio è stato 
affermato con la sentenza 16785 
del 30 novembre 2002. Regola ri
badita con le sentenze 992012003, 
22770/2009, 1850/2010 e altre. 

Questo orientamento consolida
to è stato sempre disatteso dai 
comuni, che nei propri regola
menti hanno continuato a indi
care come cause di esclusione dal 
pagamento del tributo i casi in 
cui l'immobile non sia arredato 
o non abbia allacci alle reti, idri
che, elettriche e così via. Alla luce 
dei principi affermati dalla Cas
sazione, questi regolamenti sono 
illegittimi. 

In realtà, la Cassazione ha 
sempre posto dei limiti rigidi 
per l'esonero dal pagamento del 
tributo sui rifiuti, che è dovuto 
a prescindere dal fatto che il 
contribuente utilizzi l'immobi
le. Ex lege, vanno esclusi dalla 
tassazione solo gli immobili non 
utilizzabili (inagibili, inabitabili, 
diroccati) o improduttivi di rifiu
ti. Anche il presupposto Tares è 
l'occupazione, detenzione o con
duzione di locali e aree scoperte 
a qualsiasi uso adibiti. Non sono 
soggetti solo gli immobili che non 
possono produrre rifiuti o per la 
loro natura o per il particolare 
uso cui sono stabilmente destina
ti o perché risultino in obiettive 
condizioni di non utilizzabilità 
nel corso dell'anno. 

Ora i giudici riducono
 
le tasse in via equitativa 

I campeggi esercitano un'attività stagionale e non possono 
pagare la Tarsu per l'intero anno. TI giudice tributario ha però 
il potere di ridurre, in via equitativa, le tariffe deliberate dal 
comune, anche in mancanza di un'espressa previsione di legge e 
di una norma regolamentare, se eccessivamente onerose per il 
contribuente. Lo ha stabilito la Ctr della Sicilia, sezione XXXV; 
con la sentenza n. 113 del 26 settembre 2012. Per il giudice 
d'appello, trattandosi di un'attività stagionale il contribuente 
non può pagare la tassa rifiuti per l'intero anno. Dunque, no
nostante il comune di Pollina abbia scelto di non concedere 
nessuna agevolazione per gli immobili adibiti a uso stagionale, 
la conunissione regionale, anche in assenza di una norma rego
lamentare, ha ridotto «in via equitativa la tariffa applicata del 
40%». In primo luogo, va posto in rilievo che la sentenza è del 
tutto illegittima, in quanto ilgiudice tributario non ha il potere 
di decidere secondo equità (Cassazione, sentenza 1907912009). 
La pronuncia del giudice tributario deve essere emanata se
condo diritto, considerato che con l'impugnazione dell'atto 
impositivo il ricorrente può far valere vizi di legittimità fonnale 
e sostanziale. Peraltro nel processo fiscale, a differenza del 
processo civile, le parti non hanno la disponibilità del diritto 
in contesa. TI rappresentante dellaparte pubblica non potrebbe 
mai formulare la richiesta di decidere la controversia secondo 
equità., poiché non ha la titolarità della pretesa impositiva. Nel 
merito, poi, i comuni possono prevedere per i campeggi una 
tariffa agevolata per la Tarsu, ma non sono obbligati a farlo, 
né il giudice può sostituirsi a .essi nella decisione. 
'~-__ $ I!t j, ~~'~~_~,):I:i<III\ti$l("t !ll't,-t_!»''iJl'f~$f 
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La Ragioneria dello stato richiama comuni eprovince a mettersi in regola entro il 30 noveTrlbre 

Ammutinamento municipalizzate
 
DI FRANCESCO CERISANO aziende speciali con i inattivismo di questi mesi): A preoccupare sono soprattutto 

relativi dati contabili. entro il 30 novembre 2012 le politiche del personale. Sono 

L
e aziende speciali boi
cottano il patto di sta
bilità a cui sono state 
assoggettate dal decreto 

. Ma tutte hanno fatto 
orecchio da mercante 
nonostante non fosse 
previsto alcun regime 

ciascun ente locale do
vrà comunicare di essersi 
messo in regola presso le 
Cciaa competenti. In caso 

anni, infatti, che i magistrati 
contabili lanciano' l'allarme 
sull'utilizzo deHe aziende spe
ciali da parte dei comuni per 

liberalizzazioni (di n. 112012) transitorio per la pri di mancato adempimento dribblare le sempre più rigide 
di gennaio. A undici mesi dal ma applicazione della gli enti dovranno spiegare regole in materia di personale 
varo della norma che pone ai riforma. il perché. (blocco delle assunzioni e limiti 
raggi X dal 2013 i conti del· E così è intervenu La stretta non risparmie al turnover). 
la miriade di società e istitu ta direttamente la rà nessuno degli enti stru Un importante paletto in 
zioni che gravitano attorno a Ragioneria generale mentali comunali e pro proposito è stato posto dalla 
comuni e province, nessuna di dello stato che in una vinciali, tranne le aziende Corte conti Lombardia (parere 
queste si è iscritta al registro nota datata 19 no speciali e le istituzioni che n. 119 del 4/4/2012). I giudici 
delle imprese e ha depositato vembre, ma diffusa gestiscono servizi socio lombardi hanno chiaramente 

Per dribblare il Patto nessuna ha depositato i bilanci in Cciaa 

i bilanci presso le camere di ieri, ha scritto a tutti 
commercio in modo da rende i comuni e alle pro· 
re possibile l'attivazione del vince (oltre che ad Anci, Upi e 
controllo. Unioncamere per conoscenza) 

La legge obbligava a farlo en affinché vigilino "sull'osser
tro il 31 maggio 2012 in modo vanza degli obblighi da par
da consentire a Unioncamere te di tutti i propri organismi 
di trasmettere al ministero strumentali". 
dell'economia e delle finanze Il Ragioniere generale dello 
entro il 30 giugno l'elenco delle stato, Mario Canzio, ha solleci-

Agenzie regionali al posto 
dei centri per l'impiego 

Agenzie regionali per il lavoro potrebbero subentrare alle pro· 
vince per la gestione dei servizi per l'impiego. È questa l'idea 
coltivata dal nùnistro del lavoro Fomero, sottoposta sotto la 
voce "Rifonna dei servizi per l'impiego e delle politiche attive, 
di cui alla delega contenuta nell'articolo 4, comma 48, della 
legge n. 92 del 2012», alle regioui in occasione della Conferenza 
delle regioni e delle province autonome dello scorso 16 novem
bre, cui ha partecipato l'Assessore della regione 1bscana, che 
coordina la materia «Lavoro» nell'lUlIbito della Commissione IX 
della Conferenza delle regioni e province autonome. Il ministe
ro intenderebbe attuare la delega legislativa prevista dall'ar
ticolo, 4, comma 48, della legge 9212012 (che ha modificato 
l'articolo l, comma 30, lettera a) della legge 247t.!007), in tema 
di ridefinizione degli assetti delle funzioni di politica attiva per 
il lavoro, sottraendole alle province, attualmente competenti, 
per avventurarsi nelle agenzie regionali. Partendo, probabil· 
mente, dall'assunto che quasi tutte le regioni sono dotate di 
«agenzie» in vario modo organizzate e costituite, preposte al 
coordinlUllento delle politiche attive per il lavoro, ai sensi del 
dIgs 469/1997. Si tratterebbe di un'idea in netto contrasto con 
le dichiarazioni del ministro Patroni Griffi, il quale nei giorni 
scorsi si è detto sostanzialmente contrario all'assegnazione 
alle regioni di tutte le competenze delle province, in partico
lare perché si correrebbe il rischio appunto del proliferare di 
agenzie e dell'incremento del costo del personale provinciale 
di oltre il 20%. I dipendenti delle province potenzialmente in· 
teressati sono circa 7 mila. Il rischio dell'aumento del costo 
delle retribuzioni, in realtà, è inesistente perché è operante 
l'articolo 9, comma l, del di 78t.WIO che, come noto, congela 
le retribnzioni individuali di tutti i dipendenti pubblici. In ogni 
caso, la proposta del ministro spiegherebbe come mai la fun· 
zione delle politiche attive del lavoro, nonostante la sua ovvia 
strategicità, non è stata indicata tra quelle fondlUllentali delle 
province nella legge 135t.!012. Secondo la proposta Fomero, 
le agenzie dovrebbero lavorare in maggior sinergia con l'Inps, 
gar8JItendo un racconlo tra politiche attive e assegnazione de· 
gli anunortizzatori; il decreto, poi, dovrebbe specificare meglio 
i rispettivi ruoli dei soggetti pubblici e privati. 

Luigi Oliveri 

assistenziali, culturali e affermato che agli enti stru. MarloCanzlo 
farmacie. Si tratta infatti mentali si estendono gli stessi 

tato con urgenza "l'attivazione di eccezioni espressamen divieti e limiti in materia di 
delle procedure di iscrizione te inserite nel corso dell'iter assunzioni imposti al comune 
e deposito dei bilanci pres parlamentare del dlliberaliz controllante. Con la conse
so le competenti camere di zazioni. guenza che, se questo è sog
commercio". E ha posto una La necessità di porre sotto la getto al patto di stabilità e non 
dead line molto stretta (e in lente la gestione degli enti stru l'ha rispettato, anche l'azienda 
ogni caso difficile da rispet mentali è stata più volte evi speciale non potrà assumere 
tare considerando il completo denziata dalla Corte dei conti. nuovo personale. 

