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UN MARE CHE UNISCE. STORIA, TRADIZIONI, GASTRONOMIA

I 40 anni di vita del Circolo dei pescatori ‘La pantofla’ sono stati festeggiati con grande successo del pranzo sociale in un clima 
di festa. Ospiti le città di Forlì, Zola Predosa, Dovadola, Bertinoro, Forlimpopoli, Budrio e anche Belluno. Presenti l’assessore 
regionale al Turismo Andrea Corsini, il sindaco Luca Coffari e il consigliere regionale Paolo Zoffoli. Il SERVIZIO  alla pag 9

E TANTI ALTRI SERVIZI ALL’INTERNO

40° anniversario
de ‘La pantofla’
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Rivoluzione nei Servizi sociali: progetti innovativi di welfare 
dell’aggancio.
Un nuovo modo d’intendere il welfare di comunità con cittadini 
sentinelle, percorsi di prevenzione del disagio, cittadini che ricevono 
aiuto diventano sostegno per altri donando il loro tempo, sportelli 
sociali diffusi e discreti, condomini solidali, amministrazione di 
sostegno gratuita.
Continua il percorso del progetto ‘Welfare dell’aggancio - Più delle 
sentinelle l’aurora’ che ha lo scopo di valorizzare nella comunità 
la cultura dell’ascolto e la sensibilità alle situazioni di fragilità, 
per aiutare e sostenere persone in difficoltà. Ognuno di noi è 
una risorsa importante per la propria comunità e ognuno di 
noi, se consapevole, può essere in grado di aiutare persone in 
difficoltà o in situazioni di fragilità momentanea o permanente. 
Questo l’obiettivo del progetto ‘Più delle sentinelle l’aurora - 
Welfare dell’aggancio’, promosso dall’assessorato alle Politiche 
sociali del comune di Cervia, che avviato nel 2013, si inserisce 
all’interno del percorso Community Lab della regione Emilia 
Romagna ed ha beneficiato di un contributo di 20.000 
euro dal bando sulla partecipazione della Legge regionale 
3/2010.
 L’idea alla base dell’iniziativa, che ha appunto lo scopo 
di valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto 
e alla percezione di situazioni di fragilità, è quella di 
coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici del sociale 
e della sanità, anche interlocutori ‘insoliti’, persone 
apparentemente lontane dal lavoro sociale, ma che o per 
la loro professione o per predisposizioni possono essere 
‘sentinelle’ in caso di situazioni sociale critiche. Da qui 
un percorso di attivazione di ‘sentinelle’ nelle comunità, 
di professionisti, di volontari e di cittadini disposti 
all’ascolto delle fragilità. Questo è il welfare dell’aggancio, 
luoghi e professioni che guardano la comunità con uno 
sguardo attento e sanno rapportarsi ai sistemi informativi 
e ai servizi. Interessanti i risultati raggiunti nel 2014: 40 
cittadini hanno terminato l corso di amministratore di 
sostegno; 20 persone hanno terminato il percorso del 
progetto le tegole e che saranno a sostegno di persone 
fragili; uno sportello sociale dematerializzato già attivo 
presso la Casa della salute ‘Isotta Gervasi’. Ma il risultato 
più significativo è quello di aver fatto crescere una 
cultura di coesione dinanzi alle problematiche sociali, 
che la città ha dimostrato anche in recenti situazioni.
Il progetto continua con una serie di azioni: gli attivatori 
di sentinelle, politiche del welfare che mirano a 
promuovere percorsi di autonomia dalle situazioni di 
tutela, condominio solidale, emporio della solidarietà, 
sportelli sociali, amministratori di sostegno. 
Il progetto e i diversi percorsi che saranno avviati nel 
2015  mirano a elaborare strategie politiche di welfare 
che nascono dalla comunità, dagli operatori e danno 
voce alle persone. Numerosi gli incontri anche con 
personaggi che porteranno le proprie testimonianze 
e che saranno disponibili a confrontarsi, a riflettere 
sul progetto e a regalarci idee e suggerimenti: Pamela 
Villoresi, Lucio Cavazzoni, Roberto Vecchioni, Lorenzo 
Dallari, don Giovanni Nicolini, Francesco Stoppa, Andrea 
Segrè, Stefano Rodotà, Tiziano Carradori e anche la 
trasmissione Caterpiller Radio due in diretta da Cervia. 

Tutte queste personalità hanno accetto di venire a Cervia per 
confrontarsi sulle parole nuove del ‘welfare dell’aggancio’.
Il percorso partecipativo si pone l’obiettivo di una scrittura 
condivisa di un “patto con la comunità sul welfare” che stabilisca 
impegni reciproci dei soggetti che sarà portato all’attenzione 
del consiglio comunale. “Continuare questo percorso - hanno 
dichiarato il sindaco Luca Coffari e l’assessore Gianni Grandu 
- significa riaffermare l’impegno di Cervia nell’alimentare la 
sua profonda coesione sociale. Questo progetto ha già dato 
i suoi frutti ed è sicuramente lo strumento per creare un 
sistema integrato e virtuoso. Il welfare è un valore di tutti, così 

come la salute e il vivere bene di una comunità. Il progetto 
Sentinelle è un modo per cercare di superare nella nostra 
società l’individualismo, la solitudine e l’esaltazione dei valori 
materiali, per riappropriarsi della propria umanità e per far 
crescere in città la consapevolezza dell’essere ognuno di noi 
‘sentinella’, per attuare la protezione sociale nel nostro territorio. 
Il progetto, che a Cervia parte da una collaudata rete di servizi 
sociali e sanitari, ha lo scopo proprio di rafforzare questa 
rete, coinvolgendo tutte le categorie di persone che vogliono 
partecipare ed essere sentinelle della nostra comunità”.

Progetto ‘Welfare 
dell’aggancio - Più delle 
sentinelle l’aurora’
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“Un Natale che abbiamo cercato di migliorare e di rendere più interessante ed attraente per i nostri ospiti nell’ottica di una destagionalizzazione che vede la località attiva e ospitale in ogni momento 
dell’anno. -dichiara l’assessore a Cultura e Turismo Roberta Penso- Tutta la città ha lavorato insieme: imprenditori, amministrazione comunale, associazioni di categoria, consorzi e proloco,  per 
offrire a cittadini e ospiti un Natale di grande charme. Il periodo è complesso, ma forse proprio per questo collaborazione e sinergia assumono una valenza ancora più importante diventando segno 
distintivo di determinazione e compattezza della città. Già da qualche anno abbiamo scommesso su un Capodanno emozionale, innovativo e ricco di eventi, cercando di soddisfare le esigenze di 
tutte le fasce di età. Il successo delle iniziative conferma la validità della nostra scelta. Non ci fermeremo, ma al contrario lavoreremo per potenziare ogni anno questo nuovo prodotto turistico con 
elementi di novità  e nuovi servizi”.

L’atmosfera emozionale creata dall’insieme di luci ha avvolto tutte le località. Incremento e rinnovamento 
delle luminarie, hanno contribuito ad accrescere il fascino di ogni scorcio.

Fra le novità di questo Natale molto apprezzata l’apertura del magazzino Darsena La splendida struttura 
è tornata ad essere viva e protagonista di iniziative di varia tipologia legate all’arte alla creatività e ai 
talenti.

Creatività, fantasia ma anche arte e tradizione locale nelle proiezioni sul magazzino darsena e sul 
grattacielo di Milano Marittima Uno spettacolo di grande suggestione e di grande appeal che oltre ad 
offrire immagini di grande fascino ha valorizzato gli edifici caratteristici della nostra località.

L’albero sulla piazza ha proposto una nuova versione luci ed ha illuminato i giardini d’inverno,una novità 
assoluta di quest’anno già  notevolmente apprezzata.

Emozioni
di Natale

Foto di Gabriele Bernabini

Foto di Gabriele BernabiniFoto di Cristina Capodaglio

Foto di Gabriele Bernabini

Foto di Gabriele Bernabini

Foto di Gianni Castellani



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà febbraio 20154 IL SOCIALE

“Scriveremo alla Regione per cambiare i confini delle unioni dei comuni: per Cervia l’unica 
possibilità al momento è con Russi o con Ravenna.
La legge regionale 21 obbliga a costituire unioni fra comuni solo all’interno delle province e nel 
caso di Cervia solo con Russi o Ravenna che però essendo già capoluogo non ha nessun obbligo. Ad 
adempiere a questo obbligo normativo mancano pochissimi comuni in regione tra cui Cervia che 
rischia, non rispettando questa disposizione, una riduzione di sovranità su future competenze 
come quelle delle province in via di dismissione e mancati trasferimenti.
Nei prossimi giorni ne discuteremo e stiamo facendo le opportune valutazioni politiche e tecniche 
ma al momento la legge consente per la nostra città solo queste scelte: diventare di fatto ‘un 
quartiere di Ravenna’ oppure fare un unione transitoria con Russi, in modo snello, a costo zero così 

da mantenere sovranità, partecipare a finanziamenti e ripartizione di deleghe oltre che rispettare 
la legge regionale. 

