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Nuovi Consigli di Zona .Più valore ai nostri quartieri .
Numerosa la partecipazione dei Cittadini agli incontri per la presentazione del nuovo
regolamento. Le elezioni il 4 marzo in contemporanea alle elezioni politiche.
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Consigli di zona. Più valore ai nostri quartieri
A dicembre, gennaio e febbraio
si sono svolti tanti incontri nel
territorio per presentare ai cittadini
il nuovo regolamento dei Consigli
di zona. Numerosa è stata la
partecipazione e molti si sono
dimostrati disponibili e interessati.
Le elezioni il 4 marzo in
contemporanea e negli stessi
luoghi delle elezioni politiche
Nel maggio 2016 è stato approvato dal Consiglio
comunale il nuovo regolamento dei Consigli di zona,
dopo un periodo di articolato lavoro dei Cittadini che
hanno partecipato al percorso di progettazione e della
I Commissione consiliare che ha portato alla stesura del
documento finale. Il nuovo regolamento dei Consigli di
zona è stato votato all’unanimità con soddisfazione di tutte
le forze politiche insieme alla Carta dei Cittadini attivi,
che fornisce strumenti ed incentivi per cittadini volontari
che vogliono prendersi cura della città o della comunità.
Tante le novità dei futuri Consigli: saranno senza liste di
partito; il Comune li aiuterà a fare un piano delle attività
ed opportunità del quartiere che verrà votato a preventivo
e consuntivo; saranno ampliati poteri e compiti; si aprirà
alla democrazia diretta. Sono infatti state ampliate le
competenze e poteri, indirizzandoli più che alla segnalazione

dei problemi, all’azione e predisposizione di progetti per
migliorare la qualità della vita dei quartieri. Saranno anche
dei ricettori nella città, per raccogliere bisogni, opportunità
e minacce. L’amministrazione li supporterà con un ufficio
partecipazione a loro dedicato, oltre che con una specifica
formazione con un facilitatore. Verranno aiutati anche per
predisporre il piano delle attività e dei progetti annuali
del quartiere, dando sempre un quadro complessivo della
comunità. Tale piano verrà votato con il principio della
democrazia diretta da tutti i cittadini del quartiere. Ci sarà
da sottoscrivere anche un decalogo etico per chiunque
partecipi alle attività del quartiere. Inoltre sarà formato un
nucleo operativo composto dalle 5 persone più votate, che
si potranno avvalere anche di cittadini collaboratori.
Per approfondimenti consulta il sito del Comune:
http://comunecervia.it/comune/consigli-di-zona.html

Mima On Ice e Cervia Emozioni di Natale.
Grande successo di pubblico per Natale,
Capodanno ed Epifania. Si conferma anche la
popolarità del tuffo della Befana di Pinarella

Le presenze rilevate agli eventi con il programma
Tim City Forecast sono state 41.200 il 24-25-26 dicembre,
26.000 la notte di Capodanno, 30.800 il 6-7 gennaio.
Le iniziative del periodo legato alle feste hanno
riscontrato sia a Cervia che a Milano Marittima una
forte presenza di pubblico.
Le località della costa cervese, grazie anche alle iniziative
del ricco calendario di manifestazioni delle feste hanno
registrato una notevole affluenza che si è protratta fino alla
speciale festa della Epifania che se classicamente “tutte
le feste si porta via”, in realtà lascia spazio al fermento e
ai preparativi per le prossime festività fra San Valentino,
San Giuseppe, il 25 Aprile ecc, ognuna sottolineata da
eventi speciali ed unici.
Un piccolo rendiconto in numeri offre idea del successo
delle manifestazioni delle feste appena concluse: 49 hotel
aperti fra Natale e Capodanno, nove in più rispetto allo
scorso anno per il periodo delle feste, nonostante molti
alberghi normalmente aperti sono chiusi per importanti
lavori di ristrutturazione.
Le presenze rilevate con il programma Tim City Forecast
durante il periodo natalizio nelle aree dei centri di Cervia

e Milano Marittima ci parlano di
• 24 dicembre una presenza media di 8.582 persone con
un picco di 11.852 per le località
• 25 dicembre una presenza media di 7.716 con un picco
per le località di 11.072
• 26 dicembre una presenza media di 10.048 con un picco
di 18.264
• 31 dicembre il picco è stato di 25.896
• 6 gennaio una presenza media di 12.572 con un picco di
18.232 (già inclusi nei totali le
presenze al tuffo della Befana di Pinarella)
• 7 gennaio una presenza media di 9.012 con un picco
12.584
I dati rilavati ed elaborati dal programma Tim City
Forecast si basano sulle Sim dei cellulari presenti nelle
aree specifiche degli eventi. Ottimo il movimento nei centri
delle località e sulle piste di pattinaggio. Aggiungiamo ai
numeri: 4 attrazioni sul ghiaccio ; 75 eventi organizzati dal
2 dicembre al 7 gennaio; 9 presepi. Un importante numero

da aggiungere a quelli di successo delle feste, è la cifra di
oltre 30 mila euro raccolta durante l’iniziativa di solidarietà
legata alla ‘Fabbrica del sorriso’ e Mediafriends dedicata
alla lotta ai tumori infantili.
“Il bilancio di queste festività - dichiarano il sindaco
Coffari e l’assessore Rossella Fabbri - sono positivi,
nonostante la forte concorrenza sopratutto della montagna
quest’anno ricca di neve. Ora attendiamo anche i dati
ufficiali delle presenze turistiche rilevati dagli hotel il cui
trend pare comunque positivo. La città era certamente
viva e scintillante ed è stata buona anche la visibilità sui
media nazionali, volano utile per le prenotazioni per la
prossima stagione estiva. Certamente il prossimo anno
dobbiamo rivedere ed innovare il programma e le attrattive
giunte con successo al terzo anno sfruttando anche nuovi
spazi riqualificati che quest’anno erano inutilizzabili per
i cantieri. Serve però maggiore collaborazione da parte
di tutte le attività in modo da poter migliorare affissi e
benefici economici per tutti”.
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Inaugurati la Caserma dei Vigili del fuoco -Distaccamento di Cervia
e i nuovi locali della sede della Protezione civile comunale.
Il Sindaco ha ringraziato il presidente della regione Emilia Romagna
per gli importanti contributi riconosciuti per la realizzazione delle opere.
Venerdì 1 dicembre sono stati inaugurati
la caserma dei Vigili del fuocoDistaccamento di Cervia e i nuovi locali
della sede della Protezione civile comunale
in via Galeno.
Erano
presenti Stefano Bonaccini,
presidente della regione Emilia Romagna,
Luca Coffari sindaco di Cervia, Giuseppe
Lomoro comandante provinciale dei Vigili
del fuoco di Ravenna.
All’inaugurazione ha partecipato la Giunta
comunale, numerose autorità civili e
militari e diversi cittadini.
Inoltre hanno partecipato anche gli alunni
delle scuole del territorio che, al termine
della cerimonia, sono stati protagonisti di
‘Pompieropoli’, con giochi di simulazione
del ruolo dei pompieri e informazioni
sulle prime nozioni di prevenzione di
incendi e incidenti domestici. La sede del
distaccamento è stata utilizzata dal 2009
per alcuni anni nei soli mesi estivi.
I recenti lavori sono stati finalizzati
all’esigenza, espressa dal comando
provinciale dei Vigili del fuoco di
Ravenna, di completare gli spazi destinati
alla sede del distaccamento, per rendere
gli ambienti adeguati ad una permanenza
continuativa e confortevole durante tutto
l’arco dell’anno.
La scelta progettuale operata è
scaturita dalla valutazione condivisa
dell’importanza di avere nell’ambito del
territorio comunale di Cervia la presenza

di un presidio permanente di dodici mesi
dei Vigili del fuoco, al fine di garantire un
servizio continuativo nel corso dell’intero
anno.
Il finanziamento complessivo dei lavori,
per un totale di 976.500 euro, è in parte a
carico dell’amministrazione comunale per
un importo di 116.400 euro e della regione
Emilia Romagna che ha riconosciuto al
Comune un importo di 860.100 euro.
L’intervento,
oltre
all’adeguamento
sismico, consiste in varie lavorazioni edili,
come la realizzazione di pareti divisorie,
della pavimentazione, del completamento
dell’impianto termico, dell’impianto
elettrico e degli isolamenti termo-acustici.
Ridefinite anche alcune destinazioni d’uso
nei locali, razionalizzando gli spazi adibiti
a servizi igienici, area comune, mensa,
zona riscaldamento pasti, uffici e nella
sistemazione dell’intero piano primo, per
ospitare i nuovi locali necessari per il
distaccamento annuale (servizi igienici,
spogliatoi, dormitorio donne, dormitorio
uomini, ufficio, aula didattica).
La parte di fabbricato rimanente al piano
terra è destinata ad autorimessa, pertanto
adeguata alla normativa antincendio per le
autorimesse, compresi i relativi impianti.
Il presidente della regione Emilia
Romagna Stefano Bonaccini: “Continua
il nostro impegno a fianco delle comunità
e delle istituzioni locali. Queste nuove

opere, che abbiamo contribuito a realizzare
a Cervia e che inauguriamo oggi, sono una
ulteriore risposta alla richiesta dei cittadini
di protezione e sicurezza. Garantire un
presidio permanente dei Vigili del fuoco,
così come mantenere un idoneo presidio di
Protezione civile, vuol dire essere in grado
di offrire personale altamente qualificato
capace di intervenire rapidamente e
professionalmente in caso di necessità.
E non è certo meno importante anche la
funzione sociale alimentata spesso da
volontari, capaci di esserci sempre, dalle
situazioni circoscritte a calamità naturali
devastanti, dalle quali, basti pensare al
sisma del 2012, l’Emilia Romagna riparte
ancor più forte di prima grazie a persone
come loro, a cui va il grazie di tutti noi”.
Il sindaco Luca Coffari: “ Sono opere
importanti per il distaccamento permanente,
che meritavano tutta l’attenzione da parte
delle istituzioni e ringraziamo il presidente
della regione Emilia Romagna Stefano
Bonaccini per gli importanti contributi
riconosciuti al fine della realizzazione delle
opere. L’adeguamento e la ristrutturazione
dei locali del magazzino comunale erano
necessari, attesi da tempo e indispensabili
per rendere la sede adeguata, sia sotto
l’aspetto logistico che operativo, sia alle
esigenze del personale che al ricovero
dei mezzi. Il nostro territorio non può
fare a meno del presidio costante dei
Vigili del fuoco, che sempre hanno dato

un importante e fondamentale contributo
per la sicurezza delle persone e delle cose
e che ringraziamo per il loro impegno e
professionalità. Contestualmente sono
stati risistemati anche i nuovi locali della
sede della Protezione civile comunale,
rendendoli più funzionali e idonei alle
esigenze del servizio”.

