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Ieri mattina, nella sala giunta del-
la Residenza Municipale, alla pre-
senza del sindaco Roberto Zoffo-
li, è stato firmato il contratto di as-
segnazione della piscina comuna-
le di Pinarella tra il Comune di
Cervia (rappresentato dalle diri-
genti al Turismo, cultura e servizi
alla persona Daniela Poggiali e

agli Affari generali Loretta Berna-
bucci) e la società Nuova Sportiva
di Ferrara (rappresentata dal presi-
dente Fausto Gennari e dal respon-
sabile commerciale Davide Gilli),
che lo scorso 15 dicembre si è ag-
giudicata la gestione dell’impian-
to. L’atto formale di assegnazione
ha subito rallentamenti a seguito

dei ricorsi presentati al Tar dalle
altre società che avevano parteci-
pato alla gara di assegnazione.
La società Nuova Sportiva di Fer-
rara, che gestisce altri dieci im-
pianti, tra cui la piscina comunale
di Ravenna, ha ora quattro mesi di
tempo per terminare gli arredi del-
la piscina e aprire al pubblico.

«Pensiamo — dichiarato in propo-
sito Davide Gilli — di aprire la pi-
scina entro la prima metà di set-
tembre». La Nuova Sportiva di
Ferrara si è aggiudicata l’impian-
to per aver presentato il miglior
progetto e un’offerta con un ribas-
so del 13,17 per cento rispetto ai
55 mila euro più Iva annuali messi

a disposizione dall’Amministra-
zione comunale per l’organizza-
zione di attività di carattere socia-
le. La società gestirà la piscina per
dieci anni. L’amministrazione ha
ricordato come la nuova struttura
che ospita la piscina è stata acqui-
sita dal Comune a costo zero con
un Piano integrato d’intervento.

A Salò cala il sipario

su una stagione, che

ha visto protagonisti

Aruta (nella foto) e i

compagni del ‘reality’

Il sogno è finito. Con la scon-
fitta di misura (2-1 ai tempi
supplementari) subita ieri po-
meriggio a Salò, nel primo
turno dei playoff, la stagione
del Vodafone Cervia è termi-
nata. E con essa anche l’av-
ventura di ‘Campioni’. Un’
avventura intensa, coinvol-
gente, durata due anni, che
ha fatto balzare agli onori
delle cronache nazionali Cer-
via per un evento, primo e
unico nel suo genere.
I gialloblù di Ciccio Grazia-
ni, reduci da undici risultati
utili consecutivi, ce l’hanno
messa tutta. In campionato,
contro il Salò erano arrivate
una vittoria (3-1 in casa) e
un pareggio (2-2 in trasfer-
ta). L’esito del match più im-
portante — il terzo confron-
to diretto stagionale — è sta-
to invece differente. Sul ban-
co degli imputati il reparto
arretrato: due svarioni hanno
di fatto vanificato il lavoro
svolto in fase conclusiva. E’
stato un match intenso, com’
è giusto che fosse uno spa-
reggio senza appello: «Anco-
ra una volta — si è rammari-
cato Graziani — siamo a
commentare l’esito di un ma-
tch deciso da due nostri rega-
li. E’ una costante che ci ha

accompagnato nel corso del-
la stagione. Il Salò è una buo-
na squadra, ha giocato bene,
forse in maniera più tranquil-
la rispetto a noi, ma i due gol
incassati sono da imputare a
nostri errori, e non alla loro
bravura». Non è bastata la
generosità, a volte ai limiti
del lecito e condita da tanto
mestiere, di Sossio Aruta. Il
‘re Leone’, proprio quando
sembrava che la partita fosse