Transitoria perché probabilmente per entrambi non sarà la scelta definitiva, infatti vogliamo 
chiedere alla regione di modificare i confini di questi ambiti permettendo di fare unioni stabili 
tra comuni con esigenze più simili. Anche perché gli ambiti attuali sono disegnati su confini 
provinciali che stanno per scomparire e come territori da tempo ragioniamo di area vasta e 
distretto turistico della Romagna. Detto questo con Russi la nostra  Amministrazione da anni 
interagisce per tematiche importanti relative a servizi immateriali, quali tributi, personale, 
informatica, Suap”. 

Unione dei comuni 
La dichiarazione del sindaco Luca Coffari

La decisione della conferenza dei capigruppo
La conferenza dei Capigruppo all’unanimità ha deciso di lavorare ad un ordine del giorno condiviso tra tutte le 
forze politiche del Consiglio Comunale per chiedere alla Regione la rivisitazione della L.R. 21/2012 ed in particolare 
dei confini territoriali degli ambiti entro cui si posso realizzare unioni fra comuni, in virtù del fatto che l’attuale 
normativa li consente solo all’interno della stessa provincia e nel caso di Cervia solo con Ravenna o Russi.

positivo duraturo con gli anziani ospiti.
“Confidiamo che grazie alle capacità e all’esperienza matura negli anni – aggiungono Sindaco 
e Assessore- il personale della cooperativa attualmente affidataria di parte dei servizi possa 
superare le prove concorsuali e rimanere a Cervia dove per anni ha garantito il buon servizio 
della struttura” 

Anche infermieri, fisioterapisti e animatore saranno a gestione diretta ASP, anche se sarà 
possibile adottare modalità diverse dall’assunzione di ruolo.
A togliere ogni indugio alla scelta definitiva dell’amministrazione è stato l’impegno dell’ASP 
ad assumersi direttamente le spese relative a lunghe assenze di personale (per malattie o 
gravidanze) senza chiedere ulteriori risorse all’amministrazione comunale. Il maggior onere 
rispetto alla gestione affidata alla cooperazione sociale, infatti,  consiste per l’ente pubblico 
nel doversi accollare eventuali oneri per sostituzioni del personale.

Le rette a carico degli utenti saranno controllate e concordate a livello distrettuale, 
in accordo con le organizzazioni sindacali. Attualmente, e fino ad aprile 2015, le rette 
della strutture sono ben al disotto degli importi stabiliti come massimi dalla regione 
(€. 44,31 al giorno contro i 49,50 massimi) e l’impegno è volto a mantenerle tali per 
non appesantire eccessivamente le famiglie anche in considerazione della difficile 
congiuntura economica
La scelta di Cervia verso l’accreditamento pubblico all’ASP è un atto di fiducia verso l’Azienda 
di servizi alla persona Ravenna Cervia e Russi, nata il 1 luglio 2008,dalla trasformazione delle 
3 IIPPAABB presenti nei comuni di Ravenna, Cervia e Russi.  Il comune di Cervia continuerà 
a svolgere le funzioni di governance ed in particolare la verifica ed il controllo dei servizi, in 
modo da mantenerne efficienza ed economicità. La scelta di gestione pubblica dei servizi 
residenziali e semiresidenziali agli anziani, già ipotizzata nel 2010, è stata oggetto di profonda 
riflessione e attenzione, così come le scelte che si dovranno effettuare per l’applicazione della 
LR 12/2012, relativa alla realizzazione di un’unica forma di gestione pubblica dei servizi sociali 
e socio sanitari a livello di ambito ottimale. L’amministrazione sta lavorando per individuare 

le modalità  più appropriate, efficaci e sostenibili per 
l’erogazione dei servizi sociali e socio sanitari alla comunità 
cervese.

La scelta dell’accreditamento pubblico dell’ASP della Casa 
Protetta e  del Centro Diurno Busignani è avvenuto dopo 
che già si era definito l’accreditamento del Servizio di 
Assistenza Domiciliare, alla cooperativa Solco e i  il Centro 
diurno per disabili ‘I girasoli’ alla cooperativa Selenia. 

Garantire una  gestione dei servizi mediante accreditamento 
sia pubblico (ASP)  che privato (cooperative) è una scelta 
politica volta ad assicurare ai cittadini una maggiore 
qualità dei servizi, frutto della concorrenza fra soggetti 
gestori diversi.

La Giunta comunale ha scelto per la ‘Casa di Riposo Busignani’ 
e del Centro diurno la gestione pubblica a partire dal 1 gennaio 
2015. Il Sindaco e l’assessore alle Politiche sociali hanno 
illustrato ai famigliari degli ospiti e ai dipendenti cosa significa 
in concreto.
“Per gli anziani ospiti nulla cambierà- dichiarano il sindaco Luca 
Coffari e l’assessore alle Politiche sociali Gianni Grandu -  nel 
senso che, come già a suo tempo con la trasformazione da IPAB 
ad ASP lo standard e la qualità dei servizi rimarrà invariata.”

Per quanto riguarda i dipendenti non vi sarà nessuna distinzione 
far dipendenti pubblici e privati, tutto il personale sarà assunto 
in ruolo dall’Azienda di servizi alla persona. La stabilità del posto 
di lavoro delle operatrici socio sanitarie agevolerà un rapporto 

Casa di riposo 
e Centro diurno 
la Giunta sceglie 
la gestione 
pubblica

immagine di repertorio
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Il comune di Cervia ha destinato un fondo di solidarietà a sostegno del pagamento delle rate di 
mutuo per l’acquisto della prima casa di abitazione, riservato a cittadini residenti a Cervia da 
almeno cinque anni alla data di presentazione della domanda, con reddito ISEE non superiore a 
€ 25.000.

L’età del richiedente non deve esser superiore a 40 anni con reddito Isee inferiore a 25.000 euro con 
controlli fiscali a campione sulla veridicità. L’Importo massimo del mutuo è di 200.000 per prima 
casa e non avere altri immobili intestati ne rientrare nella categoria beni di lusso. Le priorità sono 
per chi ha perso il lavoro e per chi ha figli a carico. Il provvedimento è stato assunto utilizzando le 
risorse messe da parte nel bilancio comunale.

Inoltre ricordiamo che il comune di Cervia riconosce anche contributi economici di  sostegno alle 
famiglie in difficoltà nel pagamento dei canoni di locazione ad uso abitativo, a favore di inquilini 
che versano in una situazione di inadempienza all’obbligo di pagamento del canone di locazione, 

ed in possesso dei requisiti e nelle condizioni previste per il sostegno alle famiglie colpite dalla 
crisi economica mediante il contenimento delle procedure di sfratto; e a favore di inquilini che, 
pur non essendo inadempienti, siano residenti a Cervia e non proprietari di immobili e abbiamo 
un valore ISEE non superiore a € 10.000.

Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “È un provvedimento che riteniamo importante 
nella sua semplicità. In questo momento difficile per tutti, i giovani che hanno intenzione 
di creare una famiglia sono tra i soggetti più esposti e sul futuro della nostra comunità 
dobbiamo investire. Per cui oltre ad aiutare tutte le famiglie con un contributo all’affitto, 
per cui l’amministrazione ha già fatto un bando rivolto a tutti, ora abbiamo predisposto 
questo strumento che mira ad aiutare le famiglie di giovani che hanno acceso un mutuo per 
comprarsi la prima casa.  Il nostro auspicio è di offrire un po’ più di serenità alle giovani 
famiglie cervesi e aiutarle a sostenere un poco i consumi, magari spendendoli nelle attività 
della nostra città”. 

Il comune di Cervia, assessorato alle attività economiche, 
ha scelto, in un momento difficoltà dei mercati quale 
quello attuale, di supportare la nascita di nuove imprese 
attraverso la messa a bando di un plafond pari a 30.000 
euro. Il bando  prevede contributi erogabili nell’ordine 
del 50% delle spese ammissibili, fino ad un massimale di 
spesa pari a 5.000 euro. In priorità saranno considerate 
le imprese giovanili e femminili.  

L’assessore alle Attività economiche Rossella Fabbri 
dichiara:” Si tratta di una iniziativa che intende 
stimolare la nascita di nuove imprese proponendo 
contributi a supporto dei costi di start up. Siamo infatti 
consapevoli che ci troviamo in una difficile congiuntura 
economica sia nazionale che locale e che ogni nuovo 
imprenditore costituisce un sostegno strategico allo 
sviluppo e al rilancio del nostro territorio”.

Il comune di Cervia ha ricevuto dal Ministero della Difesa la disponibilità dei fondi per l’indennizzo quinquennale delle servitù militari 
esistenti sul nostro territorio.
Gli immobili, terreni e fabbricati, sottoposti a servitù si trovano in alcune zone di perimetro ad aree militari e sono sottoposti a 
determinati vincoli che ne limitano la completa fruizione.

”Quest’anno i fondi necessari per indennizzare i proprietari sono arrivati solamente a fine anno - dichiarano il sindaco Luca Coffari e 
l’assessore alle Attività economiche e al patrimonio Rossella Fabbri - momento particolarmente intenso di attività per tutta la struttura 
comunale. Tuttavia l’obiettivo che ci siamo posti è stato l’emissione entro il 18 dicembre dei titoli di spesa  per liquidare tutte le 
risorse”

A tale scopo è stato necessario individuare una task force incaricata di emettere i titoli per la liquidazione delle quasi 400 servitù 
militari per un importo complessivo di circa  400.000 euro che sono stati distribuiti ai cittadini che ne avevano diritto. A seconda 
dell’opzione dei proprietari, le somme dovute, per importi che variano da pochi euro fino a 36.000 euro, sono state accreditate sui conti 
correnti dei beneficiari, oppure versati mediante vaglia postale. 

