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VIABILITÀ

Viale Dante torna al vecchio senso unico

LA ZONA A TRAFFICO LIMITATO
di Milano Marittima perde un pezzo
Da lunedì 25 febbraio cambia la viabilità su viale Dante che tornerà a essere percorribile a senso unico dal porto canale di Cervia in direzione Milano
Marittima. E’ questa l’immediata conseguenza della soppressione dell’estensione della Zona a Traffico Limitato (Ztl) stagionale, nel tratto di viale
Gramsci compreso tra via Cadorna e la rotonda don Minzoni. La decisione di estendere la zona pedonale durante i mesi estivi rispondeva a una
precisa intenzione, richiesta anche delle associazioni di categoria e del consiglio di zona, di valorizzare ulteriormente il “salotto” della località più
trendy del Comune. Una prima sperimentazione era stata attivata nel 2006,
senza mettere mano al senso di marcia del viale Dante, ma con scarsa funzionalità e sicurezza della viabilità, soprattutto per le macchine che si
immettevano nel Due Giugno. Si decise quindi di tornare indietro e, dopo

analisi e simulazioni, si stabilì che l’unica soluzione per estendere la pedonalizzazione e allo stesso tempo mantenere la sicurezza nella circolazione
era quella di invertire il senso di marcia del viale Dante da nord a sud,
ovvero da Milano Marittima al porto canale. E infatti nell’estate 2007
questo è stato il provvedimento in vigore, sempre in via sperimentale.
Numerose le sollecitazioni pervenute all’Amministrazione comunale, da
parte di associazioni di categoria e operatori che hanno registrato un calo di
fatturati nella zona e di conseguenza hanno chiesto di tornare indietro sulla
Ztl e, di conseguenza, sul senso di marcia del viale Dante, che quindi torna
a essere percorribile nella direzione sud-nord, da Cervia a Milano
Marittima. Il testo dell’ordinanza per la disciplina della nuova viabilità è disponibile sul sito www.comunecervia.it.

LO STATO DI SALUTE DEL SAN GIORGIO
Apprendiamo che in queste settimane stanno circolando voci nella località di Cervia inerenti la presunta chiusura del reparto di Lungodegenza
e del punto di Primo Intervento, presente nella struttura. Queste voci,
prive di qualsiasi fondamento, rischiano di creare inutili e falsi allarmismi,
che ci portano a ribadire categoricamente che:
1) Per quanto attiene la Lungodegenza, come già precedentemente annunciato, si provvederà al suo rifacimento per adeguare il reparto ai più moderni standard richiesti dalle normative in tema di accreditamento delle strutture sanitarie. I lavori di ristrutturazione, che comporteranno un inevitabile
temporaneo trasferimento dei degenti, non hanno preso ancora il via, per
l’unica ragione di trovare una collocazione fisica dei degenti, più prossima alla località, al fine di evitare al
minimo i disagi. Soluzione che sembra
peraltro in via di dirittura.
2) Per quanto riguarda il Punto di
Primo Intervento e quindi la risposta
alle urgenze, è assicurata nell’arco di
tutto l’anno la presenza costante di un
medico e di 1 infermiere nelle 24 ore;
mentre nel periodo estivo, per adeguare
l’organizzazione al maggior afflusso
legato al turismo, si raddoppia la dotazione di personale medico e infermieristico, si attiva la presenza di
un’ambulanza aggiuntiva, di un’auto
medicalizzata e il potenziamento di servizio del trasporto sanitario.

le messa in atto ha infatti visto il potenziamento dell’offerta di alcune
discipline già presenti e l’introduzione di nuove specialità. E’ stato realizzato un nuovo ambulatorio di ortopedia dedicato a interventi chirurgici protesici, ampliata l’attività di dermatologia e, aperti due nuovi
ambulatori, prima non presenti, di reumatologia ed endocrinologia.
Anche il servizio di radiologia ha visto dal 2007 un potenziamento, attraverso l’aumento dell’offerta, di circa 70 prestazioni settimanali. Stessa cosa
per quanto riguarda l’attività chirurgica ambulatoriale, che ha visto il
potenziamento delle sedute dedicate a ginecologia, oculistica e dermatologia. L’attivazione, inoltre, di tre nuovi ambulatori odontoiatrici, aperti
nelle 12 ore diurne, ha consentito di fornire una risposta agli utenti assistibili dal Servizio Sanitario Regionale e
alle persone che non rientrano nei requisiti dell’esenzione di poter effettuare a
prezzi calmierati prestazioni odontoiatriche, proteiche e ortodontiche.
A questo vanno aggiunti tutti gli interventi di carattere strutturale e
impiantistico, in buona parte già realizzati e, in parte a compimento. Nel
prossimo futuro, nella struttura di
Cervia sarà attivato il nucleo delle
Cure Primarie, che non modificherà
minimamente l’attuale organizzazione dei servizi, ma al contrario svolgerà un ruolo integrativo dell’offerta ai
cittadini. Alimentare preoccupazioni
del tutto infondate – come dimostrano i fatti - non aiuta nessuno. Tanto più,
Tutte misure, che vanno nella direzione opposta ad un ridimensiona- ferisce un’azienda che in questi anni ha sempre operato in uno spirito di
attenta sollecitazione e condivisione con l’amministrazione locale e di premento dei servizi citati.
Complessivamente, in merito alla necessità di mantenere nella struttura di ventiva informazione all’opinione pubblica.
Cervia servizi di elevata qualità, ci pare che le azioni intraprese
Manuela Dradi
dall’Azienda in questi anni stiano a dimostrare che è questa la direzione in
cui ci si sta muovendo. La riorganizzazione della specialistica ambulatoria- Responsabile dell’Unità Operativa Comunicazione dell’Asl di Ravenna
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NUOVI NATI

Confermata per il 2008 l’iniziativa ‘Nuovi nati: il Sale della vita’

BENVENUTI FRANCO E MAYA,
I PRIMI NATI DELL’ANNO
Franco Pasotto e Maya Baldi.
Sono loro i primi cervesi nati del
2008 ai quali lo scorso 26 gennaio
il sindaco Roberto Zoffoli ha consegnato il kit ‘Nuovi nati: il Sale
della vita’. Nati lo scorso 2 gennaio, Franco Pasotto, figlio di
Aldo e Giovannina Carfora, è di
Montaletto, mentre Maya Baldi,
figlia di Davide e Silvia Minguzzi,
vive a Cervia. Riparte così, anche
per il 2008, l’iniziativa dell’Amministrazione Comunale che vuole
dare il benvenuto ai nuovi arrivati e fornire alle famiglie un aiuto
concreto alle necessità dei primi
mesi di vita. ‘Nuovi nati: il Sale
della vita’ è l’iniziativa partita lo
scorso anno e della quale hanno
beneficiato tutti i 230 bambini nati
nel 2007 e residenti a Cervia e le
rispettive famiglie.
“Il progetto – dichiara il Sindaco –
nasce dalla volontà di dare un
sostegno alle famiglie e ai neonati.
Siamo infatti consapevoli che una
nascita comporta una serie di cambiamenti all’interno della famiglia,
con spese che talvolta vanno a incidere notevolmente sul bilancio
familiare. Ecco perché abbiamo
organizzato questa iniziativa, che ci auguriamo di far crescere negli anni,
per dare un aiuto concreto alle famiglie”. L’Amministrazione comunale,
oltre a dare il benvenuto ai nuovi cittadini, mette a disposizione delle famiglie dei neonati un ‘kit’ che comprende una serie di promozioni e omaggi
offerti da aziende cittadine. Gli sponsor sono numerosi, appartenenti a
diversi settori commerciali che hanno come utenza l’infanzia. Sono coinvolte nell’iniziativa farmacie (Bedeschi di Cervia e Centrale di Milano

Marittima, che donano un buono
spesa di 25 euro ciascuna), supermercati (la Coop mette a disposizione un buono sconto con validità
annuale per gli acquisti di prodotti
per l’infanzia e dona due prodotti),
istituti di credito (la Banca di
Credito Cooperativo Sala di
Cesenatico apre un libretto di
risparmio di 25 euro e dona un salvadanaio, una accappatoio e una
maglietta, oltre alla possibilità di
beneficiare
dell’Assicurazione
Cicogna per rimborsi di spese
mediche e ospedaliere), negozi
(Benetton, Acqua e Sale Boutique,
Bianconiglio, L’Orsacchiotto, La
Libraffa, gioielleria Giorgini,
L’Orafo e l’Argentiere, Oreficeria
Chiadini Stefano, Erboristeria
Sanitaria L’Aurora, Bottega delle
Erbe, Foto Piero, La Foto di Sandra
e Urbano, Emporio Bianchi,
Mengoni, che partecipano con
omaggi o buoni sconto a validità
annuale), strutture sportive
(Centro Inacqua, Expression. BG
Termarium, Piscina Comunale, che
forniscono lezioni gratuite e sconti), le Terme di Cervia, che donano
prodotti e buoni sconti per trattamenti, il settimanale ‘Qui’ che mette a disposizione un blocchetto di
coupon per ritirare la rivista in edicola.
Alessandra Giordano
Nelle foto, le famiglie di Maya Baldi (in alto) e Franco Pasotto che ricevono dal Sindaco Zoffoli il kit ‘Nuovi nati: Il Sale della Vita’.

IN CHE MODO LE FAMIGLIE POSSONO USUFRUIRE DEL KIT? Con lettera del sindaco, le famiglie dei nuovi nati sono invitate a recarsi presso l’Ufficio Stampa, dove potranno ritirare il kit dal lunedì al venerdì, dalle 9 alle 12. “L’Amministrazione comunale –
conclude il primo cittadino – vuole, tramite questa iniziativa, trasmettere un segnale di grande attenzione alle problematiche familiari, sostenuta dal prezioso contributo delle aziende che hanno aderito sponsorizzando questo progetto e che hanno così dimostrato il ruolo sociale
impegnato e serio che ricoprono nella nostra società.

SALA, via Campone 409
Tel. 0547/676211
CESENATICO PORTO,
409via Mazzini
1
Tel. 0547/83959
CESENATICO MARE, via Torino 30

Tel. 0547/672612
MADONNINA via Monterosa 11
Tel. 0547 /81013
GAMBETTOLA via Gramsci 22
Tel. 0547/59390
CESENA (FC) via Dell’Arrigoni 260

Tel. 0547/313137
CERVIA (RA) via Oriani 14
Tel. 0544/977131
CERVIA MALVA (RA)
via Malva sud 65 Tel. 0544/954956
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IL VERDE

Ciclabili e aree sosta nel nuovo Parco Fluviale di Cannuzzo

UN GIOIELLO NATURALE NEL FORESE
Sono in corso i lavori per la creazione del nuovo parco che sorgerà sulle
sponde del fiume Savio in località Cannuzzo di Cervia. La realizzazione
del Parco fluviale di Cannuzzo si inserisce in un più ampio progetto che
prevede la creazione di un parco naturale interprovinciale lungo le golene
del fiume Savio, che dovrebbe estendersi da Cesena fino alla foce del
fiume, mediante il recupero e la valorizzazione di aree naturalistiche di pregio. La riqualificazione funzionale di
un’area verde di circa 3 ettari, che si
estende dal ponte fino alla chiesa del
paese, si è resa possibile grazie alla
proficua collaborazione fra la provincia di Ravenna, che si è fatta promotrice del progetto generale, e il comune
di Cervia, che ha finanziato la parte di
progettazione ed esecuzione lavori che riguarda la località di Cannuzzo. Il
progetto prevede di rendere accoglienti e fruibili ampi spazi attualmente
impraticabili e punta a valorizzare la semplice bellezza degli ambienti naturali che caratterizzano il lungo fiume, che andranno ad arricchire il patrimonio di aree verdi della città e costituiranno un collegamento con il Parco
del Delta del Po, di cui Cervia con le sue saline fa parte.
L’ambiente naturale del nuovo parco sarà valorizzato con la creazione di un
percorso ciclopedonale in leggera quota, che attraverserà longitudinalmente l’intera area, consentendo di passeggiare o praticare jogging fra boschet-

ti e piccole aree umide nell’antico alveo del fiume. Le radure che si aprono
nel bosco di salici e pioppo bianco diventeranno aree turistiche per attività
ricreative e saranno attrezzate con panchine, barbecue e tavoli da pic-nic,
realizzati in pietra serena. Il parco sarà
dotato di adeguata cartellonistica, per
far conoscere ai visitatori le caratteristiche degli ambienti e illustrare la
varietà delle specie vegetali di cui sarà
possibile godere camminando nel
nuovo parco.
I lavori sono realizzati dal C.A.R.E.A.
Consorzio di artigiani, ditta aggiudicataria, che conta di concludere i lavori
entro la fine della primavera. Il progetto, comprensivo dei costi di progettazione e direzione lavori a carico dello
studio Geaprogetti, oltre alle opere da
realizzare, prevede da parte del Comune un investimento complessivo pari
a 180.000 euro. Grande la soddisfazione in città per la realizzazione del
parco, fortemente voluta e richiesta anche dal Consiglio di zona. “ La realizzazione del Parco – commenta il sindaco Roberto Zoffoli -, tanto attesa da tutte le frazioni, ci consente di aggiungere una nuova eccellenza al
patrimonio cittadino. Inoltre ci permette di valorizzare il nostro ambiente,
realizzare opere per i residenti - come la pista ciclabile - e di permettere a
cittadini e turisti di godere della vita all’aria aperta e delle bellezze anche
del nostro entroterra”.