Il riordino delle province è in un vicolo cieco 
Il riordino delle province rischia di incunearsi in modo ragionato all'avvio delle nuove province 
un labirinto senza uscita, se il di 188.'2012 non frutto degli accorpamenti e alle città metropoli· 
verrà convertito in tempi brevissimi, comunque t8J1e.lnfatti, finché non sia certa la conversione 
entro dicembre. Ben prima del ternùne tùtimo, e l'assetto geografico delle nuove province, gli 
il prossimo 6 gennaio 2013, visto che, esaurita . enti destinati ad accorparsi non stanno assu
la sessione di bil8JIcio, il parlamento chiuderà mendo l'iniziativa di parlarsi e concordare da 
i battenti. ora, come sarebbe invece necessario, le moda
I lavori parlamentari della legge di conversione lità operative per la necessaria riorganizzazione 
risult8Jlo, ad oggi, 8Jlcora imP8JItanati, dopo una dei servizi. Eppure, il tempo a disposizione per 
serie di esitazioni connesse alla proposizione attivare la nuova geografia istituzionale delle 
della questione stùla pregiudiziale di costitu· province è pochissimo. Entro il 30 aprile 2013 
zionalità, che ha fatto slittare di alcuni giorni le province interessate sono, infatti, chiamate 
l'inizio dei lavori. In ogni caso, gli emendamenti a compiere l'imponente opera di ricognizione 
al testo sono parecchie decine. 'fra gli scogli più dei dati contabili ed econollÙco·ftnanziari, del 
grossi da superare per la conversione proprio patrimonio mobiliare, incluse le partecipazio
gli emendlUllenti di parllUllentari spinti dai ter ni, e immobiliare, delle dotazioni organiche, 
ritori a chiedere Wl diverso ridisegno della geo dei rapporti di lavoro e di ogni altro dato utile 
ografia degli accorpamenti, perché molte delle per costituire le nuove province accorpate. Le 
città destinate a penlere lo statns di capoluogo province soppresse e costituite in città metro
non ci stanno. I venti contrari, dWlque, alla con politane a loro volta debbono in fretta gestire il 
versione, sono molti e soffi8JIo impetuosi. Del nuovo assetto. La legge di conversione dovreb· 
resto, in questo moniento in particolare, così be probabilmente curarsi proprio di rivedere la 
vicino ad importanti elezioni regionali e politi tempistica immaginata troppo ottimisticamente 
che, i voti controllati dagli esponenti delle pro· 
vince contano eccome. Non secondariamente, 
il taglio agli assessori e ai consiglieri previsto 
dal di 9~012 e dal di 188.'2012 diminuisce di 
gran lunga 8Jlche la possibilità, per chi dovesse 
perdere BCranni in parlamento o nei consigli 
regionali, di provare a tentare di proseguire la 
carriera politica nelle province. I ritardi che sta 
cumulando la legge di conversione non giovano 
di certo alla situazione caotica che di per sé il 
riordino sta creando. Thtti gli atti di program· 
mazione, non solo quelli propri delle province, 
ma 8Jlche quelli delle regioni se (come spessis
simo accade) richied8JIo il coinvolgimento del· 
le province nella definizione e nell'attuazione, 
sono praticamente fenni al palo o approvabili 
sotto molte condizioni variabili. 
E a rischio è la stessa possibilità di giungere in 

dal di 188.'2012 che in modo semplicistico ritie· 
ne possibile Wl ÌInIIl8J1e accorpamento in pochi 
mesi. Ma, la battaglia degli emendamenti e dei 
possibili correttivi al riordino difficilmente si 
incentrerà sulle modalità attuative, essendo 
prioritaria, invece, come visto prima la questio
ne dei contini e del sistema elettQrale, vista la 
riottosità alla trasfonnazione delle province in 
enti di secondo livello. Rischi8JIo di rim8JIere 
ancora in secondo pi8JIo i problemi; invece, più 
rilevanti. A cominciare dalle competenze da geo 
stire. Ancora non è stato emanato il dpcm che 
già lo scorso 5 settembre avrebbe dovuto indi
viduare le funzioni assegnate alle province dallo 
stato in esplicazione della potestà legislativa 
esclusiva statale, che dovrebbero passare ai 
comlUu. 

Luigi Oliveri 
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Info point da martedì 27 nella sala Artemedia in piazza Garibaldi 

I 

Cervia d'Amare,iniziato 
I il percorso partecipativo 

E' partito lunedì 19 novembre
 
scorso il percorso partecipativo di
 

, confronto e di dialogo con la città
 
I su «Cervia d'Amare», il progetto 
I presentato da Pentagramma Ro
~ magl}a e oggetto di una proposta 

di accordo di programma. Il per
I corso partecipativo, voluto dalla 
I giunta, è quello di informare, in

tercettare le principali preoccupa~	 zioni, favorire il confronto, il dia
logo, lo scambio di idee, opinioni, 
suggerimenti in merito alla propo
sta che si sviluppa su tre ambiti di 
proprietà di Pentagramma Roma
gna (1a colonia Monopoli di Stato 
- ex Montecatini a Milano Marit
tima, Idrovora canalino di Milano 
Marittima e centro storico di Cer
via in modo particolare le porzio
ni immobiliari di Borgo Saffi e del 
quadrilatero) e che prevede la pro
gettazione e realizzazione, da par
te della società, di opere pubbliche 
per riqualificare il territorio. 
Caire-Urbanistica è la società in
caricata di portare avanti il per
corso di ascolto. L'obiettivo del 
percorso è proporsi come la sede 
per confrontarsi, ragionare e deli
neare nuove visioni ed assetti per 
la Cervia del futuro, più compe
titiva, più accessibile, più vivibile, 
più ecosostenibile. 
Punto informativo. Le fasi del 
percorso di partecipazione sono 
l'attivazione di un Info point nella 
sala Artemedia in piazza Garibal
di che aprirà il 27 novembre con 
materiali preparatori e con gli esiti 

in corso d'opera, la realizzazione
 
di interviste ai portatori di inte

ressi, la presentazione del progetto
 
aperta alla città il prossimo 5 di

cembre.
 
L'ascolto. Inoltre saranno orga

nizzati due momenti partecipativi
 
denomi-nati «Passeggiate di quar

tiere», percorsi di visita itineranti
 
da realizzare nei luoghi del pro

getto in due distinti momenti: uno
 
dedicato al cuore storico Cervia e
 
l'altro orientato a riscoprire aree
 
oggi precluse alla città di Milano
 
Marittima. Interessante il labora

torio «Open space technology» a
 
fine gennaio come compimento
 
del percorso partecipativo per pro

durre un'occasione di confronto in
 
profondità sui molteplici aspetti
 
interessati dal progetto, valoriz

zando approcci alla definizione!
 
soluzione dei problemi. A febbraio
 
la presentazione dei risultati alla
 
città.
 
I temi. Cervia d'Amare rappresen

ta un'occasione per la realizzazio

ne di importanti opere pubbliche
 
che potranno riqualificare la città
 
e dare impulso all'economia loca
 
le. Il progetto propone una serie di
 
opere per la «città pubblica». Tra
 
queste, la pubblica amministra

zione, insieme ai cittadini, dovrà
 
operare delle scelte. Tra i temi og

getto del percorso partecipato ci
 
saranno: nuovi spazi pubblici per
 
la città, percorsi ciclo pedonali per
 
nuovi poli attrattivi, commercio e
 
turismo, tecnologia e avanguardia.
 

SPIAGGIA IAgiorni l'emendamento per le concessioni a30 anni 

((Passi avanti in Regione, 
ma non ci fermeremo» 
Christian Fossi 

Circa 300 bagnini cervesi e raven
nati (ossia la delegazione più nu
merosa dei quasi 2.000 presenti, 
calcolando i 4 pullman pieni, a cui 
si sono aggiunti. numerose auto e 
mezzi pubblici) hanno manifesta
to a Bologna sotto il palazzo della 
Regione contro la direttiva Bolke
stein che impone nuove regole per 
le concessioni dci demanio pubbli
co, spiagge comprese. «E' stata la 
manifestazione del settore balneare 
più grande mai vista in Italia - com
menta Nevio Salimbeni, ex assessore 
al Turismo cervese e oggi responsa
bile provinciale di Cna Balneatori -. 
E' stato importante iniziare la serie 
di manifestazioni qui in Emilia Ro
magna perché abbiamo insegnato il 
balneare a tutti, ma anche perché il 

I presidente Errani ha un ruolo istitu
zi<.male importa nte e cruciale nella 
vicenda. Il decreto Gnudi, che nes
sun sindacato di buon senso vuole, 
deve essere approvato dalla Confe
renza Stato-Regioni. Il sottosegreta
rio di presidenza Alfredo Bertelli ha 
garantito che non incontreranno il 
governo tinché non sarà chiarita la 
vicenda spagnola. Questa i: sicura
mel1te una huona notizia». 
«Siamo un po' più ottimisti, ma 
aspettiamo il l'isltltato finale che 
è l'unica cosa che conta - analizza 
Alessandro Castagnoli, conSigliere 
della Cooperativa bagnini di Cer
via -. Si fa fatica a colloquiare con 
chi non ascolta come il Governo e 
l'Unione europea». 
Due j momenti più delicati, per 
fortuna senza conseguenze. «Quel

lo che ha bruciato Ta'bandiera è un 
cretino, non c'entra nulla con la 
protesta - taglia corto Salimbeni -. 
Come chi ha dato, non so per qua
le motivo, informazioni errate, ha 
fatto salire la knsiolle, fatto sì che 
fossero ostruite le vie d'uscita della 
regione e le forze dell'ordine hanno 

caricato. Per fortuna due episodi 
isolati e risolti in fretta». 
Tappa importante è l'audizione 
che si deve tenere in Senato sugli 
emendamenti presentati da Pd, Pdl 
e Idv per concessioni di 30 anni tali 
da ripagare gli investimenti dei ba
gnini e tutelare il capitale delle im
prese. Attesa a'giorni, a giornale in 
stampa, giovedì 23 novembre scorso 
dovrebbe esserci stata la relazione, 
salvo possibili slittamenti (aggior
namenti su www.settesere.it). «Dalla 
Regione ci aspettavamo un maggior 
sostegno sugli emendamenti che 
consideriamo positivi - continua 
Salimbeni -. La Spagna dimostra 
che un modello diverso dalla Bolke
stein non è impossibile. Comunque 
restiamo guardinghi perché in que
sti mesi ci sono stati troppi cambi di 

rotta». 
«Attendiamo con attenzione e spe
ranza l'emendamento del Senato 
- conclude Castagnoli -, ma siamo 
consci che la partita principale si 
gioca in Europa e quindi sarà fon
damentale vedere come risponderà 
la Commissione europea alla richie
sta di Maurizio Melucci (assessore 
regionale al Turismo, ndr) di equi
parare il recepimento deÌla direttiva 
al modello spagnolo in modo da po
terlo applicare anche in Italia». 
I bagnini non scherzano: «se non 
verranno incontro alle nostre ri
chieste - conclude Castagnoli -, 
c'è il rischio concreto di vedere gli 
ombrelloni e i bar chiusi a oltranza 
durante la prossima estate. Potrem
mo garantire solo il servizio di sal
vataggio». 
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23 NOV 2012 M.MARITTIMA IVenerdì 23 si accendono le luci natalizie··.,\le sa-e Venerdì 23 novembre si accendono le luci di Natale a Milano Ma
'

RAVENNA ISequestrarono e stuprarono prostituta, condannati 
Sequestrarono e stuprarono una prostituta rumena di 22 anni. L'avvicinarono in una piazzola dell'Adria
tica, nei pressi di Cervia, la fecero salire in auto per poi condurla in un appartamento di Alfonsine, dove si 
trovavano altri due uomini, e qui abusarono di lei. Zio e nipote di nazionalità tunisina, rispettivamente di 
39 e 25 anni, sono stati condannati a 7 anni di reclusione per il fatto accaduto nel gennaio 2009. Sono cadu
te invece le accuse di violenza privata e di rapina. Gli avvocati difensori hanno annunciato che ricorreran
no in appello, Per gli altri due connazionali coinvolti nella vicenda il giudice aveva deciso l'archiviazione. 