“Abbiamo voluto fare uno sforzo straordinario - concludono il Sindaco e l’Assessore- per liquidare entro il 2104 in occasione delle feste 
gli importi delle servitù risalenti al 2011, per dare un sostegno alle famiglie durante il periodo delle festività natalizie“.

Il Comune ha destinato
un fondo di solidarietà a sostegno 
del pagamento delle rate del mutuo 
per la prima casa per le giovani 
coppie cervesi

Sostegno alle 
nuove imprese

Entro la fine del 2014, pagati 400.000 
euro di indennizzi per servitù militari
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Anche Cervia, come diversi comuni italiani si è dimostrata aperta 
ad ospitare i richiedenti asilo. Tutto è cominciato il 23 luglio quando 
la Prefettura di Ravenna ha assegnato i primi rifugiati all’hotel Kitty 
di Tagliata. Sono in tutto sessantacinque le persone  provenienti da 
diverse nazionalità, fuggite dal proprio paese d’origine per sottrarsi 
a quelle violazioni dei diritti fondamentali della persona, che ogni 
individuo dovrebbe avere la facoltà di poter esercitare.
Di madre lingua francese o inglese, ora stanno frequentando i corsi 
per apprendere l’italiano, tenuti da insegnanti volontari, condizione 
necessaria per sostenere il colloquio, al fine di essere riconosciuti 
profughi. Resteranno qui fino a quando non saranno convocati 
davanti a una Commissione Territoriale, che valuterà caso per caso 
il riconoscimento dello ‘status di rifugiato’, poi saranno liberi di 
scegliere la loro strada. A tal fine si ricorda che si stanno cercando 
altre persone che possano dedicare parte del proprio tempo per 
insegnare ai profughi la lingua italiana.
La Consulta del Volontariato si è presa l’incarico di far fronte a questa 
situazione di emergenza, attivando tempestivamente associazioni 
e singoli volontari che hanno reperito quanto potesse essere 
necessario per l’ospitalità dei ragazzi (come ad esempio abiti, 
scarpe, prodotti per l’igiene personale).
L’Amministrazione comunale e le diverse associazioni coinvolte 
si sono adoperate per strutturare una serie di azioni volte ad 
affrontare adeguatamente l’accoglienza dei profughi. 
L’Amministrazione inoltre ha messo a disposizione un operatore di 
supporto per facilitare i diversi interventi, che sono principalmente 
volti a favorire l’inserimento dei ragazzi nel territorio, organizzare 
il loro tempo libero, provvedere ai loro beni primari e coinvolgerli 
nell’adempimento di lavori socialmente utili. Inoltre i profughi 
possono avvalersi di un Presidio sanitario di riferimento per visite, 
medicinali e assistenza sanitaria.
Ora si stanno impegnando in attività di volontariato, alcuni 
collaborando con Mensa Amica e Monticulum, altri in attività di 
pulizia e decoro e piccola manutenzione della città.Nell’ottobre 
scorso è stata firmata una convenzione tra la Prefettura di Ravenna, 
Antonio Pomponio gestore dell’hotel Kitty e Oriano Zamagna 
presidente della Consulta del Volontariato dove sono stati formulati i 

criteri di impegno e interventi da svolgere nei confronti dei richiedenti asilo.
Il Sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “E’ una bella esperienza di una comunità che si mobilita per l’accoglienza alle persone. 
Cervia è sempre stata una città aperta e sensibile nei confronti di chi soffre, impegnandosi con azioni concrete per offrire e 
garantire un’accoglienza che dia dignità alle persone  che hanno più bisogno. Ringrazio la Prefettura di Ravenna, l’hotel Kitty e 
la Consulta del volontariato di Cervia, nella persona del suo presidente Oriano Zamagna, e tutte le realtà associative e i singoli 
cittadini che si sono prodigati e si stanno tuttora prodigando giornalmente in questa importante azione umanitaria”.

Si è svolto di recente un corso di formazione sull’antimafia per i funzionari del comune di Cervia 
e per il personale della Polizia municipale nell’ambito del  progetto ‘Dare il proprio contributo al 
mantenimento della legalità per prevenire la criminalità’.

Il corso è stato tenuto da funzionari della DIA (Direzione Investigativa Antimafia)
che hanno trattato argomenti riguardanti la prevenzione e il contrasto alla criminalità organizzata. 
Questi alcuni dei temi affrontati: gli indici rilevatori del fenomeno criminale nel proprio territorio 
di competenza; strumenti di controllo della Polizia locale: verifica nuovi residenti, controllo volture 
licenze ed attività commerciali, controllo del fenomeno di disordine urbano con riferimento a 

spaccio e prostituzione, accertamenti anagrafici; abusivismo edilizio; ascolto della cittadinanza; 
modalità di relazione tra la polizia locale e gli operatori preposti all’intervento di contrasto sulle 
forme di criminalità organizzata. L’assessore alla Sicurezza Gianni Grandu ha dichiarato: ” Questi 
corsi sono indispensabili per la formazione del personale e offrono importanti indicazioni su 
fenomeni da analizzare e comportamenti da assumere per contrastare la criminalità organizzata. 
Si inseriscono nel percorso più ampio che il comune ha messo in atto col “Piano triennale per la 
prevenzione della corruzione” che ha come obiettivi principali quelli di promuovere la legalità, di 
innalzare i livelli di trasparenza, di controllo e di monitoraggio, di creare un contesto sfavorevole 
alla corruzione”.

Cervia. La bella esperienza 
di una comunità che insieme 
si mobilita per l’accoglienza 
alle persone

Un corso sull’Antimafia per i funzionari 
del comune di Cervia e per il personale 
della Polizia municipale
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Sono iniziati questa settimana i lavori finanziati e diretti dalla regione Emilia 
Romagna - STB Romagna per la ‘Manutenzione delle opere di difesa del litorale 
mediante ripascimento’.

I lavori, i prevedono: la movimentazione di circa 10.000 mc. di materiale 
sabbioso depositato presso il litorale adiacente al molo nord del porto 
canale, nella parte retrostante le scogliere; utilizzo di mezzi terrestri dotati 
di disgregatore e collegati con una condotta di scarico per il deposito del 
materiale in un cumulo presso l’arenile adiacente il molo nord; il successivo 
trasporto via terra del materiale a ripascimento nell’arenile di Milano 
Marittima nord dove sono maggiori i fenomeni di erosione costiera. La 
conclusione dell’intervento è prevista entro fine Marzo, quando si effettuerà 
lo stendimento dei materiali in concomitanza con l’abbattimento della duna 
costiera.

Manutenzione 
opere di difesa 
del litorale
mediante 
ripascimento

Il comune di Ravenna e il comune di Cervia hanno firmato un 
accordo per realizzare i lavori di manutenzione straordinaria 
del ponte sul fiume Savio, che necessita di interventi per 
continuare a garantire  la funzionalità e la sicurezza della 
circolazione viaria e della viabilità pedonale.Obiettivo 
dell’accordo è il coordinamento delle azioni, la progettazione, la 
definizione dei tempi, delle modalità del finanziamento nonché 
delle liquidazioni, la gestione e manutenzione dell’opera, ed in 
generale della ripartizione dei compiti tra i soggetti coinvolti 
nella realizzazione dei lavori.  Inoltre i due comuni, che sono 
comproprietari e competenti per la manutenzione e gestione 
della struttura, hanno stabilito di suddividersi le spese stimate 
per un importo complessivo di 100.000,00 in misura paritaria 

per un importo di €. 50.000,00 a testa.

L’intervento di manutenzione serve a garantire la continuità 
di utilizzo dell’infrastruttura in condizioni di sicurezza 
relativamente ai percorsi pedonali ai margini della carreggiata, 
la sostituzione del guard-rail e quella del retrostante parapetto 
(posto a bordo del ponte), al fine di ricreare un percorso su ambo 
i lati del ponte con dimensioni adeguate e a norma.

Tali opere sono propedeutiche ad assolvere un ruolo di 
servizio agli abitati posti a Savio di Cervia e Savio di Ravenna 
e comunque non sono esaustive per la piena e completa 
funzionalità dell’infrastruttura, infatti si ravvisa la necessità 

di programmare un intervento strutturato di risanamento 
che preveda il rifacimento dell’impalcato e l’eliminazione 
del degrado sugli appoggi delle spalle e delle pile. Il comune 
di Ravenna provvederà all’espletamento delle attività di 
progettazione, attraverso le diverse fasi preliminare-definitiva-
esecutiva, curando lo sviluppo e la redazione dei correlati 
elaborati. L’assessore ai Lavori pubblici Natalino Giambi ha 
dichiarato: “Sono lavori necessari e l’accordo col  comune di 
Ravenna permette di distribuire equamente gli impegni e le 
spese. Questo è un esempio di come la collaborazione fra enti sia 
determinante per risolvere soprattutto in momenti di  difficoltà, 
situazioni che necessitano di interventi e di miglioramenti”.