PINARELLA SEMPRE PIÙ VERDE
Pinarella si è arricchita di 125 nuovi
alberi. Nella zona compresa tra via
Tritone e la nuova urbanizzazione
di via Pirandello sono stati piantati alberi di alto fusto per completare le alberature stradali già
presenti nell’area. Le piante
messe a dimora nell’area sono
tigli (Tilia cordata varietà
Greenspire) a medio sviluppo:
11 sono stati piantati nel parcheggio di largo Segre, che beneficerà
dell’ombreggiatura, mentre altri 8
tigli fanno da cornice al percorso pedonale del parco Moneta.
Nella zona si è inoltre proceduto a mettere a dimora 48 peri da fiore (Pyrus
calleriana varietà Chanticleer), che hanno sostituito i filari di pino domestico eliminati nelle vie Pirandello, Quasimodo e Montale, che rendevano
pericolosa la circolazione stradale. Sono poi state piantate altre 32 piante di
peri da fiore e 26 susini rossi da fiore (Prunus cerasifera pissardii varietà

SUPERMERCATO

atropurpurea) nel prolungamento di via Pirandello (oggetto di lavori di
riqualificazione nell’ambito di un piano particolareggiato di iniziativa privata) e nelle aiuole di maggiori dimensioni.
Gli interventi a Pinarella rientrano nel Piano di manutenzione delle alberature cittadine programmato per l’inverno 2007-2008 e che prevede diverse tipologie d’intervento, tra cui potature su caducifoglie (platani), potature e pulizia di secco e pigne su sempreverdi (pino domestico e marittimo),
abbattimenti di piante risultate instabili a seguito delle indagini VTA per
valutare la stabilità delle alberature.
Previsti dal Piano, che complessivamente comporta un investimento di 400
mila euro, anche gli interventi in viale Due Giugno a Milano Marittima,
che prevedono la potatura di oltre 400 piante di pino domestico e marittimo e l’abbattimento di circa 100 alberi deperienti, che verranno sostituiti
con oltre 120 pini domestici di pregio (altezza pari a 3 metri e circonferenza di 22-25 centimetri). “Come annunciato in precedenza – dichiara il delegato al Verde Riccardo Todoli (nella foto) – stiamo intervenendo sulle
alberature di tutto il territorio per mantenere il nostro ambiente all’altezza
dell’immagine di località vocata all’ambiente, immagine in continua crescita come dimostrano i numerosi riconoscimenti che continuano ad arrivare a Cervia”.

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia
ORARI > INVERNALE: dalle 7,30 alle 20,00 tutti i giorni (escluso la domenica)
NATALIZI: domenica 16 ore 8-13; domenica 23 tutto il giorno; domenica 30 mattino
• Ai clienti in possesso di CONAD CARD sconto nei periodi previsti!
• 2x1 e tantissime offerte periodiche
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
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PORTO

Investimenti per 400 mila euro per il porto canale

EIETTORI CONTRO L’INSABBIAMENTO
Sono programmati per la primavera significativi interventi per risolvere
il problema dell’insabbiamento del porto, che periodicamente mette in crisi
la navigabilità del canale e della sua imboccatura. Il progetto
dell’Amministrazione comunale prevede un impianto specifico per il
porto, costituito da un sistema di pompaggio in eiettori che permette
l’aspirazione di una miscela di acqua e sabbia dal fondale per poi trasportarla e depositarla in punti esterni del porto canale. L’obiettivo dell’intervento, che prevede un investimento da parte del Comune di 400 mila euro,
è quello di mantenere la profondità del fondale proprio attraverso lo spostamento della sabbia in eccesso, trasportata dalle correnti o dalle mareggiate. Gli eiettori che verranno posizionati nel porto canale avranno quindi
lo scopo di rimuovere questa sabbia in eccesso e trasportarla in una zona
adiacente ove non vi siano problemi legati alla profondità del fondale. La
condizione normale di funzionamento degli eiettori è quella di mantenimento del fondale, ovvero quella in cui la sabbia trascinata dalle correnti si
deposita sul fondale, sia in condizioni di mare calmo, sia in quelle di
mareggiate anche di notevole intensità, quando il materiale apportato è
abbondante.
In alcune situazioni, ovvero quando le caratteristiche granulometriche del
materiale che costituisce il fondale sono idonee, l’impianto può essere utilizzato anche come sistema di scavo, per il ripristino della profondità di una
zona in cui essa è insufficiente. Nelle ultime circostanze descritte

l’apparecchiatura diviene completamente alternativa all’uso della draga; in
tutti gli altri casi ne riduce drasticamente l’uso, limitandolo agli interventi
di manutenzione ordinaria, in quanto nelle condizioni normali la profondità è mantenuta costantemente. Il sistema, una volta installato, è residente
sul fondale, consentendo il passaggio dei natanti sopra di esso in qualunque
momento, compreso durante il funzionamento.
Lo scarico della miscela di acqua e sabbia avviene in zone dove i getti
d’acqua non costituiscono alcun fastidio; peraltro, essendo il funzionamento continuo, la sabbia presente nei condotti di espulsione è in quantità estremamente ridotta, per cui non si assiste nemmeno a fenomeni di intorbidamento della zona circostante lo scarico. Il progetto, redatto in base a sopralluoghi effettuati nel porto canale nei mesi di novembre e dicembre 2006,
prevede l’installazione di 30 eiettori, disposti su due file distanti tra loro 8
metri. Tale disposizione permette di realizzare il canale desiderato, ovvero
dotato di una profondità minima di 3,5 per una larghezza minima di 14 m
senza interferire con le fondazioni della banchine. “In attesa – dichiara
l’assessore ai Lavori Pubblici Umberto Mascanzoni - che la Regione
finanzi il progetto predisposto in base allo studio presentato da Arpa e che
prevede il limitato prolungamento del molo nord del porto canale, il
Comune ha deciso di realizzare questo intervento per risolvere il problema
dell’insabbiamento con una soluzione che superi l’esigenza di dragaggio e
che dia delle risposte immediate agli utenti del porto”.

FILIALE DI CERVIA - Viale Roma, 44 - Tel. 0544-954189
FILIALE DI SAVIO - Via Romea Sud, 587 - Tel. 0544-928118
anche su internet: www.bccmacerone.it
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LIBRO

Una raccolta delle più belle immagini di architettura del verde a Cervia, edizione 2007

‘ADRIATICO IN FIORE
CERVIA CITTÀ GIARDINO’ 2007 IN LIBRO

E’ stato pubblicato il libro ‘Adriatico in Fiore-Cervia città giardino’, la
raccolta delle più belle immagini dell’architettura del verde a Cervia dell’edizione 2007. Arrivata alla 35^ edizione, la manifestazione 2007 ha ospitato i più abili giardinieri di rinomate città italiane e straniere, per dare vita
alla più importante mostra a cielo aperto di ‘sculture’ realizzate da tecnici,
esperti e maestri del verde. I giardini, le aiuole, le sculture nel verde e tutte
le altre creazioni sono state in esposizione, come museo all’aperto, per tutta
l’estate, fino alla fine di settembre, in vari punti di Cervia, Milano
Marittima, Pinarella e Tagliata. È dal 1972 che la manifestazione richiama a Cervia maestri giardinieri da tutto il mondo. “Cervia ti porta verso
l’acqua del mare con i suoi innumerevoli giardini che hanno pensieri anche
di paesi e città lontani”, così Tonino Guerra ha magistralmente sintetizzato il significato della manifestazione.
Il tradizionale evento floreale diventato ormai un appuntamento di grande
importanza e interesse internazionale, nell’ultima edizione ha preso il nome

FARO

Mostra permanente ceramiche:

47042 Cesenatico (FC)

Nelle foto, immagini di giardini di Adriatico in Fiore 2007.

s.n.c.

di Vincenzi Antonio & C.

SS16 Adriatica, 3070
Tel. 0547/82259 Fax 0547/672176

di ‘Adriatico in Fiore – Cervia Città Giardino’, e fa parte del programma
di Iniziativa Comunitaria Interreg IIIA Transfrontaliero Adriatico Nuovo
Programma di Prossimità Adriatico progetto INFIORE. Nel 2007
l’iniziativa ha visto la partecipazione di 51 città italiane e straniere provenienti da 13 nazioni, e tutte le città del progetto INFIORE quali Brindisi e
la provincia di Ravenna, Pancevo (Serbia), Tuzla ( Bosnia-Erzegovina),
Pola e Dubrovnik (Croazia), Elbasan e Scutari (Albania). Sono state utilizzate più di 200.000 piante di fiori e migliaia di metri quadrati di tappeto erboso. Grazie a questo evento, Cervia lo scorso anno ha ricevuto due
prestigiosi primi premi nazionali: Comuni fioriti 2007 per la promozione
della cultura floreale e il Gran Premio Montecelio per la comunicazione
pubblica locale. Inoltre è stata designata per rappresentare l’Italia a Parigi
al concorso europeo ‘Entente Florale’, nel giugno 2008.

• CERAMICHE
• LEGNO - MOQUETTE
SANITARI - RUBINETTERIE
• ISOLANTI - CAMINETTI - STUFE
• MATERIALI EDILI - SOLAI
• ARREDO BAGNO - ARREDO URBANO
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URBANISTICA

In arrivo la Variante del Forese

AL VIA LA CRESCITA DELLE FRAZIONI

E’ ormai tutto pronto per il via alla Variante del Forese, provvedimento
urbanistico che porta con sé l’ulteriore sviluppo delle frazioni cervesi, la
loro riqualificazione e valorizzazione. Adottata nel 2004, la variante ha
dovuto attendere fino a oggi per tornare in Consiglio comunale, cui spetta
il compito di contro dedurre le osservazioni pervenute all’indomani dell’adozione. Tempi lunghi ma necessari per permettere agli uffici comunali
competenti di esaminare e approfondire le oltre 300 osservazioni pervenute. Le osservazioni presentate erano molto articolate e, in pratica, l’Ufficio
ha dovuto esaminare in totale 450 istanze. La variante è molto attesa nelle
frazioni, in quanto è il piano sul quale si gioca lo sviluppo dell’entroterra e
che risponde all’obiettivo, contenuto nel Programma di Legislatura, di
valorizzazione di tutti i centri abitati. Il piano pone un’attenzione particolare ai centri abitati di Savio, Castiglione, Pisignano, Cannuzzo, Villa
Inferno e Montaletto. E’ lo strumento necessario per innalzare prima di
tutto la qualità urbanistica dei centri attraverso anche la riduzione degli
indici edificatori e la definizione di standard abitativi più consoni al

paesaggio e alle caratteristiche dei paesi. La variante del territorio rurale
ha inoltre un occhio di riguardo per le aree verdi, le infrastrutture e i servizi utili e necessari alle singole comunità, che saranno potenziati. Tra le
infrastrutture, il piano prevede la realizzazione di parcheggi adeguati in
ogni porzione del territorio.
Le mutate condizioni dei paesi, che negli ultimi anni hanno registrato un
notevole incremento demografico, dovuto anche all’elevato costo delle abitazioni sulla fascia costiera, che induce i residenti a cercare casa nell’entroterra, ha reso sempre più urgente la nuova variante, che tiene conto proprio delle diverse realtà del territorio e della società. Dotare le frazioni di
tutti i servizi necessari alla propria comunità, compresi spazi ricreativi e di
ritrovo, significa rendere questi centri dinamici, dotati di una propria vita
sociale, civile a aggregativa, località sicure con un’alta qualità urbana,
ambientale e del vivere. Si scongiura così il rischio che i paesi diventino
‘dormitori’ per chi svolge poi le proprie attività lavorative, sportive e di
svago da altre parti.