PROGETTO ANTIABUSIVISMO- SPIAGGIA SICURA

RINNOVATO ANCHE PER IL 2018 E IL 2019 L’ACCORDO FRA COMUNE DI CERVIA E COOPERATIVA BAGNINI
CHE PREVEDE UN CONTRIBUTO DI 120.000 € PER IL POTENZIAMENTO DELLA VIGILANZA IN SPIAGGIA.
Anche
per
i
prossimi
anni
l'Amministrazione intende mantenere
libera le spiagge di Cervia, Milano
Marittima,
Pinarella
e
Tagliata
dall'abusivismo commerciale con azioni
di prevenzione e controllo sull’arenile,
condivise e concordate con la Prefettura
di Ravenna. Il dispiegamento di uomini
e mezzi è notevole e ha un peso rilevante
sul bilancio comunale, per circa 400.000
€ annui. Per questo la Cooperativa
bagnini, condividendo la battaglia contro
l'abusivismo commerciale, ha deciso di
rinnovare per il biennio 2018 e 2019, il
contributo complessivo di 120.000 €, a
parziale copertura delle spese di vigilanza
in spiaggia, ripetendo l’esperienza delle
estati 2016 e 2017.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore
alla Sicurezza Gianni Grandu hanno
dichiarato: “L'Amministrazione comunale
non abbassa la guardia verso questo
fenomeno d'illegalità, garantendo spiagge
sicure e tranquille. Nei bilanci 2018-2020
abbiamo programmato di intensificare
le azioni sulla sicurezza, i controlli
anche in centro a Milano Marittima e
destinando a tale scopo una parte degli
introiti dell’imposta di soggiorno. Il piano
straordinario di contrasto all'abusivismo,
per essere efficace, ha bisogno della

collaborazione di tutti: i turisti non
debbono più comprare e tutte le forze
dell’ordine devono collaborare insieme,
come hanno ben fatto in questi due anni
con la collaborazione del Prefetto. Anche
nel 2018 impiegheremo complessivamente
30 agenti stagionali (nel 2015 erano 9).
Suddivisi per turni, pattuglieranno tutti
i giorni la spiaggia di Cervia, Milano
Marittima, Pinarella e Tagliata.
Confermati: i 4 gazebo mobili sulla
spiaggia, punto di appoggio operativo
per le forze dell’ordine ma anche punti
di informazione per i turisti, le sanzioni
educative per chi compra merce o servizi
come ad esempio massaggi o treccine,
le chiusure delle attività che servono da
deposito merce, la rimozione per le automagazzino usate dagli abusivi, le sanzioni
ai proprietari di case dormitorio affittate ai
venditori abusivi “.
Concludono Sindaco e Assessore:
“La collaborazione pubblico- privato
continuerà con gli accordi per la sicurezza e
il decoro nel centro di Milano Marittima,
sottoscritti sperimentalmente anno scorso
con alcuni operatori commerciali e che
hanno dato buoni risultati”.
Il presidente della Cooperativa Bagnini
Fabio Ceccaroni ha dichiarato: “ La
Cooperativa bagnini Cervia ha rinnovato

l’impegno preso nelle scorse due stagioni
con l’amministrazione comunale per
sostenere le spese di vigilanza sulle
spiagge di Cervia (con particolare
riferimento
all'arenile
di
Milano
Marittima) conferendo un contributo di
€. 60.000,00 all’anno per le estati 2018
e 2019. La somma servirà a finanziare
l'assunzione per 4 mesi di 12 vigili, formati
e attrezzati per contrastare i venditori
abusivi. I concessionari continueranno
anche a sensibilizzare i turisti sul divieto
di acquistare dagli abusivi, mantenendo in
tutti gli stabilimenti balneari le affissioni dei

cartelli di divieto predisposti nell'ambito
della campagna informativa regionale.
Siamo molto impegnati su questo tema e
siamo molto fieri dei risultati che sono stati
raggiunti debellando totalmente la vendita
abusiva di tutti i prodotti e servizi che
venivano proposti da centinaia di venditori
su tutte le nostre spiagge. Oggi i turisti ci
riempiono di complimenti da tutto il Paese
oltre che dall’estero e le nostre località
sono riconosciute come le uniche ad essere
riuscite in questa importante impresa di
legalità e di servizio turistico”.
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Approvato il Documento unico di programmazione
strategica e il Bilancio di previsione 2018 – 2020.
Scelte strategiche dell’Amministrazione: efficientamento della spesa, mantenimento inalterato
di imposte e tariffe per i servizi ordinari, confermata introduzione imposta di soggiorno,
risorse significative (22 mln in tre anni) per gli investimenti.
Approvati nella seduta del Consiglio comunale del 20
dicembre 2017 il Documento unico di programmazione
(DUP) e il Bilancio di previsione 2018 - 2020 con i voti
favorevoli del Partito Democratico e il voto di astensione
di Progetto Cervia.
Non hanno partecipato al consiglio i gruppi di opposizione Cervia Prima di Tutto, Movimento 5 Stelle, Cervia
Domani per il Turismo. Entro il mese di aprile il Consiglio
valuterà tutti i decreti attuativi della legge di bilancio
2018 del Governo e determinerà eventuali modifiche sul
Bilancio comunale.
Sono state mantenute invariate le aliquote fiscali su
cittadini ed imprese oltre che le tariffe dei servizi comunali e gli importi degli stanziamenti su scuole, servizi alla persona, welfare e comunità.
Confermata introduzione imposta di soggiorno avvenuta a luglio 2017 e applicata per il mese di ottobre.
Nel 2018 il periodo di applicazione dell’imposta sarà 1
aprile - 30 settembre, pertanto si prevede a Bilancio una
maggior entrata tributaria per il 2018 stimata in 2.750.000
euro. Tale entrata, per finalità specifiche è stata dedicata
alla copertura costi per la realizzazione di alcune delle
opere pubbliche di valenza turistica delle località della
costa che rientrano nel piano degli investimenti della città
(per 2,250 milioni di euro), alle strategie di promozione
e commercializzazione turistica della città e grandi eventi
(per 250 mila euro), ai servizi per il miglioramento dei servizi di mobilità interna fra Cervia e Milano Marittima
e ai parcheggi al servizio del sistema turistico (per 400
mila euro) e alle azioni di contrasto all’abusivismo per
una maggiore sicurezza e qualificazione dei centri commerciali naturali di Milano Marittima e Cervia (per 100
mila euro) che vanno ad aggiungersi all’intervento complessivo di contrasto all’abusivismo sulla spiaggia che
sarà garantito anche per il 2018 in copertura con i proventi ordinari del Comune ( per 400 mila euro).
Per quanto riguarda il piano degli investimenti e
quindi le opere pubbliche più rilevanti parzialmente
o totalmente coperte dall’imposta di soggiorno si evidenzia: gli ultimi stralci di completamento del Borgo
Marina, il completamento del nuovo lungomare di
Milano Marittima da Porto canale a Canalino avviato nel 2017, utilizzando i fondi dell’avanzo di ammi-

nistrazione, così come per il Borgo Marina; avvio di
un progetto di valorizzazione turistica della pineta di
Pinarella e Tagliata con realizzazione di isole didattiche e di intrattenimento per i bambini; diversi interventi
di abbellimento estetico e rifunzionalizzazione di strade,
marciapiedi ed aree verdi delle nostre località della costa
compresi gli accessi più turistici della città; realizzazione
di un progetto di restyling estetico del tratto commerciale del viale Roma per renderlo più attrattivo dal punto di
vista della fruizione turistica; cofinanziamento dell’opera
di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Magazzino
Darsena che entro il 2019 diventerà la “grande piazza
coperta” della città aperta tutto l’anno, accessibile a tutti
i visitatori e organizzata in una molteplicità di sevizi gastronomici, culturali, di benessere e di intrattenimento.
Si evidenzia inoltre che grazie alla buona gestione finanziaria attuata negli anni dal comune di Cervia anche nel
2018 sarà possibile utilizzare ulteriori risorse per investimenti derivanti dall’avanzo di amministrazione che
sará applicato ad aprile nell’ordine di 3,5 milioni di euro.
Tali risorse, assieme a quota parte dei proventi tributari ordinari del comune, saranno utilizzati per numerose
manutenzioni strade e aree verdi su tutto il territorio ma
anche per altre opere strategiche in particolare dedicate
ad incentivare la Mobilità leggera quali: la ciclabile di
collegamento della città con il centro visite della Salina
di Cervia, la ciclabile di Cannuzzo e vari raccordi di
ciclovie dell’entroterra. Opere di mobilità ciclabile che
vanno ad aggiungersi alla pista ciclabile di Pisignano già
finanziata nel Bilancio 2017 ed in fase di progettazione
esecutiva.
Il Bilancio previsionale è stato impostato anche per il
2018 dando continuità all’importante azione di efficientamento della spesa pubblica avviato negli anni precedenti, per un valore indicativo 1,5 milioni di euro
agite su spese fisse, variabili e riduzione di copertura
fondi dove non più necessaria. L’efficientamento dei
costi,che corrisponde ad una percentuale di riduzione
media dei capitoli che va intorno al 3% ha comunque
permesso il mantenimento dei servizi ai cittadini ed
alle imprese.
Complessivamente si tratta di un piano investimenti

da circa 12,5 mln nel 2018 previsto in aumento fino a
22 milioni di euro nel 2020, finanziato con oneri, ricavi patrimoniali (tra cui vendita azioni Hera), avanzo,
sanzioni cds, fondi europei e regionali ed imposta di
soggiorno.
Il sindaco di Cervia Luca Coffari e l’assessore al
Bilancio Rossella Fabbri hanno dichiarato:”Le scelte
strategiche per la nostra Amministrazione sono l’ efficientamento della spesa, mantenimento inalterato di imposte
ordinarie e tariffe per i servizi, risorse significative (22
mln in tre anni) per gli investimenti e lavori di cui la città ha grande bisogno. Abbiamo scelto, come indirizzo di
giunta ed in continuità con gli anni precedenti, di procedere con l’approvazione, in tempi rapidi, del Bilancio
previsionale 2018-2020 per garantire continuità temporale alla realizzazione delle importanti opere pubbliche previste nel nostro piano investimenti e delle manutenzioni
di strade ed aree verdi della città, prima dell’inizio della
nuova stagione turistica.
Si sottolinea che il bilancio è stato costruito con la massima attenzione agli equilibri contabili, che da sempre caratterizzano gli orientamenti dell’amministrazione comunale di Cervia, e si conferma pertanto solido. Rimaniamo
comunque in attesa dei decreti attuativi relativi alla legge
di bilancio nazionale per procedere ad eventuali adeguamenti necessari, che saranno nel caso apportati nell’arco
dei primi mesi del 2018”.

Comune trasparente e digitale:
Sistema informativo territoriale (S.I.T.)
Rimodernato il S.I.T., permette a tutti i cittadini ed imprese di accedere
ad una banca dati cartografica ricchissima di informazioni.
In un’unica piattaforma è ‘digitalizzata’ tutta la Città.
Il comune di Cervia già da tempo si è dotato del (S.I.T.)
Sistema informativo territoriale, un programma con numerosi dati informativi che permette a chi si collega di
avere una visione ampia del territorio e utile per numerose
attività.
L’amministrazione comunale di Cervia proprio per offrire
alla cittadinanza uno strumento capace di potere avvicinare sempre di più i cittadini alla pubblica amministrazione
ha voluto rendere il S.I.T. ancora più informativo, utile e
facile alla consultazione, creando una nuova veste più immediatamente intuibile.
In particolare i contenuti sono stati suddivisi in macroaree
tematiche e così sarà più agevole accedere all’area per la
quale si è interessati ricercare le informazioni.
Il Sistema informativo territoriale (S.I.T.) è un sistema,
fondato su una banca di dati cartografici digitali aggior-

nata, attraverso il quale vengono gestiste le informazioni
territoriali, cioè tutte le notizie riferibili univocamente a
un punto della superficie terrestre.
Il S.I.T. è la bussola per orientarsi nella conoscenza e nel
governo del territorio per conoscerne le caratteristiche,
i luoghi importanti, quelli necessari all’uso civico, dove
trovare farmacie, scuole, cataloga gli alberghi e li suddivide per categorie, e molto altro ancora legato al turismo;
indica strade, ponti e piste ciclabili e, non ultime, contiene
tutte le informazioni legate alla protezione civile e ai sistemi di prevenzione e sicurezza. Il Sistema informativo territoriale è un sistema, fondato su un archivio in continua
evoluzione e sistematicamente aggiornato dagli uffici.
Con il S.I.T, Cervia anche in questo ambito si colloca fra
i comuni e gli enti all’avanguardia nel garantire ai cittadini, imprese e professionisti, il massimo della trasparenza