A Savio lavori di manutenzione del ponte
I comuni di Ravenna e Cervia firmano un accordo 
per la manutenzione straordinaria del manufatto.

immagine di repertorio
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Il sindaco Luca Coffari e l’Assessore al Turismo Roberta Penso 
hanno partecipato alla BIT di Milano (12-14 febbraio), la fiera 
del turismo  di respiro internazionale che ormai da  trent’anni  
raccoglie intorno a sé gli operatori turistici di tutto il mondo 
ed un vasto pubblico di visitatori, appassionati di viaggi e 
giornalisti. E’ questo un segnale di  ripresa dopo le vicissitudini 
e i danni subiti dalla mareggiata dei giorni scorsi ed è un modo 
per essere vicini e sostenere gli operatori del settore che si 
preparano  per  essere pronti ad accogliere gli ospiti del periodo 
pasquale.

Questo importante appuntamento promozionale, che precede 
l’esposizione universale di EXPO 2015, oltre che momento 
di promozione per le nostre località, diventa occasione 
per mantenere e rafforzare i rapporti con la città di Milano  
riconsolidati nel centenario della fondazione di Milano 
Marittima. In questi giorni e saranno  presentate anche le 
iniziative che  Cervia realizzerà  sul territorio  e nel capoluogo 
lombardo. In particolare Sindaco e Assessore al Turismo di Cervia 
incontreranno l’Assessore al Turismo del Comune di Milano 
Franco D’Alfonso presentando i punti di azione sviluppati al 
tavolo di lavoro cervese sull’importantissimo appuntamento 
che prenderà il via a maggio, ma che già sta proponendo 
interessanti incontri e manifestazioni.

Qui di  seguito i  5 punti  elaborati al tavolo di lavoro
 
1) Milano Marittima il mare di Milano e la spiaggia dell’expo. 
Un protocollo d’intesa con il comune di Milano per realizzare 
iniziative ed azioni promozionali tre le due città che durino 
anche dopo Expo, per sancire lo storico legame tra le due città. 
2) Expo in città. Un calendario di eventi e materiale comunicativo 
che possa attrarre presenze collegandosi all’Expo. Abbiamo 
fatto un progetto con il comune di Ravenna per unire cultura, 
sale e cibo, l’oro bianco e l’oro dei mosaici, vincendo 100.000 
euro del bando regionale.
Realizzeremo tra le tante cose un suggestivo evento nelle Saline 
di Cervia e una rievocazione del pranzo tra le onde, una grande 
tavola imbandita che unisca il cibo al mare, come si faceva negli 
anni 60 per accogliere i turisti specie stranieri.
3) Eventi ad Expo. La nostra città sarà presente numerose 
giornate al padiglione Italia presso la piazzetta, con eventi 
e messaggi promozionali per la località, sia singolarmente 
che con altre realtà anche private con cui collaboriamo e che 
promuoveranno il nome di Cervia.
4) Mobilità e trasporti. Stiamo mettendo a sistema tutte le 
offerte di mobilità che collegano Cervia a Milano, dal treno 
(via Cesena, Ravenna e Rimini), tramite lo shuttle aeroporto di 
Bologna, Ravenna e Cervia a navette dirette tra Milano e Cervia. 

Ora anche con il nuovo assessore al turismo Corsini vogliamo 
lavorare per avere il freccia bianca.
5) Pacchetti expo. Tramite Cervia turismo vorremmo costruire 
e favorire la nascita di pacchetti Expo che comprendano il 
soggiorno da noi ed anche la giornata ad EXPO, in particolare 
un prodotto rivolto al mercato estero.

“Gli amici del comune di Milano – dichiara l’Assessore al Turismo 
Roberta Penso- ci hanno detto che la loro offerta ricettiva non 
è assolutamente in grado di soddisfare la domanda e,  dalle 
proiezioni, la permanenza media per gli stranieri ad Expo sarà  
di 3 giorni, di cui 1 dedicato ad Expo, mentre per i restanti 
possiamo lavorare cercando di diventare un hub di ricettività 
qualificata che messa a sistema possa offrire la visita ad Expo, 
la spiaggia, la cultura del nostro territorio con le vicine Cesena 
e Ravenna, Delta del Po, ma anche Firenze, grazie al suggestivo 
treno che passa dal nostro Appennino. Insomma Expo può 
essere un’opportunità che, se giocata insieme da pubblico 
e privato, in particolare con gli albergatori, potrà portare un 
beneficio significativo.“

Nella foto, Franco D’Alfonso assessore al Turismo di Milano e 
Roberta Penso assessore al Turismo di Cervia.

Il sindaco Luca Coffari
e l’assessore al Turismo 
Roberta Penso alla bIT di Milano
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40° anniversario del Circolo pescatori 
La pantofla’ di Cervia. ‘Un mare che unisce. 
Storia, tradizioni, gastronomia’

I 40 anni di vita del Circolo dei pescatori 
‘La pantofla’  sono stati festeggiati sabato 
24 gennaio con una grande festa alla quale 
hanno partecipato soci, volontari, amici venuti 
da vicino e da lontano e tante autorità. Quasi 
200 persone hanno riempito il Centro sociale, 
addobbato per l’occasione. L’amicizia e l’allegria 
hanno tenuto banco durante la giornata, nella 
quale non sono però mancati momenti per 
pensare al futuro e agli impegni che attendono 
Cervia quest’anno, a cominciare dall’Expo 2015 
al quale è dedicato il calendario realizzato a 
cura dello storico Renato Lombardi. Ospite 
d’onore alla festa, il neo assessore regionale al 
Turismo Andrea Corsini, cervese doc, alla prima 
uscita ufficiale nella sua città da quando è stato 
chiamato dal Governatore Stefano Bonaccini a 
ricoprire il delicato e importante incarico. “Non 
vi nascondo la mia emozione – ha detto Corsini 
– nel ritornare su questo palco dove l’ultima 
volta ero stato, oltre dieci anni fa, insieme 
all’amico Roberto Zoffoli, entrambi assessori 
comunali”. Corsini ha promesso un impegno 
particolare per Cervia in Regione: “Mi occuperò 
per lo sviluppo del turismo e del commercio 
di tutta la Regione, ma il mio cuore batte per 
Cervia e per la Romagna”. E’ stata proprio  la 
Romagna la protagonista dell’evento di ieri, con 
la presenza di tanti sindaci e amministratori di 
città che hanno rapporti di amicizia con Cervia 
e il Circolo. Erano presenti Forlì, Zola Predosa, 
Dovadola, Bertinoro, Forlimpopoli, Budrio, 
ma anche città più lontane, come quella di 
Belluno. Anche per questi rapporti di amicizia 
il sindaco Luca Coffari ha ringraziato il Circolo 
dei pescatori: “Con la vostra allegria portate la 
nostra città dappertutto, in Italia e all’estero, e 
fate conoscere gli aspetti migliori della nostra 

comunità. Siete una gran bella famiglia e a voi 
va il ringraziamento della città intera”. Il più 
emozionato di tutti era l’infaticabile presidente 
Silvano Rovida: “Quella di oggi – ha detto – è la 
festa che apre i festeggiamenti per i 40 anni di 
vita del nostro sodalizio, durante i quali abbiamo 
dimostrato di saper fare una gran gioco di 
squadra tra di noi e con le altre associazioni del 
territorio. Tra le sfide che ci aspettano, quella 
dell’Expo 2015, progetto sul quale abbiamo dato 
il nostro contributo durante le celebrazioni del 
Centenario di Milano Marittima e siamo pronti 
a impegnarci ancora”. Dopo aver ringraziato 
tutti e in modo particolare Paola Pirini, che 
gestisce il ristorante del Circolo e ieri ha 
imbandito le tavole con le specialità tipiche 
(pesce azzurro marinato, cozze e vongole 
in guazzetto, cozze alla tarantina, seppia 
con i cardi, maccheroncini con le canocchie, 
risotto alla marinara, fritto misto e grigliata 
dell’Adriatico), Rovida ha lanciato una nuova 
iniziativa, un premio per i soci particolarmente 
attivi, che durante l’anno danno la loro 
disponibilità e collaborazione disinteressata. 
Carlo Bonaldo, Renato Ferroni, Giancarlo Maioli 
e Luigi Padoan sono stati i quattro volontari che 
hanno ricevuto una medaglia d’oro dalle mani 
del sindaco Coffari, dell’assessore Corsini e del 
consigliere regionale Paolo Zoffoli. La festa è poi 
proseguita nel pomeriggio con l’inarrestabile 
simpatia di Giuseppe ‘Sgabanaza’ Bertaccini, 
che ha divertito la platea con le sue barzellette 
e battute all’insegna della romagnolità. Nelle 
foto, dall’alto, la sala e il sindaco Luca Coffari 
con l’assessore regionale Andrea Corsini e il 
presidente del circolo Silavano Rovida.