SCUOLA ICreato coi disegni delle quinte elementari nel progetto «Vivi la strada in sicurezza)) 

Il calendario 2'013 di educazione'stradale
 
Il progetto <<Vivi la strada in sicurezza», che ha vi
sto !'importante sinergia e collaborazione tra Polizia 
municipale, Direzione didattica del 2° e 3° circolo 
e assessorato alle Politiche della sicurezza urbana e 
assessorato alle Politiche educative, realizzato dalle 
classi V di tutte le scuole del territorio, ha visto gli 
studenti delle elementari realizzare disegni singoli o 
di gruppo sul delicato tema. Un lavoro eccezionale 
che è stato premiato con la realizzazione di un calen
dario che porta per ogni pagina del mese del 2013 un 
disegno di ogni classe V che ha partecipato a'questa 
,iniziativa. I disegni (tutti inseriti nel sito ufficiale del 
comune di Cervia, sullink «percorsi per la sicurezza 
della città») sono stati scelti dagli stessi scolari. 
In questi ultimi anni sono stati tanti i progetti condi
visi tra la Municipale e le scuole che hanno saputo re

cepire e dialogare su questa esigenza educativa e che 
hanno saputo trasformarle in progetti didattici, fina
lizzati all'apprendimento delle regole del nuovo codi
ce della strada. L'obiettivo principale è sempre stato 
quello di acquisire conoscenze su codice..della strada, 
segnaletica, norme di comportamento e sicurezza 
riferite alla circolazione stradale in qualità di pedo
ne, conducente di biciclette; di ciclomotori, utenti di 
bus. Inoltre fondamentale è saper valutare le diverse 
situazioni di traffico, individuare possibili rischi per 
saperli evitare con comportamenti adeguati. Inoltre 
è importante saper riconoscere le cause più frequenti 
di incidenti stradali dovuti allo stato psicofisico del 
conducente (alimentazione, abusi), individuare com
portamenti rispettosi 4ell'ambiente ed infine com
portamenti del benessere proprio e degli altri. 

rittima. Nella città giardino è stata allestita un'installazione attenta 
all'ambiente: un'illuminazione a led a basso consumo, con accessori e 

, addobbi a tema. Per le vie della céntenaria Milano Marittima si trove
ranno cieli stellati, stelle scintillanti, pendenti sospesi tra gli splendidi 
pini secolari, le immancabili comete; un sottofondo musicale, in col
laborazione con Radio Studio Delta, accompagnérà lo shopping per 
l'acquisto dei regali di Natale. Un vero e proprio centro commerciale 
en plein air. 

; TURISMO IMissione di promozione nel Baden-Wiirttemberg 
" Il sindaco di Cervia, Roberto Zoffoli, è partito giovedì per il Baden-

Wiirttemberg, l'importante regione tedesca nella quale si fermerà 
l fino a domenica rispett\lndo una ricca agenda di appuntamenti isti
tuzionali importanti per Cervia anche dal punto di vista promozio
nale. Oltre alla missione cervese a Stoccarda, il sindaco incontrerà le 
istituzioni della grande città tedesca amica di Cervia e venerdì 23 no
vembre parteciperà alla serata del «Ballo della Stampa», organizzato 
dall'Ordine dei giornalisti del Baden-Wiirttemberg a scopo di benefi- • 
cenza a cui parteciperanno giornalisti e autorità del mondo politico, 
economico e culturale della regione. Per Cervia si tratta di un'occa
sione per promuovere le bellezze e i prodotti del proprio territorio in 
uno dei bacini storici del tUriStO Ic,Kale. Ad Aalen sarà l'ultima tappa 
della missione di Zoffoli in Ge mania nella ~iornata di sabato. 

• ,I 

PINARELLA IDue nuove aree camper, lavori nel 2013 
Dovrebbero essere pronte entro la stagione turistica 2013 le due nuo
ve aree camper a Pinarella. Tale soluzione, più volte sollecitata dagli 
albergatori e operatori economici della {razione, «pone finalmente 
rimedio a una situazione fuori controllo che ha visto fino a oggi l'uti
lizzo dei viali centrali - spiega Confcommercio -, in particolare di 
viale Italia, come improprie zone di parcheggio». L'intervento sarà 
eseguito in project financing con la cordata Cear-Omnicoop. 

Se ne è andato domenica 18 
novembre scorso (martedì 20 
si sono svolti i funerali) Bruno 
Masini, 83 anni, riferimento per 
la 'cultura e personaggio della 
politica cervese nelle lìla della 
Democrazia cristiana, dove fu 
cofondatore della sezione cit
tadina. Fu autore delle ricerche 
sulla centuriazione romana e 
in prima linea nell'associazione 
Casa delle Aie e si spese per il 
reparto dialisi all'ospedale San 
Giorgio. Fece parte della dele
gazione che consegnò il sale di 
Cervia al Papa. "Con grande 
dolore ieri sera ho appreso dalla 

LUTTO ISe ne è andato domenica 18 a83 anni un riferimento per la cultura cervese 

La città piange l'ex Dc Bruno Masini
 
moglie Giuliana della scompar
sa di Bruno Masini, personaggio 
al quale ero molto legato - ha 
commentato il sindaco Rober
to Zoffoli -. Ricordo infatti che, 
quando iniziai a muovere i pri
mi passi come amministratore 
del!a città di Cervia, nel 1998, 
durante una cerimonia pubblica 
conobbi Gino Pilandri e Bruno 
Masini, uomini che prima co
noscevo solo di fama, in quan

to profondo è sempre stato il 
loro legame con Cervia e la sua 
comunità. In quel! 'occasione è 
nata la mia amicizia con Bruno, 
che è cresciuta e si è consolidata 
grazie all'amore comune per la 
nostra città. Da allora abbiamo 
condiviso .' percorsi importanti, 
a volte dalla stessa parte a volte 
su parti contrapposte, ma sem
pre con il chiaro obiettivo di 
fare il bene della nostra comu

nità. Bruno è stato un protago
nista di tanti eventi cervesi, che 
sempre l'hanno visto in prima 
linea, animato dalla passione 
e dall'impegno, una passione 
e un impegno che resteranno 
vivi nella memoria della città. A 
nome di tutta Cervia esprimo il 
profondo cordoglio a Giuliana, 
ai figli e ai familiari di Bruno, 
grande amico che lascia un'im
pronta nel nostro cuore». 
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VIOLENZA DONNE III bilancio 2012 della presidente Alessandra Bagnara 
. ~ 

Linearosa, oltre 400 contatti
 
eun giglio in più che fa male
 
Daniela Verlicchi 

Un giglio in più sul territorio ra
vennate. Alle porte di un altro 
25 novembre, Linearosa, centro 
antiviolenza di Ravenna, Russi e 
Cervia si ritrova con una vittima 
in più, Sandra Lunardini, assassi
nata il 24 luglio dal suo ex com
pagno a Cervia. «Si tratta del pri
mo giglio per il territorio cervese 
- racconta la presidente di Linea
rosa Alessandra Bagnara -. Lo po
sizioneremo in un luogo simbolo 
per la città nel 2013, probabilmen
te in occasione di un'altra Gior
nata mondiale contro la violenza 
sulle donne». Quando potrebbe 
essere pronta anche la nuova casa 
rifugio, finanziata grazie a fondi 
ministeriali (oltre 300mila euro) 
che fa rivivere un ex immobile 
confiscato alla mafia. 
La ferita, insomma, è ancora 
aperta, ma le donne ad aver bi- . 

Pevolezza su questo reato: grazie 
sogno di aiuto sono tante, anzi G" 
sempre di più, spiega Bagnara: . I appuntamenti all'informazione e all'uscita della 
«Nel 2012, al 31 ottobre, abbiamo legge, le donne iniziano a ricono
registrato 413 accessi (di donne o Appuntamento alle 11 davanti al scerlo e quindi lo denunciano di 
dei loro famigliari) mentre sono monumento alle donne di piazzet- più». Da rilevare anche l'aumento 
363 le donne vittime di violenze ta Ragazzini, domenica 25 novem- del ricorso all'ospitalità in emer
che si sono rivolte a noi, qualcuna bre, per leggere insieme poesie e genza: «Ancora i dati non li ab-
in più dell'anno scorso in questo testimonianze sul memminicidio: biamo - spiega Bagnara -. Ma nel 
periodo». . questo l'evento istituzionale orga- 2012 abbiamo speso molto di più 
Il sommerso però, è ancora estre- nizzato da Linearosa in occasione per ospitare donne in alberghi e 
mamente elevato, avverte la pre- della giornata contro la violenza bed&breakfast,). Perché erano 
sidente di Linearosa: «Spesso ci sulle Donne. Ma attorno ad esso in seriamente in pericolo e i 27 po-
denunciano violenze perpetrate programma ci sono presentazioni sti disponibili nelle case rifugio 
da anni. Ed ecco perché iniziati- di libri (venerdì 23 alla Feltrinelli di Linearosa erano già occupati. 
ve come quella del 25 novembre quello di Lea Melandri ({Amore ~ Ad aumentare è anche il periodo 
e altre iniziative pubbliche (ne Violenza. II fattore molesto della medio che serve alle donne per 
abbiàmo fatte 56 l'anno scorso) civiltà)}), musica (domenica 25 al uscire dai percorsi verso l'~utono-

Socjiale il tributo alle 20.45 con bbsono importantissime. Far sape- mia: «A iamo mantenuto attivo, 
re che a Ravenna lavora un cen- Sharon May Linn e la Tina Turner nonostante il calo delle risorse 
tro antiviolenza gratuito, basato Tribute BandI e feste: sabato pri- regionali, lo sportello Lavoro del

mo dicembre alla sala conferenzesul volontariato e che garanti- l'associazione, ma in questo clima 
le volontarie festeggeranno j 21 sce l'anonimato è la base per far le donne non riescono a trovare 
anni dell'associazione. www.liuscire le donne dalla violenza». impieghi abbastanza remunerati
nearosa.it, tel. 0544/216316.

In aumento anche le denunce per vi per mantenere sé stesse e ma
stalking, dice Bagnara, «soprat- gari i figli». La crisi, insomma, si 
tt)tto perché è maggiore la con_sa_-__-'_''''''#.!ii~_·'''''''l'o1~~2é·:'è sente anche qui. ...i.".'. 