possibile sulle informazioni relative al territorio nella gestione, consultazione e lavorazione di informazioni cartografiche, ambientali, forestali, urbanistiche, economiche
di settore. La nuova veste del programma più facile e intuibile nella consultazione, è un ulteriore passo in avanti, al
fine di agevolare tutti coloro che si occupano di pianificazione, gestione, promozione e tutela del territorio.
Questo il link per accedere al S.I.T.:
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/sit-sistemainformativo-territoriale.html
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Tre corse supplementari di autobus
per il servizio scolastico
L’Amministrazione comunale, sentite le numerose
richieste di genitori e ragazzi cervesi che frequentano
le scuole superiori a Cesena
e Cesenatico, ha istituito 3
nuove corse aggiuntive di autobus. Queste le corse: corsa
supplementare CesenaticoCervia dal lunedì al venerdì
(linea 126); corsa supplementare Cervia-Castiglione di
Ravenna dal lunedì al sabato
(linea Cesenatico
Cervia
126); corsa supplementare
Cesena-Cervia il venerdì (linea 241).
Il provvedimento è stato assunto in accordo con Start e
Agenzia mobilità romagnola
per integrare le corse esistenti, al fine di offrire un maggior servizio, in particolare
nelle fasce orarie in cui le
partenze sono maggiormente
scoperte e i ragazzi devono
affrontare lunghe attese fra
una partenza e quella successiva.Il costo è completamente
a carico dell’amministrazione
comunale di Cervia e comp-

lessivamente è di circa 7 mila
euro. Il servizio è partito l’ 1
febbraio e resterà in vigore
fino al termine dell’anno scolastico.
L’assessore alla Mobilità
Natalino Giambi e il delegato ai Trasporti Claudio
Lunedei hanno dichiarato:
“Abbiamo cercato di venire
incontro alle esigenze di numerosi ragazzi che spesso
all’uscita della scuola sono
costretti ad aspettare molto
tempo fra una partenza e
l’altra. Per noi è importante
garantire un buon servizio
di trasporto complessivo, in
particolare per giovani che
studiano e che frequentano le
scuole superiori fuori Cervia.
Ringraziamo per la collaborazione e la disponibilità
Start e Agenzia mobilità romagnola e confermiamo che
l’Amministrazione farà il
possibile per garantire questo
servizio di corse supplementari anche per i futuri anni
scolastici”.

Porta a mare

Approvato il progetto per l’intervento
di ripristino della Porta a mare.
Dopo i rilevamenti effettuati
partono i lavori
L’Amministrazione comunale ha approvato il
progetto per l’intervento di ripristino della Porta
a mare. Sono state effettuale le rilevazioni per
verificare lo stato della Porta e stanno partendo
i lavori di recupero. Lo stato manutentivo della
porta richiede un intervento teso a ripristinare le
qualità architettoniche delle superfici, rallentare
il degrado ambientale, consolidare il frontone,
prevedere interventi alla copertura, adeguare
l’illuminazione, procedere al rifacimento della
pavimentazione previa verifica dello stato di
conservazione dei sotto servizi.
I lavori rientrano tra quelli previsti nell’ambito
dell’accordo quadro per la manutenzione degli
immobili comunali aggiudicato nel 2016, per cui
si procederà successivamente all’approvazione
del progetto esecutivo e all’affidamento dei
lavori con apposito contratto applicativo
con la ditta Adriatica Costruzioni Cervese.
L’importo complessivo dell’intervento è di 180
mila euro.
‘Porta a mare’, situata tra la via XX Settembre

e la Circonvallazione Sacchetti, fa parte
integrante del quadrilatero che costituisce il
centro della città di Cervia, che era chiuso da
tre porte. Le altre due erano Porta Ravenna
e Porta Cesenatico distrutte durante l’ultima
guerra.
Porta a mare, terza porta di Cervia, come le
altre fu edificata contemporaneamente alla
costruzione della città. Nella relazione del
1747 viene descritta come non completata (mal
concia) e murata perché di nessuna comodità
per la città. La porta venne riaperta poco
prima del periodo napoleonico per agevolare il
passaggio al mare, quando fu tracciato il viale
che conduceva verso il mare. A differenza della
altre due la porta una volta chiusa per la notte
non veniva aperta fino a mattino. Diversamente
dalle altre due non si trova lungo l’asse
principale della città, già strada statale Romea
e probabilmente per questo durante la guerra
non venne ritenuto necessario abbatterla.
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Pineta

di Pinarella

Ultimate le piantagioni
nella pinetina
danneggiata dal maltempo
del novembre scorso
Sono state completate a dicembre le operazioni di piantagione di una porzione di
pineta di circa 500 mq a sud di via Emilia a
ridosso delle abitazioni, danneggiata dalle
avverse condizioni climatiche del 26 novembre scorso. 45 alberi appartenenti alla
flora tipica dei boschi litoranei, tra cui pini
domestici, aceri campestri, frassini ossifilli e farnie, hanno ripopolato così l’ultima
porzione di pineta che era stata conservata
dopo il fortunale del 2015, perché ritenuta
in una zona a maggiore giacitura e in condizioni di sicurezza. Dopo la caduta rovino-

sa di alcuni alberi, all’indomani del fenomeno climatico avverso, il Servizio Verde del
Comune aveva proceduto, in accordo con
il Corpo forestale dello Stato, alla rimozione delle piante residue.I tecnici constatarono che, a causa della modifica delle
caratteristiche del luogo, con l’apertura di
numerosi varchi a seguito dei crolli della
primavera di due anni fa, si sia determinata
una modifica dell’orientamento dei venti,
che si è incuneato a oltre 85 km/h, provocando il crollo delle piante sulla recinzione
di un condominio e sull’area esterna di un

hotel, causando fortunatamente solo danni
materiali. La spesa complessiva tra abbattimenti, piantagioni e ripristini dei sentieri
è di circa 11.000 euro, finanziati ed eseguiti
nell’ambito dell’Accordo quadro verde.
Il delegato al Verde Riccardo Todoli: “ È
bene sottolineare come le scelte di rigenerazione attuate a seguito dell’emergenza

maltempo 2015 abbiano superato bene le
raffiche di vento ed il maltempo, evitando
allagamenti e garantendo stabilità alle piante. Abbiamo proceduto anche al ripristino dei sentieri danneggiati, in modo da
restituire integralmente l’area riqualificata
alla Comunità”.

Il volontariato europeo
fa tappa a Cervia
Si è concluso dopo due anni a Cervia con
grande partecipazione il progetto EVOLAQ, acronimo di Enhancing Volunteering
Actions and Quality in Europe, dedicato
allo scambio internazionale di buone pratiche nell’ambito del volontariato e co-finanziato dal programma dell’Unione europea ‘Europa per i cittadini’.
Il comune di Cervia è partner del progetto che comprende 9 organizzazioni, sia
enti pubblici che associazioni, provenienti
da 7 paesi europei tra i quali: i comuni di
Norrköping e Skövde (Svezia), l’agenzia
per lo sviluppo della Città di Dubrovnik
(Croazia), la provincia di Enzkreis (Germania), la città di Daugavpils (Lettonia),
l’associazione VGS di Linz (Austria),
l’associazione Liiveri di Ilmajoki (Finlandia) e dai comuni italiani di Cervia e
Collecchio in collaborazione con il SERN
(Sweden Emilia Romagna Network).
Le delegazioni presenti al meeting finale
che si è svolto nel dicembre scorso presso
le Officine del Sale sono state ricevute dal
sindaco Luca Coffari e dalla delegata alla
Pace e Cooperazione internazionale Bianca Maria Manzi.
Le attività del progetto sono partite da due
bisogni condivisi tra i partner. Da una parte
la difficoltà nello sfruttare appieno il potenziale del volontariato tra giovani, anziani e
persone con background etnico differente,
dall’altra la volontà di migliorare metodi e
processi, derivata dalla constatazione che
l’immagine e la qualità del volontariato si

differenzia di Stato in Stato anche in termini di qualità e di standard. Sulla base di
questi bisogni si è sviluppato un piano di
attività da marzo 2016 a dicembre 2017.
Nei nove incontri transnazionali, ospitati
di volta in volta da uno dei partner, si è discusso in modo comparativo di alcuni punti
chiave riguardanti il mondo del volontariato: la formazione e il reclutamento del volontario, la valorizzazione e certificazione
del volontariato e il coordinamento tra enti
pubblici e associazioni.
Due anni non sono nulla a confronto di
tutti gli anni che i volontari e le varie associazioni dedicano agli altri. Per questo,
la strategia del comune di Cervia si è
posta l’obiettivo di mantenere unita la comunità e riavvicinare i cittadini alle proprie istituzioni locali, per risvegliare un
ritrovato sentimento di apparenza e senso
civico. Il volontariato è infatti da sempre
un modo per attivare percorsi di valore sociale, perché impegnarsi per gli altri rende
le persone migliori, più realizzate, genera
riconoscenza e relazioni e garantisce una
crescita del benessere di un territorio.
Grazie al progetto EVOLAQ si è sviluppata la comprensione di come, sotto tante
diversità di pratiche e visione, esista un
valore comune presente ovunque: il bene
dell’altro. Ed è così che nella diversità si è
tutti più vicini e coesi. Inoltre, grazie alla
possibilità di toccare con mano gli esempi
positivi di diverse realtà europee, il sistema
di Cervia ha potuto guadagnare preziosi

metodi e strumenti da applicare su scala
locale, al fine di rendere ancora migliori le
pratiche relative ai tanti aspetti del volontariato.
Inoltre, grazie al progetto, è stata data la
possibilità a tante realtà del territorio di
dare a loro volta il loro esempio su scala
internazionale, trasmettendo il proprio
know how e buone pratiche. Tra queste
la Consulta del volontariato, Un posto a

tavola, Condominio solidale (coop. Sole),
Emporio solidale, Sportello cittadini attivi, Informagiovani, Scambiamenti, Ragazzi del Servizio civile nazionale, Circolo
pescatori La pantofla, e a tutti i volontari quali il musicista Mario Strinati, che
partecipano alle varie attività sul territorio
e che per l’occasione ci hanno regalato un
sorriso o una testimonianza.
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Restaurate le tombe dell’aviere
Bruno Casoni e di Trùcolo
L’Amministrazione comunale si è presa a cuore il restauro
delle numerose lapidi commemorative del territorio
comunale e delle tombe di due personaggi cervesi della
storia del ‘900, l’aviere Bruno Casoni e lo stagnino
Trùcolo. Le tombe sono adiacenti e si trovano nel viale
principale all’ingresso del cimitero di Cervia.
Bruno Casoni morì a Cervia il 24 novembre 2017 a 25 anni
durante la prima guerra mondiale. Il suo biposto capottò in
spiaggia contro una duna per proteggere Cervia, finita nel
mirino degli austriaci a causa dei suoi Magazzini del sale.
Dopo avere combattuto sull’Isonzo e sul Carso, fu inviato
a Bologna come comandante della sezione aeroplani a
difesa del battaglione squadriglie aviatori. In particolare
il 24 novembre scorso nel centenario della sua morte è
stato commemorato in comune con una cerimonia e un
convegno in sua memoria, ed è stata deposta una corona
sulla sua tomba.
Trùcolo all’anagrafe Ricci Pitino Augusto Italiano
(1890-1963) è un personaggio divenuto storico a Cervia.
Trùcolo (da trocàl, tozzo di pane) era lo stagnino del
paese. Si aggirava a piedi per la città carico di pentole
e tegami che tintinnavano ad annunciarne l’arrivo e

mettendo in fuga tutti i bambini. Trùcolo infatti aveva
tanti difetti fisici era storpio, cieco da un occhio, gobbo,
zoppicante, ma all’opposto del suo aspetto grottesco, la
bontà, l’onestà, la gentilezza, l’attaccamento al lavoro,
la sopportazione dignitosa del suo stato, erano le virtù

che contraddistinguevano la sua persona. Famosa la sua
amicizia con la scrittrice e premio Nobel Grazia Deledda
che lo conobbe durante le sue ricorrenti vacanze a Cervia
e lo definì ”il gobbo della fortuna” e “ l’omino della goccia
di stagno”, scrivendo anche di lui.
Il vicesindaco Gabriele Armuzzi: “ Cervia ha il dovere
di avere memoria dei suoi personaggi e di mantenere
dignitosi i luoghi che li ricordano. In particolare il 24
novembre scorso abbiamo commemorato l’aviere Bruno
Casoni con un convegno e una cerimonia in sua memoria.
In questi ultimi mesi, grazie anche all’aiuto di associazioni
e realtà cervesi, oltre alle tombe di Casoni e di Trùcolo,
abbiamo restaurato il monumento ai caduti del parco di
Montaletto, che è stato inaugurato il 4 novembre Giornata
dell’Unità nazionale e delle Forze armate, e le lapidi del
territorio in memoria delle personalità e dei caduti cervesi.
Ricordiamo anche la nuova lapide in memoria dei soldati
canadesi caduti per la Liberazione di Cervia scoperta
proprio il 22 ottobre”.
Nella foto: le tombe restaurate, con foto di Bruno
Casoni e Trùcolo.