Alessandra Giordano

Anche quest’anno la direzione del Centro sociale cervese unitamente a tutti i suoi soci ha voluto aiutare la cittadinanza 
in occasione delle festività natalizie e precisamente sono stati donati €2.000,00 per le scuole di Cervia. La consegna 
dell’assegno è stata effettuata al Centro sociale cervese il giorno 18 dicembre 2014 in una cerimonia organizzata 
per l’occasione. A ritirarlo era presente la vice preside dell’ Istituto comprensivo Cervia 2, Elisabetta Dallari, in 
rappresentanza della preside Di Paola Falconi. L’Istituto comprensivo è formato da nove plessi scolastici distribuiti 
su tutto il territorio cervese con circa 1.200 studenti di età compresa dai 3 ai 13 anni e la somma sarà utilizzata per 
attività e materiale didattico.

Grande successo del pranzo 
sociale in un clima di festa 
e con ospiti importanti

Centro sociale. 
Un contributo 
per le scuole
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Cos’è il dovere? “Il nostro primo dovere non per 
tempo ma per importanza è verso l’umanità. 
Abbiamo doveri di cittadini, di figli, di sposi e di 
padri: doveri santi, inviolabili dei quali parleremo 
a lungo. Ciò che fa santi ed inviolabili quei doveri è 
la missione, il dovere che la vostra natura di uomini 
vi comanda. Siete padri per educare uomini al culto 
e allo sviluppo della legge di Dio. Siete cittadini, 
avete una Patria, per poter facilmente, col concorso 
di gente come voi operare a beneficio degli uomini, 
quanti sono e saranno nella consapevolezza che il 
primo dovere consiste nell’insegnare agli uomini che 
lo scopo della vita non consiste nell’essere più o meno 
felici ma nel rendere se stessi e gli altri migliori”. È 
questa una parte dell’intervista che si è svolta 
il 4 dicembre 2014 durante la prima puntata 
del ciclo ‘Le interviste Impossibili’ presentata 
dall’Associazione mazziniana italiana della sede 
di Cervia. Il primo illustre ospite, intervistato 
da Isabella Ciotti, è stato Giuseppe Mazzini, 
interpretato da Riberto Neri. 

‘L’intervista impossibile’ a Mazzini è stata 
un’iniziativa ambiziosa che ha raccolto un 

notevole successo tra il pubblico.  Un botta e 
risposta, intervallato dalla proiezione di video 
e di immagini, che ha incuriosito e catturato 
l’attenzione dei presenti, non solo per le 
domande che hanno toccato i temi fondamentali 
del pensiero mazziniano, ma anche per le 
risposte estratte in maniera autentica dai testi 
i ‘Doveri dell’Uomo’ e ‘L’apostolato popolare’. 

I temi trattati durante l’intervista sono stati 
i più vari: dall’importanza della figura della 
madre Maria Drago, alla quale Mazzini era 
molto legato, alla scuola che Mazzini ha 
aperto a Londra per poter dare un’istruzione 
anche a chi non poteva permettersela, alle 
idee che sono state alla base della Repubblica 
Romana. Al termine dell’intervista è seguito 
un dibattito che ha riconosciuto le idee di 
Mazzini molto attuali ma, forse, non ancora 
del tutto attuate”. Le iniziative dell’Associazione 
mazziniana continueranno con la celebrazione 
della ricorrenza del 166° anniversario della 
nascita della Repubblica Romana prima forma di 
Repubblica democratica italiana.

Grande successo dell’iniziativa organizzata 
dall’Associazione Mazziniana di Cervia
con ‘L’intervista impossibile a Giuseppe Mazzini’

Negli ultimi anni la sedicenne cervese Sara Dall’Olio ha collezionato molti 
successi: quasi sempre sul podio nei concorsi a cui ha partecipato, ha portato 
a casa molte vittorie, ha partecipato a diverse serate di beneficenza ed è stata 
invitata come ospite in diverse occasioni; ha partecipato inoltre ad alcuni video 
clip.

Molto importante è stato il terzo posto a Vocine Nuove di Castrocaro grazie al 
quale è stata scelta come una componente dell’unica girl band italiana ‘The 
Peppermints’ con cui ha partecipato all’ultima edizione dello Junior Eurovision 
Song Contest, tenutasi a Malta il 15 novembre 2014.Pochi giorni prima della 
partenza è stata invitata dal sindaco di Cervia nel suo ufficio dove ha ricevuto un 
omaggio di buon auspicio e un “in bocca al lupo” a nome di tutta la cittadinanza. 
The Peppermints, girl band di cinque ragazze con brillanti percorsi da solista, 
dopo il successo ottenuto anche in termini di televoto della diretta tv su Rai 
Gulp condotta da Antonella Clerici, si stanno preparando per i live che le 
coinvolgeranno nei prossimi mesi. 

Nell’immediato verrà realizzato il videoclip ufficiale del brano presentato allo 
JESC  che vede la collaborazione di importanti partner internazionali come la 
Fondazione Piaggio e la Torre di Pisa, 2 importanti simboli del nostro paese nel 
mondo. Sara insieme alle Peppermints sarà impegnata in eventi televisivi (es. 
Tamburo Battente Show) e live nei prossimi mesi che saranno l’inizio di un 
percorso di crescita sia artistica sia di visibilità a livello nazionale del proprio 
talento.

Numerosi 
successi 
per la giovane 
cantante  
cervese Sara 
Dall’Olio
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 Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.opel.it 

 

Due volte 4x4 Dell’anno in Germania.
Suv. Compatto. unico.il meglio dell’ingegneria tedesca.

MOKKA 2015

Mokka Ego 1.6 bz. 4x2, IPT escl. Oppure, esempio finanz.: 18.350 €; anticipo 4.850 €; importo tot. credito 13.800 €; interessi 0 €; spese istrutt. 300 €; imposta bollo 16 € e spese incasso rata 3.50 € per pagamento RID, com. periodiche 3 €, conf. di accett. fin. 1 €. 
Importo tot. dovuto 13.885,00 € in 36 rate mensili da 383,33 €; TAN 0% e TAEG 2,20%. Offerta valida fino al 28/2/15 salvo approvazione Opel FS. Si rimanda al documento informativo “SECCI” in concessionaria. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: vincitore 
nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €” del sondaggio tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.opel.it 

Opel Mokka: tecnologia e versatilità in soli 428 cm. Trazione 4x4 intelligente e 4x2. Portabici a scomparsa FlexFix®.
Sistema multimediale IntelliLink. Oggi anche GPL Tech, un pieno con soli 24 €. 

Completo di tutto ancora a 

16.900 €
oppure oggi

TASSO ZERO
TAEG 2,20%

• 4x2
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®

• Cruise Control e Board Computer
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MOKKA 2015

Mokka Ego 1.6 bz. 4x2, IPT escl. Oppure, esempio finanz.: 18.350 €; anticipo 4.850 €; importo tot. credito 13.800 €; interessi 0 €; spese istrutt. 300 €; imposta bollo 16 € e spese incasso rata 3.50 € per pagamento RID, com. periodiche 3 €, conf. di accett. fin. 1 €. 
Importo tot. dovuto 13.885,00 € in 36 rate mensili da 383,33 €; TAN 0% e TAEG 2,20%. Offerta valida fino al 28/2/15 salvo approvazione Opel FS. Si rimanda al documento informativo “SECCI” in concessionaria. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: vincitore 
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La vita dell’uomo è un groviglio di contraddizioni e di ambiguità, aperta a infinite 
soluzioni, povera oppure ricca di illusioni o di amarezze mentre la possibilità di 
esercitare liberamente il proprio ingegno ci ripaga e ci aiuta nella ricerca della 
felicità come il fondamento della morale e della legislazione. Le storie personali 
viaggiano sul treno del particolare, sempre attente alla propria greppia, simili alle 
grandi storie nazionali che andrebbero invece trattate in via subordinata rispetto 
alla storia della civiltà nel suo insieme. Purtroppo, ognuno pensa solo a se stesso. 
L’egoismo è punto di partenza e fonte di tutti i mali. Credo 
che una delle cose più tragiche dello stesso dolore sia la vita 
dell’uomo che riesce ad essere felice senza avere mai donato 
un attimo di felicità ad un suo simile.
Prima o poi tutti dovremo confrontarci con la nostra coscienza, 
quella cosa astratta che tanti adoperano come bastone per 
picchiare gli altri, mai se stessi. Astratta e infinitamente 
elastica, a seconda delle circostanze, che dovrebbe essere la 
migliore interprete della nostra vita. Probabilmente la parola 
coscienza sta ad indicare la necessità di tenere dentro di noi 
soprattutto gli altri.
La vita, il bene più prezioso che ci è stato concesso, non procede 
per accumulo di tempo né per sommatorie di elementi, 
ma per rotture e divisioni di quanto andrebbe compattato. 
Tutti vorremmo tornare indietro per correggere le nostre 
bozze. Non ci sono mancati modelli per uniformare i nostri 
comportamenti: San Francesco, Madre Teresa di Calcutta, 
Antonio Gramsci e, in tempi attuali, Gino Strada e tutti i 
medici che l’hanno seguito. Penso anche a Papa Francesco, 
quando il Giovedi Santo si inginocchia per lavare i piedi agli 
umili. Sono quelli gli esempi da imitare.
Le vite dei grandi ci ispirano quando la loro grandezza risiede 
nella semplicità, nella bontà e nella verità. Vivendo come loro  
non saremo vissuti invano e voglio aggiungere che la storia 