VENERDì 23 NOVEMBRE MERCOLEDì 28 NOVEMBRE 
Cervia, STORIA: (,Frammenti di storia cerve Cervia. LIBERTY: per (,Il sale della storia», An

se» con Cesare Melandri. Amici dell'arte Ascione, drea Speziali presenta il libro (,Romagna Liberty». 

via Bollana 3, ore ~!"---- ~Biblioteca comugale, ()l"e 16.30. _ 
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Primarie, domenica 25 si vota:
 
Bersani favorito, Renzi ci prova
 

lélUd"'" 

Le elezioni Primarie 
si svolgono domeni
ca 25 novembre (dalle 
8 alle 20), l'eventuale 
secondo turno si terrà 
domenica 2 dicembre 
(sempre dalle 8 alle 
20). 
In campo cinque can
didati fra cui scegliere 
il candidato premier 
del centrosinistra alle 
elezioni Politiche della 
primavera 2013: Pier
luigi Bersani, Matteo 
Renzi, Nichi Vendola, 
Laura Puppato e Bru
no Tabacci. 
La partecipazione è 
aperta a tutti coloro 
che si registrano al
l'Albo delle elettrici 
e degli elettori della 
coalizione di centro
sinistra «Italia Bene 
C9mune» a partire dal. 
ventunesimo giorno 
precedente il giorno 
delle elezioni, ossia dal 
4 al25 novembre 2012; 
versando a copertura 
delle spese organizza
tive un contributo di almeno 
due euro. Sarà presente un uf
ficio elettorale anche in tutti i 
seggi il giorno stesso delle vo
tazioni. 
Possono partecipare al voto 
i giovani che compiranno 18 
anni entro il25 novembre 2012; 
i cittadini dell'Unione europea 
residenti in Italia e i cittadini di 
altri Paesi in possesso di rego
lare permesso di soggiorno e di 
carta di identità. 
Ogni elettore potrà votare solo 
nel seggio che include la pro
pria sezione elettorale espri
mendo un'unica preferenza in 
corrispondenza del candidato 
prescelto. Non sono ammessi al 
voto per le primarie c~ 

non si siano registrati all'Albo 
delle elettrici e degli elettori o 
coloro che svolgano attività po
litica in contrasto con la coali
zione di centrosinistra «Italia 
Bene Comune». Qualora nes
suno dei candidati raggiunga 
il cinquanta per cento più uno 
dei voti validi, il 2 dicembre si 
terrà il ballottaggio fra i due 
candidati più votati al primo 
turno. In caso di pa rità di voti 
fra il secondo e il terzo candi
dato si procederà come indica 
la legge elettorale per le Provin
ce e i Comuni. Sono ammessi al 
volo gli elettori in possesso del 
certificato di voto rilasciato per 
il primo turno completo del ce
dolino relativo alla giornata del 
2 dicembre. 
Potrà partecipare al voto anche 
chi dichiarerà di essersi trova
ti, per cause indipendenti dalla 
propria volontà, nell'impossi
bilità di registrarsi all'Albo de
gli elettori entro la data del 25 
novembre e che, in due giorni 
compresi tra il 27 novembre e 
1'1 dicembre 2012 (date stabilite 
con delibera dal Coordinamen
to nazionale), sottoscrivano 
l'appello pubblico in sostegno 
della coalizione di centrosini
stra «Italia Bene Comune» e 
quindi si iscrivano all'Albo de
gli eletto'ri. 

I SEGGI ARAVENNA, CERVIA EBASSA ROMAGNA 
Dove si vota e dove sarà appunto presente un ufficio elettorale per registrarsi il giorno stesso della votazione. 

ALFONSINE LCasa In Comune, via Monti l (sezioni 1,2) 2. Negozio in Galleria Milleluci, piazza Gramsci (sezioni 3, 4,5,6,7,8,9,10) 3. 
Casa del Popolo, piazza Del Popolo (sezione 12) 4. Casa Del Popolo, via VIII Settembre 44 Filo Di Argenta (sezione 11). 
BAGNACAVALLO l. Sala Delle Colonne, via Mazzini (sezioni l, 2, 3, 4,5,6,7,8,9, lO) 2. Sala Blu Palazzone, piazza 3 Martiri, Villanova 
Di Bagnacavallo (sezioni 12, 13, 14) 3. Sede Centro civico via Sabbione, Glorie (sezioni 15, 16) 4. Nuovo Centro civico, via Traversa, Rossetta 
(sezione 17 Bagnacavallo) (sezione 8 Fusignano) 5. Sede Centro civico via Vecchia Traversara (sezione Il) 6. Ca Di Pre', via Sinistra Canale 
Inferiore 103, Villa Prati (Sezione 19) 7. Sede Centro civico, Piazzetta Martiri Di Borgo Pignatta, Masiera (sezione 18). 
BAGNARA l. Sala Polivalente, Largo Della Liberta' 37 (sezioni I. 2). 
CERVIA l. Sala Palazzina comunale, Piazza 25 Aprile 11 (sezioni l, 2, 6, 7, 8, 9) 2. Sede Pd, via Romagnola, Milano Marittima (sezioni 3, 
4,5,17,18) 3. Bar di Pinarella, via Fienilone 37, Pinarella (sézioni lO, 11, 12, 13, 14) 4. Negozio di viale Sicilia 54, Tagliata (sezioni 15, 16) 5. 
Sede di Quartiere, via Zavattina 6/D, Pisignano Cannuzzo (sezioni 26, 27) 6. Sede di Quartiere, via Del Lavoro 39, Montaletto Villa Inferno 
(sezioni 28, 29) 7. Sede di Quartiere, via Martiri Focaccia 16, Savio (sezioni 23 Cervia), (sezioni 96, 97, 165 Ravenna) 8. Bar Rinascita via 
Delle Rose, 33 (sezioni 19,20,21,22) 9. Palazzo Guazzi, via Castiglione, Castiglione (sezioni 24, 25). 
CONSELICE l. Sala Arte Incontro, piazza Foresti (sezioni 1, 2, 3, 4, 5) 2. Casa comunale, via Bastia, Lavezzola (sezioni 7, 8, 9) 3. Delegazio
ne Comunale, ex scuole elementari, San Patrizio (sezioni 6) 4. Palazzo Tarlazzi, Corso Sforza (sezioni I. 2, 3, 4, 7) 5. Casa comunale piazza 
Alberico, Barbiano (sezioni 5, 6). 
FUSIGNANO l. Bocciodromo, via Veneto (sezioni I. 2, 3, 4, 5) 2. Centro civico, piazza Del Volontariato, San Savino (sezioni 7) 3. Centro 
civico, piazza Dello,Sport, Maiano (sezione 6). 
LUGO l. Grattacjelino Di Fianco al Pavaglione, piazzale Cavour 2 (sezioni l, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19) 2. Ex negozio Nivea, 
Piazza Unità 17, Voltana (sezioni 31, 32, 33) 3. Sede Centro civico via Stradone 47, San Bernardino (sezione 34) 4. Ex scuole elementari, via 
Ferrara 7, Giovecca (sezione 35) 5. Sede Centro civico Lugo Est, viale Europa (sezioni 7,8,9, lO, li, 12,20,21,26) 6. Ex Scuola Elementare, 
via Bizzuno 6 (sezioni 22) 7. Ex Scuole Elementari via Provinciale Bagnara 78 Villa San Martino (sezioni 23, 24) 8, Ex Scuole elementari, via 
San Potito, San Potito (sezione 25) 9. Ex Scuole elementari, via Fiumazzo, Ca Di Lugo (sezione 27) lO. Ex Scuole elementari, via l Maggio, 
San Lorenzo (sezione 28) Il. Ex Scuole elementari, via Martiri Fabriago 7, Santa Maria In Fabriago (sezione 29) 12. Sede Centro civico, via 
Fiumazzo 391, Belricetto (sezione 30). 
MASSA LOMBARDA l. Bocciofila, via Dini e Salvalai 34 (sezione l, 2, 3,4, S, 6, 7, 8) 2. sede Centro Quartiere, via E. Ricci 3 Fruges (Sezione 
9, lO). 
RAVENNA I. Sala D'attorre, via Paolo Costa (sezione l, 3, 4, 5, 6, 9,13,101,102,120,158) 2. Sala Auser, via S. Alberto 61 (sezioni 16,42, 
116, 128, 130, 132, 145) 3. Sala Circoscrizione Prima, via Landoni (sezioni 2, 35, 36, 37, 38, 133, 154) 4. Sede Centro disabili, Quartiere San 
Giuseppe (sezioni lO, 17, 19, 123, 142) 5. Palazzo Legacoop, via Faentina 106 (sezioni 34, 39,40,41,74,109, 115, 121, 134, 143, 147, 152, 159, 
160) 6. Sala Di Atletica Presso Campo Di Atletica, via Falconieri 25 (sezioni 7,12,14,23,24,25,26,27,28,29,30,31,32,33,105,118,119, 
129,137,140,144,148,161,162) 7. Sede Comitato cittadino presso campo sportivo, via Ancona Ponte Nuovo (sezioni 46, 75, 87, 110, III. 124, 
146) 8. Sede Comitato cittadino presso ex Stazione ferroviaria, via Classense, Classe (sezioni 47, 48, 117) 9. Bar Happy Boys, via Romea Sud 
423, Fosso Ghiaia (sezione 131) lO. Locale sottostante il Bar, via Fiume Abbandonato 43, Borgo Montone, Ravènna (sezioni 43, 44, 151, 153) 
II. Bar Arci, via Cella 292 San Bartolo (sezione 45) 12. Centro commerciale Podium, via dei Poggi (sezioni 8, 20, 22,138,139, 150, 163) 13. 
Sede Centro sociale La Quercia, piazza Medaglie D'oro (sezioni 18,21, 103, 104, 108, 125, 127, 136) 14. Sala Kojak, via Staggi 4, Porto Fuori 
(sezioni 49, 65, Il4, 122) 15. Saletta Circoscrizione, piazza Della Repubblica, Mezzano (sezioni 60, 61, 63, 64, 67) 16. Sala Gino Pozzi, via 
Savarna 269/C, Savarna (sezioni 58, 59, 62) 17. Teatro Socjale, via Piangipane 153, Piangipane (sezioni 70, 71, 72) 18. Locali pizzeria Luna 
Rossa, via Reale 44, Camerlona (sezione 107) 19. Circolo Arei, via Faentina 312, San Michele (sezione 73) 20. Sede Ca Bosco, via S. Alberto 
327, Sant'antonio (sezioni 66, II2, 0164) 21. Ex scuole elementari, via Santerno, Santerno (sezioni 68, 69) 22. Sala Della Circoscrizione, via 
V. Veneto 21, Castiglione (sezioni 98, 99, 100) 23. Aula polivalente scuole elementari, via Dismano San Zaccaria (sezioni 94, 95) 24. Centro 
polivalente via Taverna 79, San Pietro in Trento (sezioni 77, 78, 80, 81) 25. Sala Della Circoscrizione via Pistocchi 41/A, San Pietro in Vincoli 
(sezioni 82, 83, 84, 86) 26. Bar CentraI adiacente sala Le Dune, via Petrosa Campiano (sezioni 89, 90) 27. Sala sopra Il Bar Arena via Del 
Sale 79/C, San Pietro in Campiano (sezioni 88, 93) 28. Biblioteca Valgimigli, via Cella, Santo Stefano (sezioni 85, 91, 92) 29. Palazzo Nuovo 
Circoscrizione via Vecchi, Marina di Ravenna (sezioni 51, 106, II3, 126, 157) 30. Sala Cisim, viale Parini 40, Lido Adriano (sezioni Il, 15, 
135,149) 31. Sede Circolo Arci, viale Dei Navigatori 33, Punta Marina Terme (sezioni 50, 76, 141, 155) 32. Sede Circolo Pd, via Po 15, Porto 
Corsini (sezioni 52, 79, 156) 33. Sede Circolo Pd, via Bonnet l, Casal Borsetti (sezione 53) 34. Sala Agrisfera, via Nigrisoli, Sant'alberto (se
zioni 55,56,57) 35. Sede Comitato cittadino, via Mandriole, Mandriole (sezione 54). 
RUSSI l. Centro culturale, via Cavour (sezioni l, 2, 3,4,5,6,7,8) 2. Sede Centro civico, via Piave 12/A, Godo. (sezioni Il, 12) 3. Sede Centro 
civico, via Randi, San Pancrazio (sezioni 9, lO). 
S'AGATA SUL SANTERNO I. Sede Pd, Piazza Umberto I, 6 (sezioni 1,2). 



