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Sarà la spiaggia di Pinarella a ospitare l’edizione numero 33 del Festival internazionale dell’Aquilone organizzato 
da ARTEVENTO, l’appuntamento che ha rivoluzionato con la propria energia i ritmi turistici canonici della città 
romagnola, e che tradizionalmente trasforma il lento risveglio dai torpori dell’inverno in una grande festa multietnica.  
il servizio AllA PAGiNA 5

Zampilla per tutti la sorgente urbana

il serViZio alla pag. 3

In volo verso la primavera

20 APRILE -1 MAGGIO: A PINARELLA IL FESTIVAL INTERNAZIONALE DELL’AQUILONE
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La Sosta / Nuovo Questore

Viabilità & Cronaca

Torna in attività la sosta stagionale a pagamento. 
Da lunedì primo aprile i parcometri saranno in 
funzione dalle ore 8 alle 20 nelle zone di Tagliata, 

Pinarella, Cervia Mare e Cervia Centro, e nella ‘Zona 

verde’ di Milano Marittima.
Entreranno invece in vigore venerdì 29 marzo con la 
tariffa rossa i parcometri nel centro di Milano Marittima 
(Zona Rossa, sosta breve max. h. 3), contestualmente 
con la riattivazione della Zona a Traffico Limitato (Ztl).
Restano invariate rispetto agli anni passati le tariffe per 

la sosta in tutto il territorio e il costo degli abbonamenti 
rispetto agli anni passati: l’abbonamento annuale 190 
euro, l’abbonamento stagionale 160 euro e l’abbonamento 
mensile 55 euro.

Importanti novità, invece, per quanto riguarda 
i parcometri che, a partire dai mesi di aprile-
maggio saranno progressivamente dotati di lettori 
di schede a microchip. Semplificazione attesa e 
sicuramente gradita agli automobilisti, il nuovo 
servizio offrirà immediatamente la possibilità di 
pagare con le carte di credito e consentirà per il 
futuro l’implementazione di nuove modalità di 
pagamento tra cui l’utilizzo del telefono cellulare.
L’attivazione progressiva dei nuovi lettori verrà 
segnalata sul parcometro con l’apposizione 
di un avviso adesivo, poiché dal momento 
della sostituzione, le tessere magnetiche non 
funzioneranno e dovranno essere sostituite con le 
nuove tessere a microchip.
Azimut, la società che gestisce i parcometri, 
provvederà, previa verifica del credito, alla 
sostituzione delle tessere magnetiche con  tessere 
a microchip direttamente presso la sede la propria 

sede  (tel. 0544/451238). Le nuove tessere saranno 
commercializzate attraverso la medesima rete di rivendite 
e presso la sede di Azimut.
Le tessere prepagate settimanali e bisettimanali 
rispettivamente da € 20 e € 35, sono utilizzabili a scalare 
per giornate intere, fino a 7/14 giorni di sosta,anche non 

consecutivi, nella Zona Verde (sosta lunga).
Gli abbonamenti  potranno essere acquistati secondo le 
seguenti modalità:
direttamente dalla ditta Azimut SpA tramite richiesta 
da inviare al fax n. 0544-684294 o all’indirizzo 
di posta elettronica: info@azimut-spa.it, previo 
versamento del relativo importo tramite bollettino 
sul CCP n. 1005205198 intestato ad Azimut SpA – 
via Trieste, n. 90/A - 48122 Ravenna (RA) o tramite 
bonifico sullo stesso CCP utilizzando il seguente IBAN  
IT45K0760113100001005205198, con la seguente 
causale: ‘Abbonamento sosta annuale/ stagionale/
mensile (specificando il mese)  - Comune di Cervia 
– anno 2013 ‘. Azimut SpA provvederà a consegnare 
o spedire l’abbonamento annuale direttamente al 
richiedente.
presso gli uffici comunali CERVIAINFORMA in viale 
Roma, 33 a Cervia previa consegna di ricevuta di 
versamento effettuato sul CC/postale n. 1005205198  o 
tramite bonifico sullo stesso CCP utilizzando il seguente 
IBAN IT45K0760113100001005205198 intestato a: 
Azimut SpA – via Trieste, n. 90/A - 48122 Ravenna (RA) 
con la seguente causale: ‘Abbonamento sosta annuale /
stagionale/mensile ( specificando il mese) - Comune 
di Cervia anno 2013’.
Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi al 
servizio comunale CerviaInforma, tel.0544/914011 
o visionare ‘Il nuovo piano sosta’ sul sito
 www.comunecervia.it.

Il nuovo questore di Ravenna 
dott. Mario Mondelli alla fine di 
febbraio ha fatto visita al Sindaco 

di Cervia (nella foto). Proveniente dalla 
questura di Biella, il dottor Mondelli 
sostituisce Giuseppe Racca che dopo 
tre anni ha lasciato la questura di 
Ravenna per Parma. L’incontro è stato 
l’occasione per fare il punto sui temi 
della sicurezza e dell’ordine pubblico 
nella nostra città. 

Nel porgere gli auguri di buon 
lavoro al dottor Mondelli, il sindaco 
Zoffoli ha confermato la volontà 
dell’Amministrazione comunale di 
proseguire la piena collaborazione 
da parte della città di Cervia con la 
Questura ravennate, rimarcando il 
solido rapporto che da tempo esiste fra 
le istituzioni. 

Ripartono la sosta stagionale a pagamento e la ZTL nel centro di Milano Marittima

Invariate le tariffe degli 
abbonamenti

Mario Mondelli 
è il nuovo questore di Ravenna
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Sorgente Urbana

Attualità

Anche Cervia si è dotata della ‘sorgente 
urbana’. Si tratta di una piccola casa in 
legno, in piazzale Artusi (dove si trova l’ampio 

parcheggio di fronte all’istituto alberghiero), che 
eroga acqua per 24 ore al giorno. Mentre l’acqua 
naturale viene erogata gratuitamente, per quella 
gasata servono 5 centesimi di euro per litro.
La casetta - caratterizzata dai colori giallo e blu 
di Cervia - è stata inaugurata dal sindaco Roberto 
Zoffoli alla presenza di tante autorità e degli alunni 
della scuola Pascoli e della Martiri Fantini. Hanno 
partecipato l’assessore all’Ambiente del comune di 
Cervia Michela Bianchi, il vicepresidente di Romagna 
Acque Tonino Bernabé, l’amministratore delegato 
di Romagna Acque Andrea Gambi, il responsabile 
dell’Area territoriale Hera di Ravenna Tiziano 
Mazzoni e il direttore di Adriatica Acque Andrea 
Montanari. 
L’istallazione della ‘Casa dell’acqua’ è una delle 
importanti e concrete azioni messe in campo dal 
Comune di Cervia, conseguenti all’ordine del 
giorno relativo all’acqua bene pubblico, presentato 
in Consiglio comunale dal consigliere Gianni Bosi 
dell’Italia dei valori. 
“La realizzazione di questo progetto - commenta 
l’assessore Michela Bianchi - si ispira ai principi 
del nostro Statuto, che riconosce “il diritto umano 
dell’acqua” come bene universale e pubblico. L’acqua 
è un bene di tutti e quella erogata dalla pubblica 
rete è buona, sicura e controllata. Questo gesto ha 
anche un più alto valore ambientale che va nella 
direzione di ridurre i rifiuti e l’impatto provocato 
da consumo di acqua in bottiglia. L’impegno è volto 
ad agevolare il consumo dell’acqua pubblica da parte 
dei cittadini, promuovendo anche scelte più sostenibili. 
Inoltre ci saranno riscontri positivi per chi utilizzerà il 
servizio, con un ingente risparmio per i cittadini che 
usufruiranno dell’acqua pubblica in alternativa a quella 
in bottiglia”. 
Si stima che la casetta farà risparmiare in un anno più 
di 300 mila bottiglie di plastica, equivalenti a circa 