del mondo non è la biografia degli uomini famosi ed osannati soltanto perché il loro nome compare sui libri di 
storia. Spesso le storie raccontate in quei libri sono vere come banconote contraffatte. I nomi che scuotono i 
secoli sono, il più delle volte, soltanto etichette che danno il nome agli avvenimenti, e seguire il loro esempio, è 
come imboccare la strada dell’errore. Penso ai dittatori, agli architetti di Auschwitz, di Buchenwald, di Dachau 
e poi le foibe e i campi di lavoro in Siberia. Penso ai colpevoli di genocidio in nome di un’ideologia che, il più 
delle volte, è soltanto una maschera, un alibi per addossare ad altri le loro colpe, le loro nevrosi oggetto di 
studio in psichiatria. Noi tutti abbiamo bisogno di buoni esempi  più che di ideologie. La storia deve insegnarci 
a non commettere gli stessi errori e, per non ripeterli, è necessario impegnarsi nella ricerca storiografica 
delle famiglie, delle donne, dei lavoratori, delle minoranze etniche e di qualsiasi altra minoranza se vogliamo 
veramente esaltare la breve durata della nostra esistenza, per darle un significato. Per tutto questo abbiamo 
apprezzato il gesto del Presidente Mattarella che, subito dopo la sua elezione, si è recato alle Fosse Ardeatine 
per rendere omaggio alle vittime innocenti della follia di un mostro che ha partorito un’ideologia, un’idolatria 

simile all’incesto. 
Tornando alla vita, è necessario per noi tutti non perdere il senso della “provvisorietà” 
del vivere, tenendoci pronti a staccarci dalle cose senza rimpianto, aperti ad infinite 
possibilità, senza illusioni e senza amarezze. Questo senso della fuga del tempo e della 
precarietà di tutte le cose, percorre, come un brivido, la nostra mente e tutto il nostro 
corpo. Tempo e saggezza sono correlati tra loro.
La pretesa di vivere felici è un’utopia perché la felicità è un bene fragile e precario, simile 
a un lumicino che vacilla davanti al nostro sguardo mentre il dolore è una realtà più certa 
e consistente della felicità. E’ invece possibile essere sereni. Unica efficace medicina è il 
tempo che distrugge , a poco a poco, i nostri ricordi, dal più brutto al più bello, perché 
arriva per tutti la forbice che recide dalla memoria ogni immagine dissolvendola nelle 
nebbie dell’oblio.
Parliamo spesso di malattie del secolo e disgrazie inevitabili, dimenticando le vittime della 
cinica incomprensione di una società fondata su leggi inique ed assurde che condannano 
a morte civile un affamato che ruba una mela o un tozzo di pane. Intanto il tempo scorre 
e domani ci sarà sempre la fine delle illusioni. Allora e solo allora capiremo quanto la 
giovinezza sia stata per tutti la luce della vita. Quando tutto sembra perduto non resta 
che aggrapparci alla fede: quella capacità che appartiene alle organizzazioni superiori e 
che, secondo San  Paolo, è sostanza di cose sperate e argomento di cose non viste. La fede 
comincia dove finisce la ragione.

FRANCO  CORTESE
Tel.081-2397558 cell.360944041

Pensieri della notte
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Nell’ultimo week end di ottobre Cervia ha ospitato Maicol Risi
con mostra’La forma del sentire’.

La stretta collaborazione fra Amministrazione comunale, 
Consulta del volontariato e cooperazione sociale cervese ha 
dato vita a due momenti molto significativi negli ultimi 
mesi.

Durante l’ultimo week end di ottobre la sala Artemedia 
di piazza Garibaldi ha ospitato l’Estemporanea d’arte 
di Maicol Risi intitolata ’La forma del sentire’.
Maicol, giovane artista cervese, per limiti motori 
utilizza, per realizzare le sue opere, un pennello fissato 
ad un caschetto e con lievi movimenti deposita sulla 
tela macchie di colore fino a quando l’immagine prende 
la forma dell’emozione che 
sta vivendo.

Il ricavato della vendita 
dei quadri di Maicol (che 
ha già esposto negli anni 
passati in altri ambienti 
della città), è stato 
destinato all’acquisto 
di materiale necessario 
alle attività artigianali 
del laboratorio socio-
occupazionale Ikebana 
della cooperativa sociale 
‘Lo stelo’ di Cervia presso 
il quale Maicol è inserito 
dal 2004. Erano presenti 
all’inaugurazione il 
sindaco Luca Coffari e 
l’assessore all’Area sociale 
Giovanni Grandu.
Nelle serate del 27 e 28 
dicembre 2014 il Teatro 
comunale ha ospitato il 
tradizionale spettacolo 
‘Gran Varietà 2014...Musica, 
canzoni e varietà!’, ad opera 
del gruppo ‘Siamo sempre 
noi’, bravissimi musicisti 
cervesi. Anche in questo caso l’incasso è stato devoluto 
alla cooperativa sociale Lo stelo di Cervia. La consegna 
ufficiale del ricavato è avvenuta presso la sede della 

cooperativa stessa alla presenza dei ragazzi ospiti dei 
centri socio occupazionale e socio riabilitativo gestiti 
da ‘Lo stelo’. Un sentito ringraziamento agli artisti (fra 
i quali l’ex sindaco Roberto Zoffoli) che si sono esibiti 
con bravura nel corso delle due serate e per l’alto valore 
del loro gesto, all’Amministrazione comunale di Cervia ed 
alla Consulta del volontariato di Cervia per la concessione 
gratuita del Teatro comunale.

Un ringraziamento particolare anche agli organizzatori 
della serata ‘Solo noi del ‘54’, il raduno dei 60enni 
cervesi svoltosi nell’ottobre scorso al Magazzino del 

Sale Torre, che hanno devoluto sempre a ‘Lo stelo’, il 
ricavato dell’avvenimento. Nelle foto, la coop Lo Stelo e 
a mostra di Maicol.

Dopo il successo e l’interesse riscontrati con la mostra del centenario della 
scuola allestita presso il Magazzino del sale Torre nel 2012, gli insegnanti 
della Scuola primaria statale ‘Giovanni Pascoli’ intendono realizzare, 
all’interno dell’edificio stesso, una mostra permanente sulla storia delle 
scuola cervese.La mostra dovrebbe riguardare la raccolta di documenti, 
fotografie, libri, sussidi didattici, ma anche la ricostruzione di un’aula 
scolastica dei primi del ‘900.
Oltre alla valenza storica, sociale e culturale della raccolta si pensa di curare 
l’aspetto didattico, con la realizzazione di  vari  laboratori rivolti agli alunni: 
scrittura con antichi strumenti, realizzazione di abbecedari, riscoperta 
dei giochi dei nonni, lettura di testi di diversi periodi storici. Sarà questa 
un’occasione per tuffarsi, con la magia della macchina del tempo, nella 
quotidianità scolastica di un passato ormai lontano.
Gli insegnanti ringraziano le istituzioni pubbliche a cominciare 
dall’Amministrazione comunale e il Consiglio di zona Cervia Centro-Malva 
Sud che si sono mostrati  sensibili e disponibili a sostenere l’iniziativa, in 
base alle rispettive competenze e risorse. Si invitano associazioni culturali e 
privati a partecipare all’allestimento della mostra mettendo a disposizione 
documenti (in originale o copia) e materiali in loro possesso, esperienze  e 
competenze, perché solo con il coinvolgimento di tutta la cittadinanza sarà 
possibile raggiungere l’obiettivo. Per contatti: scuola Pascoli: tel. 0544 971031 
e-mail:  pascolicervia@libero.it ; Maria Grazia Morganti (fiduciaria del Plesso 
Pascoli) Cell. 320 2955044

Momenti importanti
per la cooperativa Lo Stelo

Una mostra 
permanente 
sulla storia 
delle scuola 
cervese
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del 
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti 

(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420

Prof. Angelo Corvetta, 
Specialista in Reumatologia, Allergologia
e Immunologia Clinica, Ematologia.

Il Prof. Corvetta si è formato presso la Università degli Sudi di Ancona 
a partire dal 1974, prima come assistente universitario e poi come 
professore associato di Medicina Interna.

Nel 1992 è diventato Direttore della UO di Medicina Interna e 
Reumatolgia, nonché del Servizio di Reumatologia della ASL di Rimini, 
carica che ha ricoperto fino al 31 ottobre 2014.

Si è sempre interessato di malattie reumatiche, di malattie 
autoimmuni, di malattie allergiche e del sangue; temi sui quali ha 
svolto gran parte delle sue ricerche  pubblicando 280 lavori a stampa 
su tali argomenti e intervenendo come relatore a numerosissimi 
congressi nazionali e internazionali.

Nell’ambito delle malattie reumatiche si è particolarmente dedicato 
ai reumatismi infiammatori cronico (artrite reumatoide, artrite 
psoriasica, spondiloartriti, polimialgia reumatica) nonché alle 
connettiviti e vasculiti. 

In tali patologie ha potuto estrinsecare le sue competenze 
immunologiche sia in ambito diagnostico (test sierologici) che terapeutico (terapie 
immunosoppressive).