IMPRESE IVenerdì 23 ai Magazzini del Sale di Cervia col presidente nazionale Giuliano Paletti ePieluigi Stefanini (Unipoll 

Legacoop Generazioni aCerv,ja, giovani idee aconfronto
 
Un bilancio di ciò che si è fat
to in questi primi 5 anni e un 
messaggio da parte dei giova
ni cooperatori che sono pronti 
a mettersi in gioco favorendo 
un ricambio che va preparato 
per tempo. Sono questi alcuni 
dei temi che verranno trattati a 
«Cum grano salis. Intelligenze 
a confronto per il lavoro oltre la 
crisi» venerdì 23 novembre dalle 
9.30 alle 17.30 ai Magaz.:l.ial del 
Sale di Cervia dove si svolge l'as
semblea annuale di Generazioni 
Legacoop Emilia-Rom<l.gna, in 
cui i giovani cooperatori rifletto
no e dialogano con esponenti di 
imprese cooperative e professori 
universitari. «Fare qui l'assem
blea regionale di Generazioni è 
il riconoscimento del grande la
voro fatto in questi anni nel ter
ritorio provinciale - commenta 
il coordinatore ravennate Rudy 
Gatta -. Nell'iniziativa di aprile 
c'erano oltre 80 persone. Inoltre 
abbiamo ricordato poche setti-

CHIESA III nuovo arcivescovo da Reggio. L'ingresso il20 gen~io 

Arriva monsilnor 6hizzo_~i: .. 

mane fa i 150 anni dalla nasci
ta Nullo !3aldini, uno dei padri 
della cooperazione italiana e ca
dono quest'anno i 110 anni della 
nascita della Federazione pro
vinciale delle cooperative». 

Il titolo dell'evento svela in parte 
i contenuti. «A 5 anni dalla co
stituzione il gruppo è cresciuto 
e siamo arrivati quasi alla fine 
di un percorso che ora va messo 
a valore per dare un contributo 

-rara ìI suo ingresso in diocesi con 
ogni prQbabilità il prossimo 20 
gennaio il nuovo arcivescovo di Ra
venna-Cervia monsignor Lorenzo 
Ghizzoni. 
La sua nomina, annunciata sabato 

17 novembre dal suo predecessore 
monsignor Giuseppe Verucchi, ar
riva un po' a sorpresa rispetto alle 
prassi della Santa Sede che attende 
il compimento ufficiale dei 75 anni 

del vescovo uscente (per Verucchi 
venerdì 23 novembre) e spesso ag
giunge anche un periodo di am
ministrazione apostolica prima di 
nominare il nuovo vescovo. Ma è 
stato lo stesso Giuseppe Verucchi 
a spiegare le ragioni della «fretta»; 
«Desideravo che non ci fossero ral
lentamenti' nella vita della diocesi, 
h 'l " . 

c e e a cosa plU Importante. rno] tre 
. R lho comUnIcato a orna a necessità 

d' t l " I are a cune nomme lmportanti e 
l'opportunit' h f, 'l 

t l a c e osse I nuovo ve, 
scovo a ar e. Per questo ho annun
dato le mie diml'ssl'O ' . . m In maggIO 
Perche' potesse l'nl'zl'are l'l'ter l per a 
nuova nomi' na> E la Sant S d h>. a e e a 
rl'sposto con la noml'na di' M' , onSl' 
gnor Ghizzonl' che fino a venerd' 16,l 
era vescovo ausiliario della diocesi 
di Reggio-Emilia Guastalla. 

Cinquantasette anni, originario di 
Cogneto (Reggio Emìlia), Ghizzo
ni è stato ordinato sacerdote a 24 

anni, nel 1979. Ha quindi davanti 

--- ----pi~-~da~t~ per rilandare il semina-

a sé molti anni (si va in pensione a 
75) per lavorare nella nostra dioce
,si. E' psicologo e ha conseguito alla 
pontificia Università Gregoriana, la 
licenza in Diritto canonico. Nella 

diocesi di Reggio h,a svolto vari in
carichi, fra cui quello di vice cancel
liere della Curia, direttore del servI'
zio diocesano vocaZl'onl' e di'Censore 

Il 

del vincolo nelle cause matrl'monl'a
li, A livello nazionale è stato invece 
direttore del centro nazionale voca

zioni e membro del consiglio per gli 
Affari economici della Cei, 
Insomma, giovane, colto, esperto 

in pastorale vocazionale: il profilo 

rio arcivescovile e supervisionare 
problemi come quelli delle vertenze 
sull'Imu sugli immobili ecclesiali, 

anche se è difficile che se ne occupi
l lpersona mente. Ne suo program

ma, tratteggiato già nel messaggio 
alla diocesi c'è l'attenzione ai più 
poveri, all'annuncio e ai giovani ai 
quali ha voluto riservare un pensie

ro speciale: «Saluto i più giovani, il 
tesoro prezioso e fragile delle nostre 
comunità. A loro, ai loro doni, al 
loro cammino vocazionaledovrà es
sere dedicata una parte significativa 
d le nostro impegno». L'obiettivo poi 
per monsignor Ghizzoni è quello 
di una diocesi unita, che crei ponti 
di pace: «Desidererei promuovere e 
collaborare all'edificazione di una 
Chiesa dove le comunita' l'mparano 
presto i modi della riconciliazione 
e del risanamento della memoria, 

dove il perdono è il più importan
te dei valori, dove le mani vengono 
tese volentieri». Infine, il saluto alle 
autorità: <<Vorrei che la nostra Chie
sa continuasse a collaborare con voi 
nella ricerca del bene comune - scri
ve Ghizzoni " pronta alla solidarie
tà, attenta anche a creare nuove vie 

per partecipare alla soluzione dei 
nuovi problemi sociali soprattut

l f 
to seI toc<:ano e, an:igli~ con figlI
pICCO I o I glOVal1l plU nel disagio»
(d,ver.) 

al ricambio generazionale con 
delle proposte - continua Gatta 
'. Abbiamo studiato le migliori 
pratiche italiane ed europee e 
arriveremo ad una sintesi por
tando proposte concrete su vari 
aspetti della vita in cooperati 
va, D'altronde circa il 70% dei 
dirigenti delle cooperative più 
importanti andrà in pensione 
nei prossimi 5 anni e il ricambio 
generazionale va preparato pri
ma. Noi di Generazioni diciamo 
che siamo pronti a metterci in 
gioco. Abbiamo anche nuove 
idee sulretica in cooperazione, 
prendendo spunto dall'estero. 
Ad esempio, in un periodo dif
ficile come quello attuale, rilan
ceremo l'idea che i dirigenti non 
possano percepire uno stipen
dio 9 volte superiore rispetto a 
chi in cooperativa prende meno 
e se accumula incarichi esterni 
che fanno eccedere il reddito dal 
tetto indicato, li gira alla coope
ra~va»~,-

sette sere
 

2 3 Nov 2012 



23 NOV 2012settesel'e 
Claudio Ossani 8 DONNE I Le tre squadre romagnole tutte in trasferta tra Parma e Piacenza 
Entrambe sconfitte, entrambe 
al primo momento chiave della 
stagione. Cervia e Parma, nel big Cervia, big match nella tana della capolista
match in Emilia del 24 novembre, 
incrociano i loro destini curiose di do-Giubilei che a 15' dalla sirena il turno di riposo farà visita dome
conoscere la loro sorte. In palio due porta Cervia sul 53-54. Le piacen nica 25 novembre alla piacentina 
punti pesantissimi per attestarsi tine però non si arrendono e l'as Basket Club Val d'Arda. 
nella zona alta della classifica, ma salto finale non riesce alle padrone 
anche il pronto riscatto dopo la di casa. U,Emme Faenza· Progetto Bologna 65·63 d1ts 
b<ittuta d'arresto dell'ultimo tur (17·10; 26·22; 42·37; 56·56)
no. La capoclassifica, infatti, ha IL VIAGGIO PIÙ LUNGO ,---.. _-----
perso la sua prima gara in campio Il torpedone per l'Emilia è pronto U,Emme Genius Faenza: Lolli Ceroni 15 Za
nato, e le gialloblu di coach Fabio anche in casa U.Emme Genius. La lambani 7, Petrucci 13, Caccoli 2, Cedrini 4,
Lisoni, nonostante la loro sconfitta squadra di Cristina Bassi ha vinto Morsiani 16, Chiarini 4, Bosi 2, Cataldo 2,
casalinga 53-57 contro Val d'Arda 65-63 contro il Progetto Misura 6 Bravi. Allenatrice; Bassi 
del 17 novembre, devono assoluta nell'overtime del palaCofra (17 no
mente cercare di approfittare della vembre) e domenica 25 è attesa ora Cervia· Val d'Arda 53·57
piccola crepa mostrata dalla soli a Borgo Val di Taro. Anche per le doppia cifra, ma che ogni tanto 