MUSA riceve il Premio del gusto 2017 ‘Istituzione
d’eccellenza per la valorizzazione storico-culturale
e diffusione della cultura legata al sale e al territorio’.
Inoltre MUSA e l’Ecomuseo del sale e del mare
hanno avuto il piacere di ricevere Luís Raposo,
presidente di ICOM (International Council of
Museums) Europa
Musa è stato candidato da Paulius Jurkevincius e Julirgita Jurkeviciene coppia di
giornalisti lituani che ha visitato Cervia nello
scorso maggio con un soggiorno premio vinto
nella lotteria di Capodanno del Gruppo Stampa estera, messo in palio dalla regione Emilia
Romagna. La coppia è rimasta affascinata dal
nostro paesaggio, dai luoghi, dalla storia e in
particolare da MUSA, scrigno della cultura
salinara della città e della storia del sale, tanto
che la coppia ha deciso di candidare l’istituto
culturale per l’edizione 2017 del Premio del
gusto, importante riconoscimento dell’Associazione della Stampa estera in Italia. L’Associazione ha riconosciuto il valore di MUSA
ed ha sostenuto la candidatura, così il Museo
è stato premiato sabato scorso ad Asti nel prestigioso Spazio KOR, ex chiesa di San Giuseppe, alla presenza di 100 giornalisti del gruppo
della stampa estera, provenienti da 37 paesi del
mondo e della stampa della regione Piemonte.
Presenti anche il sindaco di Asti e rappresentanti della Fiera del tartufo di Alba. Durante la
cerimonia è stato proiettato un video che ha illustrato spazi e attività del Museo e della salina
Camillone. “Siamo molto orgogliosi di questo
riconoscimento importante e prestigioso – dichiara il vicesindaco Gabriele Armuzzi- che
ancora una volta valorizza il Museo e che diffonde la cultura del nostro territorio e delle nostre radici. Grazie alle attività dell’Associazione della Stampa estera in Italia inoltre il nome
di Cervia e l’espressione della nostra cultura

verrà diffusa sulle testate giornalistiche estere
portando il nome di Cervia nel mondo intero.”
Ha ritirato il premio Annalisa Canali, direttore
di MUSA che ha ringraziato per la scelta esprimendo grande soddisfazione per il prestigioso
riconoscimento ed evidenziando la importante
crescita della istituzione nel corso degli anni.
L’Associazione della Stampa estera raggruppa oltre 5200 giornalisti esteri che raccontano l’Italia e le sue bellezze nel mondo intero.
Associazione con 104 anni di vita, dal 2002 ha
fondato al suo interno il Gruppo del gusto che
lavora sulla valorizzazione del settore agroalimentare, gruppo che oggi conta più di 110 giornalisti e che ha istituito nel 2004 il Premio del
gusto per dare rilievo e valore alla cultura della
tradizione gastronomica italiana. MUSA è stato premiato per la categoria Istituzione a difesa
dei valori agroalimentari italiani -storia e tradizioni. Il Premio del gusto per l’edizione 2017
è andato anche a: Consorzio delle lenticchie di
Castelluccio di Norcia, ristorante Leon d’oro di
Orta San Giulio, Museo delle erbe ABOCA e lo
chef Pietro Parisi
Inoltre MUSA e l’Ecomuseo del sale e del
mare di Cervia ha avuto il piacere di ricevere
Luís Raposo, presidente di ICOM (International Council of Museums) Europa, in visita in Romagna per conoscere meglio le realtà
ecomuseali locali. L’ospite portoghese è stato
accolto dall’assessore alla Cultura Michela
Lucchi, dal direttore di MUSA Annalisa Canali e dalla coordinatrice dell’Ecomuseo del

sale e del mare Giorgia Cecchi, che gli hanno
presentato le rispettive realtà museali. È seguita
una visita guidata del Museo del sale a cura di
Oscar Turroni, presidente Gruppo culturale
Civiltà salinara e una passeggiata nel Borgomarina a cura dal pescatore cervese Luciano
Sartini.
Nelle foto : Il momento della premiazione
Premio del gusto 2017. Al centro Annalisa
Canali e  la coppia di giornalisti del Gruppo
Stampa estera Julirgita Jurkeviciene e Paulius
Jurkevincius che hanno candidato e presentato MUSA. Visita a Musa e Ecomuseo di
Luís Raposo, presidente di ICOM (International Council of Museums) Europa insieme
a Oscar Turroni, presidente del Gruppo culturale Civiltà salinara.
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‘Le vie delle donne. Toponomastica
al femminile comune di Cervia’.

Una pubblicazione con tutte
le strade e i luoghi intitolati
alle donne del comune di Cervia
L’Amministrazione comunale da tempo, grazie anche al lavoro della Commissione toponomastica, ha fatto una ricognizione delle figure femminili cervesi e di quelle particolarmente
legate al territorio, per dedicare e denominare a loro strade e
luoghi. È stata una scelta voluta fortemente da tutta la Giunta
comunale, in particolare dal vice sindaco Gabriele Armuzzi,
che oltre all’intitolazione di luoghi pubblici è sfociata in una
pubblicazione documentaria, che rendesse merito alla storia e
all’impegno delle donne di Cervia.
La pubblicazione ha il patrocinio dell’Associazione nazionale toponomastica femminile.
Compito della toponomastica al femminile è accendere le luci
sulle storie di donne che hanno vissuto senza cedere davanti
ad ostacoli, che hanno lottato per affermare la propria libertà
e identità, che hanno contribuito al progresso civile e sociale,
esempi di impegno e coraggio quotidiano per troppo tempo
dimenticato. La toponomastica femminile, riportando un
diverso equilibrio dei nomi degli spazi che ogni giorno attraversiamo, contribuisce a questa sfida di cambiamento. Da
diversi anni l’Amministrazione comunale è particolarmente
vicina alle donne con lo Sportello donna, e insieme a Linea
rosa e altre associazioni di volontariato organizza numerose
iniziative fra cui ‘Bella da vivere’, il ricco cartellone dedicato alla Festa della donna.
In occasione del 70° del voto alle donne è stata realizzata
una galleria permanente a cielo aperto, dedicando particolare

attenzione alle figure femminili, che sono state determinanti
nella storia e nella vita sociale di Cervia. Filo conduttore del
progetto sono volti noti della storia e della cultura come la
scrittrice Grazia Deledda, la dottoressa Isotta Gervasi, la
sindacalista Maria Goia, ma anche figure simbolo di donne della comunità, che hanno contribuito alla crescita economica e sociale della nostra città come “le campagnole”,
“le cavadore” e “le commercianti”. Inoltre sono state valorizzate in particolare le donne cervesi politicamente impegnate
come Geltrude Mazzotti in Carli, Pia Campanini, Ada
Belli, Ida Paganelli, che per prime nel Dopoguerra segnarono il passo di una nuova era, i cui volti sono stati visibili
in un’esposizione fotografica a cielo aperto sulla facciata del
Palazzo comunale.
Il sindaco Luca Coffari: “ Le donne sono sempre state ai
margini della narrazione storica, ma una storia raccontata
solo al maschile è una storia mutilata, in cui i vuoti prevalgono e il mosaico manca delle tessere fondamentali. È necessario dunque colmare questi vuoti e penso che fra i tanti modi
di operare, uno sia proprio quello di porre l’attenzione sulla
toponomastica femminile. Questa ci consente una più piena e
riequilibrata lettura storica, culturale e sociale, in cui i luoghi
diventano significato di quello che siamo stati e siamo, di una
comunità nel suo complesso di donne e di uomini, in cui il
paesaggio urbano riconsegna l’identità collettiva e la verità,
perché paritario e realmente rappresentativo”.

Un nuovo appartamento confiscato alla criminalità organizzata diventerà
una casa rifugio per proteggere donne vittime di violenza e i loro bambini.

Il Sindaco: ”Grazie alla sinergia con Prefettura e Forze
dell’ordine, lavoriamo per contrastare le infiltrazioni
mafiose e migliorare la comunità con i beni confiscati”
La Giunta ha deliberato l’interesse ad acquisire un immobile del territorio comunale, confiscato alla mafia dalla
Procura di Milano, prevedendo, come vuole la legge, una
finalità sociale al suo utilizzo.
L’appartamento è già nelle condizioni strutturali per essere
messo, fin da subito, a disposizione per accogliere donne
vittime di violenza e loro figli minori.
Già nel 2012 un appartamento sequestrato alla mafia diventò Casa rifugio. Gestito dall’associazione di volontariato ‘Linea rosa ONLUS’ di Ravenna, consente di
offrire alle donne vittime di violenza un luogo sicuro ed
anche un tempo e delle relazioni che consentiranno, grazie al supporto delle operatrici e degli attori istituzionali
coinvolti, di recuperare il proprio equilibrio psichico e la
propria autonomia e di compiere un percorso di riprogettazione della propria vita.
L’assessora Rossella Fabbri ha dichiarato: “Con questa
seconda Casa rifugio avremo l’occasione di implemen-

tare i servizi della rete provinciale di supporto alle donne
vittime di violenza. Le donne è spesso opportuno che si
allontanino dagli uomini violenti e per questo i Comuni
della provincia di Ravenna, in collaborazione con le associazioni di volontariato dedicate, cercano di operare
sempre più in sinergia per consentire cambi di residenza
utili ai percorsi di uscita dalla violenza domestica e di reinserimento sociale.
Cervia è da anni in prima linea nella difesa dei diritti delle
donne, basti pensare ai tanti servizi offerti dallo Sportello ‘Sei donna’ e alle iniziative di sensibilizzazione culturale realizzate sul territorio. È importante mantenere alta
l’attenzione nei confronti del fenomeno della violenza e
della discriminazione nei confronti delle donne, promuovere atteggiamenti culturali positivi per contrastare questa
piaga. È indispensabile anche investire risorse su questo
importante obiettivo: la Casa rifugio è un riferimento importante per chi vive questi problemi e il nostro impegno è

di garantire anche questo servizio.”
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Ridare alla collettività un bene sequestrato alla mafia è uno dei segnali
più forti di legalità e di contrasto alle mafie. Il nostro territorio deve mantenere sempre altissima la guardia e colgo
l’occasione per ringraziare e sottolineare un grande lavoro, spesso sotto traccia, svolto dalla Prefettura e Forze
dell’ordine, oltre che con indagini anche con strumenti
preventivi ed interdittive antimafia. È purtroppo constatato come in questa zona la criminalità organizzata punti
soprattutto a fare affari e riciclare denaro, le azioni di contrasto e prevenzione sono complicate ma fondamentali per
mantenere l’economia locale sana.
Oltre agli strumenti di legge, come Comune insieme alla
Regione investiamo in progetti per promuovere la cultura
della legalità. La cittadinanza responsabile, la coesione e
la solidarietà sono l’antidoto migliore per mantenere le
nostre città libere dalle mafie”.
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Festa degli
anniversari
per 139
coppie
cervesi
Anche nel 2017 le coppie cervesi sposate da 50, 60 e
70 anni sono state festeggiate dall’Amministrazione
comunale con una cerimonia che si è svolta il 16
dicembre scorso al Club Hotel Dante di Cervia.
Hanno festeggiato 38 coppie i 60 anni e 101 coppie
i 50 anni di nozze. Nessuna coppia quest’anno ha
festeggiato i 70 anni di matrimonio.