50 tonnellate di anidride carbonica non emessa in 
atmosfera. 
«La sorgente urbana per il Gruppo Hera rappresenta 
l’opportunità per ricordare ancora una volta ai 
cittadini che bere acqua del rubinetto è una scelta 
sicura, economicamente vantaggiosa e sostenibile», ha 
detto Tiziano Mazzoni. L’impianto funziona come un 
distributore automatico. I Cittadini possono prelevarvi 
gratuitamente l’acqua di rete liscia e refrigerata. Con 

una spesa di cinque centesimi al litro, l’impianto 
eroga anche acqua gassata. Il costo può essere pagato 
direttamente con le monete, oppure tramite una 
chiavetta ricaricabile. Per ottenerla occorre contattare 
il numero verde gratuito di Adriatica Acque 800 
323 800. I Cittadini potranno controllare la qualità 
dell’acqua da un comodo monitor installato sulla 
struttura, che riporterà i risultati delle circa 5.000 
analisi annue condotte sull’acquedotto cervese.

Alessandra Giordano

Nelle foto, immagini dell’inaugurazione della nuova 
Casa dell’acqua.

Acqua liscia gratuita, cinque centesimi al litro per quella gassata

In piazzale Artusi zampilla 
la ‘Sorgente urbana’
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Scade alle ore 12 di martedì 16 aprile il termine ultimo per presentare le domande 
di partecipazione al bando per l’assegnazione delle borse di studio. “La Giunta ha 
deciso di rinnovare anche per il 2013 le borse di studio – dichiara l’assessore alle 

Politiche Giovanili Michela Bianchi – in quanto le considera un prezioso contributo 
per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e 
al recupero della storia e dell’identità di Cervia”.
Tre le categorie di assegnazione delle borse di studio: studenti di scuole medie superiori 
residenti a Cervia; studenti universitari residenti a Cervia; tesi di laurea di argomento 
attinente alla città di Cervia. Per le borse di studio per studenti delle scuole medie 
superiori residenti a Cervia possono presentare domanda i diplomati nel corso del 
2012 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) con la votazione di 100 o di 100 e lode. Per le borse 
di studio per studenti universitari residenti a Cervia possono presentare domanda i 
laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nel corso del 2012 (dal 1 gennaio al 31 

dicembre) con la votazione massima e lode. Per le borse di studio per Tesi di laurea di 
argomento attinente alla città di Cervia, possono presentare domanda i laureati, in 
lauree quinquennali o specialistiche, nel corso del 2012 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) 
su un argomento attinente ogni aspetto della città di Cervia e con la votazione massima 
e lode. 

Le domande sono da redigere in carta semplice, secondo il modello rinvenibile sul sito 
www.comunecervia.it e al servizio CerviaInforma in viale Roma 33. La domanda va 
indirizzata al Sindaco del comune di Cervia e presentata al servizio Cervia Informa 
e deve riguardare una sola tipologia di borsa di studio, oltre a contenere, quali allegati 
esclusivamente per la tipologia ‘Borse di studio per tesi di laurea di argomento 
attinente la città di Cervia’ copia dell’elaborato di tesi su supporto cartaceo o digitale. 
Le borse di studio verranno assegnate entro il mese di maggio 2013.

Partita a novembre 2012, la campagna di Hera 
per promuovere l’utilizzo della bolletta on-line 
associata alla piantumazione di alberi ha registrato 

un boom di adesioni. A oggi, sono già oltre 20 mila le 
famiglie residenti nei comuni serviti da Hera che hanno 
deciso di ricevere la bolletta in formato elettronico. Dagli 
8 Comuni del ravennate che hanno aderito all’iniziativa, 
le adesioni complessive sono state oltre 1.700. 
Negli 8 Comuni dell’Area ravennate le adesioni hanno 
superato quota 1.700
Cervia è uno degli otto comuni della provincia di Ravenna 
che hanno aderito alla campagna. Gli altri sono Ravenna, 
Lugo, Alfonsine, Bagnacavallo, Cotignola, Fusignano e 
Russi. A ciascuno dei 3 Comuni più grandi verrà donato, 
al raggiungimento degli obiettivi, un numero di alberi in 
proporzione ai residenti: Ravenna ne avrà 100, Lugo 50 
e Cervia 35. Tra i Comuni più piccoli, invece, verranno 
premiati con la piantumazione di 20 o 30 alberi quelli che 

avranno ottenuto alla fine i migliori risultati in termini di 
adesioni alla bolletta on line dei propri cittadini. 
Perché aderire all’iniziative. Chi aderisce all’iniziativa al 
posto della bolletta cartacea riceverà un semplice file pdf 
nella propria casella di posta elettronica. Ciò comporta un 
sensibile vantaggio in termini ambientali, in ragione del 
risparmio di carta e di risorse necessarie per la spedizione 
e il trasporto, ma anche una maggiore praticità nella 
conservazione delle bollette domestiche, che possono così 
essere archiviate nel proprio PC. Soprattutto però la scelta 
verrà premiata con la piantumazione di 2.000 alberi 
complessivi (1 ogni 50 contratti) nelle aree individuate 
dai Comuni che collaborano con Hera alla realizzazione 
dell’iniziativa attraverso azioni di sensibilizzazione e 
informazione nei confronti della propria cittadinanza. 
Grazie alle adesioni arrivate fino ad oggi, si prevede che 
già nell’autunno di quest’anno verranno realizzate le 
piantumazioni dei primi 500 alberi. Come previsto dagli 

accordi sottoscritti tra Hera e i 69 Comuni partner, i primi 
interventi di riforestazione urbana saranno effettuati nei 
Comuni più virtuosi in termini di adesioni alla bolletta on 
line dei clienti residenti nei Comuni.
Un canale web dedicato al progetto. Un’ampia 
informazione aggiornata sul progetto è fruibile nel canale 
web creato ad hoc (www.alberi.gruppohera.it) e che nei 
primi 2 mesi dalla partenza della campagna ha registrato 
quasi 71.500 pagine visualizzate . Qui si trovano la 
descrizione dell’iniziativa, l’elenco dei Comuni partner, 
le informazioni sugli interventi previsti, gli obiettivi 
raggiunti e raggiungibili, con i benefici ambientali 
conseguenti in termini di CO2 evitata e carta risparmiata. 
Sul canale è inoltre presente un accesso rapido alla 
sottoscrizione della bolletta on-line, per facilitare il cliente 
nel passaggio alla digitalizzazione della bolletta. E’ anche 
possibile compilare un form per avere informazioni sul 
progetto o inviare segnalazioni.