(10·20; 28·43; 41·48)dità della Magik Rosa. faentine l'occasione èghiotta, e non ricade nei suoi soliti momenti di 
Cervia: Rav~glia 15, Ortega, Pazza glia,Senza il capitano Valeria Rossi, e solo perché ora sono entrate nel black aut (nei primi sette minuti 
Gasperoni 2, Turroni, Bonaldo 22, Curràcon i primi due quarti non proprio club delle prima quattro posizioni. del secondo quarto solo un ca
8, Capucci, Giubilei 6, Sintini. Allenatore:brillantissimi, le romagnole han La gioia supplementare dell 'ultimo nestro segnato su azione), La tra
Lisonino alzato il ritmo al rientro dagli turno contro la squadra bolognese sferta più lunga tocca però invece 

spogliatoi: match riaperto al 27' racconta un gruppo convinto dei al Progetto Femminile Faenza di 
(41-46) e rimonta sull'asse BOfJal- propri mezzi, con tre giocatrici in coach Marino Mambelli, che dopo 

-------~---

6' giornata 
Cervia· Val d'Arda. 53·57 

CLASSIFICAFortitudo Rosa Bologna· Castel San Pietro (giocata giovedì 22l 
. Parma e Progresso Bologna 10 punti; Val d'Arda 8; U,Emme Genius e Cervia 6; Ca

Progresso Bologna· Parma 58·49 stel San Pietro, Valtarese, Reggio Emilia e Progetto Misura 64; Progetto Femminile
Reggio Emilia· Valtarese 67·60 Faenza 2; Fortitudo Rosa Bologna OU.Emme Genius Faenza· Progetto Misura 6 Bologna 65·63 
Riposava: Progetto Femminile Faenza 

A DONNE IGli 8gol incassati nelle ultime due partite hanno lasciato il segno 

La Riviera ha già smesso di sognare 
no Sara Pastore, al dodicesimo

FilippoDonati . O, Un poker inappellabile per la 
anno a Cervia, tornata alla faRiviera di Romagna, che in tutta 
scia dopo venti mesi -. La Lazio èIncubo al «Dei Pini". E' ancora la partita ha centrato lo specchio
 
una squadra ostica, fisicamente
 prematuro parlare di crisi, m.a della porta una sola volta, con
 

in casa Riviera di Romagna 11 molto prestante. La parola d'or

Patrizia Caccamo. 

dine sarà dimenticare il secon
do tempo della partita contro 

secondo'4-0 consecutivo, incas- Se in attacco la quasi assenza di 
sato questa volta in casa e con- Simona Sodini si fa sentire, al
tro una formazione non eccelsa d Il il Mozzanica, in cui non siamo
trettanto si può dire e a man-

praticamente scese in campo".quale il Mozzanica, ha lasciato canza in difesa di Cristina Ugo-

Mancare di nuovo l'appunta
numerose ferite aperte. lini, che però non tornerà prima
 
mento con i tre punti potrebbe
L'avversario, per quanto supe- della fine dell'inverno.
 
significare perdere il treno delle
 riore, non era comunque dei più Difesa bocciata senza appello:
 

quotati: basti dire che nelle pri- due ribattute corte di Vicenzi prime.
 
me sette giornate di campionato
 
aveva messo a segno appena 5 (sulle quali i difensori romagno- Riviera di Romagna .Mozzanica 0·4
 

li sono più lenti delle attaccanti Riviera di Romagna: Vincenzi; Del
 
gol. . Il' t' a lombarde) e la poca reattività Gaudio, Magrini, Casadio, Carrozzi (32'st

~~l~~o ~:~~;ti~ae s~b~~;na 1 sul terzo gol fanno pensare che Lanotte); Petralia, Tucceri Cimini, Pastore
 
Partita sbilanciata: dopo appe- a Roma in porta tornerà Pigna- (34'st Greco), Caccamo; Cama (7'st Sodini),
 
na un quarto d'ora Mozzanica gnoli. Mastrovincenzo. AlI. Censi


Provvidenziale la trasferta ro- . 3' M .in vantaggio grazie ad un rigore Reti: 15'rig Piva, 4'st Perinl, 1 st aUri,
 
dubbio battuto d.a Piva. Il secon- mana di sabato prossimo. La 45'st Rizzon
 
do tempo si apre con una rete di Lazio, quintultima, è reduce dal CLASSIFICA
 
Perini, che mette il sigillo alla 6-O rimediato contro il Tava- Tavagnacco 23; Torres 21; Brescia 20; Verona 18; RIVIERA
 

. t' gnacco. Contro una delle difese 16' Mozzanica 13; Como eNapoli 12; Pordenone, Firenze
 
partita. Simona Sodilll.en. ra 111- eChiasiellis Il; Lazio eMozzecane 7; Fiammamonza 5;
 
fatti in campo quando Il nsulta- più battute e degli attacchi meno Torino 3; Perugia 2,
 
to è ormai compromesso, tanto prolifici, per la Riviera sarà vie~ LE MARCATRICI DELLA RIVIERA
 
che con due gol al 49' e al 90' le tato ,sbagliare. «Ma non sara Sodini 8, Caccamo 4, MastrovincenlO 2, Carrozzi, Petralia
 

venete fissano il risultat~0~s~u~I~4~-~--,C:o:s~ì~fa=c~il~e_-~c=o=m=m~e~n:...t__a _il_c_a..:p_it_a_-__ 
e

U_
g

_oli_ni_1. ----- 



SPECIALE CERVIA-MILANO MARITTIMA



Milano Marittima fe-
steggia quest’anno i
suoi primi 100 anni.
Buon compleanno,

dunque, a questa elegante e ri-
dente località balneare, famosa,
oltre che per le sue doti naturali
e le caratteristiche delle sue
strutture ricettive, anche per le
frequentazioni mondane – è tra
le spiagge italiane preferite dai
vip – ma, buon compleanno
anche al capoluogo lombardo
che, di questa destinazione tu-
ristica, ne è stato dopotutto l’ar-
tefice. Un sodalizio a conferma
del quale va segnalata la recen-
te elezione di Milano Marittima
a “Spiaggia dell’Expo 2015”,

un’opportunità che – come ha
sottolineato l’assessore al Turi-
smo di Milano Franco D’Alfon-
so, durante lo scorso “Sposali-
zio del Mare” – va colta e valo-
rizzata. Ma facciamo un passo
indietro nella storia. Era il 14
agosto 1912 quando veniva fir-
mata una convenzione tra il
Comune di Cervia e la Società
Anonima per lo Sviluppo della
Spiaggia di Cervia - Milano Ma-
rittima. All’epoca Cervia non
arrivava a diecimila abitanti e
basava interamente la sua eco-
nomia sui prodotti ittici, sul sa-
le e sulle risorse agricole. Eppu-
re ci fu qualcuno che, in questa
semplice cittadina sul mare

Adriatico, aveva osato vedere
qualcosa di più: una “città giar-
dino delle vacanze”. A conce-
pire il sogno di Milano Maritti-
ma quale nuova meta turistica,
fu un gruppo di pionieri mila-
nesi e lombardi che, nel corso
delle loro frequentazioni, si
erano innamorati della bellezza
del luogo. È dunque agli inizi
del secolo scorso che risale la
costruzione dei primi villini per
villeggiatura. In uno di questi
soggiornò anche il personaggio
che ebbe un ruolo decisivo nel-
la nascita di Milano Marittima
secondo il concept di “città
giardino”: l’artista milanese
Giuseppe Palanti, che oggi de-
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Destinazione: “Spiaggia Affari”
Eletta “spiaggia ufficiale dell’Expo 2015”, Milano Marittima –
la “città giardino” fondata un secolo fa da un gruppo di pionieri
milanesi e lombardi – festeggia il centenario, ponendosi un nuovo
ambizioso traguardo: diventare anche “Spiaggia Affari”
per i decision makers del business travel lombardo
Giulia Broggi

Ringraziamo per la collaborazione il Comune di Cervia e Cervia Turismo

Il piano regolatore originale del pittore Giuseppe Palanti (1912)
foto di Archivio storico comunale di Cervia



finiremo il primo vip della loca-
lità, ma che gli amici cervesi
chiamavano, come parte della
loro comunità, e nostar pitor.
Fu lui a disegnare il piano rego-
latore e a dare inizio alla realiz-
zazione di ulteriori villini in sti-
le liberty. La prima guerra mon-
diale determinò una pausa nel-
lo sviluppo turistico della città,
che riprese però negli anni
Venti con la costruzione di altre
ville e di alcuni alberghi – il
primo fu il Mare e Pineta aperto
nel 1927 (anno in cui Cervia
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viene riconosciuta con decreto
ministeriale Stazione di Cura
Soggiorno e Turismo) e poi ne-
gli anni Trenta con le grandi co-
lonie Mantovana, Varese, Mon-
tecatini, Val Camonica, Centro
Climatico Marino. Ed è sempre
a Giuseppe Palanti che va attri-
buita la prima iniziativa di pro-
mozione turistica della città
con il manifesto, creato nel
1928, “Cervia Milano Maritti-
ma spiaggia incantevole, aree
villini nel pineto”, in cui bellez-
za pittorica ed efficacia pubbli-
citaria si coniugano in modo
perfetto. Sarà, poi, nel secondo
dopoguerra, che il turismo
d’elite si trasformerà in turismo
allargato, con la nascita di al-
berghi e strutture ricettive in
grado di venire incontro alle
più svariate esigenze e disponi-
bilità di spesa. Negli anni suc-
cessivi, la città costruirà, defi-
nendola sempre meglio, la sua
immagine, basata sulle capacità
di coniugare tradizione e inno-
vazione e di fare tendenza, pur
restando sempre fedele ai suoi
valori fondanti. Ne è un chiaro
esempio la vocazione innata al-
l’ecosostenibilità – elemento at-
tualissimo, sul quale Milano

Marittima ha puntato fin dal-
l’inizio della sua storia, valoriz-
zando il grande polmone verde
della pineta, addirittura amplia-
to dopo la seconda guerra
mondiale.
Ma se è vero che i milanesi han-
no avuto la “vision” della “città
giardino” intuendone prima di
tutti le forti potenzialità turisti-
che, è altrettanto inconfutabile
che a tradurre il sogno in realtà
siano stati i romagnoli. Insomma
Milano Marittima non sarebbe
mai nata senza il connubio feli-
ce tra sogno e intraprendenza
lombarde e concretezza roma-
gnola. È infatti alla “cultura del
fare” della terra di Romagna,
che si deve il grande sviluppo
turistico della destinazione. Qui
nasce il primo impianto di de-
purazione della costa adriatica e
qui si promuove anche il con-
cept di vacanza attiva, all’inse-
gna del ben essere, con le terme
che sfruttano l’utilizzo dei fan-
ghi e della acque madri delle sa-
line, e successivamente, con la
costruzione di impianti sportivi
all’avanguardia.
Ora, dopo 100 anni dalla sua
nascita turistica, Milano Maritti-
ma restituisce la visita al capo- �

Milano Marittima. Fontana delle Cinque Colonne
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bio, ma possibile, attorno al
quale si sono uniti i principali
operatori con l’obiettivo comu-
ne di incrementare ulteriormen-
te lo standard dell’offerta com-
plessiva del territorio, esaltan-
done i tratti identitari e le speci-
ficità che lo rendono unico. Il
“club di prodotto”che si sta co-
stituendo è pronto a intercettare
le esigenze dei buyers lombardi

(chiamati ad essere i pionieri di
questa nuova era della città), in
base alla tendenza odierna per
cui non è più l’offerta a fare il
mercato, bensì la domanda.