NUOVA PALAZZINA UFFICI IN PIAZZA XXV APRILE
Sta sorgendo in piazza XXV Aprile una nuova sede di uffici comunali.
L’opera è frutto del project financing presentato nel 2003 e in corso di
attuazione dall’Ati costituita da Adriatica Costruzioni Cervese (Acc) e
Gruppo Sacchetti di Macerone di Cesena, stessa società che ha presentato il project per la realizzazione dei tre parcheggi a Pinarella (viale Tritone)
e Milano Marittima ( area ex Tiro a Volo e area ex Mantovana), costituita in apposita società di progetto
XXVAprile SrL. Il progetto, come
quello dei parcheggi, risponde a un
atto dell’11 febbraio 2003, con la
quale la Giunta – facendo seguito
all’approvazione dello studio di
fattibilità - deliberò la realizzazione di parcheggi nel territorio
comunale e della nuova palazzina
uffici. La delibera individuava
l’area di proprietà comunale (piazza XXV Aprile) nella quale realizzare la nuova sede degli uffici
comunali. Il 14 febbraio 2003 ha
fatto seguito l’avviso pubblico di
project financing per individuare
un soggetto promotore dell’opera
per la quale era stimato un investimento di circa 2 milioni e 700 mila euro.
Sono quindi seguite le procedure (dichiarazione pubblica utilità del progetto, bando di gara, assegnazione) per rendere possibile la realizzazione dell’opera. I lavori verranno ultimati entro la fine della primavera 2009. La
nuova struttura che sta sorgendo avrà queste caratteristiche: 3 piani fuori
terra e un piano interrato adibito a deposito e parcheggi a uso della palaz-

zina, per complessivi mq 1.898,71 per uffici e servizi. Al piano terra sono
previsti, inoltre, mq 560,34 per attività commerciali. Nella nuova palazzina verranno collocati gli uffici tecnici del Comune (Progettazione e Lavori
Pubblici, Edilizia Privata, Urbanistica e Ambiente) oggi dislocati in diversi punti della città. L’area scelta per il nuovo fabbricato si trova in prossimità del centro storico ed è facilmente raggiungibile e fruibile da parte
degli utenti, in quanto in prossimità di un parcheggio pubblico. In
base alla convenzione stipulata il
21dicembre 2006, il comune di
Cervia, proprietario del nuovo
immobile, darà in concessione alla
società XXV Aprile SrL in diritto
di superficie la palazzina per 25
anni e le attività commerciali per
50 anni . Da parte sua, la società
XXV Aprile SrL dovrà gestire
l’intera struttura dal punto di vista
della manutenzione ordinaria e
straordinaria, pagamento utenze,
servizio vigilanza e pulizia, in
cambio di un canone annuo. La
nuova opera rientra nel disegno
più ampio di riorganizzazione degli uffici, per la quale è già prevista la realizzazione del ‘palazzone’ in via Caduti della Libertà nella quale troveranno ospitalità altri Settori e la Polizia Municipale. Il tutto per rendere più
agevole il lavoro dei dipendenti comunali e quindi continuare a migliorare
il servizio ai Cittadini.
Nell’immagine, la palazzina che sorgerà in via XXV Aprile.
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Accessibilità all’arenile in ogni stagione dell’anno e tutela dell’incolumità del patrimonio

IL FASCINO DEL MARE D’INVERNO
Passeggiare sulla spiaggia in inverno e godere del fascino del
mare nei mesi più freddi è ora più facile. E’ questo il risultato
principale dell’accordo siglato tra il Comune e la Cooperativa
Bagnini per la disciplina degli accessi al mare e alla spiaggia.
Obiettivo primario dell’accordo, raggiunto dopo attenta analisi
delle diverse esigenze (operatori e fruitori della spiaggia), è
quello di garantire l’accessibilità all’arenile in ogni stagione
dell’anno e allo stesso tempo tutelare l’incolumità del patrimonio dei concessionari.
Per il periodo invernale, la Cooperativa si impegna a realizzare, mantenere e gestire i varchi a mare, individuati in apposita
planimetria, per consentire il facile accesso in tutti i nove chilometri di spiaggia anche nei mesi di chiusura degli stabilimenti
balneari, da ottobre a Pasqua. Tali varchi, segnalati ed evidenziati, sia dal lato monte che dal lato spiaggia, con apposita cartellonistica e segnaletica sono 73 (circa uno ogni tre
bagni), da Tagliata a Milano Marittima, così suddivisi: Pinarella e Tagliata 22; Cervia 19; Milano
Marittima 32.
Per la stagione balneare: nel periodo disciplinato
dall’ordinanza balneare, quando cioè le attività sono
aperte, i varchi a mare e la relativa cartellonistica
sono rimossi a cura della Cooperativa per essere di
nuovo installati dopo la chiusura delle attività.
“L’accordo – commenta il presidente della
Cooperativa Bagnini Danilo Piraccini – fa seguito a
una proposta innovativa condivisa da tutti i nostri
associati. In questo modo riteniamo di aver trovato
una buona soluzione per consentire la fruibilità della
spiaggia tutto l’anno e, contemporaneamente, di tute-

lare e proteggere le nostre aziende che, soprattutto nel lungo
periodo di chiusura, possono essere oggetto di atti vandalici o
furti”. “L’esigenza primaria dell’Amministrazione comunale –
aggiunge il sindaco Roberto Zoffoli – è quella di garantire il
libero accesso a tutti, sempre, in ogni periodo dell’anno. La
spiaggia può infatti essere molto suggestiva anche nei mesi più
freddi dell’anno e chiunque deve poterne godere. É anche vero
che, soprattutto negli ultimi anni, numerosi operatori hanno
investito molto nelle aziende e ci chiedono quindi la possibilità
di tutelare il loro patrimonio. Ritengo che quello raggiunto sia
un buon accordo che trova il giusto equilibrio tra le due diverse
esigenze. In quest’ultimo scorcio di stagione fredda abbiamo la
possibilità di sperimentare se la soluzione trovata funziona, così
da, eventualmente, poter studiare nuovi accorgimenti per il
prossimo autunno”.

Due immagini ‘testimoni’ eloquenti
del fascino del mare nei mesi più freddi

s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it

Certificato ISO 9001:2000
IMQ/CSQ N. 9165.COPA

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

30

anni
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LAVORI PUBBLICI

In quattro anni 10 milioni di euro per sistemare strade

UNA CITTÀ DAI CANTIERI APERTI
Anche nel corso del 2007 in Città sono stati aperti e chiusi molti cantieri, per la riqualificazione dell’arredo urbano, ma anche per il rifacimento delle strade e dei marciapiedi. E’ questa infatti una delle voci
più consistenti degli investimenti dell’Amministrazione comunale,
che anche per il 2008 ha destinato alla messa in sicurezza della viabilità e alla sistemazione delle strade oltre 7 milioni e mezzo di euro.
“Il recupero e la riqualificazione della viabilità e delle strade – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici, Umberto Mascanzoni -, così
come la loro manutenzione e la messa in sicurezza sono tra le priorità che più ci stanno a cuore. A dimostrazione di questo, il fatto che,

TABELLE FORNITE

rispondendo a un preciso obiettivo del Programma di Legislatura del
Sindaco, tutti gli anni manteniamo un’altissima attenzione sulla viabilità, investendo allo scopo notevoli risorse, in aumento nel corso del
tempo, tendenza che intendiamo confermare anche per il 2008”. Dal
2004 a oggi il Comune ha investito sinora 10 milioni di euro per
sistemare strade, rifare manti stradali e marciapiedi in tutto il territorio comunale. Nelle tabelle qui sotto, riferite ad anni diversi, si riportano gli investimenti e i progetti in corso.
Nel prossimo numero del giornale saranno dettagliati gli investimenti previsti nel 2008.
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BATTERIE

PRODUZIONE E VENDITA

AGENZIA CASA

- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

VIA GIOVANNI XIII,22
BELLARIA (RN)
TEL. e FAX. 0541.343180

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Al via il nuovo servizio per trovare alloggi in affitto

L’AGENZIA CASA
ARRIVA IN TUTTE LE CASE CERVESI
Informare e sensibilizzare tutti i
Cittadini sull’Agenzia Casa, il
nuovo servizio per la locazione
attivato dal Comune che si propone di dare risposte concrete all’emergenza abitativa, uno dei problemi più sentiti dalla cittadinanza. Questo lo scopo della campagna di comunicazione messa a
punto
dall’Amministrazione
comunale-Assessorato Politiche
Sociali in collaborazione con
Acer, Agenzia Casa per l’Affitto,
che gestirà il nuovo servizio per il
Comune. Manifesti e locandine in
tutto il territorio comunale e un
pieghevole con tutte le informazioni sul nuovo servizio è stato
spedito in tutte le case delle circa
12.500 famiglie cervesi, accompagnato da una lettera a firma del
sindaco Roberto Zoffoli e dell’assessore alle Politiche Sociali
Fabiola Gardelli, che scrivono:
“L’emergenza abitativa è un proPER I PROPRIETARI
blema che interessa un numero
Riscossione certa del canone
di locazione senza rischi di morosità
sempre maggiore di Cittadini,
Restituzione garantita dell’alloggio
molti dei quali con il loro reddito
nello stato d’uso originario
non sono in grado di far fronte
Restituzione dell’alloggio
nei tempi concordati
non solo all’acquisto di una casa
Gestione del contratto a cura dell’Agenzia
di proprietà ma nemmeno al pagamento del canone di affitto. A
Cervia il problema è particolarComune
di Cervia
POLITICHE SOCIALI
mente sentito, a causa della vocaCERVIA
zione turistica della nostra città e
della conseguente tendenza dei
proprietari di seconde case a preferire le locazioni stagionali a quelle
annuali, se non a canoni troppo elevati per le fasce medie della popolazione. L’attivazione dell’Agenzia Casa, che si inserisce nelle articolate politiche abitative dell’Amministrazione comunale, vuole essere una risposta
concreta per garantire il sacrosanto diritto alla casa per tutti”.
‘Affitto garantito, vantaggio assicurato’ è lo slogan scelto per la campagna, rivolta sia a chi sta cercando casa in affitto annuale sia ai proprietari di
seconde case. Il servizio si propone infatti di dare risposte a esigenze diver-

se che sono presenti nel territorio
comunale ma trovano difficilmente soddisfacimento se non adeguandosi alle regole di mercato,
che a Cervia è condizionato dalla
vocazione turistica della località.
L’Agenzia Casa si propone quindi
di incentivare la locazione degli
alloggi da parte dei proprietari,
offrendo agli stessi forme di tutela dai rischi connessi alla selezione degli affittuari, così come di
consentire ad ampie categorie di
cittadini di accedere al mercato
immobiliare privato (attraverso la
garanzia del soggetto pubblico nei
confronti dei proprietari), oltre a
consentire contratti di locazione a
canone concordato. Le attività
dell’Agenzia Casa spazieranno
dalla ricerca sul mercato di alloggi disponibili per la locazione
all’accoglimento delle domande e
assegnazioni, dalla gestione dei
rapporti giuridici ed economici tra
PER GLI INQUILINI
proprietari e affittuari alla costituDisponibilità di alloggi
a canone calmierato
zione di fondi di garanzia, fino
Garanzia di un rapporto
alla riscossione dei canoni e corcontrattuale trasparente
responsione
ai
proprietari.
Abitazioni in buono stato,
garantite dall’Agenzia
Possono rivolgersi all’Agenzia
Casa tutti i Cittadini che necessitano di un sostegno per accedere
al mercato immobiliare e che rienACER Agenzia Casa per l’Affitto - Viale Farini, 26 - Ravenna
Tel. 0544.210122 - www.agenziacasa.ra.it
trano nella fascia dei redditi definiti ‘intermedi’, tra cui giovani
coppie, anziani e lavoratori immigrati e in generale ai nuclei familiari che non superino i 31 mila euro di reddito all’anno.
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comune di cervia

TUTTIFRUTTI - 2008

Affitto Garantito
Vantaggio Assicurato

Per saperne di più sui vantaggi e le garanzie che offre Agenzia Casa, puoi
rivolgerti a: Cervia Informa, viale Roma 33, Cervia, tel. 0544/914024
ogni martedì dalle 9 alle 11; ACER Agenzia Casa per l’Affitto, viale
Farini 26, Ravenna, tel. 0544/210122, info@acerravenna.it, oppure collegandoti al sito internet http://www.agenziacasa.ra.it/

•MATERIALI EDILI • SOLAI •

• LAVORAZIONE FERRO C.A. •

• MACCHINE - ATTREZZATURE EDILI •

• ARREDO URBANO • CERAMICHE •
• PAVIMENTAZIONI ESTERNE •

Cervia - P.zza della Resistenza, 4 ( parcheggio Ospedale )

Tel. 0544 71777 - 24 ore

Via Emilia Ovest, 110
47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. 0541-946001 / 0541-946258
Telefax 0541-941444
e-mail: edilsav@edilsav.com
http://www.edilsav.com/
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Emas: 45 per cento di raccolta differenziata