Entro il 16 aprile le domande per le borse di studio in memoria di Gino Pilandri

Bianchi: “Vogliamo premiare 
i nostri studenti”

Bollette Hera on line: 
ai Comuni virtuosi nuovi alberi

Borse Di Studio / Bollette Hera
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La Spiaggia Si Rinnova / Aquiloni

Iniziative

Prosegue la corsa all’innovazione sulla spiaggia. Quest’estate, nei 200 
stabilimenti balneari presenti sulla costa cervese, sarà in funzione il progetto Radio 
Galileo, nuova web radio multi-canale di cui potranno usufruire anche i turisti, 

collegandosi via smartphone o via tablet. L’innovativa piattaforma multimediale diverrà 
altresì un importante strumento di promozione turistica, ricezione ed accoglienza in 
grado di aggiornare i turisti sulle iniziative della riviera, i servizi offerti e gli eventi in 
calendario. Ogni operatore della Riviera potrà accedere a Radio Galileo, scegliendo in 
ogni momento il genere musicale ritenuto più idoneo per la propria attività. Sarà infatti 
possibile  scegliere tra quattro diversi canali: il canale ‘Hit’ che diffonde notiziari, 
programmi e i grandi successi dell’estate, il canale ‘Relax on the Beach’ specializzato in 
musica chill out, lounge, classic, jazz e love song; il canale ‘Family party’ con i successi 
degli anni ‘70, ‘80, ‘90 e balli di gruppo ed il nuovo canale ‘Romagna’ contenitore per la 
musica delle più importanti orchestre romagnole. Il nuovo web network pensato  dalla 

Cooperativa Bagnini Cervia e dal Comune di Cervia, verrà messo a punto  e realizzato 
dal gruppo editoriale Planet Media, titolare del marchio My Radio, in collaborazione 
con la società Acantho Spa del gruppo Hera. “Ancora una volta – dichiara il sindaco 
Roberto Zoffoli – siamo di fronte al risultato di come l’intraprendenza e la genialità 
romagnola possano ottimizzare un servizio. L’investimento fatto per Galileo aveva 
l’obiettivo di dotare la spiaggia di reti tecnologiche: oggi questo strumento si arricchisce 
di un’innovazione importante e arricchisce la nostra offerta turistica con l’obiettivo di 
allietare i nostri ospiti soddisfacendo i gusti di ognuno”. 
“Si tratta di un’autostrada sempre più tecnologica – commenta il numero uno dei 
Bagnini Danilo Piraccini – possibile grazie all’utilizzo della banda larga.  L’obiettivo 
è ideare nuovi progetti su tutta la spiaggia, progetti che possono essere suggeriti anche 
dai soci della cooperativa”.   
 Lorenzo Lelli

Sarà la spiaggia di Pinarella a ospitare l’edizione 
numero 33 del Festival internazionale 
dell’Aquilone organizzato da ARTEVENTO, 

l’appuntamento che ha rivoluzionato con la propria 
energia i ritmi turistici canonici della città romagnola, 
e che tradizionalmente trasforma il lento risveglio dai 
torpori dell’inverno in una grande festa multietnica. 
Anche quest’anno la rinomata spiaggia cittadina 
ospita la grande ‘famiglia del vento’ e, insieme ad 
essa, quel carnevale che da 30 anni celebra, oltre al 
felice connubio tra aria e creatività anche  il rispetto 
delle diversità, la tolleranza e la pace. Il festival, che 
festeggia quest’anno la sua 31esima edizione, non è solo fra i più longevi d’Europa, 
ma è soprattutto uno dei raduni internazionali d’aquilonisti più famosi al mondo: da 
singolare progetto partorito nel 1981 dalla fervida immaginazione del pittore Claudio 
Capelli, è cresciuto alimentandosi dell’esperienza visionaria di migliaia di artisti di 
ogni provenienza e inclinazione, ed è divenuto negli anni quel suggestivo evento di 

culto per cui Cervia è ormai identificata 
come “capitale mondiale dell’aquilone”. 

Nel corso degli anni l’evento ha consentito al 
suo pubblico di avvicinare con entusiasmo 
le più esotiche tradizioni dell’aquilone mai 
rappresentate prima ed altrimenti in Italia.  
Insieme ai moltissimi artisti europei, 
americani e canadesi, nel corso degli anni 
hanno lasciato nel cielo di Cervia tracce 
indelebili della propria cultura aquilonisti 
provenienti da Afganistan, Australia, 

Brasile, Brunei, Cambogia, Cile, Cina, Colombia, Cuba, 
Etiopia, Ghana, Giappone, Giordania, Haiti, Hong 
Kong, India, Indonesia, Israele, Lussemburgo, Malta, 
Martinica, Messico, Nuova Zelanda, Pakistan, Senegal, 
Singapore, Tailandia, Taiwan e Tasmania.  

Dal wi-fi alla radio: quattro canali a tema per soddisfare tutti i gusti

Galileo in spiaggia 
si evolve e si rinnova

Dal 20 aprile al primo maggio torna 
il Festival degli aquiloni

Un valore sempre in tasca
Oggi ancora più sicura grazie al microchip 
che protegge i tuoi acquisti presso inegozi 
e su internet

Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Le condizioni economiche e le principali clausole sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
presente messaggio ha l’esclusiva finalità di promuovere i prodotti e servizi della Banca. I tassi, i prezzi e le condizioni indicati sono validi sino ad eventuale varia
nelle forme di legge.
 

 

 

 

A tutti piacerebbe un conto corrente 

a zero spese  per  sempre 

         … oggi c'è! 

  Puoi gestire in piena autonomia 
  Puoi operare sul web comodamente da casa 

con “ BancaincasA”  
  Canone mensile: gratuito 
  Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
  Bancomat gratuito  
  Dossier titoli collegato al conto "on

         

  in più in regalo

UN VALORE SEMPRE IN TASCA!!! Oggi ancora più sicura grazie al 
microchip che protegge i tuoi acquisti presso i negozi e su internet

Ti aspettiamo nelle filiali di:
• Sala di Cesenatico - Via Campone, 409 - tel. 0547/676211 - fax 0547/676231
• Cesenatico Porto – Via Mazzini, 1 - tel. 0547/83959 – fax 0547/673006
• Cesenatico Mare - Viale Torino, 30/32 - tel. e fax 0547/672612
• Cesenatico Madonnina – Via Monte Rosa,11 - tel. 0547/81013 – fax 0547/679059
• Gambettola – Via Kennedy 22 - tel. e fax 0547/59390
• Cervia – Viale Oriani,14 - tel. 0544/977131 – fax 0544/977132
• Cervia Malva – Via Malva Sud 65 - tel. 0544/954956 - fax 0544/916300
• Cesena Pievesestina - Via Dell’Arrigoni, 346 - tel. 0547/313137 – fax 0547/417597
• Cesena Fiorita – Viale Marconi 356 - tel. 0547/645806 - fax 0547/647265
•  Milano Marittima – Sportello virtuale – Piazzale Napoli  30
 

sono riportate sui fogli informativi disponibili presso ogni sportello della banca. Il 
indicati sono validi sino ad eventuale variazione pubblicata 

Puoi gestire in piena autonomia le operazioni    
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Domiciliazione utenze domestiche gratuite 
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Centro Impiego / Acer Mediazione Sociale

Servizi

Nuova sede a Cervia del Centro per l’impiego. 
Dal 2 aprile infatti il servizio, che si trovava in via 
Ippolito Nievo, è ospitato negli uffici del Cervia 

Informa cittadini, in viale Roma 33.
La nuova collocazione del servizio è stata resa possibile 
grazie all’intervento e alla disponibilità del Comune che 
ha messo a disposizione locali attrezzati per i dipendenti del 
provinciale Centro per l’impiego, 
scongiurando così che Cervia 
rimanesse senza quello che 
una volta era chiamato Ufficio 
di collocamento. 