L’associazione Francesca Fontana chiude il 2017 con oltre
6 mila euro dati in beneficenza e con la borsa di studio
vinta da Gilda Barbieri e Giulia Raffaella De Luca.
È stata consegnata in forma solenne alle due giovanissime studentesse universitarie cervesi Gilda Barbieri
e Giulia Raffaella De Luca la 9^ borsa di studio dedicata alla memoria di “Francesca Fontana”. Le studentesse
hanno ricevuto 1.000 euro ciascuna.
L’importante momento è avvenuto al termine della Santa
Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella
giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, alla presenza del presidente dell’associazione Paolo Pistocchi,
dell’assessore alla Pubblica istruzione del comune di
Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca che è
anche la segretaria dell’associazione Licia Quercioli, del
parroco don Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions
ad Novas Cervia Claudio Lazzara.
La borsa di studio dedicata a Francesca Fontana, istituita
dalla parrocchia di Pisignano nel 2009, gode del patrocinio del comune di Cervia ed è sostenuta dall’omonima
associazione culturale e dal Lions club Cervia ad Novas.
Lo scopo primario è quello di aiutare giovani universitari
cervesi meritevoli per l’impegno dimostrato nello studio.
Quest’anno, la commissione ha scelto di premiare exequo Gilda Barbieri classe 1998 residente a Cannuzzo
di Cervia diplomatosi al liceo ginnasio statale ‘Monti’ di
Cesena e iscritta al primo anno dell’Università agli studi

di Scienze gastronomiche di Pollenzo di Bra (Cuneo),
unica facoltà a livello internazionale e Giulia Raffaella
De Luca, classe 1998, residente a Cervia, diplomatasi
all’istituto tecnico Leonardo Da Vinci di Cesenatico e
iscritta all’Università di Bologna al corso di laurea in Ingegneria biomedica con sede a Cesena.
L’associazione Francesca Fontana vive principalmente
per raccogliere fondi per fare del bene e promuove durante
tutto l’arco dell’anno delle iniziative con questa finalità,
considerando il valore della solidarietà tra le prime azioni
da mettere in campo, proprio a sostegno e per queste finalità.
Il risultato raggiunto nel 2017 è importante perché è il
più alto raggiunto dalla sua costituzione, grazie anche
alle tante iniziative, al sostegno e ai tanti contributi di chi
crede nell’associazione culturale.
Il risultato di euro 6.107,00 è stato così suddiviso: euro
246,00 coop Lo stelo Cervia (serata parole e musica); euro
945,00 Ail sezione di Ravenna (vendita uova di cioccolato); euro 312,00 Avsi (iniziative varie); euro 270 Unicef
(nulla va perso ricordando Francesca) - euro 670,00 (cena
in favore di Amani); 300,00 per Ail sezione di Ravenna
(Estate in musica); euro 500,00 per la parrocchia di Pisignano (festa di fine estate); euro 332,00 all’Admo Emilia

Romagna; 332,00 all’Ail sezione di Ravenna (serata Ricordando Francesca Pepoli); euro 100 all’I.O.R. (tombola
di Natale); euro 100 Telethon (serata con la commedia dialettale); euro 2.000,00 per la 9.a borsa di studio dedicata
a Francesca Fontana.
A questo va aggiunto la raccolta panni usati in ottimo stato
in favore di Cervia buona (serata Ricordando Francesca)
e per la Caritas di Cannuzzo (Talenti in piazza).
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Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
il cervese Mirco Delorenzi campione
nazionale di motociclismo
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
il cervese Mirco Delorenzi, che si
è aggiudicato il 3° posto al C.N.V.
Campionato
nazionale
velocità
motociclismo categoria Pit Bike
Rookies. Mirco Delorenzi, portacolori
del Moto club Cervia Milano
Marittima, ha conquistato il terzo
gradino alle finali del CNV che si sono
svolte nel circuito di Cecina (Livorno),
al termine di due manche che lo hanno
visto protagonista, in gara 1 dopo una
brutta partenza risalire fino al 4° posto

e in gara 2 conquistare il 2° posto
combattendo con grinta e decisione
fin sotto la bandiera a scacchi. Classe
2000, frequenta il 4° anno dell’istituto
professionale statale ‘Olivetti Callegari’
settore Industria e Artigianato ad
indirizzo Meccanica di Ravenna.
Mirco, inizia la sua carriera nella
stagione sportiva 2016 prendendo parte
ad alcune gare del campionato italiano
Pit Bike 12 pollici Italian Cup in sella
ad una SM1. Pur essendo esordiente
si mette in luce per la continuità dei

miglioramenti concludendo la stagione
nella categoria amatori veloci. Nel
2017 con il team Niko racing MB
Factori continua l’attività sportiva
motociclistica con le moto Pit Bike
partecipando al campionato italiano
Pit Bike 12 pollici Italian Cup e al
C.N.V. Motoasi. Questo è un risultato
importante per l’atleta, al secondo anno
di attività, che conferma la costante
crescita dimostrata nel tempo e che
corona gli sforzi compiuti durante la
stagione.

Il sindaco Luca Coffari
ha incontrato Federica Goia
e Lorenzo Gengotti
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
Federica Goia e Lorenzo Gengotti
della scuola di ballo Kriterion ‘Officina
dei sogni’ di Cervia quarti classificati
al Campionato italiano assoluto per le
Danze caraibiche. A dicembre a Roma
nella sede del CONI si sono tenute le
premiazioni per celebrare tutti gli atleti
della squadra azzurra italiana. Sono
stati premiati anche Federica Goia e
Lorenzo Gengotti, quarti classificati
al Campionato italiano assoluto per
le Danze caraibiche della scuola di

ballo Kriterion ‘Officina dei sogni’ di
Cervia che veste ancora una volta con
orgoglio i colori della bandiera italiana.
La manifestazione dei premiati si è
svolta alla presenza del presidente del
CONI Giovanni Malagò, dei dirigenti
federali e di alcuni dirigenti del CONI.
Il presidente Giovanni Malagò si
è congratulato con tutti i premiati e
con i dirigenti sportivi per il lavoro
svolto sia in Italia che all’estero dove
i ballerini Italiani figurano sempre
nelle primissime posizioni. Inoltre ha

annunciato che finalmente la Danza
sportiva entrerà a far parte delle
discipline olimpiche a partire dalle
Olimpiadi del 2018. Il sindaco Luca
Coffari si è complimentato per tenere
alto il nome di Cervia nello sport con gli
atleti e col m° Ettore Fantini, che ora
affronteranno i prossimi appuntamenti
internazionali: a marzo i Campionati
europei a Lione (Francia) e ad agosto
i Campionati mondiali a Chuncheon
City (Korea).

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi
e il delegato al Verde Riccardo
Todoli hanno incontrato
Angela Corsini e Giampaolo
Grassi per il loro impegno civico
Il vicesindaco Gabriele Armuzzi e il
delegato al Verde Riccardo Todoli hanno
incontrato Angela Corsini e Giampaolo
Grassi che si impegnano in lavori socialmente utili. Angela e Giampaolo abitano
in via L. Ganna, che costeggia il canale
lato Cervia dal ponte Cavour al ponte San
Giorgio e si prendono cura della pulizia e
del decoro del viale. Puliscono non solo il
loro fronte casa, ma spazzano, raccolgono
foglie, cartacce e tengono curato l’intero
viale.

Inoltre, dove è possibile, cercano di tenere
pulito anche il canale e negli spazi verdi piantano fiori e piante a proprie spese. Tutto
questo con i propri attrezzi e con l’impegno
del proprio tempo. Il Vicesindaco e il
Delegato al Verde li hanno ringraziati per
il loro lavoro: “ È ammirevole che persone
si impegnino, dedicando il loro tempo alla
propria città, in modo disinteressato e con
grande passione. Un esempio di alto senso
civico”.
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SUV.
COMPATTO.
UNICO.
NUOVO MOKKA X.
È QUI.
» Sabato e Domenica

Opel MOKKA X a

16.900 €

A febbraio. Per tutti.
Fari LED
Cerchi in lega 17”
Android Auto™ e Apple CarPlay™
Hill
Start Assistpremium, per tutti.
Tecnologia

Scoprilo anche GPL Tech.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.
, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

MOKKA X Advance 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 28/02/18, anche senza usato da rottamare. Foto a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc.
Consumi Gamma Mokka X ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

Cervia piange
lo storico farmacista
Giovanni Morgagni
e il famoso istruttore
di scuola guida
Loris Gentilini
A gennaio sono scomparse due
importanti figure della nostra città.
Giovanni Morgagni, una persona
di grande riferimento nel campo
farmaceutico, tanto che la sua Farmacia
centrale a Milano Marittima nel tempo
è divenuta una vera e propria istituzione
della nostra località. Inoltre la sua
grande passione per l’antiquariato, l’ha
portato ad essere anche in questo campo
un riferimento per esperti e appassionati
d’arte e di oggetti da collezione.

Loris Gentilini ha insegnato a guidare
a generazioni di cervesi, ma spesso
le sue lezioni andavano oltre agli
insegnamenti di scuola guida, più che
un istruttore era un piccolo maestro
di vita. Nel giorno dell’Epifania col
suo mantello da Pasqualotto guidava
il gruppo di Montaletto e portava
allegria, annunciando “la novella
che domani è la Pasquella” e il suo
buon augurio era sincero e veniva dal
profondo del suo animo.

Giovanni Morgagni

Loris Gentilini
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In un mare poco profondo, ricco di crostacei,
quasi una sorta di self service per le tartarughe marine.