DA APRILE ESTESA A PINARELLA
E TAGLIATA LA RACCOLTA DELL’UMIDO
45,03 per cento. Questo il risultato molto positivo raggiunto da Cervia nel
2007 in ambito di raccolta differenziata, grazie anche alla collaborazione di
Hera Ravenna. Oltre 2 punti di percentuale in più rispetto all’obiettivo fissato nel programma di miglioramento ambientale previsto dalle Politiche
di Gestione Ambientale e, di conseguenza, dalla certificazione Emas. In
base infatti al programma per il 2007 “Potenziamento della raccolta differenziata sul territorio comunale e nei locali dell’Amministrazione comunale”, il comune di Cervia aveva fissato l’obiettivo del 43 per cento complessivo, con una serie di obiettivi intermedi. Tutti raggiunti anche gli
obiettivi intermedi, che riguardano sia le azioni nei locali
dell’Amministrazione comunale sia quelle sul territorio, messi in atto in
collaborazione con Hera Ravenna. Per quanto riguarda l’intero territorio
tra le altre, si segnalano l’estensione della raccolta della frazione organica
(‘umido’) negli alberghi e nei ristoranti di Pinarella e Tagliata, completando la copertura di tutta la fascia costiera del Comune; il potenziamento
della raccolta del vetro negli stabilimenti balneari, completando anche in
questo caso la copertura di tutta la fascia costiera del Comune; la sostituzione di contenitori obsoleti per la raccolta dei rifiuti solidi urbani in diverse aree del territorio comunale; la consegna di compostiere ai cittadini residenti che ne hanno fatto richiesta per procedere all’autocompostaggio
domestico dei rifiuti di origine organica. Nei locali dell’Amministrazione
comunale si è proceduto, tra le altre cose, all’estensione della raccolta differenziata in tutte le scuole del Comune attraverso contenitori per carta,
organico e plastica; al potenziamento della raccolta differenziata al Parco

Naturale attraverso la creazione di 3 ecopunti; alla razionalizzazione della
raccolta della carta e della plastica negli uffici attraverso il posizionamento
di ‘ecobox’.
Lo stesso programma di miglioramento ambientale verrà riproposto e
potenziato anche per il 2008 con l’obiettivo di confermare e consolidare a fine anno il 45 per cento di raccolta differenziata. Tra le nuove attività che si andranno a eseguire nel 2008 sono previste: il coinvolgimento
delle attività commerciali (alberghi, ristoranti) che finora non hanno aderito alla raccolta differenziata della frazione organica (circa 80 esercizi);
l’estensione del servizio di raccolta differenziata della frazione organica con doppio contenitore a 2.300 utenze residenziali di Pinarella e
Tagliata a partire dal 1° aprile (alle utenze saranno distribuite la biopattumiera ed i sacchetti nel mese di marzo); l’attivazione del servizio di raccolta porta a porta di carta e cartone presso circa 120 utenze commerciali
a Pinarella.
“Quello del 2007 – dichiara l’assessore alle Politiche Ambientali Nevio
Salimbeni - è stato un grande risultato. Non solo infatti abbiamo raggiunto l’obiettivo che ci eravamo posti del 43 per cento, ma l’abbiamo ampiamente superato raggiungendo il 45 per cento, risultato che ci eravamo prefissati per la fine del 2008 e che sicuramente riusciremo a mantenere. I
risultati della raccolta differenziata sono uno degli obiettivi di miglioramento ambientale sui quali ci siamo impegnati con la certificazione Emas,
che come è noto deve rispettare determinati parametri per essere mantenuta”.

Partita la campagna messa in campo da Comune e Canile comunale

‘ADOTTA UN AMICO’

“Non comprare un cane…
un amico non si compra:
adottalo!... Non costa nulla,
ma vale molto! Vieni a trovarci!”: sono questi alcuni
slogan della nuova campagna ‘Adotta un amico’
messa in campo dal
Comune e da E.N.P.A. che
gestisce il Canile comunale
di Cervia. La campagna,
rivolta a tutta la comunità
cervese, prevede anche la
diffusione del materiale
predisposto ad hoc (manifesti, locandine, cartoline)
nelle scuole del territorio.
L’azione di sensibilizzazione che il Comune ed E.N.P.A. vogliono portare avanti risponde
all’articolo 8 della Convenzione del 20 luglio 2006, con la quale
l’Amministrazione comunale ha affidato la gestione nel canile proprio a E.N.P.A.
“Il grado di civiltà di una società – dichiara l’assessore ai Servizi
Sanitari Fabiola Gardelli – si misura anche dal comportamento nei
confronti degli animali. Questo è un concetto diventato ormai “universale”, ma che Cervia vuole mettere in pratica. Numerose sono le
iniziative in città che si occupano del benessere e della salute degli
amici a quattro zampe. Solo nel 2007 è partito il progetto
‘CerviaBau’ che si propone di creare in città percorsi agevoli per i
cani e i loro padroni, oltre alla realizzazione di uno spazio per lo
sgambamento a Milano Marittima, che si è aggiunto a quelli già esi-

stenti a Pinarella. Tavole
rotonde, conferenze e iniziative varie ci hanno visti
impegnati a ottobre per
approfondire il rapporto
padrone/cane. E’ inoltre
sempre in funzione il servizio di sterilizzazione gratuita per le colonie feline libere presenti in città. Con la
campagna ‘Adotta un
amico’ aggiungiamo un
nuovo tassello alle politiche dell’Amministrazione
in questo ambito. Lo scopo
è quello di incentivare le
adozioni di cani abbandonati: se una famiglia decide
di accogliere un amico a quattro zampe, perché andarlo a comprare
invece di rivolgersi prima al nostro canile e conoscere gli ospiti che
lì vivono?”.
Proprio per incentivare le adozioni dei cani senza famiglia, il cane
verrà consegnato dal canile al nuovo proprietario già vaccinato e
con il microchip prescritto dalla legge, con gli alimenti necessari
per tre giorni.
Al momento del ritiro dell’animale, verrà concordato un aiuto in
più che, a seconda delle esigenze, potrà consistere in buoni acquisto spendibili presso negozi per animali o vaccinazioni ulteriori o
un buono per un incontro con un veterinario comportamentalista
che suggerirà agli adottanti alcune tecniche relazionali utili nel
rapporto con il nuovo membro della famiglia.
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BATTERIE

URBANIZZAZIONE
VIA GIOVANNI XIII,22
BELLARIA (RN)
TEL. e FAX. 0541.343180

PRODUZIONE E VENDITA
- AUTO
- MOTO
- AUTOCARRI
- BICI ELETTRICHE

- TRATTORI
- NAUTICA
- TRAZIONE
- MULETTI

Cervia e la sostenibilità ambientale

RIDUZIONI SUGLI ONERI PER LA BIOARCHITETTURA
Il comune di Cervia sempre più impegnato nelle politiche per la sostenibilità. E’ questo, in sostanza, il significato della “Determinazione e applicazione degli oneri di urbanizzazione”, approvato dal Consiglio
comunale nei giorni scorsi. Il
provvedimento prevede, infatti,
una riduzione del 25 per cento
sugli oneri di urbanizzazione
secondaria (U2) a coloro che, in
tutto il territorio comunale, edificheranno con tecnologie alternative (opere bioclimatiche, ecologiche per il risparmio energetico
o realizzate con tecnologie innovative e non inquinanti). Inoltre,
sempre per favorire e incentivare
l’utilizzo di tecnologie alternative
che incrementino lo sviluppo
sostenibile del territorio, si prevede un incremento degli oneri di
urbanizzazione secondari U2, per
tutti gli interventi che non utilizzino materiali, tecniche costruttive e soluzioni ecologiche per il risparmio energetico e la bioedilizia. Tale incremento è nella misura del 10 per cento in tutto il territorio, che continuerà però
a mantenere la suddivisione in tre zone, con i conseguenti diversi costi di
costruzione. Queste le modifiche per gli U2: nella zona 1 (fascia costiera):
incremento del 10 per cento; nella zona 2 (quella compresa tra la
Ferrovia e la Statale): la riduzione prevista passa dal 30 al 20 per cento;

nella zona 3 ( Forese): la riduzione passa dal 60 al 50 per cento.
Indipendentemente dalla zona di appartenenza, invece, chi costruirà utilizzando soluzioni ecologiche a
risparmio energetico e la bioedilizia beneficerà della riduzione del
25 per cento sugli oneri. “Il provvedimento
–
commenta
l’assessore all’Edilizia Privata
Mariano Dellachiesa – è un atto
doveroso da parte nostra, perché
intendiamo favorire e incentivare
tutte le misure necessarie a perseguire l’obiettivo della sostenibilità ambientale, che rimane una
delle priorità delle nostre politiche. Va inoltre evidenziato che la
nuova normativa si aggiunge alle
opportunità già concesse dalla
Finanziaria 2007 a chi intende
ristrutturare gli immobili detraendo dall’Irpef le spese sostenute,
oltre ai contributi messi a disposizione dalla Finanziaria a favore di chi
costruisce con particolare attenzione al risparmio energetico, con materiali
ecologici e in bioedilizia. Inizialmente la riduzione sarà concessa a chi nel
progetto presentato al Comune alleghi un documento, rilasciato da Ente
competente o Università, che certifichi l’utilizzo della bioarchitettura. Il
nuovo regolamento edilizio, poi, apporterà anche normativamente ulteriori
benefici e incentivi a favore di questa tipologia di edifici”.

CONSUMARE SUL POSTO SI PUÒ. ECCO COME

Per rispondere al disegno di legge 223 del 2006, che liberalizza le attività economiche eliminando gli ostacoli alla libera concorrenza fra le imprese, il Consiglio Comunale ha approvato la delibera sulle modalità di effettuazione del consumo sul posto di prodotti di gastronomia da parte dei
cosiddetti ‘esercizi di vicinato’. In sostanza, rosticcerie, frullerie, gelaterie,
panifici potranno ricavare spazi dedicati al consumo rapido dei prodotti
venduti, dove ne sussistano le condizioni.
Chi non dispone di spazi privati adeguati, potrà richiedere di utilizzare una
porzione di suolo pubblico, versando la relativa tassa di occupazione.
Scendendo nel dettaglio, per non interferire con l’attività dei tanti bar e
ristoranti presenti in città, la delibera fissa una serie di paletti utili a tenere
distinte le due tipologie di attività. “E’ escluso – dichiara l’assessore alle
Attività Produttive Mariano Dellachiesa - l’utilizzo di spazi appositamente destinati e attrezzati al consumo (sale da pranzo, giardini interni). E’
ammessa la collocazione di attrezzature anche su aree esterne, sia private
che pubbliche, purché gli spazi dedicati complessivamente siano quantifi-

cati nel 50 per cento della superficie destinata a ricevere il pubblico con un
massimo di 20 metri quadri. L’occupazione temporanea dell’area pubblica
potrà essere autorizzata non per l’installazione di strutture fisse, ma per utilizzare arredi quali sedie, sgabelli, mensole, piani d’appoggio, il tutto per
rendere più comoda l’attesa durante le preparazioni o permettere il consumo immediato sul posto e migliorare quindi il servizio delle aziende”. Altri
distinguo, poi, riguardano le modalità con cui potranno essere fruiti i pasti,
più vicine all’organizzazione dei self service che a quelle delle attività di
ristorazione. “E’ consentita – specifica Dellachiesa - esclusivamente la fornitura di posate, tovaglioli e bicchieri usa e getta. E’ vietato invece il servizio ai tavoli. Ciò significa che il gestore dovrà limitarsi alla consegna dei
prodotti al banco e non potrà svolgere funzioni di servizio mediante predisposizione di liste o menù dei prodotti offerti con relativi prezzi, raccolta o
registrazione di ordinazioni o altro servizio assistito. E’ consentita la fornitura di bevande in confezione originale, escludendo qualsiasi attività di preparazione di bevande”.

INDUSTRIA SEDIE
E LAVORAZIONI MECCANICHE

Dal 1961 Design Cifsa progetta, produce e vende: sedie, tavoli,
poltrone relax, complementi d’arredo per
Uffici, alberghi, ristoranti e per la casa.
Macchine impastatrici e taglia verdure per ristorazione.