Il Cervia Informa cittadini 
diventa così sempre più ‘ricco’. 
Oltre infatti all’Ufficio relazioni 
con il pubblico, il Servizio di 
sportelli per il cittadino è il 
luogo in cui l’Amministrazione 
comunale accoglie i cittadini 
mettendo a loro disposizione 
personale qualificato che li aiuta 
ad esercitare i loro diritti nel 
modo più completo affinché si 
possa migliorare costantemente 
la qualità dei servizi. E’ 
organizzato per ricevere, 
ascoltare e indirizzare il pubblico 
che pone domande inerente le 
attività comunali. A seconda del 
tipo di domanda, l’utente troverà 
risposta esauriente oppure avrà 
indicazioni precise per rivolgersi 
alla struttura e al funzionario 
che potrà meglio completare la 
risposta. Il  cuore del Servizio è 
costituito dai 5 sportelli Front 
Office che garantiscono un 
rapporto diretto con i Cittadini.

Le principali attività del 
Servizio sono: RICEVERE 
direttamente gli utenti e le 
telefonate relative alle diverse 
esigenze, nonché la posta dal 
sito web; INFORMARE su sedi, 

orari e modalità di funzionamento degli uffici e servizi 
comunali, attività dell’amministrazione o di altri enti che 
gestiscono servizi nel territorio; ASCOLTARE le richieste 
dei cittadini e ASSISTERLI nella compilazione di istanze 
rivolte alla pubblica amministrazione; ACCOGLIERE le 
domande e tutta la documentazione richiesta per bandi, 
concorsi e procedimenti riguardanti servizi educativi e 

scuola, servizi sociali, sport, cultura, associazionismo 
e volontariato; CONSEGNARE la modulistica di 
tutti i procedimenti dell’Amministrazione, di bandi e 
schede informative che vengono richieste; GESTIRE le 
segnalazioni di disservizi, i reclami, i suggerimenti dei 
cittadini e la distribuzione dei prodotti per la lotta alla 
zanzara tigre.

L’ufficio si trasferisce da via Ippolito Nievo

Il Cervia Informa si arricchisce 
del Centro per l’impiego

APRE ANCHE A CERVIA IL SERVIZIo DI MEDIAZIoNE SoCIALE

Per iniziativa congiunta del comune di Cervia e di Acer Ravenna apre anche 
a Cervia il servizio di Mediazione sociale con l’obiettivo di facilitare un clima 
positivo tra gli assegnatari degli alloggi ERP (Edilizia residenziale Pubblica) 

e il buon vicinato, dopo le positive esperienze già attivate a Ravenna, Faenza e Lugo. 
L’ufficio di mediazione sociale è disponibile tutti i mercoledì, dalle 9 alle 11 presso 
il servizio Cervia Informa Cittadini in viale Roma 33 a Cervia – Tel 0544 914012 
fax 0544 914019. Gli operatori dello sportello sono mediatori sociali e si occupano 
di mediare le situazioni conflittuali tra gli assegnatari, facilitare il buon vicinato e 

la collaborazione tra i condomini, supportare le iniziative di animazione e di buon 
vicinato organizzate dagli assegnatari. Gli operatori incontrano gli assegnatari sia 
allo sportello sia presso i caseggiati, dove si recano per visite domiciliari, assemblee 
condominiali e incontri di conciliazione. Durante questi incontri curano l’emersione 
di eventuali problematiche e facilitano l’individuazione di accordi di vicinato per 
superarli. Il servizio di mediazione sociale a Cervia è realizzato in collaborazione con 
la cooperativa sociale Villaggio Globale di Ravenna. 
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Teatro / Festival Musicale

Spettacoli

È iniziato il conto alla rovescia per 
uno degli appuntamenti più attesi 
della stagione teatrale, organizzata 

da Accademia Perduta per il comune di 
Cervia come evento speciale ‘Centenario 
di Milano Marittima’.

Il Teatro Comunale ospiterà, martedì 9 e 
mercoledì 10 aprile alle ore 21, il nuovo 
spettacolo di Marco Paolini: Ballata di 
uomini e cani. Come dichiara lo stesso 
attore, ‘Ballata di uomini e cani’ è 
composto di tre racconti della durata di 
circa mezzora ciascuno, più alcune ballate 
e un inserto sulla vita di Jack London. I 
tre racconti che ho trascritto oralmente 
sono Macchia, Bastardo e Preparare un 
fuoco e, in tutti e tre, uomini e cani sono 
coprotagonisti. Sto ancora lavorando su 
alcuni capitoli tratti dalle autobiografie 

dello scrittore per farne un racconto 
intrecciato agli altri. Lo spettacolo avrà la 
forma di un canzoniere teatrale con brani 
tratti da opere e racconti di Jack London 
e con musiche e canzoni ad essi ispirate”. 

Drammaturgo, regista, attore e produttore, 
Marco Paolini è autore e interprete di un 
repertorio che appartiene al cosiddetto 
teatro civile,  si occupa di teatro dagli 
anni Settanta. La sua attività si distingue 
per il gusto dello studio dei testi e della 
ricerca delle fonti e per l’accostamento 
continuo dei fatti a trovate teatrali spesso 
dissacranti e ironiche; i suoi spettacoli, 
in questo modo, affrontano tematiche 
complesse. 

Per informazioni: Teatro comunale tel. 
0544/975166.

‘Luigi Legnani’, organizzato 
dal maestro Martini con il 
comune di Cervia, assessorato 

alla Cultura,  con il Patrocinio 
della provincia di Ravenna e 
della regione Emilia Romagna, 
ha raggiunto la diciottesima 
edizione: un traguardo che 
costituisce motivo di prestigio 
per la città di Cervia. 
A tutt’oggi è l’unica 
manifestazione al mondo 
dedicata al grande virtuoso 
chitarrista-compositore dell’’800 
Luigi Legnani, che tenne 
l’ultimo concerto ufficiale della 
sua carriera proprio a Cervia il 
16 giugno del 1850. Gli artisti 
si avvicenderanno come sempre 
sul palcoscenico del Teatro 
Comunale che per l’occasione 
sarà impreziosito, nel foyer, 
delle opere pittoriche dell’artista 
riminese Fabrizio Pavolucci. 

L’edizione 2013 prevede quattro serate, con solisti di ottima levatura che proporranno 
programmi diversificati, nei mesi di aprile e maggio con  l’inizio dei concerti alle ore 21 
ed il costo del biglietto invariato a soli € 10. Il primo concerto è in programma domenica 
28 aprile, quando Emanuele Buono, giovane talento chitarristico italiano proporrà un 
concerto che metterà in risalto il virtuosismo e la grande qualità filologica dell’estetica 
interpretativa. 

Domenica 5 maggio sarà la volta di Antonio D’Alessandro, che si esibirà in un 
repertorio organizzato esclusivamente nell’interpretazione di autori spagnoli. Il giovane 

chitarrista francese Lazhar Cherouana, vincitore del 45° concorso internazionale di 
chitarra classica “Michele Pittaluga”, che si svolge in Alessandria, sarà il protagonista di 
domenica 11 maggio. Il ciclo dei concerti terminerà domenica 26 maggio: con Giorgio 
Mirto che suonerà brani a lui dedicati da Giorgio Signorile, Rosolino Di Salvo, Màximo 
Diego Pujol, per poi proporre nel recital sue composizioni. 

Per info, www.legnanifestival.it, e-mail:  info@legnanifestival.it 

Nelle foto, gli artisti Lazhar Cherouana ed Emanuele Buono.