Accanto a una “giovane”
Milano Marittima, una Cervia
dalle origini antiche
Accanto alla “recente nata” Mi-
lano Marittima c’è Cervia, città

luogo lombardo, si presenta nel
cuore di Milano – all’Urban
Center, in Galleria Vittorio
Emanuele – con le sue migliori
strutture ricettive, le spiagge vo-
cate alla destagionalizzazione,
la ristorazione di eccellenza, ai
buyers del segmento business e
si candida, in direzione di Ex-
po, a loro “spiaggia affari”. Un
progetto ambizioso, senza dub-

Milano Marittima ha spento, dunque, le sue prime
cento candeline tagliando un importante traguardo:
l’elezione a spiaggia ufficiale dell’Expo 2015. Ab-
biamo chiesto al Sindaco Roberto Zoffoli e all’As-
sessore per le politiche turistiche, Michele De Pa-
scale, cosa significa per la destinazione questo rico-
noscimento. «Il centenario è un’occasione molto
importante per rinsaldare i rapporti con la città di
Milano da dove, un secolo fa, partirono i fondatori

di quella che oggi è una
località turistica ai vertici
del panorama nazionale e
internazionale», dice il
Sindaco Zoffoli, «le cele-
brazioni organizzate dal
Comune per questo anni-
versario ci hanno permesso
di centrare l’obiettivo stra-
tegico di essere eletti
“spiaggia dell’Expo 2015”,
la spiaggia in grado di

ospitare i milioni di visitatori che nel 2015 arrive-
ranno a Milano da ogni parte del mondo per parte-
cipare all’esposizione universale. È stato lo stesso
sindaco Giuliano Pisapia, ad annunciare lo scorso
marzo, durante la presentazione a Milano del ca-
lendario delle nostre iniziative, che Cervia-Milano
Marittima, insieme alla Riviera Adriatica, sarebbe
stata la spiaggia dell’Expo. E lo ha ribadito l’Asses-
sore al Turismo Franco D’Alfonso raccontando che,
all’estero, quando gli chiedono se a Milano c’è il
mare, risponde che la metropoli ha un quartiere
che si chiama Milano Marittima! Cervia e Milano
Marittima possono rappresentare un elemento di
forte arricchimento per il circuito dell’Expo, in
quanto il sogno dei milanesi, che hanno costruito
qui la loro “città giardino”, non è stato tradito. Mi-
lano Marittima è rimasta fedele a quegli ideali e og-
gi è una bellissima località ricca di opportunità per
tutti: per chi cerca il relax, per chi cerca la vacanza
attiva, il contatto con la natura, servizi di altissimo
livello e per chi cerca una destinazione dove vivere
in modo innovativo i propri affari». Dopo l’elezione

a spiaggia dell’Expo 2015 –
chiediamo all’Assessore Mi-
chele De Pascale – la vostra
località potrebbe aspirare a
diventare anche “spiaggia af-
fari”? «Il progetto Spiaggia-
Affari costituisce senza dub-
bio un’importante e interes-
sante opportunità per intensi-
ficare i nostri rapporti col
mondo del business e della
imprenditoria», spiega De Pascale, «la città offre un
tessuto ricettivo di ottimo livello, altamente qualifi-
cato. Esiste un sistema spiaggia dai servizi diversifi-
cati che vanno dalla completa sicurezza sull’areni-
le, al collegamento wi-fi su tutto il litorale da Ta-
gliata a Milano Marittima. La ristorazione è in grado
di soddisfare le richieste più varie con una risposta
sempre eccellente. Inoltre la città offre una pluralità
di sedi convegnistiche-congressuali assolutamente
uniche, pronte a modellarsi rispetto alle diverse esi-
genze organizzative, proponendo un’interessante
offerta diffusa sul territorio di spazi attrezzati: si va
dalla sede del Palazzo dei Congressi, alle location
storiche ed estremamente suggestive dei Magazzini
del Sale e del Museo del Sale (MUSA), a quelli più
inconsueti come la Club House del centro golfistico
oppure, per chi predilige l’informalità, all’ambiente
più “easy” degli stabilimenti balneari. Milano Marit-
tima, nel suo primo secolo di vita, ha saputo con-
quistare un’ampia area del nord di Italia ed è oggi
amata e frequentata da un grande numero di mila-
nesi. Tuttavia, questo per noi non è un punto di arri-
vo, ma uno stimolo a fare di più, e non solo in vista
di Expo 2015, in cui saremo spiaggia ufficiale, ma
anche per gli anni futuri: il successo raggiunto ad
oggi è un incentivo a investire e a mettere sempre
più a sistema la nostra proposta. A chi intende pia-
nificare un evento, vogliamo offrire un centro orga-
nizzativo sempre più specializzato e in grado di ri-
spondere alle richieste più diverse del mercato,
soddisfacendo ogni aspetto, dalla visibilità alla pro-
mo-commercializzazione, fino alla logistica.

Spiaggia ufficiale dell’Expo 2015: non un punto d’arrivo, ma una sfida per il futuro
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di Napoleone Bonaparte, Cer-
via rimase fino al 1859 di pro-
prietà della Santa Sede. Fu papa
Innocenzo XII, nel Settecento, a
darle l’assetto attuale (della Cer-
via Nuova), e a renderla, per la
particolare ubicazione, una sta-
zione climatica. Cervia Nuova
fu edificata utilizzando per la
maggior parte il materiale della
vecchia città, situata in mezzo
alle saline, posizione funzionale
per la vicinanza alla fonte di
produzione del sale, ma poco
salubre. I lavori furono diretti da
Capimastri milanesi sotto la so-
vrintendenza dell’architetto Bel-
lardino Perti che le conferì la li-

nea settecentesca. Di questa
storia millenaria rimangono, og-
gi, a testimonianza, diversi edi-
fici come i Magazzini del Sale,
la Torre San Michele e il quadri-
latero del Centro Storico, co-
struiti tra la fine del Seicento e
l’inizio del Settecento. Oggi
l’antica città del sale, con le sue
località di mare Milano Maritti-
ma, Pinarella e Tagliata, è una
delle più note destinazioni turi-
stiche italiane, conosciuta an-
che internazionalmente con cir-
ca 4 milioni di giornate di pre-
senza all’anno di italiani e stra-
nieri.

Un patto per la bellezza
100 anni, ma non li dimostra.
«Milano Marittima non ha certo
l’aspetto di una vecchia signo-
ra», commenta l’Assessore al
Turismo Michele De Pascale. In
un secolo di storia ha saputo,
infatti, reinventarsi ogni volta,
dimostrando di sapere stare al
passo con l’evoluzione di mode
e costumi. E questo perché i
suoi abitanti, ma anche i turisti,
non hanno mai smesso di ama-
re questa località, continuando
a valorizzarne l’unicità e la bel-
lezza: «residenti e visitatori»,

antica dalle origini quasi miste-
riose e dalla grande tradizione
marinara. La sua fortuna, da
sempre, è legata alle saline
(l’oro bianco) che, pare, risalga-
no all’epoca etrusca, quando il
sale era utilizzato ancora come
merce di scambio al posto della
moneta. Nel Medioevo dopo un
lungo periodo di guerre, la città
passò sotto il dominio dei Mala-
testa, signori di Rimini, per poi
essere venduta, nel 1463, alla
Repubblica di Venezia, deside-
rosa di avere in Italia il mono-
polio del commercio del sale,
essenziale per la conservazione
dei cibi. Dopo il breve dominio

�

Cervia. Area Magazzini del Sale

Cervia. Piazza Garibaldi
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ro di sali amari, cioè quelle so-
stanze insolubili che conferi-
scono al comune sale un retro-
gusto amarognolo, meno gradi-
to al palato.
Chi desidera conoscere la storia
della città e del suo oro bianco
può visitare il Museo del Sale
(MUSA), situato nel seicentesco
Magazzino del Sale. Invece,
per un itinerario naturalistico,
c’è il parco della Salina: 827 et-
tari di riserva naturale popolata
da specie protette, che rappre-
senta la porta sud del Parco Re-
gionale del Delta del Po.

Il “congresso diffuso”
work in progress
Oltre alle splendide sale attrez-
zate delle strutture alberghiere
cinque e quattro stelle e al mo-
derno Palazzo dei Congressi –
struttura immersa nel parco na-
turale di Milano Marittima, che
coniuga design ed innovazione
tecnologica con rispetto del-
l’ambiente e eco-compatibilità,
in grado di accogliere fino a
1000 persone – alcune interes-

santi location “alternative” po-
trebbero essere sedi di grande
appeal per eventi di particolare
rilievo, “diffusi” sul territorio.
Per esempio, alcuni esempi di
archeologia industriale, che si
incontrano procedendo dal
quadrilatero storico di Cervia
verso il mare. Merita una men-
zione il Magazzino Torre, adia-
cente alla Torre San Michele,
completato nel 1691, diviso in
6 campate. Destinato in origine

allo stivaggio del sale, ne pote-
va contenere 130.000 quintali.
Come pure la Casa delle Aie,
oggi noto ristorante di prodotti
tipici romagnoli, che dispone di
alcune salette per incontri e riu-
nioni. Nata come fabbrica per
la lavorazione dei prodotti del-

dice De Pascale, «hanno rinno-
vato di generazione in genera-
zione un vero e proprio “patto
per la bellezza” che, persino in
questo momento di difficoltà, ci
fa essere ottimisti per il futuro».
Una bellezza, che è stata de-
gnamente immortalata nei qua-
dri di Giuseppe Palanti e che
ha ispirato le parole del bigliet-
to d’invito per il centenario:
«vieni a vedere con i tuoi oc-
chi, la città ti invita a essere qui
a celebrare i cent’anni per con-
tinuare ad essere con noi nella
storia”. Tra spettacoli, allesti-
menti floreali, a cura di famosi
architetti del verde, suggestioni
oniriche, giochi d’acqua, e una
gigantesca torta con tanto di
candeline in Rotonda Cadorna,
la città giardino ha davvero
messo in mostra la sua anima
più bella e vivace, regalando
emozioni a tutti, abitanti e visi-
tatori.