DESIGN CIFSA srl - Savignano sul Rubicone (FC)
Tel. +39 0541 945621 Fax +39 0541 945508
www.designcifsa.com e.mail: descifsa@designcifsa.com
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ISTITUTI DI CREDITO

BCC Macerone , una istituto di credito che conta oggi 10 filiali, con 60 dipendenti, 900 soci e 9600 clienti

UNA BANCA DAVVERO ‘DIFFERENTE’

Ercole Forlivesi, presidente della BCC Macerone

La BCC Macerone è una banca che conta oggi tra Cesena, Cesenatico e
Cervia 10 filiali, con 60 dipendenti, 900 soci e 9.616 clienti; e che al 31
dicembre scorso ha superato per volumi intermediati la simbolica soglia di
1.000 miliardi delle ‘vecchie lire’ ( esattamente: 517 milioni di euro). Cifre
significative, queste, che però non dicono tutto.
Intanto si tratta di una realtà del credito locale
molto dinamica ed innovativa, capace di aprire
nel solo 2007 tre filiali; accrescendo inoltre nel
quinquennio come nessun altra banca i suoi
volumi e le sue quote di mercato, innovandosi e
dando corpo a tante iniziative poi ‘seguite’
anche da altre banche. Oggi BCC Macerone
reinveste il 100% di ciò che raccoglie sul territorio a favore delle famiglie e delle piccole e
medie-imprese, anzi immettendo sul territorio
ulteriori risorse provenienti dai mercati internazionali tramite operazioni di funding e cartolarizzazione crediti. Di fatto oltre il 30% degli
investimenti è destinato alle famiglie con particolari condizioni riservate a chi deve comprare
la prima casa, offrendo diverse tipologie di
‘mutui ipotecari casa’, con durate fino a 30
anni, per soddisfare le precise esigenze di questo tipo di clientela. Mutui a tasso variabile, a
tasso fisso, a tasso fisso rinegoziabile ( trasformabile poi in variabile), a rata concordata (tasso
variabile con rata costante, varia la durata del
mutuo) e così via. Nel 2007, per citare un esempio significativo, l’incremento dei tassi Euribor
ha comportato un sensibile incremento dell’importo della rata per coloro che
hanno scelto il tasso variabile. Un aspetto non sfuggito alla direzione della
Banca tanto che BCC Macerone, tenendo ben presenti i valori di solidarietà
della cooperazione di credito ed attribuendo un primario valore alla prima
casa delle famiglie, ha proceduto ad una iniziativa con pochi eguali.
Operazione spiegata dall’ingegner Ercole Forlivesi, presidente della BCC
Macerone. “ Sì, è proprio tutto vero” sottolinea con una punta di soddisfazione l’ingegner Forlivesi, che aggiunge: “ Abbiamo deciso di riaccreditare
alle 285 famiglie con ‘mutuo prima casa’ a tasso variabile un importo pari
allo 0,25% del tasso di interesse, neutralizzando parzialmente gli aumenti del
2007. Questo importo varia in rapporto al mutuo e per ogni famiglia, passando da poche decine di euro a quasi mille euro: somme importanti, quindi, riaccreditate a dicembre 2007 sui conti correnti delle famiglie. Come
detto, si tratta di iniziativa una-tantum che, oltre al sostegno finanziario,
intende esprimere la vicinanza della Banca ai propri Clienti in un momento
assai problematico: diciamo pure che il claim pubblicitario ‘la mia Banca è
differente’ si giustifica anche attraverso queste iniziative”. Altri principali
settori di intervento della Banca riguardano: artigianato, agricoltura, commercio, turismo e pesca. Per quest’ultimo settore le iniziative intraprese dall’istituto di credito di Macerone assumono valenza davvero singolare. “ A
Cesenatico- interviene ancora il presidente Forlivesi- la BCC Macerone
gestisce anche il servizio di cassa del Mercato Ittico proponendosi così quale
la vera banca della marineria di Cesenatico, un settore tradizionale e stori-

co, tuttora molto importante per l’economia locale, con le sue 100 imbarcazioni, i suoi 300 addetti e 8 milioni di euro di pesce sbarcato al Mercato.” “
Ma tra le tante iniziative, ce n’è una che ha meritato molti consensi” rivela,
visibilmente gratificato, il presidente Ercole Forlivesi. Che spiega: “ Per i
pensionati e i soci, infatti, riserviamo dal 2005
un servizio molto richiesto, il Salus Day, che
consiste nell’assistenza domiciliare infermieristica gratuita per tutti; un’idea, questa, che ha
avuto fin dall’inizio un impatto sociale notevole con la sua ‘offerta’ di oltre 3.000 prestazioni
gratuite annue sul territorio.
Salus Day ha meritato di comparire nel Libro
d’Oro della solidarietà sociale, riservato alle
migliori pratiche di responsabilità sociale delle
aziende italiane ed è un’iniziativa che vanta già
diversi tentativi di imitazione, che ci rendono
ancora più orgogliosi del nostro operato.”
“ Siamo la Banca- aggiunge il Presidente- che
in proporzione alle proprie dimensioni investe
maggiormente in iniziative di carattere sociale,
secondo quanto dimostra il Bilancio Sociale e
di Missione. Siamo la prima ed unica banca
locale che si è aperta ai ‘portatori di interesse’
esterni e a mettersi pubblicamente in discussione richiedendo pareri, critiche, proposte per
potere migliorare l’impatto delle proprie attività sul territorio anche con un apposito questionario di indagine statistica. Da quattro anni i
progetti della BCC Macerone compaiono nel
Libro d’Oro di Sodalitas che raccoglie le best practice di responsabilità
sociale delle aziende italiane”.
Siamo la prima ed unica banca locale che si sottopone ogni anno al giudizio
anonimo della Clientela e lo rende pubblicamente noto prendendolo seriamente in considerazione: il voto medio di soddisfazione espresso dai nostri
Clienti (da 1 a 10) è pari a 8,57, con il 99,2% dei Clienti che si dichiarano
soddisfatti.
E si dovrebbe aggiungere altro. Perché già nel 2005 BCC Macerone è stata
la prima Banca locale ad offrire grazie al Credito Etico finanziamenti per
l’energia pulita, le adozioni internazionali, l’abbattimento delle barriere
architettoniche, il risparmio energetico.
“ Oggi- si congeda il presidente della BCC Macerone ingegner Ercole
Forlivesi- tramite una nuova convenzione con Legambiente siamo lieti di
confermarci ancora una volta come Banca differente e come Banca che
finanzia l’energia pulita a condizioni molto vantaggiose.
Coerentemente, dal 1° gennaio 2008 l’intera Banca è accesa ed alimentata
dal vento, dall’energia eolica, tutelando l’ambiente poiché evita
l’immissione in atmosfera di anidride carbonica”.
Un ultimo riscontro del diverso ‘spirito’ che si respira all’interno delle sedi
della BCC Macerone lo offrono i suoi 60 impiegati. L’intervista-indagine si
chiude a tarda sera. Ma molte stanze della sede centrale restano illuminate.
Segni chiari di un attaccamento e di un impegno da parte di tutti non certo
centellinato o, meglio, solo limitato ai normali orari contrattuali. ( Va.Va.)

CERVIA SALUS
POLIAMBULATORIO MEDICO SPECIALISTICO
Direttore Sanitario Dott. Roberto Zoli

IL CENTRO SPECIALIZZATO PER LA CURA ALLA SALUTE
· SERVIZIO MEDICO ODONTOIATRICO: Dott.ssa Paola Turci - Dr. Massimiliano Carubbi;
· IMPLANTOLOGIA: Dr. Roberto Cornelini
· CARDIOLOGIA: Dr. Enrico Ricci

E INOLTRE: DERMATOLOGIA, DIETOLOGIA, PSICOLOGIA, OTORINOLARINGOIATRIA,
ORTOPEDIA, OCULISTICA, CHIRURGIA VASCOLARE, GINECOLOGIA E OSTETRICIA,
ANDROLOGIA, UROLOGIA, ECOGRAFIE
CENTRO CONVENZIONATO: ASCOM / GRUPPO AVIS / ARMA DEI CARABINIERI /
CIRCOLO MARINAI D’ITALIA Tel/Fax 0544/975719-Cell. 334/1210063
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IL CENTRO INTERCULTURALE ALLA SALA RUBICONE
Il Centro Interculturale di Cervia, aperto un anno fa nei locali di via Monte Amiata 1, si è trasferito alla Sala Rubicone, con
accesso di fronte alla Torre San Michele, in via Nazario Sauro,
dove rimarrà per circa un paio di mesi, in attesa della sistemazione della sede definitiva già individuata dall’Amministrazione. Al Centro si insegna e s’impara l’italiano con una quindicina di volontari per circa ottanta studenti che aumentano sempre
più, si organizzano feste per ricordare che la vita non è solo difficoltà e fatica ma può essere anche un divertimento condiviso.
La numerosa comunità senegalese della provincia di Ravenna
nella vecchia sede si è riunita per festeggiare il Capodanno,
mentre il 6 gennaio scorso gli immigrati provenienti dai Paesi

dell’Est vi hanno celebrato il Natale Ortodosso. Al Centro si è
tenuto il corso per mediatori interculturali, cui hanno partecipato italiani e stranieri, e si sono svolti incontri sul Turismo
Responsabile il cui protocollo è stato firmato proprio a Cervia
alcuni anni fa. E’ in corso inoltre tutti i lunedì, dalle 16 alle 19,
l’attività di laboratorio di musica balcanica le cui iscrizioni sono
gratuite e ancora aperte.
Il Centro, aperto tutti i pomeriggi dal lunedì al venerdì dalle
15 alle 18, è diventato un punto di riferimento riconosciuto
per migranti e cervesi. Conoscersi, scambiare informazioni,
vuol dire superare le diffidenze cercando di dare valore alle
diverse culture nel rispetto reciproco.

‘LA BIBLIOTECA DELLE MAMME
E DEI PAPÀ’ NELLE SCUOLE

Anche quest’anno il Centro Risorse Cervese, in collaborazione con la Biblioteca Comunale, ha attivato nelle scuole del territorio comunale ‘La Biblioteca delle mamme e dei papà’, iniziativa rivolta ai genitori dei bambini che frequentano i nidi
d’infanzia, le scuole dell’infanzia e le scuole primarie del 2° e
3° Circolo Didattico. Nei locali delle scuole individuate viene

allestita, secondo un calendario stabilito con gli stessi istituti,
un’esposizione di libri che trattano argomenti di interesse per i
genitori, dai temi inerenti alle tappe della crescita del bambino,
ai problemi che i genitori devono affrontare nel loro compito di
educatori. Un’operatrice del Centro Risorse è presente per
accogliere le richieste e per il prestito dei libri a domicilio.

QUESTO IL CALENDARIO DELLA ‘BIBLIOTECA DELLE MAMME E DEI PAPÀ’
L’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, anche di altre scuole per il mese di febbraio ( le date di marzo e aprile saranno comunicate a febbraio):
Scuola dell’Infanzia ‘Zona Amati’, Cervia: lunedì 18 e martedì 19 Nido d’Infanzia ‘Cavallino a dondolo’, Cervia:
martedì 26 febbraio dalle 12 alle 12.45 (sezione Sole) e dalle 13.45
febbraio dalle 15.30 alle 16.
alle 14.30 (sezione Luna).
Scuola Primaria ‘G. Mazzini’, Milano Marittima: lunedì 18 e
martedì 19 febbraio dalle 8.15 alle 9.

Nido d’Infanzia comunale, Cervia:
Scuola dell’Infanzia ‘Casa dei Bimbi’, Tagliata: mercoledì 20 feb- mercoledì 27 e giovedì 28 febbraio, dalle 8 alle 9.
braio dalle 8 alle 9 e giovedì 21 febbraio dalle 15.15 alle 16.
Scuola Primaria ‘A. Manzi’, Tagliata: mercoledì 20 febbraio dalle Per informazioni: Centro Risorse Cervese, via Pinarella 17,
tel. 0544/973444.
16.15 alle 16.40 e giovedì 21 febbraio dalle 8.15 alle 8.40.
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Spazio di comunicazione

F.lli BOLOGNESI
Via Viverone 18 - CERVIA (zona artig.le) - Tel. 0544.973516 - 913000