Il 9 e 10 aprile al Teatro Comunale

Marco Paolini sbarca a Cervia

Il Festival chitarristico internazionale

Quattro serate per il festival 
chitarristico ‘Luigi  Legnani’ 



CERVIA, il giornale della città  |  marzo 20138
Cervia d’Amare / Linea Rosa

Dalla Cronaca

Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche

PARRUCCHIERE PECHINO
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO) € 10,00 COLORE € 17,00 - € 20,00

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA) € 13,00 - € 15,00 COLPI DI SOLE € 20,00 - € 25,00

SHAMPOO + PIEGA (DONNA) € 8,00 - € 10,00 PERMANENTE € 20,00

SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI € 10,00 STIRATURA LISCI (CORTI) € 45,00

TAGLIO (BAMBINI) € 6,00 TRATTAMENTO RINFORZANTE € 15,00

PIEGA MOSSA € 12,00 SOPRACCIGLIE € 4,00

Via Ives Bertoni, 1/B - Cervia (RA) - Cell. 331.1096661 - Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30

Prodotti L’oréaLSenza appuntamento

In 45 giorni di apertura sono 
stati 73 i contatti dell’Infopoint, 
lo spazio informativo sul 

progetto ‘Cervia d’Amare’, allestito 
in questi mesi nella Sala Artemedia 
in piazza Garibaldi.

Tutte le persone che si sono recate 
personalmente nell’ufficio hanno 
chiesto informazioni sul progetto 
presentato da Pentagramma 
Romagna e che riguarda i tre 
ambiti di territorio cittadino nel 
quale si trovano le proprietà una 
volta dei Monopoli di Stato (centro 
storico di Cervia e Borgo Saffi; 
area dell’idrovora del canalino 
immissario delle saline a Milano 
Marittima; colonia ex Montecatini 
a Milano Marittima nord).

Numerosi anche coloro che hanno 
lasciato pareri e sollecitazioni sul 
progetto. La maggior parte delle 

persone ha indicato il recupero del 
Magazzino Darsena come priorità 
delle opere pubbliche da eseguire. 

In tanti si sono rivolti all’ufficio 
per approfondire il tema delle 
ombre sulla spiaggia legato alla 
realizzazione dell’edificio alto a 
Milano Marittima, così come sono 
stati molti coloro che sollecitano 
l’Amministrazione a chiedere 
garanzie sulla realizzazione delle 
opere pubbliche. Chiunque vuole 
informazioni sul progetto o il 
materiale relativo può rivolgersi al 
CerviaInforma, in viale Roma 33, 
nell’orario di apertura degli uffici 
comunali.

Nell’immagine: l’edificio 
multipiano proposto da 
Pentagramma all’interno 
dell’articolato progetto ‘Cervia 
d’Amare’.

oltre settanta i contatti dell’Infopoint in 45 giorni d’apertura

Percorso partecipato sul progetto 
“Cervia d’Amare”

LINEA RoSA HA oRGANIZZATo IL CoRSo DI AuToDIFESA

E’ iniziato il  20 marzo il corso gratuito di Autodifesa organizzato da 
Linea Rosa con il contributo della Presidenza del Consiglio dei Ministri 
- Dipartimento delle Pari Opportunità nell’ambito del progetto F.A.Re 

Fornire aiuto in rete, di cui è capofila il comune di Ravenna e che vede, anche, la 
partnership delle amministrazioni di Cervia e Russi.
“La nostra associazione dal 1991 si occupa di sostenere le donne in un percorso di 
uscita dalla violenza -  dichiara Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa -. 
L’esperienza di questi anni ci ha portato ad affrontare e ad elaborare sempre nuove 
strategie e progetti atti a contrastare la violenza di genere in maniera preventiva. 
L’organizzazione di un corso di autodifesa tende a questo scopo interessando anche 
donne che non direttamente subiscono violenza, ma che attraverso il corso possono 
acquisire strumenti sia teorici che pratici, che aumentino la loro percezione di 
sicurezza e di conseguenza la loro autostima. Dopo il successo del primo corso che si 

è tenuto nel 2011, siamo felici di poter offrire un nuovo corso gratuito a Cervia, dove 
dal giugno 2009 l’Associazione ha aperto uno sportello d’ascolto  in collaborazione 
con il Comune che accoglie circa 20 donne ogni anno. Il programma del corso prevede 
una parte teorica e, a seguire, una parte pratica per l’acquisizione delle tecniche di 
difesa, in collaborazione con l’associazione Krav Maga Romagna”.
Gli incontri si tengono presso il CENTRO SOCIALE CERVESE, in via Pinarella, 66 
a Cervia, ed è aperto ad un massimo di 30 donne maggiorenni per la parte pratica, 
mentre per la parte teorica il limite può essere ampliato previa iscrizione. Al corso 
pratico prenderanno parte le prime 30 iscritte residenti nel Comune di Cervia ed è 
obbligatoria la preiscrizione.
Per informazioni telefonare a Linea Rosa al n. 0544-216316 dal lunedì al 
venerdì, dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 15, oppure inviare una mail a 
linearosa@racine.ra.it



marzo 2013  |  CERVIA, il giornale della città 9Le Rubriche

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 
Durante le vacanze, le favorevoli condi-

-
ve, spesso senza la dovuta preparazione 

comparsa di traumi a carico di articola-
zioni, tendini, legamenti e muscoli, che 
necessitano di una corretta valutazione e 

-
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi 
muscolari.   

Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport         Aut. San. 44037 del 20/08/09

POLIAMBULATORIO 
SPECIALISTICO PRIVATO

PRESIDIO di TERAPIA FISICA 
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D  - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it  info@centromedicocervia.it 

Un punto di riferimento 
anche in estate per il tuo benessere!

ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni 
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’am-

pollini, per l’assenza di questi allergeni nell’aria di mare. Altre allergie possono 
-

pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento, dopo la chiusura inver-
nale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio 

DERMATOLOGIA Poliambulatorio Cen-
tro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

estiva -
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi, 
rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee 
fotoindotte (lentigo maligne, cheratosi attiniche...), pho-
toaging e orticaria solare. 

OTORINOLARINGOIATRA  D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale au-
ricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna), 

forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione 

Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli problemi elencati, non si sa quale atteg-
giamento adottare

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

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

1 - Fai attività motoria, sempre!
Camminare è la cosa migliore! Ad ogni passo 
una certa quantità di sangue è spinta dal 
piede verso l’alto, in direzione del cuore. Se 
si riesce a camminare mezz’ora al giorno “si 
toglie il medico di torno”. Inoltre camminare 
e’ proprio la prevenzione ideale anche per chi 
ha qualche chilo di troppo. 

2 - Metti le gambe alte
Per chi lavora a lungo in piedi o seduto e’ utile trascorrere qualche 
momento di riposo con le gambe sollevate. Le gambe sollevate de-
vono essere distese e appoggiate per la loro lunghezza. 

3 - Controlla il tuo peso 
E’ un dato di fatto che il paziente obeso il 
più delle volte soffre di insufficienza venosa, 
questo non sempre perché l’eccesso di peso 
influisce negativamente sul ritorno venoso, ma 
anche perché le sue condizioni lo portano ad 
essere sedentario e spesso pigro. 

4 - Usa delle corrette calzature
I tacchi alti piacciono molto alle donne, ma sposta-
no il peso del corpo in avanti e limitano il passo. Il 
tacco troppo basso costringe il ginocchio a spinger-
si troppo indietro schiacciando le vene. Invece, un 
tacco di altezza intermedia (3-4 cm) aiuta la nor-
male curvatura dell’ arco plantare del piede e attiva 
correttamente la pompa muscolare del polpaccio, 
riportando il sangue verso l’alto. 