finita, si è guadagnato un cal-
cio di rigore. E lo ha trasfor-
mato, segnando il suo quat-
tordicesimo gol stagionale.
Fra le decisioni di Ciccio
Graziani, quella più sofferta
è stata l’esclusione di Mo-
schino, gettato nella mischia
solo ad inizio ripresa: «Non
partire titolare nel match più
importante della stagione è
stata una grande mazzata. Il
mister me lo ha comunicato
in mattinata, ma le sue deci-
sioni non si discutono».
Fra i giocatori col rendimen-
to più altalenante c’è stato
Montella, ovvero uno dei
quattro vincitori del ‘sogno’
(sosterra il ritiro precampio-
nato con l’Inter). «Spero che
non sia stato condizionato
da questo evento»: ha affer-
mato il direttore tecnico
Giancarlo Magrini.
Cala dunque il sipario su
‘Campioni’, il reality show
di Mediaset che lascia in ere-
dità un valore aggiunto note-
vole dal punto di vista media-
tico. Sul versante sportivo in-
vece, oltre alla promozione
in serie D conquistata lo scor-
so anno, resta l’accesso alla
Coppitalia professionisti,
che ad agosto porterà al ‘To-
doli’ una squadra di A o B.

r.r.

CALCIO I gialloblù sconfitti nei ‘supplementari’

Campioni, è finito
il sogno dei playoff

Il direttore sportivo Giancarlo Magrini incita, da bordo campo, i suoi giocatori

Firmato il contratto, a settembre l’apertura della piscina di Pinarella

Navarra
Ariano & C. snc

La Ditta NAVARRA ARIANO & C., presente da anni sul mercato
del condizionamento con ottimi risultati, è lieta di informarla della
propria attività per interventi di nuove costruzioni o ristrutturazioni
residenziali e commerciali. NAVARRA ARIANO & C. a Ravenna
e provincia realizza i seguenti interventi:

IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
PROGETTAZIONE - INSTALLAZIONE

La Ditta NAVARRA ARIANO & C. installa condizionatori delle
migliori marche in commercio per case, uffici e negozi da 1 a 4
locali, raffreddano, riscaldano e deumidificano.

Con l'acquisto di un climatizzatore entro il
30 maggio 2006 prezzi SCONTATISSIMI.

Detrazione fiscale 41% sull’importo totale Pag. Findomestic, interessi zero

La Ditta NAVARRA ARIANO & C. La invita a contattarci con fiducia
per qualsiasi informazione o a visitarci e saremo lieti di offrirLe
la nostra professionalità e un preventivo, senza impegno, gratuito.
Nel ringraziarLa per la cortese attenzione, in attesa di una gradita
visita, la Ditta NAVARRA ARIANO & C., coglie l'occasione per
porgerLe

Cordiali saluti
Navarra Ariano & C.

Via Palmanova, 41 -48100 Ravenna
Tel. 0544/404129 Fax 0544/270859
E-Mail ariano.navarra@tin.it Pagine Gialle a Pag. 195

Condizionamento

COMUNE DI RAVENNA
ESTRATTO

BANDO PER L’ASSEGNAZIONE IN PROPRIETA’ DI UNA PORZIONE DI AREA EDIFI-
CABILE A DESTINAZIONE D2.3 (COMMERCIALE E PER ARTIGIANATO DI SERVIZIO)
FACENTE PARTE DEL P.E.E.P. MULINO 2° STRALCIO (VIA SANSOVINO LOTTO 19)

VISTE
la del iberazione del Consigl io Comunale PG 18751/265 del 21/04/1993
la deliberazione della Giunta Comunale PG 9264/390 del 04/03/1997
la del iberazione del Consigl io Comunale PG 54570/128 del 07/07/2005
la deliberazione del Commissario Straordinario PG 25833/54 del 24/03/2006
la Determinazione Dir igenziale n° 68/DS del  27/04/2006 PG 36918/06