VENDITA

CITTÁ GIARDINO

-

ASSISTENZA

-

RICAMBI
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DALLA CRONACA

Mons. Giuseppe Verucchi, in visita pastorale a Tagliata di Cervia

L’ARCIVESCOVO INCONTRA A TAGLIATA
LA PRO LOCO RIVIERA DEI PINI
Giovedì 7 febbraio mons.
Giuseppe Verucchi, in visita
pastorale a Tagliata di Cervia, ha
incontrato i rappresentanti dell’associazione Pro Loco Riviera dei
Pini. All’incontro hanno partecipato anche il parroco di Tagliata
don Ugo Berti e il sindaco di
Cervia Roberto Zoffoli (nella
foto). I rappresentanti della Pro
Loco Riviera dei Pini hanno illustrato al Vescovo le attività svolte
dall’associazione, i fini istituzionali della stessa, e hanno parlato
del modo familiare di fare turismo degli operatori turistici della
nostra località. L’incontro si è svolto in un clima molto positivo, carico di
curiosità e di voglia di conoscersi meglio per affrontare insieme alcune
‘sfide’ che non sono solo di carattere turistico. Si è parlato della piccola
località di Tagliata, delle sue peculiarità, dei suoi lati positivi e non, del
presente volgendo uno sguardo anche al passato, e delle idee progettuali
per il futuro. E’ stata evidenziata la necessità di arrivare quanto prima alla
realizzazione del nuovo complesso parrocchiale (chiesa, canonica, centro
sociale polifunzionale con annessi servizi ludici ricreativi e sportivi) da rea-

lizzare nelle adiacenze della scuola elementare e materna, affinché
possa diventare il vero centro di
aggregazione spirituale, culturale
e sportivo della nostra località.
Fondamentali e rassicuranti sono
state le intenzioni del Vescovo e
del Sindaco, ai quali va un nostro
sentito ringraziamento, che si sono
espressi positivamente in merito a
tale progetto, pur riconoscendo le
molteplici difficoltà e i tempi certamente non immediati della realizzazione dello stesso. Questa
visita pastorale ha lasciato certamente un segno positivo in tutto il
consiglio della Pro Loco, ha rappresentato un elemento di novità e di crescita per tutti noi e soprattutto ci ha fatto apprezzare la grandissima disponibilità del nostro Vescovo a calarsi in mezzo alla società civile, con molta
umiltà per parlare e aprire un confronto anche in merito alle problematiche
della nostra società. “Al termine dell’incontro ci siamo lasciati - dice
Roberto Amaducci della Pro Loco - assumendoci tutti quanti un impegno reciproco ovverosia di rivederci quanto prima per non far cadere
nel nulla questo nuovo percorso che si è intrapreso”.
CERVESI MERITEVOLI

RICONOSCIMENTO A BRUNO LEONI, CAPOMECCANICO DUCATI
Alla fine del 2007 il sindaco Roberto Zoffoli ha ricevuto Bruno Leoni,
capomeccanico della Ducati, al quale ha consegnato il riconoscimento
destinato ai ‘cervesi meritevoli’. Il cervese, partito dal mondo amatoriale del
motociclismo, dopo una dura gavetta, è giunto a capomeccanico del pilota
della Ducati Casey Stoner, campione del mondo Moto GP 2007. Leoni iniziò come collaudatore a collaborare alla Bimota con Davide Tardozzi (ora
direttore sportivo del Ducati Xeros Team). Con la Bimota vinse il mondiale nel 1987. Poi, sempre con Tardozzi, passò alla Ducati come meccanico
nel mondiale Superbike. Nel 2001 come capo meccanico ha vinto il mondiale Superbike. Dal 2002 il team della Ducati è passato in Moto GP e da
allora Leoni è sempre stato il capomeccanico di vari piloti fra cui Bayliss,
Ceca, Fogerty Gibernau. Bruno Leoni ha commentato: “Sono particolarmente felice per i risultati raggiunti, anche perché inaspettati. Il prossimo
obiettivo è riconfermare il titolo nei mondiali 2008, e su questo siamo fiduciosi, perché il team è molto unito e la moto nuova è all’avanguardia”.
Nella foto, il Sindaco con Bruno Leoni.

Cell. 348 22 85 472
Via Martiri Fantini, 96 - 48015 CERVIA (RA)
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SAVIO DI CERVIA

Entro la primavera al via i lavori

STA PER CAMBIARE FACCIA
L’ ABITATO DI SAVIO

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

L’abitato di Savio, ‘abbandonato’ dalla Statale Adriatica sta per
cambiare faccia. Il 20 febbraio, in sede di gara pubblica, la ditta
edile e stradale Ghetti Fulvio di Rocca San Casciano, si è
aggiudicata, in via provvisoria il primo stralcio dei lavori che ridisegneranno l’abitato cittadino, dopo la deviazione della Statale
Adriatica. L’aggiudicazione diventerà definitiva dopo la verifica
della documentazione e, una volta confermato il risultato, la ditta
forlivese avrà 160 giorni di tempo per iniziare i lavori. Se il grado
di vivibilità e di sicurezza della frazione avevano già registrato un
netto incremento con l’avvento della variante, restava intatto il
problema della mancanza di centri di aggregazione. Data, a causa
della particolare conformazione urbanistica di Savio, l’impossibilità di creare una vera e propria piazza, il progetto relativo al
primo stralcio ha tracciato una traiettoria alternativa su cui creare
un percorso idoneo a favorire la socializzazione tra gli abitanti.
Così, si è puntato sulla valorizzazione di spazi d’incontro preesistenti ma poco utilizzati. “Contiamo di iniziare i lavori, finanziati
con 500 mila euro a bilancio nel 2007, entro la primavera” dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Umberto Mascanzoni.
“Tramite un percorso ciclo-pedonale verranno collegate due aree
alberate: lo spiazzo in cui si svolge il mercato cittadino e su cui
insiste la zona sportiva e la piazzola antistante la scuola materna,
attualmente utilizzata per la sosta temporanea dai genitori dei piccoli scolari”. I bambini saranno quindi il perno su cui tentare di
edificare la nuova socialità di Savio. Sui circa cinquanta metri di
collegamento, al posto dell’attuale ringhiera, verrà posta una
recinzione ‘sensoriale’, composta su entrambi i lati da parti tattili
e olfattive utili al lavoro di apprendimento compiuto dalle insegnanti e allo svago di chi transita nel nuovo vialetto. I lavori prevedono anche l’ampliamento dei posti auto attualmente disponibili nella piazzola davanti alla scuola e nuovi impianti di illuminazione. Per aumentare gli spazi riservati ai bambini, poi, si è studiato un particolare sistema di cancelli che renderà fruibili i giochi esterni alla scuola anche nei periodi e negli orari in cui questa
rimarrà chiusa. Gli stralci successivi del progetto riguarderanno
invece la messa in sicurezza e riqualificazione del tratto dimesso
di SS 16. “Nel Bilancio 2008 - conclude Mascanzoni - tra gli altri
investimenti sono previsti 600 mila euro per finanziare il secondo
stralcio del progetto, che ha come obiettivo quello di rendere la ex
Statale un viale sicuro, armonioso, con punti di aggregazione e
dove i cittadini possano incontrarsi e muoversi in sicurezza. Il che
si tradurrà nella realizzazione di ciclabili, nuovi marciapiedi, parcheggi e nell’introduzione di soluzioni che limitino la velocità dei
veicoli”.
Lorenzo Lelli

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896
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La conferma da Mauro Gasperoni, presidente del Consorzio insediamento artigianale e industriale di Montaletto

ZONA INDUSTRIALE DI MONTALETTO PRONTA AL VIA
Il prolungamento della zona industriale di Montaletto è pronto a partire. Stanno per partire le prime opere di urbanizzazione. A confermarlo è
Mauro Gasperoni, presidente del Consorzio per l’insediamento artigianale e industriale di Montaletto composto da 18 imprese locali che occuperanno oltre la metà dei lotti previsti. “La Moviter Strade – afferma
Gasperoni – ci ha assicurato che i materiali previsti per le opere di urbanizzazione sono arrivati, quindi a giorni dovrebbero aprire i cantieri”. Entro
fine anno marciapiedi, strade, rotonde, parcheggi e fognature dovrebbero
essere pronti. Il nuovo polo nascerà a nord dell’area imperniata su via del
Lavoro, in una zona edificabile di 220 mila metri quadri compresa tra via
Beneficio II Tronco e via della Sirena. Al suo interno sorgeranno 31
nuove unità artigianali o industriali in gran parte già assegnate. Diciotto
lotti infatti, equivalenti ad una superficie di 133 mila metri quadri, saranno
destinati al Consorzio, mentre altri 70 mila metri quadri saranno acquistati
da imprese edili ed immobiliari. I lotti edificati avranno differente metratura: dalle quattro ‘cenerentole’ di 1000 metri quadri ai sei ‘giganti’ di circa
7 mila metri ciascuno. Tra le aziende più importanti pronte a trasferirsi o ad
ampliare i propri spazi spiccano Arimar, Scozzoli e Aci soccorso stradale,
ma non mancano i piccoli artigiani. A sbloccare l’operazione è intervenuto

un piano particolareggiato artigianale presentato ed approvato in consiglio
comunale nel corso del 2007.” L’Amministrazione – insiste Gasperoni –
ha capito le nostre esigenze e ci è venuta incontro al cento per cento evitando di chiederci la corresponsione di ulteriori oneri di urbanizzazione o
la realizzazione di lavori supplementari, così come ha accolto la nostra
richiesta di realizzare i parcheggi nelle adiacenze di ogni lotto e non, come
nella vecchia area, in uno spiazzo comune che sarebbe stato poco utilizzato da chi occupa i lotti più lontani”. Il progetto non trascura la questione
ambientale. L’insediamento sarà circondato da un ‘filtro verde’ di 30 mila
metri quadri, mentre tra i fabbricati saranno piantati alberi per 20 mila metri
quadrati. I parcheggi previsti saranno circa quattrocento ed interesseranno
una superficie pari a 21 mila metri quadri. L’Amministrazione comunale,
da parte sua, non ne uscirà a mani vuote ricevendo a costo zero gli oltre 70
mila metri quadri destinati a verde e parcheggi. Così, le aziende che nel
2007 abbiano già presentato richiesta agli uffici competenti, potrebbero iniziare a costruire i propri capannoni già a fine anno. “Questi – conferma
Gasperoni – dovrebbero essere i termini utili concordati con Moviter
Strade”.
(Lor. Lel.)

RINNOVAMENTO

Gli operatori di Cervia investono nel futuro della località

IL RESTYLING IN RIVA AL MARE

Gli imprenditori cervesi non hanno esitato a mettere mano al portafogli pur di tenere le proprie attività al passo con i tempi. E così,
tanti cantieri sorgeranno in Città tra il 2008 e il 2009. Un sostanzioso
restyling prenderà corpo in riva al mare, dove dieci stabilimenti balneari hanno già avviato le procedure burocratiche necessarie a consentire operazioni di riammodernamento e ristrutturazione delle strutture esistenti. Tra questi spicca il nuovo comparto previsto nel progetto presentato dal gruppo Severi Hotels, in possesso del tratto di
spiaggia che accorpa quattro concessioni, dal bagno 89 al numero 92.
Ma anche realtà balneari più ridotte hanno richiesto la demolizione e
completa ristrutturazione degli edifici esistenti. E’ il caso, a

Pinarella, dei bagni Bianconero numero 6 e Renzo numero 92 e
93. Più a nord, anche il litorale di Milano Marittima, attendendo
l’annunciata sistemazione della fascia retrostante gli stabilimenti, è in
fermento grazie ad analoghi progetti presentati dai bagni Attilio
numero 253, Adriano numero 297 e Perla Blu numero 304.
Nemmeno bar e ristoranti resteranno fermi al palo. E anche qui non
si tratta di semplici lavoretti di manutenzione. La novità più gustosa,
tra le dodici attività che nel 2007 hanno fatto richiesta dei permessi
per iniziare i lavori, è di certo quella dei Dehors, strutture esterne
rimovibili ma coperte, con le quali ampliare il numero dei posti a
sedere destinati alla clientela: le stesse strutture che a Ravenna sollevarono un polverone negli scorsi mesi. Ebbene
a Cervia, la possibilità di costruire Dehors dove
ne sussistano le condizioni fu sdoganata quattro
anni fa quando l’assessorato all’urbanistica era
guidato dall’attuale sindaco Roberto Zoffoli.
Oggi, a farne richiesta sono sette tra bar e ristoranti del territorio. Nel variegato mondo dell’artigianato, poi, ben sedici attività hanno fatto
richiesta di ampliamento e ristrutturazione. Per
la maggior parte si tratta di attività situate nella
zona artigianale di Montaletto che necessitano
di ampliare i propri capannoni, ma non mancano
all’appello nemmeno negozi e piadinaie. Anche
gli albergatori hanno fatto la loro parte: sono
infatti ben 26 gli hotel che hanno iniziato a
‘rifarsi il trucco’ per rendersi maggiormente
appetibili. La vitale zona artigianale di
Montaletto, d’altra parte, ha ancora voglia di
crescere. Nel 2007 è stato infatti approvato il
Piano particolareggiato da cui nasceranno
circa trenta nuovi lotti artigianali distribuiti
su una superficie di circa 22 mila metri quadri
(vedi articolo sopra).
Lorenzo Lelli
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IN FARMACIA
SEMPRE CON
LA TESSERA SANITARIA
Per il ritiro dei farmaci dal 1° gennaio 2008 è necessario presentare
la tessera sanitaria contenente il codice fiscale dell’assistito. I
Cittadini che non avessero ancora ricevuto la tessera sanitaria o
l’avessero smarrita si devono rivolgere all’Agenzia delle Entrate

Le Rubriche
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SANITÀ PUBBLICA

• Riviera ravennate, vendiamo struttura
balneare con lotto spiaggia in proprietà
di oltre 4.500 mq. Licenza di ristorantepizzeria. Attrezzatura completa ed efficiente. Campi da beach-volley, tennis e
basket. Attrezzature per bambini. Necessario ampio nucleo familiare o equivalente. Trattative riservate. OGGETTO UNICO!
• A Milano Marittima vendiamo grazioso albergo di 30 camere. Gestione familiare con avviamento ultradecennale.
Completo di riscaldamento e climatizzazione. Possibilità di gestione anche invernale. Trattative ed informazioni presso i
nostri uffici.