5 - Usa le calze elastiche “riposanti”
In assenza di oggettiva insufficienza venosa, le calze 
elastiche di tipo “riposante” possono essere benefi-
che a scopo preventivo. Una calza elastica preventi-
va crea un massaggio continuo, che aiuta la circola-
zione superficiale e contrasta il deposito di liquidi nei 
tessuti. Rendono così le gambe più leggere.

6 - Mai troppo calore!
L’eccessiva esposizione al sole estivo causa un 
surriscaldamento dei tessuti e una vasodilata-
zione prolungata delle vene e dei capillari. Se 
la situazione delle gambe è già in parte com-
promessa, il calore l’aggrava. Allora alternate la 
tintarella con lunghe passeggiate nell’acqua. 

Trattamenti delle vene varicose:
Lo stripping (asportazione completa chirurgica con una sonda a) 
della vena safena): è il metodo classico nella terapia delle varici 
che ancora si utilizza quando le condizioni della vena sono tali 
da non consentire trattamenti meno invasivi. Si esegue mediante 
due incisioni della cute sia all’inguine che sotto il ginocchio, in 
anestesia generale o spinale. Prevede un tempo di recupero post 
operatorio un po’ più lungo, rispetto ai trattamenti conservativi, sia 
a causa del tipo di anestesia sia per le ferite chirugiche.

Ablazione chimica trans catetere con schiuma sclerosante: è un b) 
trattamento mini invasivo alternativo alla chirurgia tradizionale; 
grazie alla guida ecografica si incannula la vena e si fa progredire 
il catetere fino alla regione inguinale dopo di che si comincia 
ad iniettare la sostanza sclerosante. La schiuma sclerosante al 
contatto con la parete venosa, la fibrotizza fino alla completa 
scomparsa o ad una riduzione di calibro.

Questa tecnica si esegue in anestesia locale, in ambulatorio 
chirurgico ed il paziente può riprendere in breve tempo la sua 
nomale attività

Ablazione termica con radiofrequenzac) 

E’ il trattamento più innovativo e mini invasivo. Con l’aiuto sempre della 
sonda ecografica si visualizza il vaso dove inserire la sonda del closure.  
Questa irradia energia termica a tutta la vena causandone il collasso e 
la sua successiva chiusura. Questa procedura si effettua in anestesia 
locale, in ambulatorio chirurgico ed il paziente torna a casa subito dopo, 
riprendendo le normali attività lavorative in breve tempo

In definitiva, la malattia venosa cronica insorge in determinati individui 
predisposti per diversi fattori comportamentali e per tale motivo può es-
sere contrastata, soprattutto negli stadi iniziali, con appropriati stili di vita 
e raccomandazioni.
La cosa più importante da fare è quella di informare il proprio medico 
curante ed eventualmente eseguire una visita specialistica angiologia-
flebologica alla comparsa dei primi sintomi, precedentemente descritti. 
E’ importante una corretta anamnesi con un preciso esame obiettivo, 
atto ad escludere altre patologie che determinano gonfiori delle gam-
be come: patologie cardiache, renali ed epatiche,  distrazioni musco-
lari, rotture di cisti di Baker, linfedema e l’uso di determinati farmaci.                                                                                      
Per una diagnosi precisa ed un corretto trattamento è importante es-
eguire un esame strumentale, ripetibile, innocuo ed indolore chiamato 
ecocolordoppler venoso degli arti inferiori. Con questo esame si può 
valutare la morfologia e la funzione del circolo, si possono escludere pa-
tologie trombotiche dell’asse venoso e ci vengono forniti dati sulla terapia 
più idonea al trattamento delle varici. 

Dr. F. Campana                                                                                                                                  
Specialista in Chirurgia d’Urgenza 
Medicina Vascolare Ospedale ’’M. Bufalini’’ Cesena
Ambulatorio di diagnostica vascolare’’Vein Center’’ 
Centro Medico Cervia 

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
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Notizie In Breve

Taccuino

Grande successo dello spettacolo ‘The bastard sons of Rumours 3’ che si è 
svolto domenica 17 febbraio in un Teatro 
Comunale gremito di un folto pubblico 

che non si è stancato di applaudire i giovani 
artisti (nella foto). 
I bambini hanno cantato, ballato, raccontato 
barzellette, improvvisato sketch e divertenti 
scenette, con grande abilità, dopo quasi due 
mesi di prove che li ha visti impegnati tutte 
le settimane. L’iniziativa è stata sostenuta e 
diretta dall’associazione non profit ‘Rumours 
for children’, che  raccoglie da quasi vent’anni 
fondi per la beneficenza a favore di bambini in 
difficoltà e che si impegna in azioni di solidarietà 
‘Per fare del nostro divertimento qualcosa di 
buono’, così come recita lo slogan. Lo spettacolo è 
stato interamente organizzato a interpretato dai 
bambini a favore dell’associazione ‘Impronte di 

solidarietà’ per i bambini e i ragazzi diversamente abili di Cervia. All’associazione sono 
stati donati i 1.500 euro raccolti nell’occasione.
Questa la beneficenza di ‘Rumours for 
children’ negli anni: 28 ADOZIONI A 
DISTANZA tramite le associazioni: Bhalobasa 
(Pisa), AVSI (Cesena), Amici del Madagascar 
(Varese). Donazioni alle seguenti associazioni: 
Casa di riposo Busignani, Cervia; Associazione 
Romagnola Ricerca Tumori; O/C P.F. Colaianni, 
Stella Maris, Milano Marittima; Lega Volontari 
Anti HIV Ravenna; Centro Aiuto alla Vita, 
Cervia; Telethon; CerviAuxilia, Cervia; Dott.
Jumba, Reparto Pediatrico Ospedale Bufalini, 
Cesena; Orfanotrofio Lar Vida, Salvador, Brasile; 
Orfanotrofio Crianza Feliz, Salvador, Brasile; 
Genti d’Africa, Onlus; LVIA, Cuneo; Reparto 
Maxilofacciale, Ospedale Bufalini, Cesena e 
Impronte di Solidarietà, Cervia.

Grande successo dello spettacolo ‘The bastard sons of Rumours 3’

Raccolti 1.500 euro dai bambini 
per i bambini

All’Albo Pretorio del comune di Cervia, consultabile sul sito istituzionale, è pubblicato l’elenco dei beni mobili di proprietà del comune che l’amministrazione intende donare, 
assegnandoli a titolo gratuito a  istituzioni scolastiche o associazioni o altri soggetti non aventi fini di lucro. Computer, monitor, stampanti, armadi, scrivanie, poltroncine, 
sedie, fotocopiatrici sono solo alcuni dei beni disponibili. I soggetti interessati dovranno far pervenire la loro richiesta, con la causale ‘richiesta donazione beni mobili’ entro 

martedì 09/04/2013, ore 12.30, al seguente indirizzo: Comune di Cervia - Ufficio Protocollo - piazza G. Garibaldi n.1 - 48015 Cervia (RA) o n. fax. 0544-72340. 

http://www.comunecervia.it/albo-pretorio/tmp/1ihfoa45smqfbma4fa20kgza/272658.graffetta.pdf

Ottimo il bilancio  gara per la compagnia  Arcieri Cervia che, rispolverando 
‘vecchie glorie’ ed un paio di giovani esordienti,  ha 
partecipato con ben sette atleti al 9° Trofeo Fanum  

Fortunae svoltosi a Fano (PU) . Questo appuntamento 
sportivo, di carattere interregionale, è da sempre 
agonisticamente ‘ben frequentato’ e ‘combattuto’ anche 
per la particolare premiazione basata su trofei realizzati 
personalmente da un artista appartenente alla compagnia 
organizzatrice  gli Arcieri Vega di Fano.Tornando alla gara, 
il sodalizio cervese è riuscito, dopo vario tempo, a mettere 
in campo due squadre ottenendo un brillante primo posto 
nell’arco olimpico, cat. Master,  con la formazione composta 
da  Aride Gaspari, Luca Gentili e Bruno Bosco (1579 pti), 
2° class. Asd Quarry Forlì (1566) pti, 3° class. Arcieri Città 
Rimini (1508 pti).