SI RENDE NOTO
che nel P.E.E.P. Mulino 2° stralcio di Ravenna (via Sansovino) vi è la disponibilità di un’area
per la realizzazione di un insediamento per attività commerciali e di artigianato di servizio
facente parte del lotto n° 19, già parzialmente assegnato; che tale area è costituita dalla
porzione individuata al Catasto Terreni del Comune di Ravenna, sez. Ravenna, foglio 124,
mappale 551 di mq 721 e dalla quota di 299,57/1000 della porzione individuata Catasto Terreni
del Comune di Ravenna, sezione Ravenna, foglio 124, mappale 544 di mq 1111 (area comune);
che il prezzo di cessione è stato determinato in € 109,00 al mq; che possono partecipare
all’assegnazione: Commercianti regolarmente iscritti al R.E.C. e/o titolari di licenza  Artigiani
di servizio regolarmente iscritti all’albo delle imprese artigiane singoli o comunque associati,
per la costruzine di un fabbricato ad uso: esercizi commerciali di vicinato - esercizi pubblici
- artigianato di servizio  che le richieste, indirizzate al Servizio Gestione Urbanistica ed Edilizia
Residenziale Pubblica, dovranno essere formulate su carta da bollo (€ 14,62) corredate
dall’allegato modulo-questionario da ritirare presso il medesimo Servizio, nella sede di Piazzale
Farini n° 21 – terzo piano ed essere presentate all’Ufficio Archivio - Protocollo presso l’Area
Pianificazione Territoriale, Piazzale Farini n° 21 – primo piano, dal 15 maggio 2006 e fino
alle ore  13 del giorno 16 giugno 2006;  Ulteriori informazioni possono essere assunte presso
il suddetto Servizio nella sede di Piazzale Farini n° 21, terzo piano, nelle giorni: lunedì e
mercoledì dalle ore 8,30 alle ore 13 - giovedì dalle ore 15,00 alle ore 17,00, oppure
telefonando al n° 0544- 482569 - 482322.  Il testo del bando e la documentazione ad esso
allegata è rilevabile anche nel sito internet del Comune di Ravenna all’indirizzo: www.comune.ra.it
alla sezione bandi vari.
Ravenna, 15/05/2006 La Dirigente

Arch. Gloria Dradi

IMPORTANTE SOCIETA’ DI SERVIZI ALLE IMPRESE DELLA
PROVINCIA DI RAVENNA

RICERCA
PERSONA ESPERTA IN MATERIA DI

GESTIONE AZIENDALE AMMINISTRATIVA,
CONTABILE E TRIBUTARIA.

SEDE DI LAVORO RAVENNA.
INVIARE CURRICULUM ENTRO IL 31/5/2006 : FERMO POSTA

RAVENNA MEUCCI 48100 RAVENNA - C.I. n°. AJ 8125099.

Continua da ben undici anni, in uno spirito
di amicizia e collaborazione sempre più con-
solidate, il gemellaggio tra la scuola media
Ressi Gervasi e la corrispondente scuola au-
striaca di Matrei, coronato anche quest’anno
dal reciproco scambio di visite tra classi ita-
liane e austriache. Per una settimana tredici
alunni austriaci, accompagnati dalle inse-
gnanti Silvia Veider e Brigitte Gasser, hanno
alternato le lezioni d’italiano a scuola al mat-
tino con visite guidate a Ravenna, Montebel-
lo, Mirabilandia, Venezia e, naturalmente,
Cervia, con un’escursione in pineta e in sali-
na. Le finalità sono quelle di potenziare la
conoscenza della lingua tedesca, favorendo
nel contempo la crescita personale e l’apertu-
ra degli alunni verso un orizzonte europeo.
«Crediamo che questo scambio sia un mezzo
ideale per una migliore conoscenza delle cul-
ture tra giovani e adulti di nazioni diverse —
ha spiegato la preside delle medie, Carla So-

laini —. Da undici anni le nostre scuole vivo-
no questa esperienza di scambio classi, che è
iniziata nell’aprile 1995 a Matrei per appro-
fondire la lingua, l’amicizia, la collaborazio-
ne e il confronto fra ambienti e culture».
I ragazzi delle classi italiane, in cui si studia
tedesco, e quelli austriaci, che studiano l’ita-
liano, iniziano in prima un percorso pluridi-
sciplinare con uno scambio di corrisponden-
za, suggellato poi in terza con le rispettive
visite in Austria e in Italia. Nell’ottobre del-
lo scorso anno, i 24 alunni di terza A sono
stati accompagnati in Austria dalle insegnan-
ti di italiano Federica Foschi e di tedesco Ri-
ta Casadio, artefice di questo progetto, cre-
sciuto anche grazie al loro impegno. Ora i ra-
gazzi cervesi hanno ricambiato la calorosa
ospitalità ricevuta, accogliendo con un pizzi-
co di emozione e tanta simpatia i loro amici
d’Oltralpe.

Loredana Savoia

SCUOLA Gli allievi cervesi hanno ospitato per una settimana i colleghi stranieri

Da undici anni il gemellaggio ‘linguistico’
tra Gervasi e media austriaca di Matrei