L’approccio di stile internistico alle malattie reumatiche gli consente la presa in carico 
globale del paziente anche  per quanto attiene alle comorbidità (pressoché costanti) e alla 
prevenzione e trattamento degli effetti collaterali dei farmaci antireumatici impiegati (ad 
esempio la gastrolesività dei FANS e la osteoporosi da corticosteroidi).

Al termine della valutazione clinica il Prof. Corvetta affida le sue considerazioni sul paziente 
ad una lettera rivolta al Medico curante e fornisce i propri recapiti telefonici e mail per 
assicurare la propria collaborazione alla continuità assistenziale.
Presso il Centro Medico di Cervia il Prof. Corvetta pratica una attività ambulatoriale di 
consulenza sulle malattie reumatiche, le malattie allergiche ed autoimmuni e le malattie del 
sangue.

Riceve su appuntamento

Nuovo Specialista
al Centro Medico Cervia

immagine di repertorio
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A tu per tu con chi ama la fotografia

Prosegue la nostra conoscenza con i protagonisti del piccolo 
gruppo di amanti della fotografia, cervesi e non, che, come in un 
team, si ritrovano e coltivano la propria passione.

L’idea nasce a marzo 2014 dalla volontà della Redazione 
Web dell’assessorato al Turismo, di voler creare una piccola 
community aggregando quanti stessero contribuendo alla 
promozione del territorio attraverso le proprie immagini 
pubblicate sulla pagina Facebook ufficiale del Comune ‘Turismo 
Cervia’.

Nelle edizioni precedenti del giornale abbiamo conosciuto 
Giulia Maioli, Angela Raggi, Marina Mingori, Manuela Guarnieri, 
Thomas Venturi e Daniele Zarri. Oggi presentiamo altri 
tre componenti del gruppo, ciascuno con una particolare 
personalità, sensibilità e stile nel riprendere con i propri scatti 
ciò che li circonda.

La prima persona che oggi abbiamo incontrato è CRISTINA 
CAPODAGLIO, alla quale abbiamo posto alcune domande per 
conoscerla meglio.
Come ti sei avvicinato al mondo della fotografia e come hai 
acquisito la tecnica?
“La mia passione per la fotografia, nasce poco più di un anno fa 
in seguito alla pubblicazione di alcuni mie scatti effettuati con 
il cellulare, sulla mia pagina facebook...
Giorno dopo giorno si sono susseguiti commenti piacevoli e 
gratificanti, alternati da consigli da parte di fotografi 

amatoriali più esperti di me, che  
 mi hanno aiutato a consolidare 

una tecnica fotografica più 
appropriata.
La mia strada di fotografa 
autodidatta e’ ancora 
molto lunga, ma in qualità 
di artista e puntigliosa 
pittrice, cercherò di 

immortalare in modo preciso e minuzioso tutto ciò che mi 
circonda, proprio come quando dipingo un quadro... dettaglio 
dopo dettaglio, cercando di comunicare un messaggio ben 
preciso agli occhi di chi osserva.”

Quali sono i luoghi e i momenti che preferisci fissare in uno 
scatto?
“Non c’e’ un preciso luogo o un momento della giornata che 
prediligo nei miei scatti.... fotografo tutto ciò che mi sa regalare 
un’emozione, perché per me la fotografia è una forma d’arte 
che mi consente di esprimere me stessa ..Firmo le mie foto con 
lo pseudonimo “Donna delle Dune”, appellativo suggeritomi dal 
misterioso e da tutti tanto ammirato fotografo “L’uomo del Faro 
di Cervia”...

La seconda persona che incontriamo è SABRINA ROCCHI, 
cervese e innamorata di Cervia, che ci ha raccontato la sua 
esperienza, come e quando si è avvicinata alla fotografia:
“Il mio amore per la fotografia è nato qualche anno fa, per caso. 
Girando a piedi per la città, ho incominciato a vedere le cose da 
un altro punto di vista e guardandomi intorno, mi sono accorta 
di essere circondata da cose bellissime sulle quali prima non 
mi soffermavo.

Cervia, con il suo territorio, è uno straordinario set fotografico: 
dal mare, al centro storico alle saline. Entrare poi a far parte 
di questo gruppo è stato per me oltre che un onore, anche 
un ulteriore stimolo per coltivare questa passione. Non ho 
conoscenze tecniche, non conosco le regole 
fotografiche e fino a poco tempo 
fa scattavo prevalentemente 
con il mio cellulare.”
Proseguiamo la conoscenza 
con Sabrina chiedendole 
che valore ha per lei la 
fotografia:
“I miei scatti sono 

istintivi, direi quasi emozionali, fotografo tutto ciò che mi 
colpisce e che mi trasmette delle sensazioni. Ogni fotografia è 
una storia unica perché fissa un istante preciso e solo quello. 
Insomma scattare foto è diventato un modo di esprimermi, di 
raccontare e forse di raccontarmi...”

Molto diversa è invece l’esperienza di FLAVIO FACIBENI, che ci 
racconta come e quando è nata la sua passione:
“Tutta la passione per la fotografia è nata quando ero un 
bambino e vedevo mio padre, spesso con la macchina fotografica 
in mano, intento a fotografare. Era un gran appassionato e ha 
sempre cercato di spiegarmi come usare la sua Reflex, una 
Pentax. Ora non posso ascoltare più i suoi consigli ma ho 
ancora tanti ricordi e soprattutto la sua Pentax”. A lui abbiamo 
chiesto quali sono i luoghi e i momenti che preferisce: “Amo 
la fotografia naturalistica e paesaggistica, amo quei lunghi 
silenzi quando sei solo in mezzo alla natura, amo la fotografia 
notturna perché non c’è più bella luce delle stelle, amo la mia 
regione - la Romagna - una terra meravigliosa tra mare, colline, 
foreste.

Tutta questa passione mi ha portato nel 2014 a diventare 
fotografo professionista e ho creato ‘L’ARTE IN FOTO’ Servizi 
fotografici, il mio sito web è www.flaviofacibeni.com”

Per chi volesse saperne di più o far parte del gruppo 
Ambasciatori di Cervia dall’alba al tramonto, nato e promosso 
dall’assessorato al Turismo del comune 
di Cervia può contattare la
Redazione Web Turismo 
al numero 0544 979335, 
via mail all’indirizzo 
community@
comunecervia.it oppure 
inviando un messaggio 
sulla pagina Facebook 
Turismo Cervia.

Cervia in un click
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Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)

Dal 1° ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 - alle 12:30

Anche Distributore GPL

immagine di repertorio

immagine di repertorio
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

bronchite: un male sottovalutato 
e sempre meno di stagione
La maggior parte delle bronchiti si contrae a causa di virus o batteri, 
trasmessi da persona a persona attraverso il respiro. In inverno, con 
le finestre chiuse, è più facile che l’aria degli ambienti sia carica 
di germi. Inoltre, il riscaldamento eccessivo degli ambienti 
asciuga l’aria, rendendo più difficile per l’organismo mantenere 
l’umidità necessaria affinché le mucose svolgano il loro ruolo 
protettivo contro l’invasione di sostanze nocive. La bronchite è una 
malattia molto comune che può manifestarsi in forma acuta o cronica. 
 
Bronchite acuta 
La bronchite acuta di solito può essere la complicazione di un banale raffreddore 
o di un’influenza. A preannunciare il suo arrivo può essere un bruciore al 
petto, localizzato dietro lo sterno (è interessata anche la trachea). Dopo pochi 
giorni compare la tosse: all’inizio è secca e stizzosa, poi diventa profonda e con 
abbondante secrezione di catarro. In seguito all’infiammazione i bronchi si gonfiano 
e producono muco e pus. A volte si ha la febbre (non supera i 38,5°C e dura 3-5 
giorni) e si respira con difficoltà: all’inizio in situazioni di sforzo, poi anche a riposo. 
L’infezione è causata soprattutto da virus (del raffreddore e dell’influenza) ma anche 
da batteri. Possono favorirne l’insorgenza alcuni fattori di tipo ambientale, come 
l’inquinamento atmosferico, il fumo di sigaretta o il freddo intenso o anche alcune 
condizioni di vita sfavorevoli, come la malnutrizione e l’affaticamento eccessivo. A 
soffrirne sono 3 italiani su 100. La malattia, nel giro di alcuni giorni guarisce, a meno 
che non sopravvengano complicazioni.
 
Bronchite cronica
I sintomi più ricorrenti della bronchite 
cronica sono: tosse insistente soprattutto al 
mattino, con emissione di muco scarso o 
abbondante, catarro in quantità, per almeno 
tre mesi l’anno e per due o più anni di seguito 
(secondo la definizione dell’Organizzazione 
Mondiale della Sanità), affanno più o 
meno intenso, crisi asmatiche. A causa 
dell’infiammazione i bronchi si restringono o rimangono ostruiti, rendendo difficile il 
respiro e la circolazione del sangue nei polmoni. In molti casi succede che una o più volte 
all’anno si verifichino episodi di riacutizzazioni con aumento della tosse e dell’espettorato. 
Il risultato è un ostacolo più o meno grave al passaggio dell’aria nei bronchi e nei polmoni. 
 