Una manciata di punti ha invece tolto la soddisfazione del bronzo alla squadra  arco 
olimpico Senior maschile composta da Simone Scagliarini, 
al primo impegno agonistico, Antonio Barbanti e Marcello 
Sama entrambi con un ottimi successi arcieristici passati. 
Oltre al podio conquistato dalla squadra Master, da segnalare 
sono i piazzamenti ottenuti individualmente da Bruno 
Bosco, argento (con 547 pti) alle spalle dell’amico/rivale 
il riminese Andrea Bertolino (551 pti) , nella cat. Master 
maschile,  ed il bronzo,  di particolare valore,  conquistato 
nella cat. Senior  da Marcello Sama  al rientro alle gare dopo 
prolungata assenza.  Più che soddisfacenti le prestazioni  
dei due debuttanti, il già citato Simone Scagliarini e Laura 
Baradel, neo rappresentante della quota rosa cervese . 
L’ultimo impegno della stagione indoor 2012/2013 è stato 
quello di domenica 24, a Civitanova Marche.

Beni mobili del Comune disponibili 
per scuole e associazioni

Arcieri Cervia, con alcune ‘vecchie glorie’ ed un paio di  esordienti al 9° Trofeo Fanum  Fortunae

Primo posto nell’arco olimpico, 
cat. Master
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Danni Per Neve

Taccuino

Intere strade al buio per molti giorni, danni ad automobili, recinzioni, tettorie, 
asfalti, marciapiedi… Non è ancora terminato il calcolo dei danni provocato dalla 
nevicata che ha colpito Cervia il 22 e 23 febbraio scorso. Il bilancio è comunque 

ingente a causa degli innumerevoli pini abbattuti, in tutto o in parte, dal peso della 
neve. “E’ un vero dramma – commenta il delegato al Verde pubblico Riccardo Todoli 
-. Nonostante le potature fatte di recente le piante non hanno retto al peso e questo 
è successo il tutto il territorio comunale. Sono più di cento i pini caduti al suolo tra 
Tagliata, Pinarella e Milano Marittima. Senza contare quelli nelle pinete e le migliaia di 
rami spezzati”. Super lavoro per Polizia Municipale, Vigili del Fuoco, operai del Comune 
e volontari della Protezione civile, i cui sforzi all’inizio si sono concentrati nel liberare la 
strade dagli alberi crollati e per ripristinare la viabilità. Lo sgombero dei rami caduti o 
pericolanti ha richiesto l’impegno di molti giorni di lavoro e non è al momento ancora 
ultimato. 
Le squadre di Hera Luce sono intervenute su numerosi  punti luce e pali della pubblica 
illuminazione allo scopo di mettere in sicurezza gli impianti e, dove possibile, ripristinare 
il funzionamento. In molte zone del territorio, soprattutto a Milano Marittima e 
Pinarella, si richiedono però interventi più strutturali per il ripristino dell’illuminazione 
pubblica in quanto gli impianti sono stati gravemente danneggiati dallo sradicamento 
degli alberi.
Anche l’operazione di rimozione della grande quantità di rami caduti per la neve 
richiederà numerosi giorni di lavoro.
I Cittadini sono stati invitati a collaborare confluendo i materiali dai propri giardini 
in prossimità dei cassonetti dove gli addetti di Hera provvederanno allo smaltimento, 
oppure direttamente presso le stazioni ecologiche di Hera a  Pisignano e zona Bassona. 
Per ulteriori informazioni tel. 800 999 500. I tecnici comunali sono al lavoro per 
individuare, rimuovere o segnalare i rami pericolanti delle alberate stradali e i pericoli 
sulle strade e sui marciapiedi. Durante tutto il tempo necessario alle verifiche la 
Cittadinanza deve prestare particolare attenzione allo stato dei marciapiedi e degli 
alberi e camminare  lontano dalle chiome degli stessi ove sia possibile.
 

Intere strade ancora al buio per i danni provocati dalla neve a fine febbraio

La neve ha fatto strage di pini
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Le patologie del ginocchio
Come ottenere una corretta diagnosi

Il ginocchio, in quanto articolazione complessa, può essere interessato da diverse lesioni traumatiche o 
malattie degenerative, perciò, è fondamentale che prima di effettuare un qualsiasi esame strumentale 
(ad esempio indagini radiologiche, TAC, RMN ed ecografie), sia individuato il corretto sospetto clinico 

mediante una visita medica specialistica.

A tal proposito, presso il Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE opera il dott. Emanuele 
Lupetti (*), Specialista in Ortopedia e Traumatologia e Dirigente Medico di I° livello U.O. di 
Ortopedia e Traumatologia Ospedale “Santa Maria delle Croci” AUSL Ravenna, reparto diretto dal 
dott. Alberto Belluati.

Le malattie del ginocchio si manifestano tipicamente con uno o più disturbi:
1) Dolore (gonalgia) - In corrispondenza della rotula possono svilupparsi una sindrome rotulea oppure una 
tendinite rotulea; se, invece, il dolore si concentra sul versante interno corrispondente al compartimento 
articolare femoro-tibiale interno, si tratta di gonartrosi mediale o meniscopatia mediale. Infine, se il dolore 
è localizzato sul versante esterno, può trattarsi di una gonartrosi laterale o di una meniscopatia laterale. A 
volte, un dolore riferito al ginocchio può essere manifestazione anche di una malattia dell’anca.
2) Rigidità - Si manifesta con una limitazione del movimento ed è un disturbo esclusivo delle affezioni 
intra-articolari che deteriorano le superfici cartilaginee responsabili del movimento (gonartrosi, lesioni 
meniscali, artropatie secondarie di vario genere).
3) Blocco articolare - Quando la rigidità è estrema, insorta improvvisamente e limita l’escursione articolare 
a pochi gradi di movimento, solitamente un corpo estraneo si è incuneato tra le superfici in movimento 
(tipicamente si tratta di un frammento di menisco) e richiede una valutazione specialistica tempestiva e, 
spesso, una risoluzione chirurgica.

4) Instabilità - Quando si ha la sensazione 
che il ginocchio “ceda” o cada all’interno, 
all’esterno o in rotazione, di solito si tratta 
di una lesione legamentosa e richiede 
un’indagine scrupolosa
5) Zoppia - Quando si avverte un dolore nella 
deambulazione e dunque in associazione 
a quasi tutte le affezioni del ginocchio. E’ 
un meccanismo di protezione che il nostro 
corpo mette in atto per ridurre al minimo le 
sollecitazioni dolorose.

Se anche tu riscontri uno dei sintomi appena elencati e vuoi fissare un consulto con il 
Dottor Emanuele Lupetti, chiama il Centro FISIOEQUIPE e finalmente potrai risolvere i 
tuoi problemi al ginocchio!

(*) Dottor Emanuele Lupetti:
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente Medico di I° livello U.O. di Ortopedia e Traumatologia
Ospedale “Santa Maria delle Croci” AUSL Ravenna, Direttore A. Belluati
Master Universitario di II° livello in Ortopedia e Traumatologia della Mano
Master Universitario di II° livello in Trattamento della patologia degenerativa del ginocchio
Chirurgia artroscopia e protesica - Traumatologia dello sport
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Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.