Adriatico, dove le Carretta vengono a nutrire i loro piccoli
MARE ADRIATICO. Le ultime rilevazioni dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA) censiscono circa 75mila tartarughe marine nel
mare Adriatico. Che la Romagna sia terra di buon cibo
e di pesce saporito lo sanno in tanti, e lo sanno benissimo anche le decine di migliaia di tartarughe marine che
ogni anno nuotano per centinaia di miglia per raggiungere l’Alto Adriatico compreso tra Ravenna, Trieste e Pola.
Non per deporre le uova, ma per alimentarsi e per nutrire i
piccoli. Si tratta infatti di un mare poco profondo, ricco di
crostacei, una sorta di self service per le tartarughe marine.
Le loro possenti mascelle possono frantumare senza problemi i gusci duri dei granchi, dei ricci di mare, dei bivalvi
ma più frequentemente mangiano spugne, meduse, cefalopodi, gamberetti e pesce. In questa zona dell’Adriatico
si possono vedere spesso, durante tutto l’anno, soprattutto
d’estate, ma anche nei mesi autunnali e talvolta d’inverno.
L’Adriatico è certamente un paradiso per la biodiversità dell’ecosistema marino e in questo mare si possono osservare specie animali meravigliose.
Sauro Pari, presidente della Fondazione Cetacea Onlus con sede a Riccione, spiega: “Nell’area tra il Conero e
Trieste sono state censite tra le 25mila e le 45mila tartarughe, prevalentemente della specie Caretta caretta, rettili
che nascono nello Ionio, nell’Egeo e nel Nord Africa e che
poi vengono ad alimentarsi nel nostro mare. Si possono vedere soprattutto in estate, oltre le 12 miglia, e specialmente
quando c’è il sole. Mangiano alghe, meduse e granchi. Ma
sono golosissime anche di cozze e vongole, e per questo
motivo una della zone di maggior concentrazione di tartarughe sono le aree in cui sono presenti gli allevamenti di
mitili, una sorta di self service per questi simpatici animali”.
Nel 2012 la regione Emilia Romagna, sollecitata da Fondazione Cetacea, ha istituito una Rete regionale per la
tutela delle tartarughe marine: hanno siglato l’intesa
anche l’Università di Bologna, l’Istituto zooprofilattico
sperimentale della Lombardia e dell’Emilia Romagna, le
capitanerie di porto di Ravenna, Rimini e Porto Garibaldi, i Carabineri forestali, ARPAE Daphne e le diverse
fondazioni da anni impegnate nella tutela dell’ambiente,
come il Centro ricerche marine di Cesenatico. La Rete
emiliano romagnola è in stretta sinergia operativa con
le Reti di Veneto, Marche e Abruzzo per una visione complessiva dell’intero bacino Adriatico sul piano delle problematiche legate alla tutela delle tartarughe marine.
“Una ampia collaborazione operativa, anche grazie alla
collaborazione dei pescatori – aggiunge Pari -, ma ci sosteniamo unicamente col volontariato e le donazioni dei
privati, compreso il 5 per mille e le adozioni online (“Adotta una Tartaruga”) delle tartarughe che salviamo”. Sono
diversi, infatti, i problemi in cui incorrono questi meravigliosi, dolcissimi animali marini. Possono finire intrappolati nelle reti dei pescatori o ingerire un sacchetto di plastica credendolo una medusa. E finiscono…all’ospedale.
“Il Nord Adriatico è un’area di svernamento e di foraggiamento di tartarughe, sia adulte sia giovani - spiega Carla Ferrari, direttore della Struttura operativa Daphne dell’Arpae dell’Emilia Romagna – e l’interesse del
Ministero Ambiente e Tutela del territorio e del mare, con
il coinvolgimento delle Regioni, è rivolto a salvaguardare
la tartaruga marina. Pertanto le azioni da mettere in campo
sono l’utilizzo di apparecchiature da installare nelle reti
a strascico per impedire la cattura accidentale di tartarughe e l’individuazione di aree di tutela in Adriatico per
aumentare le aree di salvaguardia. Per quanto riguarda la
rilevazione della presenza di plastica, in applicazione al
decreto Strategia marina stiamo monitorando la presenza
di rifiuti sulle spiagge, arrivati a seguito di mareggiate, i
rifiuti abbandonati sul fondale marino, in particolare le reti

da pesca abbandonate che diventano ‘trappole’ per pesci,
tartarughe e delfini, e anche i rifiuti presenti nello strato
superficiale del mare, in particolare il microlitter, cioè materiale solido di dimensioni inferiori ai 5 mm, microplastiche che tendono ad accumularsi preferibilmente sulla
superficie del mare”.
“A Riccione – aggiunge ancora Pari - gestiamo l’Ospedale delle tartarughe, con 42 ‘posti letto’ (vasche singole, altrimenti si azzuffano ndr.) e che ci costa ogni
anno circa 180mila euro tra strutture e cure, compresa la tac. Quando i pescatori o le capitanerie di porto ci segnalano una tartaruga in difficoltà la curiamo e poi, se sopravvive la liberiamo ancora in mare.
Quest’anno abbiamo curato e poi liberato ben 58 tartarughe, circa 550 negli ultimi dieci anni. Da più di 20
anni Cetacea rappresenta un punto di riferimento per le
capitanerie di Porto e per le autorità e fornisce un servizio che si è talmente radicato sul territorio da essere
ormai considerato “servizio pubblico”, ma senza nessun sostegno economico che dal pubblico provenga”.

Ph Giordano

Oltre all’Ospedale delle tartarughe, la Fondazione cetacea gestisce ‘Adria’, centro di recupero animali marini e
di divulgazione sul mare Adriatico. Il Centro, oltre alle
strutture di ricovero degli animali malati o feriti, consta
di diverse sale espositive, una sala video, un laboratorio
didattico, una sala conferenze e una biblioteca specializzata (http://fondazionecetacea.org). Si tratta di un centro
aperto al pubblico che, per la sua specificità, viene inserito
anche in pacchetti turistici e didattici come fa Giratlantide, tour operator di Cervia (www.giratlantide.net): “La
visita al Centro Adria è ben inserita nei nostri pacchetti–
spiega Cristina Pagliarani, direttore tecnico dell’agenzia
viaggi – e negli ultimi due anni é aumentato il numero
di scolaresche italiane (primarie e secondarie di 1° grado)
che hanno scelto per il loro viaggi di istruzione, percorsi
di 3 giorni/2 notti che prevedono la conoscenza dell’ecosistema marino costiero”.
Le tartarughe marine dell’Adriatico
Il Mare Adriatico è simile ad una zona del Mediterraneo che è il golfo di Gabès in Tunisia: entrambi hanno
condizioni ottimali per le tartarughe marine poiché le acque sono molto basse e ricche di cibo. In effetti vi ritrovia-

mo quasi le stesse tipologie di tartarughe. Principalmente
l’Adriatico è un sito di alimentazione per le tartarughe marine e zona di svernamento, quindi vi rimangono per tutto
l’anno per periodi molto lunghi.
Caretta caretta (tartaruga comune) - Nell’Alto Adriatico è la specie più frequente. Può raggiungere 110
centimetri di lunghezza e un peso di 180 chilogrammi. Il carapace è di colore marrone-rossiccio mentre
il piastrone è giallastro. La testa è ricoperta di squame.
Chelonia mydas (tartaruga verde) - Lunga fino a 125
centimetri con un peso di 230 kg. questa specie presenta una colorazione del carapace variabile tra il verde e il nero e un piastrone giallastro. La testa, larga
anche 15 centimetri, è ricoperta da squame cornee.
Dermochelys coriacea (tartaruga liuto) - Tartaruga di
grandi dimensioni che può raggiungere i 2 metri di
lunghezza e un peso di 600 chilogrammi. Di colorazione nera, con piccole macchie rosa e bianche, presenta una testa ricoperta di pelle ma priva di squame.
L’Ospedale
delle
tartarughe
di
Riccione
Dal 2007 la Fondazione gestisce un centro di recupero delle
tartarughe marine, uno dei più importanti ed attivi della nazione e per l’Adriatico. Il Centro è riconosciuto come Centro di coordinamento regionale delle Marche dal 2010 e dal
2012 anche dell’Emilia Romagna, secondo le indicazioni
del Piano di azione nazionale del Ministero dell’ambiente.
Nel Centro sono state curate e restituite al mare oltre 550
tartarughe marine negli ultimi dieci anni. Il Centro per
l’ospedalizzazione delle tartarughe è dotato di una vasca
di riabilitazione di 15.000 litri, collegata con due vasche
da 1000 litri, il tutto associato ad un impianto di filtraggio,
UVB e riscaldamento; tre vasche da 1500 litri con impianto di filtraggio e riscaldamento, una zona inaccessibile al
pubblico con vasche di quarantena e una vasca smontabile
di 600 litri. Le cure veterinarie delle tartarughe ospedalizzate sono condotte dal veterinario responsabile dott.
Nardini dell’associazione ABA e della clinica veterinaria
Modena Sud e dalle veterinarie dott.sse Elisa Ambrosio e
Cristina Fellini.
La tartaruga, tra mito e simbologia
La tartaruga, rettile presente sulla terra sin dal tempo
dei dinosauri, è considerato un animale portafortuna, un
protettore della terra e della razza umana. Gli antichi romani proteggevano le avanzate belliche con gli scudi disposti a testuggine. Regalare a qualcuno una tartaruga di
legno significa augurargli lunga vita e Valentino Rossi
ne ha cucita una di pezza sulla sua tuta da motociclista.
La tartaruga ha da sempre un ruolo simbolico importante: è nota per la sua lentezza, ma la
sua caratteristica più importante è la longevità.
Quando si pensa alla simbologia della tartaruga i primi due
termini che vengono in mente sono la saggezza (una specie
che ha assistito ai più importanti cambiamenti di sempre, ha
sicuramente accumulato una buona esperienza e la giusta
dose di saggezza) e l’immortalità (esiste da circa 215 milioni di anni ed era presente quando i dinosauri nacquero).
Saggia, perchè vecchia e portatrice di ideogrammi sul guscio, la tartaruga è considerata il mitologico ‘inviato del
cielo’. Le quattro zampe svolgono naturalmente la funzione
di pilastri; esse sono gli stabilizzatori delle isole del Cosmo.
Il significato della tartaruga presso i Maya era legato alle stelle e alle costellazioni. Il guscio della tartaruga costituisce una rappresentazione della volta celeste.
La tartaruga secondo i nativi americani rappresenta la Madre primordiale. Una leggenda vuole che, quando la moglie del padre Cielo cadde sulla terra, un castoro recuperò
della terra dal fondale dell’oceano e la posò sul guscio
della tartaruga. La Dea cadendo su questo soffice pezzo di
terra si salvò e così nacque il continente. Non a caso i nativi americani chiamano il Nord America ‘Turtle Island’..
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Tutti abbiamo cantato, almeno una volta, ”
Che bella cosa na jurnata é sole”: parole di
una canzone napoletana più famosa dell’Inno
di Mameli. Lo abbiamo fatto sotto la spinta
di sentimenti forti ed esplosivi, senza confini,
altrimenti mutilati. Quelle parole, riferite ad
una giornata di sole, ci trasmettono emozione
ed allegria. Sono stati i tenori del secolo
breve a divulgare la canzone napoletana in
tutto il mondo cantandola dopo aver cantato
l’opera lirica. Un successo internazionale
dovuto soprattutto al fatto che il sole scalda
il mondo intero. Sono tante le canzoni che ci
coinvolgono e, tra le tante, ‘Romagna mia’
Cervia centro storico
Quando ascolto Raoul Casadei l’emozione
è forte, anche perché associo la sua voce e il
suo spettacolo a giovani e belle romagnole in
minigonna, che si muovo sinuose e flessuose
come anguille di Comacchio. La vita è fatta di
momenti diversi, si offre a sempre
variate considerazioni, non è
subordinata a lunghi progetti,
ma tesa a nuovi orizzonti. Ne
parliamo con partecipazione
emotiva scegliendo
con
espressioni
ricercate.
I
sentimenti ci ispirano e ci
trascinano in labirinti spalancati
davanti alla nostra anima : la
stanza dove si affacciarono
curiosi Sigmund Freud e
Gustav Jung. Siamo bambini
cresciuti in cerca di tenerezze,
di brezze che accarezzano la
nostra pelle, siamo ciuffi d’erba
spuntati nel prato, petali di
rosa pronti a piegarsi al volere
divino: un volere che ci induce
a riconsiderare con emozione
il tempo di attesa delle nostre
ambizioni, dei progetti a lunga
distanza, dei baci rivolti alle orme
che restano dietro al domani.
Il nostro impegno esistenziale
assume una valenza che travalica
i limiti del nostro pensiero, spesso prigioniero
di sopravvissute credenze feudali sfuggite
all’affilata mannaia rivoluzionaria di gloriose
stagioni, caratterizzate da un grande fervore di
propositi e struggenti segreti. Parlo di vere e
proprie sorgenti religiose dell’umano riscatto,
di un’atmosfera irripetibile della storia. Le
guerre nascono sempre da contrapposizioni
diverse ed occorre grande risolutezza per
cambiare in meglio il nostro destino. Un
impegno continuo del pensiero che non
può essere risparmiato per la sua stessa
sopravvivenza. Sotto certi aspetti guardo
estasiato la vita degli artisti che non sono
tali per caso. Non potrà essere artista chi non
ha la forza e la determinazione di rinunciare
, almeno ogni tanto, alle ferree leggi del
calcolo, oppure chi oppone al progetto la
casualità. Le scelte sono sempre necessarie
nel comportamento, spesso più becero del
calcolo matematico. A tal proposito dubito
persino della buona fede illuminista quando
afferma, nella sua dialettica, che il diritto è la
vendetta che rinuncia. All’ambiguità di tale
affermazione possiamo sempre rispondere
che almeno le rivoluzioni non sono vendette,
UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO ma rivendicazioni a quanto ci è stato tolto.
Quale mistero si nasconde nel viaggio della
ALCANILE DI CERVIA
PER INFO CINZIA 328 9534959
vita? Forse è quanto cerca di scoprire la mia