• In zona centralissima attività di ‘FAST
FOOD’. Apertura stagionale coinvolgimento di 5 persone. Specialità hamburger e hot dog. Attrezzature a norma di
legge. Ottimi incassi. VERA OCCASIONE ! Per motivi familiari cedesi in vendita
o in affitto d’azienda.

• OCCASIONE IRRIPETIBILE Si vende
attività di pizza, panini e dolciumi.
Licenza completa da bar. Doppio laboratorio nuovissimo e super attrezzato.
Ampio piazzale in proprietà per 25 tavoli.
Incassi documentabili. Voluminoso fatturato. 7 persone impiegate. Attualmente
stagionale, con possibilità di apertura
annuale. Affezionata clientela.

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

• OPPORTUNITA’ UNICA. In centro a
Milano Marittima. Storico bar cedesi con
affezionata clientela ultradecennale.
Attrezzatura completa ed efficiente.
Ampio spazio all’aperto per numerosi
tavolini. Musica.

• A Cervia. Vendesi bar pasticceria con
laboratorio di produzione propria. Area
del locale mq. 110. Bar nuovo, arredamento Perugini; laboratorio superattrezzato con forno semindustriale. Licenza
anche per forniture a bar-bagni e rivendite. Disponibilità alla trattativa.
• VERA OFFERTA ad interessati ristorazione. Caratteristico ristorante con ampi
spazi all’aperto. Licenza anche da bar
Attrezzatissimo. Per motivi di trasferimento cedesi. PREZZO DA VERO
AFFARE!
• A Cervia cedesi avviatissimo chiosco
di piadina lungo strada di grande passaggio. Ottima Opportunità. Consegna
immediata. Informazioni in ufficio.

Agenzia di CERVIA:

Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com
Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

NUMERO VERDE: 800-223387

A un mese dall’entrata in vigore della norma che rende obbligatoria la stampa del codice fiscale sullo scontrino relativo all’acquisto
di farmaci, l’Azienda USL di Ravenna ricorda di portare sempre
con sé la tessera sanitaria magnetica contenente il codice fiscale dell’assistito, sia nel caso in cui i farmaci siano a carico del Servizio
Sanitario Nazionale, ( prescritti su ricetta rossa), sia nel caso in cui
siano a carico del cittadino ( prescritti su ricetta bianca).
In entrambi i casi, infatti, il documento che fa fede della correttezza
del codice fiscale è proprio la tessera sanitaria che il Ministero
delle Entrate e delle Finanze ha inviato a domicilio a tutti i cittadini. Questa nuovo sistema è indispensabile per ottenere la detrazione
fiscale nella dichiarazione dei redditi e consentire al Ministero
dell’Economia e delle Finanze un controllo della spesa farmaceutica. Nel caso in cui il Cittadino non abbia con se la tessera sanitaria,
il farmacista fornirà ugualmente i farmaci, ma lo scontrino rilasciato non potrà essere utilizzato ai fini delle detrazioni fiscali.
I Cittadini che non avessero ancora ricevuto la tessera sanitaria,
o l’avessero smarrita, possono recarsi di persona all’Agenzia
delle Entrate, oppure telefonare al numero verde 800030070. E’
possibile anche inoltrare autonomamente la richiesta tramite
internet collegandosi al sito
Si ricorda inoltre che la tessera sanitaria sul retro contiene la Tessera
Europea di Assicurazione Malattia ( TEAM), che consente di ottenere, in caso di temporaneo soggiorno presso i paesi dell’Unione
Europea e Svizzera, Norvegia, Islanda e Lichtenstein, le cure
ritenute necessarie, da un punto di vista medico (ricovero in ospedale, accertamenti urgenti…).
La semplice esibizione della TEAM consente al Cittadino di ottenere le cure gratuite presso le strutture pubbliche o private convenzionate, salvo il pagamento di eventuali ticket che rimangono a carico del Cittadino.

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
Orario invernale: 8,00 - 19,30
ORARIO CONTINUATO
DAL LUNEDÌ AL SABATO

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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GLI APPUNTAMENTI DI PRIMAVERA
RICCHISSIMO IL PROGRAMMA DI MARZO
La Fiera di San Giuseppe, lo Sportur Bicycle Show, gli Aquiloni in movimento
e il Festival ‘Legnani’ i principali eventi in cartellone
E’ la primavera a segnare simbolicamente l’avvio della stagione turistica 2008 di Cervia e, dagli stabilimenti balneari alla spiaggia libera, dai
musei ai locali di ristorazione, tutti gli operatori sono già pronti ad accogliere con l’usuale ospitalità i tanti visitatori in arrivo. Il comune di
Cervia è dunque già pronto a mettersi a disposizione dei suoi turisti, che con la dolcezza della primavera decidono di trascorrere alcune
giornate sulla riviera adriatica. Ecco allora che già per il mese di marzo è stato presentato un cartellone ricco di appuntamenti, che per tutto
il 2008 faranno di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata una delle zone più attraenti e vitali del Paese.
FIERA DI SAN GIUSEPPE.

Il tradizionale evento della
Fiera di San Giuseppe si
articola in due momenti
complementari: la Sagra
della Seppia, che festeggia
quest’anno la decima edizione, dal 11 al 16 marzo
presso il Centro Commerciale di Pinarella, e la
‘focarina’ gigante, il 9
MARZO sulla spiaggia
libera di Cervia. La
‘Sagra della seppia’ rappresenta la festa di apertura
della stagione, in un periodo dell’anno in cui la pesca
di questo squisito abitante
del mare è più significativa. Ai momenti di degustazione – da non perdere la tradizione della cucina marinara negli stand gastronomici – si uniranno animazioni,
spettacoli, concerti, mercatini tradizionali e il mercato
dei fiori. E il 9 marzo, sulla spiaggia libera di Cervia,
prenderà vita anche l’antica usanza della ‘focarina’. Era
infatti tradizione, nella notte di San Giuseppe, accendere fuochi con legna e sterpi raccolti nella campagna al
fine di bruciare ‘la coda dell’inverno’, creando così
buoni auspici per la stagione del raccolto. Stand gastronomici, concerti musicali, mercatino e lo straordinario
spettacolo pirotecnico sul mare sono gli ingredienti di
questa giornata.
SPORTUR BICYCLE SHOW. Terza edizione del Bicycle

Show, organizzato a Cervia dal 29 MARZO all’6
APRILE da Sportur. Si tratta di un grande ed emozionante evento tutto dedicato al ciclismo con gare, spettacoli e una fiera apposita. Saranno dunque giorni di grandi emozioni legate alla passione per la bicicletta e per lo
sport in generale. Il 29 marzo iniziano gli eventi con la
Randonneè di 312 km: un percorso nella pianura
Padana, all’interno dello splendido Parco del Delta del
Po, tra Ravenna e Ferrara, costeggiando fiumi, valli
salmastre e pinete secolari. Secondo appuntamento domenica 30 marzo
con la non-stop di 12 ore, un’appassionante gara a squadre in circuito. Il
5 aprile il Bicycle Show ospiterà quindi il 4° Granpremio MTB FRW
Spiaggia e Pineta e la 6^ Minigranfondo dedicata ai ragazzi dai 7 ai 16
anni, mentre il 6 aprile si terranno la 12^ Granfondo Internazionale, il
Percorso Gourmet e il 2°Duatlon Sprint in mountain bike. Dunque un
appuntamento non solo per i supersportivi della bicicletta, ma anche per i
semplici appassionati e per le loro famiglie (bimbi compresi), e questo è
uno degli aspetti innovativi dell’evento. Quattro giorni di gare, escursioni,
lezioni, ma anche di curiosità, stand e ‘percorsi’ gastronomici impegnativi
solo per il palato.

presso il Teatro Comunale
(29 marzo, 5, 19, 25 aprile)
si susseguiranno sul palcoscenico ospiti femminili di
grande fama provenienti da
tutto il mondo: una vetrina
di giovani talenti e chitarriste di fama mondiale. Il
festival è dedicato al grande
maestro Luigi Rinaldo
Legnani, nato a Ferrara
nel 1790, vissuto poi a
Ravenna, e che ha tenuto il
suo ultimo concerto proprio
a Cervia, il 16 giugno del
1850. E’ considerato, dagli
storici e dai giornalisti italiani suoi contemporanei, “il
Paganini della chitarra”.
LA MOSTRA: ‘AQUILONI IN
MOVIMENTO – Due secoli di

aquiloni acrobatici’. Grande
esposizione, dal 22 marzo al 6
aprile, presso il Magazzino del
Sale ‘Torre’, di aquiloni acrobatici in originali e rifacimenti di
grande effetto coreografico ed
artistico di modelli storici a partire dal 1800. La mostra si propone
di mettere in luce l’evoluzione
storica degli aquiloni da acrobazia a più cavi, seguendo anche i
percorsi storici che hanno portato
a scoperte scientifiche o che
hanno contribuito a far nascere
nuovi e spettacolari sport aerei. E
il 30 marzo si terrà nella spiaggia
libera di Cervia un coloratissimo
volo di aquiloni e una gara di
Buggy. La primavera a Cervia
rappresenta poi una possibilità di
immersione nella natura tutta da
scoprire. In questo periodo tutti i luoghi della località, stazione sud del
Parco del Delta del Po, si animano, con le saline meta usuale di fenicotteri e aironi, la pineta che si risveglia offrendo l’opportunità di salubri passeggiate all’aria aperta, e poi visite guidate a piedi, in bicicletta, in barca o
canoa in questo meraviglioso mondo naturale. Oppure, per i più atletici, la
possibilità di effettuare percorsi sportivi per il benessere della persona; passeggiate e corse si possono poi fare anche sulla spiaggia che, ancora libera
dalle attrezzature estive, diventa spazio aperto rilassante e rigenerante, dove
poter anche staccare un momento per godersi le prime brezze miti della stagione dei fiori.

Per informazioni turistiche: 0544/993435 ; Prenotazioni hotel:
0544/72424 ; Ufficio Stampa Turismo Comune di Cervia: Annalisa
femminile quest’anno il ‘Festival Internazionale di Chitarra Classica’ Canali tel. 0544/915262 In collaborazione con Coop Aleph: Alessandro
che giunge alla sua tredicesima edizione. Durante i quattro appuntamenti Fogli 348/4500852

FESTIVAL CHITARRISTICO INTERNAZIONALE ‘LUIGI LEGNANI’. Tutto al
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POGGI

SNC

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

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

PORTE E FINESTRE
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO
PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE
TENDE DA SOLE
APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

Qualità e Assistenza
Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140

Spazio di comunicazione
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Sono queste le causa-effetto della diminuzione degli apporti fluviali e del cambiamento del clima