A volte può coesistere un grado variabile di enfisema polmonare, lento processo di 
degenerazione del tessuto polmonare. In un paziente su due la bronchite cronica conduce 
a un’insufficienza respiratoria.
Le cause principali della bronchite cronica sono il fumo di sigaretta, il clima freddo e 
umido, l’inquinamento atmosferico e la protratta esposizione a gas, fumi e polveri 
irritanti (ne soffrono alcune categorie a rischio, come minatori, pompieri, garagisti). 
Rappresenta la terza causa di morte dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. Il 10 per 
cento degli italiani soffre di bronchite cronica.

Rimedi  naturali per la bronchite sia acuta che cronica

Oli essenziali
Ottima la balneofitoterapia che consiste nell’aggiungere nell’acqua della vasca da 
bagno 10 gocce di oli essenziali come il ginepro, il pino, la lavanda o il timo; ovviamente 
riservata ai casi più lievi. 

La preparazione più razionale è l’estratto della radice di echinacea che si somministra 
in forma di estratto secco titolato in polisaccaridi ed ha un’azione sia antinfiammatoria 
che immunostimolante. L’ estratto di echinacea può poi essere associato, soprattutto 
negli sciroppi, con altri estratti dalla funzione sedativa e/o fluidificante come l’estratto 
di drosera, ipeca, grindelia, timo, eucalipto e bava di lumaca oggi molto in voga 
soprattutto nell’età pediatrica. 

Omeopatia in caso di bronchite
Il trattamento generale che in omeopatia si adotta contro la bronchite si divide a 
seconda dello stato del disturbo e prevede la somministrazione di: 
Fase iniziale
Bryonia 9 CH 5 granuli, anche ogni 2 ore.
Corallium rubrum 5 CH 5 granuli, ogni 2 ore.
Rumex crispus 5 CH 5 granuli, ogni 2 ore.
Periodo di stato
Ferrum phosphoricum 9 CH 5 granuli, 3 volte al dì.
Pulsatilla 9 CH 5 granuli, 3 volte al dì.
Periodo di risoluzione
Pulsatilla 15 CH 5 granuli, due volte al dì, solitamente per una settimana.
Sulfur iodatum 15 CH 5 granuli, una volta al dì, solitamente per una settimana.
Spero vivamente che questi pochi consigli risultino utili ai miei cari concittadini e a tutti i miei 
clienti cervesi e non.

dottor Andrea Padoan

Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Grande novità! 
Nuovo Laboratorio Analisi 
da marzo!
Il Centro Fisioequipe cresce per darvi sempre più servizi 
di qualità!

A marzo, apre il Punto Prelievi Synlab Cervia presso 
Fisioequipe.

I pazienti potranno accedere senza prenotazione per 
effettuare analisi del sangue, delle urine e di ogni 
altro tipo di matrice biologica.
I prezzi applicati saranno quelli del Sistema Sanitario 
Regionale e non sarà previsto il ticket aggiuntivo per 
fascia di reddito.
Per informazioni sul servizio chiamare il numero 
0546-634836 o scrivere a info.faenza@synlab.it
L’innovazione e l’esperienza sono fattori essenziali per garantire ogni giorno ai medici, agli specialisti e ai loro 
pazienti la qualità della medicina di laboratorio più avanzata. 
Competenza, efficienza e affidabilità sono i tratti distintivi di un Gruppo Synlab che fa, del lavoro di squadra, il suo 

punto di forza
Un laboratorio con una capacità analitica unica, 
che offre una vastissima gamma di esami in 
Italia e un’organizzazione logistica diretta in tutto il 
paese, con oltre 13 milioni di analisi l’anno, 8.500 
accettazioni giornaliere, 800 strutture sanitarie 
servite e più di 90 punti prelievo sul territorio
Una realtà supportata dalla solidità di un Gruppo 
leader europeo nella diagnostica di laboratorio, 
che esegue più di 300 milioni di analisi l’anno, con 
300 sedi in 22 paesi e un’offerta di 4.000 parametri 
garantiti per affidabilità e accuratezza.

Tutto ciò, da marzo, sarà disponibile presso:

FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net

Cosa aspetti? Vieni anche tu a testare qualità e professionalità dei nostri servizi!
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A seguito dell’eccezionale ondata 
di maltempo che ha colpito il 
nostro territorio, il Consiglio di 
Amministrazione della Banca di Sala  
ha  «immediatamente deliberato di 
mettere a disposizione un plafond 
di 3 milioni di euro, destinato a 
sostenere economicamente tutti 
coloro che abbiano subito danni 
a causa di questi violenti eventi 
atmosferici».”Continuiamo a 
essere vicini alle famiglie e alle 
aziende, facendo la nostra parte, 
con responsabilità, per sostenere il 
territorio” ha dichiarato il presidente 
della Banca Patrizio Vincenzi. La 
Banca mette a disposizione un 
plafond, rivolto a tutte le aree di 
riferimento colpite dall’alluvione,  a 
seconda che si tratti di imprese e 
privati.

Le aziende possono richiedere 
nuovi finanziamenti, a condizioni 
di particolare attenzione,  fino a € 
50.000 durata 5 anni al tasso fisso 
del 2.00%  beneficiando anche 
dell’ azzeramento delle spese di 
istruttoria. L’iter è attivabile con 
la certificazione del danno.  Per 
le famiglie sono resi disponibili 
finanziamenti chirografari fino a 
30.000 € con durata fino a 5 anni, 
sempre a condizioni di particolare 
favore del 2.00% fisso e, sempre, 
con spese di istruttoria azzerate. 
Dopo una rapida attivazione delle 
procedure per la valutazione 
del merito creditizio da parte 
della banca, i finanziamenti 
verranno messi a disposizione 
«in tempi celeri». L’impegno della 
banca è infatti quello di favorire, 
attraverso la velocità nelle risposte 
e l’applicazione di condizioni 
agevolate, il ritorno alla normalità 
nel più breve tempo possibile 
delle zone che hanno subito danni 
rilevanti.

bcc Sala in aiuto agli alluvionati, 
con plafond a favore  
di famiglie e di imprese che hanno 
subito danni
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CONTINUA LA COLLAbORAZIONE CON IL CESENA CALCIO - UffICIO STAMPA

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

#CESENACALCIO4CHARITy, 
I bIANCONERI PER IL SOCIALE
Proseguono le iniziative solidali a favore del progetto “Pediatria a misura di bambino”

Già dalla scorsa stagione i giocatori e lo staff della prima squadra del Cesena Calcio sono stati protagonisti di iniziative a carattere sociale, realizzate sia in 
collaborazione con la lega di Serie B attraverso il progetto B Solidale, sia in maniera indipendente con il coinvolgimento di alcune realtà del territorio.
In particolare è nata un’importante sinergia con il reparto di Pediatria dell’Ospedale Bufalini di Cesena che ha portato alla realizzazione di un calendario in cui i 
giocatori hanno prestato i loro volti e il cui ricavato è stato devoluto in beneficenza al progetto “Pediatria a misura di bambino”.
La stagione 2014-2015 ha visto rafforzare questo rapporto. In prossimità delle festività natalizie infatti, la Società di Corso Sozzi ha lanciato un’iniziativa a carattere 
benefico che ha visto la realizzazione di 500 panettoni griffati con i colori bianconeri il cui ricavato è stato interamente devoluto al progetto “Clown terapia”.
L’iniziativa è stata possibile grazie all’apporto di due partner come Deco Industrie (azienda alimentare di Bagnacavallo) e Tecnocopi (azienda cesenate che opera 
nel settore delle automazioni d’ufficio).
Inoltre, prima della pausa natalizia, una delegazione di giocatori bianconeri – grazie alla collaborazione della dott.sa Elisabetta Montesi (Direttrice Comunicazione 
Ausl Cesena) – ha fatto visita ai reparti della pediatria per incontrare i giovani pazienti con gli immancabili regali di Natale. I ragazzi hanno donato libri, giochi e 
sorrisi, approfittando dell’occasione per salutare i bambini e gli operatori sanitari impegnati quotidianamente nel servizio di cura e assistenza.
“Pediatria a misura di bambino” è un progetto promosso dall’Ausl di Cesena, nato nel 2005 con l’obiettivo di migliorare l’ambiente ospedaliero e incrementare 
le attività ludiche all’interno delle aree pediatriche dell’Ospedale Bufalini di Cesena per aiutare i piccoli pazienti a superare con minor angoscia la malattia e il 
percorso di cura, anche attraverso la clown terapia e l’arte terapia. 
Presso le aree pediatriche dell’ospedale Bufalini di Cesena (U.O. Pediatria, Otorino, Dermatologia e Centro Grandi Ustionati)  prestano attività di supporto ai sanitari 
i Clown Dottori dell’Associazione “L’Aquilone di Iqbal”, giovani laureati in psicologia, medicina, scienze dell’educazione e scienze motorie, adeguatamente formati, 
che utilizzano gli strumenti del clown, integrandoli con conoscenze psico-socio-sanitarie per facilitare le relazioni all’interno del sistema ospedaliero. 
Continua così il percorso di responsabilità sociale del Cesena Calcio al fianco di “Pediatria a misura di bambino”. 
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Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

Offerta valida fino al 31/1/15, IPT escl., con rottamazione auto. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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