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA 328 9534959
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amica Manuela Antonelli nei suoi lunghi
viaggi in giro per il mondo.
Penso che possiamo pretendere un po’
di gioia perché le diversità non possono
intaccare diritti di cui abbiamo bisogno. Ogni
parere, ogni lecita scelta merita rispetto: chi
si incanta davanti alle tre Grazie di Raffaello
e chi davanti allo svolazzo di un prezioso
annullo filatelico. È sempre soggettiva ed
opinabile ogni opinione sul bello. Speranze
e sogni infilati come segnalibri tra pagine
ancora da scrivere. Spesso finisce anche
l’inchiostro e gli zuccheri che nutrono la
mente, vengono meno spinte necessarie
a portare avanti progetti che restano tali.
Nasceranno comunque nuovi pensieri, aperti
come vocali di un testo scritto da mano ferma
e sconosciuta : pagine e pagine di un libro
che ci appartiene, diverso da altri, pronto ad
essere letto e già consumato. Una
lettura scorrevole alla luce di un
nuovo mattino, quando le ombre
della sera spariscono portandosi
dietro le nostre paure. Solo
allora tutto ci apparrà chiaro
e sarà inutile tendere le mani
per cercare appoggi non più
necessari. Cesseranno anche le
angosce dell’esserci, del nostro
essere mortali. Possibilità e non
realtà finché non giungerà una
presa di coscienza più vera del
lungo percorso giunto alla fine.
Allora e soltanto allora avremo
capito le categorie esistenziali
che caratterizzano le forze, il
nostro rapporto con il tempo,
la nostra dimensione che agita
volontà ed eventi per giungere
infine a necessarie o inutili
domande che non prevedono
risposte. Nulla potrà sostenerci,
nemmeno strumenti metafisici.
Potrebbe essere quello il
momento di una perfetta gioia che
non è privilegio del fasto e della ricchezza.
Sappiamo anche che la vera gioia è sempre
austera e che le eccessive gioie diventano
dolori. Forse nel distacco da ogni inutile
opulenza sbocceranno sentimenti puri e il
sorriso di un timido geranio. Potrebbe essere
quello il momento del grande silenzio, quando
la natura assorta sembra trattenere il respiro.
In quella condizione saremo fuori dai rumori
della vita, da insignificanti e assurde vicende:
vere e proprie linee di demarcazione che
separano l’ovvio passaggio dall’assurdo al
reale. Un tempo che sarà una piacevole favola
ormai lontana dalle nostre conoscenze, dalle
nostre contraddizioni e da comportamenti
che ci lasceremo alle spalle. Fino a quel
momento il pensiero logico ci avrà nascosto
il fondo razionale della vita che per noi è il
solo tollerabile. Finché c’è vita c’è speranza
ed è saggio cercarla comunque e dovunque
possiamo trovarla. Quel che veramente
occorre è dare amore ed aspettarci amore:
unica ricompensa per un’esistenza degna
di tale nome. Una missione che deve essere
subordinata ad alti fini, a sacrifici, a un senso
del dovere che dia valore al nostro breve
viaggio.
FRANCO CORTESE
tel.081-2397558 cell.360944941
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Lotta alla Processionaria del pino
nelle alberature private
Il controllo di questo insetto è regolamentato dal Decreto ministeriale 30 ottobre 2007
intitolato ‘Disposizioni per la lotta obbligatoria contro la Processionaria del pino’.
Tale decreto stabilisce che, al fine di prevenire i rischi per la salute delle persone e degli animali,
è l’Autorità sanitaria competente sul territorio a disporre eventuali interventi di profilassi in
ambito urbano.
Premesso che il comune di Cervia, svolge numerose attività volte al contrasto di tali focolai
presso alberature pubbliche ubicate in vie e parchi pubblici si è però riscontrato che spesso
suddette attività sono vanificate o comunque notevolmente compromesse dalla totale mancanza
di attività di contrasto presso alberature ubicate in aree contigue private, dunque è necessaria
la collaborazione di tutti i Cittadini.
L’ordinanza sindacale. Con ordinanza n.7 del 6 aprile 2017 sono state emanate disposizioni
per la lotta obbligatoria alla processionaria del pino.
Cos’è la Processionaria. La Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) è un
lepidottero defogliatore che attacca in particolare i pini. Il danno è causato dalle larve che
inducono defogliazioni, talvolta accentuate, delle piante su cui compiono il loro sviluppo. Le
infestazioni si caratterizzano spesso con fluttuazioni graduali delle popolazioni, il cui culmine
si manifesta ogni 5-7 anni, a seconda delle condizioni ambientali. Le larve sono dotate di peli
urticanti che le rendono pericolose per le persone e gli animali, soprattutto nel momento in cui
fuoriescono da nidi invernali, provocando infiammazioni, dermatiti e reazioni allergiche di
varia entità.
I ‘nidi’, che sembrano grossi bozzoli cotonosi, al loro interno racchiudono centinaia di larve e
la loro presenza è rilevabile con maggiore frequenza nelle parti alte e soleggiate della chioma
delle piante infestate. Nel caso in cui i nidi non vengano asportati, le larve a raggiungimento
della maturità che avviene mediamente tra fine marzo e maggio, escono dai nidi e vagano per
alcuni giorni nell’ambiente. In questo modo possono entrare in contatto con persone o animali
e creare rischi sanitari.
L’Amministrazione comunale consiglia le seguenti norme di comportamento:
1. Evitare di sostare in prossimità delle piante o delle aree infestate;
2. Evitare di asportare i nidi con mezzi e modalità non idonei e senza adeguate protezioni,
in quanto si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente presenti
all’interno;
3. Evitare di raccogliere le larve anche se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in
quanto gli aculei, estremamente leggeri, potrebbero facilmente liberarsi nell’aria;
4. Non avvicinarsi alle larve che tipicamente si muovono in “processione”, tenere
sotto controllo bambini e animali domestici, spesso incuriositi da queste larve dal
comportamento gregario
5. Isolare l’area e attendere che queste vadano ad interrarsi o procedere alla loro
distruzione meccanica tenendosi a debita distanza;
6. Consultare il proprio medico nell’eventualità di contatto con gli occhi, inalazione o
ingestione dei peli urticanti.

DISTRIBUTORE

self service
24 ore benzina
e gasolio
Seguici su Facebook

Orari: Feriali 7:00–20:00
Festivi 7:30–12:30
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30
tel.: 0544 970846
mail: info@studiorossicervia.it

Al lupo al lupo…
ed il lupo arrivò!
Passata la stagione estiva 2017,
nell’ inverno romagnolo, fra nebbie e pioviggini, gli operatori turistici si preparavano alla stagione
2018. Qualcuno ristrutturava il
proprio albergo, il proprio stabilimento balneare o ristorante, qualcuno viaggiava per reperire nuova
clientela partecipando a fiere ed
eventi, altri valutavano nuovi fornitori e molti selezionavano il nuovo personale.
Dario, il Consulente del lavoro
di Cervia, nell’anno appena concluso aveva passato gran parte del
proprio tempo a dissuadere i propri
clienti dallo stipulare contratti di
appalto di servizi palesemente illeciti e ad inizio gennaio incontrava
in studio come ogni anno, alcuni
di questi per tirare le somme della
stagione passata e programmare la
futura. Gilberto, proprietario del
ristorante ‘La canocchia felice’,
soprannominato ‘Il Passatore’ per
la sua focosità e per la sua propensione a mettersi in situazioni al limite della legalità, fu il primo dei
clienti che si presentò in studio.
Subito gli rinfacciò di non avergli
permesso di affidare i servizi del
proprio locale alla cooperativa
‘Lavoro nero’ di Milano che gli
avrebbe fatto risparmiare 40.000
euro sul costo del personale, cosa
che aveva fatto il suo dirimpettaio
del ristorante ‘Dal Paganello’ e

per questo minacciò di lasciare lo
studio per andare altrove. Si lasciò
con il rimprovero di Dario che lo
dissuase ancora una volta dal rincorrere scorciatoie per risparmiare
sul personale. Pochi giorni dopo
Dario ricevette un fax da un collega: era il verbale dell’Ispettorato nazionale del lavoro notificato
ad un albergatore con cui veniva ingiunto il pagamento di oltre
80.000,00 euro in seguito ad un
appalto ritenuto illecito.
Gli ispettori avevano accertato che
i dipendenti della Cooperativa che
svolgevano le pulizie delle camere
ed il servizio di cucina e sala, erano in realtà soggetti alle direttive
dell’albergatore il quale organizzava il lavoro di tutto il personale dell’
hotel. Per tale motivo il contratto di
appalto venne ritenuto illecito con
l’aggravante che, poiché alcuni
dipendenti della Cooperativa non
erano mai stati assunti, l’albergatore era stato ritenuto complice di
una truffa per la quale gli ispettori
avevano trasmesso denuncia alla
Procura della Repubblica per associazione per delinquere, caporalato e sfruttamento di manodopera.
Dario chiamò così a rapporto tutti
i clienti interessati e dopo avergli
illustrato quanto accaduto gli disse: “Mi avete sempre accusato di
gridare al lupo al lupo ma come
potete vedere il lupo è arrivato”!

raffaella@studiorossicervia.it

Dal 1° Luglio 2018
stop agli stipendi
in contanti
La nuova Legge di bilancio (legge 205/2017) ha stabilito che dal 1° luglio i datori di lavoro
o i committenti non potranno più corrispondere ai propri dipendenti la retribuzione, nonché
ogni anticipo di essa, per mezzo di denaro contante.
Comma 910 - Forme di pagamento consentite
I datori di lavoro o committenti potranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione
attraverso una banca o un ufficio postale con uno dei seguenti mezzi:
1. bonifico sul conto identificato dal codice IBAN indicato dal lavoratore;
2. strumenti di pagamento elettronico;
3. pagamento in contanti presso lo sportello bancario o postale dove il datore di lavoro abbia
aperto un conto corrente di tesoreria con mandato di pagamento;
4. emissione di un assegno consegnato direttamente al lavoratore o, in caso di suo
comprovato impedimento, a un suo delegato. L’impedimento s’intende comprovato quando
il delegato a ricevere il pagamento è il coniuge, il convivente o un familiare, in linea retta o
collaterale, del lavoratore, purché di età non inferiore a sedici anni.
Comma 911 - I datori di lavoro o committenti non possono corrispondere la retribuzione per
mezzo di denaro contante direttamente al lavoratore, qualunque sia la tipologia del rapporto
di lavoro instaurato.
Comma 912 - Contratti di lavoro interessati alla normativa
a) lavoro subordinato;
b) co.co.co;
c) cooperative.
Attenzione : La firma del lavoratore sulla busta paga non costituisce prova
dell’avvenuto pagamento della retribuzione.
Comma 913 Esclusioni - La tracciabilità dei pagamenti non si applicherà:
a) ai rapporti di lavoro instaurati con la pubblica amministrazione;
b) a badanti e colf;
Sanzioni
Al datore di lavoro o committente che viola l’obbligo di cui al comma 910 si applica la
sanzione amministrativa pecuniaria consistente nel pagamento di una somma da 1.000
euro a 5.000 euro.
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BENESSERE
Depressione, male del secolo

RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

La depressione è un disturbo dell’umore
che interessa più del 10% della popolazione mondiale e che non è sempre facile da diagnosticare. Nota anche come
Disturbo depressivo maggiore, la depressione influisce negativamente sia sulla
vita sociale della persona, sia sulla salute
fisica, impattando la qualità della vita.
Quali sono i sintomi, le cause e i trattamenti più efficaci.
Sintomi e forme cliniche di depressione
Un senso di vuoto perfora l’interiorità,
l’energia cala, l’autostima scende e si entra in un vortice chiamato depressione,
ovvero una condizione di tristezza profonda che assume, nelle forme più gravi,
le caratteristiche di un disturbo psicotico.
In altre parole, l’anima soffre, afflitta da
un sentimento di inadeguatezza e sfiducia
dovuto a una serie di motivi individuali,
familiari, sociali.
Le più frequenti forme cliniche depressive
sono tre:
• episodio depressivo maggiore, che
si manifesta con episodi contrassegnati da disturbi depressivi di una certa
gravità, la cui durata abbraccia almeno
due settimane, quotidianamente e per
buona parte del giorno;
• disturbo bipolare, il cui decorso è caratterizzato da episodi sia depressivi,
sia di eccitamento maniacale;
• distimia, che presenta sintomi analoghi
alla depressione, ma meno gravi per
intensità e più persistenti nel tempo.
Cause
A livello fisiologico, la depressione potrebbe derivare da un alterato equilibrio delle
azioni di certi neuromediatori sui ricettori
e di questi nella traduzione del messaggio.
In particolare, risulterebbero coinvolti i
sistemi della serotonina, della dopamina,
e della noradrenalina, sostanze implicate
nella regolazione del piacere, della ricerca
e della novità. Alcune donne possono accusare i sintomi della depressione post
partum, la depressione che consegue il
parto.
Cure naturali contro la depressione
Vitamine del gruppo B
Fitoterapia per combattere la
depressione
In caso di depressione e ansia lievi, assumete 40 gocce di tintura madre di verbena,
in un po’ d’acqua, 3 volte al giorno, per 2
mesi. Se necessario, ripetere il trattamento
dopo un mese di interruzione. Ma il rimedio fitoterapico contro la depressione per
antonomasia è l’Hypericum perforatum
(30 gocce di tintura madre con poca acqua,
3 volte al giorno, lontano dai pasti), conosciuto anche come ‘erba di San Giovanni’.
L’iperico può interferire con la pillola
anticoncezionale e non deve essere somministrato in gravidanza. Tra i rimedi fitot-

erapici ci sono anche alcuni funghi medicinali utili anche per la stanchezza fisica e
mentale come Reishi e Cordyceps. Questi
aiutano l’organismo e la psiche a ritrovare
il benessere migliorando pure la qualità del
sonno, l’energia e il tono dell’umore.
Oli essenziali
Gli oli essenziali indicati in caso di depressione sono rosa, lavanda, timo e menta
piperita. Sono particolarmente efficaci se
usati per i massaggi (4-5 gocce dell’olio
essenziale prescelto in un bicchierino di
olio di mandorle dolci) o bagni (15 gocce
dell’olio essenziale prescelto nell’acqua
calda del bagno). Quando, in un momento
di crisi, c’è necessità di un aiuto immediato, spruzzare 1 o 2 gocce di un olio scelto
tra quelli indicati su un fazzoletto e inalare
profondamente l’essenza.
Omeopatia in caso di depressione
Il trattamento omeopatico della depressione richiede il controllo medico. Tra i
preparati utili a contrastare il disturbo:
Aurum metallicum 9 CH (5 granuli, 1 volta al giorno; successivamente 30 CH, una
dose settimanale), adatto per la depressione
senile associata a disturbi cardiovascolari;
Ignatia amara 30 CH (5 granuli,da 1 a 3 volte
al giorno), in caso di depressione dovuta a
preoccupazioni, paure, delusioni amorose,
perdita di un affetto o di una persona cara;
Natrum muriaticum 30 CH (una
monodose settimanale), efficace contro tristezza, depressione, ripiegamento su se stessi, facilità al pianto;
Natrum sulfuricum 15 CH (5 granuli,
una volta al giorno), combatte la depressione stagionale con tendenza all’apatia e
all’indolenza.
Spero come sempre di essere stato esaustivo
e aver dato suggerimenti utili ai carissimi
lettori della Gazzetta di Cervia e li invito
per qualsiasi dubbio o curiosità a passare
in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per dare un’occhiata.

Parafarmacia Porta Mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Il progresso scientifico
delle protesi con la stampa 3D
Le protesi ortopediche sono delle componenti realizzate per sostituire completamente o
solo in parte un segmento scheletrico, con lo scopo di restituire alla parte lesa, in seguito
ad un evento traumatico o per cause naturali, la propria funzionalità.
La storia delle protesi ortopediche è piuttosto recente, la prima e rudimentale sperimentazione fu una protesi d’anca realizzata da un chirurgo tedesco verso la fine dell’ottocento.
Da allora il progresso scientifico ha fatto passi da gigante sia nell’ordine dei materiali
utilizzati sia nelle tecniche chirurgiche, permettendo oggi di realizzare protesi molto più
sicure e performanti con tempi di recupero post-operatori sempre più brevi. La storia delle
protesi ortopediche si arricchisce ora di un nuovo tassello grazie alla stampa 3D in campo
medico.
Grazie ad una innovativa piattaforma di “bio-stampa”, installata presso il Rizzoli di Bologna si apre la strada alla stampa 3D per la realizzazione di protesi personalizzate a
seconda delle esigenze di ciascun paziente. I pazienti verranno sottoposti ad una Tac che,
attraverso una tecnologia chiamata “Dual Energy”, permette di raccogliere immagini dettagliate dell’area interessata. Le immagini raccolte verranno poi inviate ad un computer
che attraverso un sofisticato programma riuscirà a ricostruire la struttura tridimensionale
del pezzo d’osso che si vuole ricostruire. Una volta ottenete tutte le informazioni la stampante 3D sarà in grado di realizzare il tessuto con le forme e le dimensioni desiderate, in
un “biomateriale” che si integra molto meglio con il corpo umano rispetto alle precedenti
protesi.
La stampa 3D apre una nuova
frontiera per le protesi ortopediche; rispetto ad oggi, dove
per ogni protesi esistono dei
modelli standard di diverse
dimensioni, in futuro sarà infatti possibile realizzare delle
componenti personalizzate che
andranno ad integrarsi perfettamente con l’articolazione del
paziente.
Questo progresso tecnologico
porta vantaggi non solo per i
pazienti ma anche per i professionisti come noi di Fisioequipe
che seguiamo il trattamento postoperatorio dei pazienti fino al recupero delle piene funzionalità dell’articolazione operata.
Basti pensare che solo venti anni fa, per un intervento all’anca, era necessario un periodo
di completo riposo di 20-30 giorni, a cui seguiva un lento processo di riabilitazione delle
funzionalità motorie che durava circa 6-8 mesi. Oggi invece, grazie alle tecniche attuali
è possibile rimettere in piedi un paziente già il giorno seguente all’operazione chirurgia
all’anca, a cui segue un processo riabilitativo che permette il ritorno ad una situazione di
normalità già nel primo mese e un recupero totale in circa tre mesi. Noi di Fisioequipe
guardiamo con fiducia al futuro, consci della rivoluzione che lo sviluppo tecnologico sta
portando nel nostro settore e ci formiamo continuamente per lavorare con le ultime novità, fino a chissà… Magari, la bionica!

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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DEL GRUPPODEL GRUPPO

Implantologia sicura
e indolore con il 3D
in un solo appuntamento

integrasolutions.it

Il posto giusto per la tua salute dentale
Prenota un Check-up gratuito completo!

Da
al al
Centro
Medico
CerviaCervia
Daoggi
oggi
Centro
Medico
trovi
specialisti
della Clinica Dentale Santa Teresa
trovigligli
specialisti

della Clinica Dentale Santa Teresa

Centro Medico Cervia
Centro Medico Cervia

Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)

Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)

www.centromedicocervia.it
www.centromedicocervia.it

0544 964420
0544 964420
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Su ciò che conta, ci
puoi sempre contare.
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Pinarella
Cesenatico
Via Platone, 5
via
Cecchini 56
tel 0544.980136

Orario continuato
dal lunedì al sabato
Orario
7:30-20:00
continuato
dal
DOMENICA mattina
lunedì
al
8:00-13:00

sabato
7:30-20:00
DOMENICA
City
mattina
Via Saviazzo,12
8:00-13:00
Savio (RA)
Tel
0547 81284
tel 0544 927312

Riscatto sportivo
A cura di Filippo Fabbri

Corre in bicicletta lungo due strade parallele, ‘Il
riscatto’, il libro scritto da Alfredo Sebastiani
( Incontropiede editore, euro 16.50). C’è la
strada della legalità, del sudore, del sacrificio,
dell’amore e degli affetti. E c’è quella delle
pistole, della forza, delle scommesse, del
risultato costi quel che costi. Sono mondi
lontani, che non conoscono mediazione e
compromesso, troppa è la distanza. L’autore
del romanzo li fa incrociare, un po’ come le
convergenze parallele della Prima repubblica. Il
risultato è una corsa ciclistica dall’esito incerto
sino all’ultimo pendio, il cui valore simbolico
conta molto di più del trofeo in palio, quello del
Vesuvio a Napoli. Per gli amanti della narrativa
sportiva merita di essere letto il romanzo di
Sebastiani, storia di un ciclista amatoriale,
Franz Di Giacomo, freddo altoatesino
catapultato nel vorticoso e poco fluido mondo
delle scommesse (a sua insaputa). Un tema
caldo e di attualità, che guarda caso va a toccare
anche il calcio. Al quale l’autore aggiunge un
elemento di pathos, come solo lo sport può

dare. È il gusto della sfida, quello della vetta
da conquistare con la fatica, una pietanza dal
sapore dolceamaro capace di accomunare due
personaggi agli antipodi come i protagonisti
della storia. Perché se Di Giacomo è l’atleta che
accetta la competizione, il Marchese, boss della
malavita che vive di traffici illeciti e obbliga a
Franz a prendere parte alla gara, in un certo
senso è il suo alter ego. I due sono persone con
una morale opposta, eppure entrambi sanno
che dà più piacere la conquista del traguardo
a costo della vita stessa, sfidando tutto e tutti,
pronostici inclusi. Tutti ricordiamo lo scudetto
del Verona del 1984/85 o quello della Sampdoria
1990/91, pochi hanno memoria di quello della
Juventus del 1994/95 (l’annata è stata scelta a
caso), perché quest’ultimo si perde nella notte
dei tempi di una ricca bacheca di successi.
L’unicità dà valore aggiunto alle cose che
facciamo, ancor di più alle imprese sportive. Se
ne ricordino i signori che hanno in mano le leve
del comando, molti dei quali ragionano solo in
termini di fatturato e diritti tv.
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NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
UN PIENO
DA SOLI 13 €

» Sabato e Domenica NUOVO MOKKA X.

CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:
• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

A novembre fino a

5.000
€
di EcoBonus*

IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica

Tecnologia premium, per tutti.
Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Tecnologia premium, per tutti.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

, la tecnologia esclusiva che ti cambia
la vita.
™

Android Auto e Apple CarPlay™.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it
opel.it

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.
Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple
Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
cicloAuto
combinato
(l/100
km):dida
3,9 Inc.
a 7,9.
Emissioni
CO2 (g/km):
103
155.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi
™
è un marchio
registrato
Google
Consumi
ciclo combinato
(l/100da
km):
daa3,9
a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.
Android

LaMiaOpel.it
LaMiaOpel.it

Scopri Scopri
i vantaggi
esclusivi.
i vantaggi
esclusivi.

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €.
Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale. Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