La civiltà del sale –
l’anima della destinazione
È nella tradizione salinara e
marinara che si scopre l’animus
loci di Cervia. Non essiccato
artificialmente, né raffinato, il
sale di Cervia conserva tutti gli
oligoelementi presenti nell’ac-
qua di mare: iodio, zinco, ra-
me, manganese, ferro, magne-
sio e potassio. Nel mondo è co-
nosciuto come sale dolce, non
perché abbia una minore capa-
cità salante, ma perché è pove-

Salina Camillone

La sala del Palazzo dei Congressi

Milano Marittima. Viale Gramsci 

Il Museo del Sale (MUSA)
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golf possono dilettarsi sul cam-
po a 27 buche dell’Adriatic
Golf Club Cervia, aperto tutto
l’anno, tra verdi pinete e laghi
salmastri: un percorso da cam-
pionato con le prime nove bu-
che costruite come i classici
links scozzesi lungo la pineta,
le seconde nove situate vicino
ai laghi, ispirate ai grandi cir-
cuiti americani, e le ultime, dal
design innovativo che rende il
percorso estremamente diver-
tente. Per gli appassionati di
equitazione c’è invece il centro
ippico Le Siepi: costruito nel
1974, è un impianto all’avan-
guardia sia per capacità orga-
nizzativa che per livello delle
manifestazioni agonistiche ospi-
tate, nazionali e internazionali,
e un vero e proprio punto d’in-
contro e di riferimento per l’in-
tera equitazione italiana. Per
imparare a cavalcare e per go-
dere – oltre che dell’attività di
equitazione – di splendidi tra-
monti all’interno della Salina
c’è poi il Maneggio Sole&Sale.
Per gli sport acquatici si può
contare su Circoli Nautici alta-
mente qualificati come, per
esempio, la Società Velica Cer-
via e gli Amici della Vela che
offrono scuole di vela su deri-
ve, catamarani e cabinati, oltre
alla possibilità di effettuare re-
gate. Tante altre sono le oppor-
tunità di praticare attività fisica:
un Palazzetto dello sport, un
centinaio di campi da tennis,
un moderno kartodromo, dodi-
ci palestre e sette campi da cal-
cio. Infine, a pochi chilometri

da Cervia, si può provare l’eb-
brezza del lancio con il paraca-
dute o di immersioni subacquei
in ecosistemi protetti.

Il benessere diffuso
Tra mare, pineta e sale, a Cer-
via e Milano Marittima, si può
tranquillamente affermare che
“il benessere è diffuso”. Grazie
ai numerosi impianti sportivi di
alta qualità, i percorsi ciclabili
e naturalistici, il turismo attivo
qui non ha che l’imbarazzo
della scelta. I 300 ettari di ver-
de, offrono una cornice perfetta
per escursioni all’aria aperta, in
bicicletta o a piedi. Come i 9
km di spiaggia larga e sabbiosa,
vera palestra naturale, ideali
per passeggiate rigeneranti per
il corpo e la mente.
Aperte da maggio a dicembre,
le Terme di Cervia sono un’op-

la Pineta si trovava in origine in
mezzo a una zona boschiva ed
era circondata da cortili, le co-
siddette aie. Qui, in autunno, si
trasferivano i salinari per racco-
gliere e lavorare le pigne. Di-
strutta nel 1789 da un incen-
dio, la Casa fu poi ricostruita
l’anno successivo su progetto di
Camillo Morigia famoso archi-
tetto ravennate. Oltre che negli
edifici storici, il “congresso dif-
fuso” potrebbe trovare ideale
ambientazione anche in altri
spazi unici e rappresentativi
della destinazione, a diretto
contatto con la natura. Per
esempio, l’elegante Club House
dell’Adriatic Golf Club Cervia
che offre un contesto esclusivo
dall’atmosfera rilassante con sa-
lette riservate e un’ampia ter-
razza affacciata sui campi che
comunica con il ristorante à la
carte dove gustare ottimi piatti
del territorio. O le rinomate
spiagge Fantini Club (vedi pag.
000) che offre servizi di altissi-
mo livello, tra cui anche sale
meeting attrezzate e Papeete
Beach (vedi pag. 000), ideale
per car show, sfilate e stand
espositivi, ma anche per happy
hour, business lunch e dinner.

Anche per il dopo-evento
tante opportunità
legate al territorio
Non manca poi l’offerta post-
congress, ricca e articolata. Mo-
vida, enogastronomia, shopping
senza dubbio. Ma anzi tutto
“verde, mare, natura” e, di con-
seguenza, sport. Gli amanti del

Adriatic Golf Club Cervia

Il Centro Ippico Le Siepi

Il Campionato nazionale di vela J24
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ne sono diversi, e tutti di quali-
tà. Master Meeting ne ha sele-
zionati alcuni, tra trendy, tradi-
zionali, classici, fuori dagli
schemi e per tutti gusti (vedi
box “Dove mangiare”). In parti-
colare menzioniamo: CaMì (ve-
di pag. 154), l’elegante agrituri-
smo di Vincenzo Cammerucci
e Milena Zanfini, dove si può
gustare un’eccellente cucina
del territorio, con materie pri-
me coltivate negli orti dei terre-
ni circostanti. Ottima la scelta
dei vini selezionati con gran-
de cura; l’OsteriadelGranFritto
(pag. 155), un locale adagiato
sulla spiaggia, di fianco al mo-
lo. Regala un magnifico colpo
d’occhio e momenti informali a
tavola, con piatti di alta gastro-
nomia; la TerrazzaBartolini
(pag. 155), due scenografiche
terrazze degradanti sul mare,
una vasca di marmo ghiacciato,

uno spazio dedicato al dolce
far niente, e un grande protago-
nista, il pesce; Settecentro
Osteria, un locale dall’atmosfe-
ra unica nella piazzetta storica
di Cervia. Piatti classici legger-
mente rivisitati, buon bere e so-
lo pesce freschissimo. Non si
sbaglia se ci si lascia guidare
dalla gentilezza e cordialità dei
proprietari, e il Ristorante Al
Teatro, delizioso, nel centro
della vecchia Cervia. Per chi
ama il gusto della buona tavo-
la, il mangiar bene e di qualità.
Sublime la cantina d’annata. �

portunità per provare, sulla pro-
pria pelle, i benefici del sale
dolce del luogo: si può sceglie-
re tra un ampio ventaglio di
trattamenti estetici e terapeutici
che sfruttano l’acqua madre
delle saline e le proprietà dei
fanghi.

Piadina, ma non solo
L’enogastronomia è sicuramen-
te un’eccellenza del territorio.
Anche qui, ça va sans dire, il
sale “dolce” fa da padrone. Pre-
sidio Slow Food l’oro bianco di
Cervia, caratterizza molte spe-
cialità sia di carne che di pe-
sce. Tra i piatti della tradizione,
da gustare i cappelletti e le ta-
gliatelle accompagnati da vini
di sabbia della costa e vini di
collina. Immancabile, la piadi-
na che si può acquistare presso
i 38 chioschi della città. Per
quanto riguarda i ristoranti, ce

I numeri della ricettività
Complessivamente, tra hotel busi-
ness e leisure, l’offerta ricettiva
della città conta circa 400 strutture
per un totale di quasi 27 mila posti
letto, in grado di venire incontro a
tutte le esigenze di spesa. Ottimo il
livello dei servizi – sono 3 i cinque
stelle (di cui 1 superior), 8 i quattro
stelle superior, 41 i quattro stelle –
e molte strutture vantano l’ecola-
bel di Legambiente.

Le Terme di Cervia

Alcune foto d’epoca
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Dove mangiare
Milano Marittima

Zafferano by Café della Rotonda
Rotonda I Maggio, 2
Milano Marittima
0544 994468
info@cafedellarotonda.it
www.cafedellarotonda.it

Al Caminetto
Viale Giacomo Matteotti, 46
Milano Marittima
0544 994479
info@alcaminetto.it
www.alcaminetto.it

Felix Ristorante Pizzeria Café
Rotonda Don Minzoni, 13
Milano Marittima
0544 991686
info@felixristorante.com
www.felixristorante.com

La Frasca
Rotonda Don Minzoni, 3
Milano Marittima
0544 995877
info@lafrasca.it
www.lafrasca.it

Sale Grosso
Viale 2 Giugno, 15
Milano Marittima
0544 971538
locandasalegrosso@libero.it
www.ristorantesalegrossomilano-
marittima.it

Osteria del GranFritto
Via Leoncavallo, 11
Milano Marittima
0544 974348
milanomarittima@osteriadelgran
fritto.com
www.osteriadelgranfritto.com
vedi pagina 155

TerrazzaBartolini
Via Leoncavallo, 13
Milano Marittima

0544 1820539
info@terrazzabartolini.com
www.terrazzabartolini.com
vedi pagina 155

Camì agriturismo
Via Argine Sinistro, 84
Savio di Ravenna
0544 949250
info@camiagriturismo.it
www.camiagriturismo.it
vedi pagina 154

Cervia

Ristorante Al Teatro
Via Circonvallazione Sacchetti, 32
Cervia
0544 71639
info@ristorantealteatro.it
www.ristorantealteatro.it

Casa delle Aie
antichi sapori romagnoli
Via Aldo Ascione, 4
Cervia
0544 927954
casadelleaie@virgilio.it
www.lacasadelleaie.it

Ristorante Le Ghiaine
Via Romea nord, 180
Cervia
0544 991696
info@ristoranteleghiaine.it
www.ristoranteleghiaine.it

Ristorante Dalla Dina
Lungomare D’Annunzio, 6
Cervia
0544 72041
info@ristorantedalladina.it
www.ristorantedalladina.it

Circolo dei Pescatori La Pantofla
Via Nazario Sauro, 1
Cervia
0544 973889
ristorante@circolopescatori
cervia.it
www.circolopescatoricervia.it

Settecentro Osteria
Piazzetta delle Erbe
Via XX Settembre, 37/39
Cervia
settecentro@gmail.com

per “magné cun quèl ch’u jè”

Pesce

Fuori dagli schemi

Fuori dagli schemi

Per tutti i gusti

Carne

Trendy

Classici-contemporanei

Tradizione gastronomica

Alcune foto d’epoca
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