ADRIATICO SEMPRE PIÙ CALDO E SALATO
Testi a cura di Antonio Lombardi

L’Adriatico è sempre più caldo e salato. Sono queni quali l’anossia, e quindi la
ste le causa-effetto della diminuzione degli apporti
moria di organismi bentonici nel
fluviali e del cambiamento del clima. Il risultato è
fondale. Nel 2007 ci sono stati
che se il mare è sempre più trasparente e se
solo casi sporadici di marea colol’eutrofizzazione resta oramai un ricordo, la terra
rata, limitati a 2-3 giorni nel corso
invece è sempre più riarsa, alle prese con problemi
dell’estate, circoscritti anche nelle
per il rifornimento idrico. L’istituzione di un
dimensioni. Dipesi dal proliferare
Distretto idrografico padano- adriatico e, nei prosotto costa dell’alga unicellulare
cessi planetari ci si adoperasse per la mitigazione del
Fibrocapsa Japonica, forse arriclima potrebbero giovare e guardare al futuro con più
vata dai mari orientali. I cambiafiducia. E’ quanto è emerso dell’annuale conferenza
menti climatici hanno provocato
stampa tenuta a fine 2007 presso il
in Adriatico più che nel MediterCentro Ricerche Marine di
raneo l’innalzamento della temCesenatico (nella foto sopra),
perature dell’acqua, di 2 gradi e mezzo.
dedicata a ‘Lo stato ambientale
Tant’è che mucillagini si sono avute in
delle acqua marine prospicienti
inverno, concentrate nell’Adriatico
l’Emilia Romagna nel 2007’.
centro-meridionale: dalle Marche alla
Erano intervenuti il presidente del
Puglia.
Centro Ricerche Attilio Rinaldi,
L’acqua e l’aria calda, l’aumentata salil’assessore regionale all’Amnità del mare si ripercuote anche sulle
biente Lino Zanichelli, il direttocorrenti”, per cui c’è minore ricambio
re generale dell’Arpa Emilia
è più stratificazione di masse d’acqua.
Romagna, Alessandro Bratti.
Si tratta di cambiamenti prodotti in
Tutti d’accordo nell’affermare che
atmosfera che rappresentano un Giano
anche le condizioni ambientali
bifronte. L’assessore all’Ambiente
dell’Adriatico nel 2007, conferLino Zanichelli si interroga su come
mano la tendenza degli ultimi
rispondere ai cambiamento del clima:
anni; traggono origine dai mutacon l’adattamento al cado oppure
menti climatici. La conformazione
puntando alla mitigazione. E ancodi questo mare, dalle basse profonra dividere il Po in più bacini idroADRIATICO VERSO LA MERIDIONALIZZAZIONE. Adriatico
dità, stretto tra due masse continengrafici e sbarramenti, oppure punun mare sempre più caldo, trafficato di navi e con sempre un
tali e con pronunciate escursioni
tare rinaturalizzarlo, trattenendo
maggior numero di specie aliene termofile. Prediligono il caldo e
termiche estate-inverno rispecchia,
l’acqua con l’antico sistema golesno arrivate a popolare l’Alto Adriatico per via del surriscaldapiù che in altri, i cambiamenti
nale, renderlo navigabile. Delle due
mento di 3-4 gradi dell’acqua. Oppure anche perché trasportate
atmosferici in atto. Capita allora
opzioni, la seconda è quella che
all’interno delle acqua di zavorra dei grandi mercantili. L’ultimo
che se l’eutrofizzazione, il pesce
serve alla salvezza del grande
arrivato ad abitare in nostri bassi fondali e aree lagunari, nel
morto e spiaggiato per mancanza di
fiume. “Se in questi anni c’è stato
corso del 2007, è un nudibranco: un mollusco molle senza guscio
ossigeno resti solo un ricordo; sucun miglioramento dell’Adriatico –
e coloratissimo, originario del Mar Rosso. La comparsa del
ceda invece, che le mucillagini proavverte l’assessore Zanicchelli- il
Bursatella Leachii è dovuta probabilmente a qualche mercantile
lificano in inverno e le nuove spemerito non è tanto il frutto delle
nelle cui acqua di zavorra - caricate per bilanciare l’assetto delle
cie ittiche aliene si affacciano
coincidenze, ma anche di aver
nave- erano contenute larve o uova dell’esotico nudibranco. Un
qualcosa di simile avvenne qualche decina di anni fa anche per la
nell’Alto Adriatico, per effetto
ridotto in Emilia Romagna, in
scafarca ( una conchiglia biancastra dallo spesso guscio radiato,
della meridionalizzazione del
applicazione alla normativa eurocon un alto contenuto di emoglobina nelle carni, e di cui oggi si
mare. Ecco allora che, per spiegare
pea, i quantitativi dei nitrati prodottenta la via della commercializzazione ittica), oppure più dei
e valutare la mutata conformazioti negli allevamenti. Abbiamo punrecente per la rapana, un grosso lumacone (gasteropode) grande
ne fisico-chimica e strutturale,
tato alla tipicità e alla qualità delle
divoratore di cozze. Legato al surriscaldamento del mare, al
occorra considerare anche il mare
nostre produzioni zootecniche.
fenomeno che va sotto il nome di ‘meridionalizzazione’
quale parte più ampia facente parte
Abbiamo creato un sistema di
dell’Adriatico (ed anche del Tirreno settentrionali) è invece la predel bacino padano-adriatico.
depuratori capaci di servire a sei
senza di specie ittiche perlopiù pelagiche, presenti da sempre nel
“Il fiume Po si sta sempre di più
milioni e 200mila abitanti equivasolo Mediterraneo meridionale, e che da qualche tempo a questa
impoverendo d’ acqua, in conselenti.
cominciano ad affacciarsi anche alle nostre latitudini. E’ il caso
guenza al cambiamento del clima,
Perché tutto ciò abbia valore strutdella lampuga e della ricciola, del pesce serra e del pesce balestra.
alla scarsezza d’acqua e alla carenturale occorre dar vita a un
Ma anche, per tutto il corso dell’anno, dell’ alaccie (la sardina dei
mari del sud) e delle leccie. Nel 2007, benché di meno rispetto al
za di neve. Vengono a mancare
Distretto idrografico padano2006, è ricomparsa la Carybdea Marsupiqalis: una piccola medusoprattutto le piene primaverili e
adriatico. Affinché serva istituziosa (cubomedusa) dotata di quattro lunghi filamenti urticanti che
autunnali – spiega Attilio Ranaldine di governo, di gestione e pianipredilige le acque basse, calde e costiere. Nel giugno 2009, il
. Valga per tutti un dato: nel perioficazione alla risorsa idrografica, al
Centro
di
Ricerche
Marine
di
Cesenatico
ospiterà
la
39°
Congresso
do si è passati da una portata
recupero e al miglioramento della
nazionale della Società italiana dei Biologi. Per una settimana dued’acqua 1500 metri cubi di acqua
qualità dell’acqua dolce e del mare.
cento ricercatori si confronteranno su argomenti di estrema
al secondo a 709. La portata
Lo stesso Al Gore, in un congresso
attualità quali il diffondersi di alghe tossiche, gli effetti dell’and’acqua del grande fiume negli
sugli effetti negativi del cambiatropizzazione e la biologia al servizio dell’allevamento ittico.
mento climatico in atto, ha citato
ultimi quindici anni si è drastical’esempio e il rischio siccità di ‘Po
mente ridotta e la siccità si fa sentiRiver’. Citato il caso di Cervia per
re in aree prima considerati immuni. Questo fa si che il mare causa
quel che riguarda l’accumulo di dell’assenza dell’apporto di acque dolci diventi sempre più salato. Il livello di l’acqua recuperata e riciclata a usi civili”. Il pesce e le sue tradizioni:
clorofilla in mare, nel 2007 è stato al di sotto di qualunque valore medio. Il sopra la Festa del pesce d’Autunno e un gruppo di marinai intento alla
risultato è che minori microalghe hanno annullato l’eventualità di fenome- cottura in barca.
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LA VIA DEI VINI

SI APRE IL SIPARIO
SULL’ITALIA DEL VINO
Il tour di Agrilinea parte dal Piemonte e
toccherà anche l’ Emilia Romagna ( Longiano)
‘Vigne Vino Territorio Tour’ è il percorso teatrale itinerante, promosso da
Agrilinea e Bayer CropScience, dedicato al vino italiano, condotto dalla
giornalista di Rai 1 Camilla Nata e da Sauro Angelini, ideatore di
Agrilinea. L’iniziativa prende il via venerdì 29 febbraio dalla città di
Alba ( provincia di Cuneo). E’ dunque il Piemonte la regione ospitante
del debutto di questa iniziativa, che trova una sua naturale collocazione
nelle terre che contribuiscono a rendere grandi i vini italiani nel mondo.
Una regione, come le altre scelte, che aderisce pienamente ai temi forti di
questo tour: il vino rappresenta le radici, la storia del territorio, ma anche
la storia degli uomini e del lavoro che stanno dietro a una grande tradizione.Il vino è territorio, è identità storica e culturale, ma è anche patrimonio di valore ed eccellenza per l’Italia. E’ necessario allora lavorare
per valorizzarla e per renderla vicina ai consumatori. Nasce su questa
linea il tour ideato da Agrilinea e Bayer CropScience. La manifestazione
itinerante vuole valorizzare i vini prodotti sul territorio delle maggiori
regioni italiane vitivinicole, favorendone la conoscenza e l’apprezzamento, ma anche per stimolare i vinificatori e i tecnici di vigna al
miglioramento del prodotto e orientare il consumatore nella scelta dei
migliori vini. L’iniziativa vuole anche divulgare e valorizzare il patrimonio ampelografico e in particolare quello dei vitigni rari e meno conosciuti, che presentano caratteristiche distintive e irripetibili della propria
zona di provenienza. Un ruolo da protagonista sarà svolto dagli attori
della filiera del vino e dagli esperti di questo settore straordinario e in continua espansione. Il talk show sarà inoltre animato da momenti di spettacolo, che coinvolgeranno anche personaggi della cultura popolare locale.
Grande spazio sarà dedicato anche alle tradizioni enogastronomiche delle
regioni che ospiteranno il tour: degustazioni e assaggi di prodotti tipici
saranno preparati dai giovani chef degli istituti alberghieri.
Calendario tour (limitatamente alla meta regionale): 12 marzo 2008
Emilia Romagna/ LONGIANO (provincia Forlì-Cesena);
Teatro comunale ‘Petrella’; per info: www.vignevinoterritorio.com

Il faro

Cervia
Aperti sabato e domenica. Giorno di chiusura lunedì

Agenzia
Ritmo
Ritmo
Agenzia
Viale Italia, 114 - Tel. 0544 975231 - www.agenziaritmo.it

Cervia centro vendiamo in zona di prestigio a mt. 200 dal mare
e dal centro appartamento indipendente di nuova costruzione
sito al piano primo composto da ampio soggiorno , cucina bitabile, servizio, ampio balcone , camera matrimoniale con servizio e terrazzo al piano secondo ; giardino e posto auto al piano
terra. Garage e cantina al piano interrato. Finiture di lusso .
Consegna fine 2007. € 560.000. Rif. 184
Cervia vendiamo in zona tranquilla e non lontano dal mare
appartamento di nuova costruzione in moderna villetta di sole
cinque unita' posto al piano terreno. Internamente composto da
soggiorno pranzo, camera matrimoniale, bagno, ampio giardino
su due lati con splendida veranda porticata di mq 21. Garage e
cantina al piano interrato. Finiture di lusso. Consegna fine 2007.
€ 312.000 Rif. 213
Cervia sul lungomare vendiamo ultimi appartamenti in piccola
palazzina di prossima costruzione posti al piano primo piu' mansarda con possibilita' di una, due o tre camere da letto, ampi terrazzi con vista mare. Garage e posti auto al piano terreno.
Ottimo investimento. € 500.000 Rif. 244
Cervia vendiamo in zona residenziale appartamento indipendente di prossima costruzione composto da: soggiorno pranzo,
camera matrimoniale, bagno e terrazzi al piano primo, due
camere con bagno al piano mansardato. Garage al piano interrato. Possibilita' cantina. Consegna settembre 2007.
€ 280.000 Rif. 54
Pinarella di Cervia vendiamo in palazzina di prossima costruzione appartamento al pian terreno composto da soggiorno
angolo cottura, camera matrimoniale, camera singola, bagno e
giardino. Garage e taverna di mq. 30 al piano interrato.
Consegna giugno 2008. € 306.000. Rif. 234
Pinarella di Cervia vendiamo a due passi dal mare palazzina di
prossima realizzazione con appartamenti di varie tipologie e
metrature: piani terra con giardino privato e primi piani con
mansarda. Garage al piano interrato. Ottime rifiniture.
Consegna estate 2008. € 235.000. Rif. 245
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Elettricista dal 1969 - Tel. 0547 85593 - 360 705868
CESENATICO - via Pisciatello, 273

• IMPIANTI ELETTRICI CIVILI ED INDUSTRIALI - TV SAT - ALLARMI
• IMPIANTI ANTIFURTO - CONDIZIONAMENTO (GARANZIA 5 ANNI)
• CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Nuova

Meriva One .

Tutto ciò che vuoi.

ESP®Plus, Radio CD, Climatizzatore, Cerchi Design 15”
a€

12.600 con Incentivi Opel.

L’essenza del comfort, dello stile, della sicurezza.

Il leader in sicurezza fra le monovolume presenta Meriva One: sicura, al top della categoria grazie all’ESP®Plus.
Con climatizzatore, Radio CD, volante regolabile, cerchi design e due motorizzazioni: 1.4 16V e 1.3 CDTI con filtro
antiparticolato (F.AP.) di serie. Scegli senza rinunciare a nulla.

Porte Aperte sabato e domenica.

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FO) - TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516

www.merivaone.it

Esempio di offerta: Meriva One 1.4 90 CV con climatizzatore, Radio CD 30 con lettore CD e 6 altoparlanti, volante regolabile in altezza e cerchi design da 15" da € 12.600, IPT esclusa. Prezzo comprensivo di eco-incentivi Opel per rottamazione di
vetture Euro0/Euro1 e Euro2 immatricolate prima del 1° gennaio 1997. Offerta valida fino al 31 gennaio 2008, non cumulabile con altre offerte in corso. Alcuni degli equipaggiamenti visibili nella foto sono a richiesta. Consumi nel ciclo misto ed emissioni CO2:
da 5,0 a 7,9 l/100 km, da 135 a 190 g/km.