Nuova OPEL ADAM

proprio come te.
È nata ADAM. La prima urban car made in Germany che crei dalla testa alle ruote. Da oggi cambi tutto: colori, tetto, interni, particolari
e hi-tech di ogni tipo. Valentino ha già scelto la sua Adam. Tu cosa aspetti? Nuova Opel Adam. Infinite personalità. Più la tua.

Nuova Opel ADAM da 11.750 €

by ADAM&VALE

www.opel.it         Scarica l’App Adam&You!

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Spazio Di Comunicazione

Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari 
del territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 

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

Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l /100 km): da 5,0 a 5,5. Emissioni CO2 da 118 a 129 g/km.

Nuova OPEL ADAM

proprio come te.
È nata ADAM. La prima urban car made in Germany che crei dalla testa alle ruote. Da oggi cambi tutto: colori, tetto, interni, particolari
e hi-tech di ogni tipo. Valentino ha già scelto la sua Adam. Tu cosa aspetti? Nuova Opel Adam. Infinite personalità. Più la tua.

Nuova Opel ADAM da 11.750 €

by ADAM&VALE

www.opel.it         Scarica l’App Adam&You!
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Agenzia Entrate

Letture Mensili

Per la pubblicità
0541 625961
info@romagna
gazzette.com

Si amplia la rete di alleanze 
tra Agenzia delle Entrate 
e associazioni emiliano-

romagnole per semplificare i rapporti 
con i contribuenti e facilitare 
l’accesso ai canali di comunicazione 
telematica. 
La direzione regionale ha infatti siglato tre protocolli 
d’intesa con i rappresentanti regionali dell’Istituto 
nazionale tributaristi (I.N.T.), della Coldiretti e 
della Confederazione italiana agricoltori (Cia). Gli 
accordi hanno l’obiettivo di incrementare l’utilizzo dei 
servizi telematici da parte dei professionisti in cambio di 
un’assistenza più rapida e personalizzata.Le associazioni di 

categoria si impegnano ad informare 
e a sensibilizzare i propri iscritti 
sull’utilizzo del canale telematico. 
L’Agenzia, da parte sua, si impegna 
a fornire assistenza e informazioni 
sull’utilizzo del canale telematico 
tramite i numeri 848.800.444 e 

848.836.526, a fornire risposta alle istanze presentate 
tramite CIVIS e PEC, entro un termine massimo di 10 giorni 
lavorativi. Per le problematiche non risolvibili tramite il 
canale telematico l’Agenzia delle Entrate fornisce assistenza 
prioritaria, presso l’Ufficio territoriale, su appuntamento 
prenotato tramite un canale riservato, denominato ‘CUP 
Convenzioni’, accessibile da Entratel.

Semplificazione: triplo 
accordo in Emilia Romagna

Direzione Regionale dell’Emilia Romagna

Ufficio del Direttore Regionale

Letture Mensili

Al tifoso milanista che periodicamente sbuffa 
sul rendimento della squadra, lontana dai fasti 
della triade olandese e dai trionfi dell’uomo di 

Fusignano, per tacitarlo, basterebbe fargli 
leggere il libro di Sergio Taccone, ‘Quando 
il Milan era un piccolo diavolo’ (Limina, 
pp.100, euro 18.00). Scoprirebbe un mondo 
probabilmente cancellato come un’onta 
dalla memoria di tanti, ma ben presente 
nei tifosi più attaccati ai colori rossoneri. 
Una storia sul modello d’avanguardia 
surrealistica di Breton, quindi poco 
comprensibile, lontana anni luce dalle 
linee perfette di Mondrian. Scoprirebbe 
infatti che l’unica stella appiccicata alla 
sinistra della maglia, passato un solo anno, 
si era trasformata in ‘stalla’, conoscendo 
l’umiliazione della serie B non per demeriti 
sul campo, bensì per il peccato tutt’altro 
che di gioventù del calcio scommesse. Non 
pago, dopo una stagione da dominatrice nel campionato 
cadetto con relativa risalita, passato appena un anno e il 
Diavolo se ne ritornava nei caldi inferi della serie minore, 
questa volta per la terribile bocciatura del rendimento, 
con un’appendice tutta pathos sull’asse Cesena (dove 
giocava il Milan) Napoli (di scena il Genoa). Insomma, 
il doppio marchio umiliante della B per il club già in 
quel tempo plurititolato, bocciato sul fronte della lealtà 

sportiva (calcio scommesse, 1980) e del campo (stagione 
1981-82). Per dirla più brutalmente (e simpaticamente) 
con le parole di Peppino Prisco, “la prima volta il Milan 

è retrocesso a pagamento, la seconda gratis”. 
E anche la conquista in quel quadriennio 
di un trofeo internazionale, la Mitropa 
Cup, certo lontano anni luce da Coppe 
Campioni e Intercontinentali di qualche 
decennio prima, ha finito per dare adito alle 
ironie più terribili di cui i tifosi sono abili 
maestri. Non a caso quella coppa, riservata 
alle squadre di B, ancora oggi crea un 
certo imbarazzo in società, anche perché 
mal si addice allo spirito del presidente 
attuale che ha fatto dei successi della sua 
squadra un punto fermo della carriera 
politica. Al rivale che nei primi anni ‘90 
lo affrontava in un confronto elettorale 
rivendicò, “ma quante coppe campioni ha 
vinto Spaventa?”. Calcio e politica oggi, 

palpitazioni da visita cardiologica nel periodo 1980-
1983 per i rossoneri. Col consiglio all’attuale dirigenza 
di regalare ai periodici contestatori il libro di Taccone, 
giusto per rinfrescare la memoria di cosa è avvenuto in 
quell’inizio di anni ’80 quando il Milan era davvero un 
piccolo diavolo. 

www.filippofabbri.net

Quando il Milan 
era un Piccolo Diavolo

di 
Filippo
Fabbri



CERVIA, il giornale della città  |  marzo 201316
Pineta di Pinarella e Tagliata

Educazione All’ambiente

Il comune di Cervia in collaborazione con il ‘Vivaio 
il Trasimeno’ ha deciso di ripristinare due zone 
della Pineta di Pinarella e Tagliata danneggiate 

dalle nevicate degli scorsi anni per ricordare l’importanza 
fondamentale degli alberi e dei boschi nella vita degli 
uomini ed in particolare per le comunità e per i turisti 
che frequentano la nostra costa. I bambini delle scuole 
primarie A. Manzi di Tagliata e G. Deledda di Pinarella 
hanno contribuito  con il loro lavoro manuale a piantare 
dei giovani pini. Per la piantumazione è stato utilizzato 
il Pino domestico (Pinus pinea) che è una pianta 
sempreverde dotata di elevata funzionalità ecologica, 
partecipando attivamente ai cicli biologici, eliminando 
l’anidride carbonica che produciamo, fornendoci 
l’ossigeno indispensabile per la vita.  I pini sono stati 
piantati nelle zone rilevate non soggette a dannosi ristagni 
idrici. In entrambe le giornate  è stata offerta la merenda 
ai bambini. 

In programma la visita  dei tecnici del Servizio Verde 
del comune  nelle scuole per  una lezione ad hoc 

sull’importanza degli alberi e della pineta.  Hanno 
collaborato all’iniziativa: vivaio Il Trasimeno che ha 
donato 150 pini domestici; Corpo forestale dello Stato – 
Comando provinciale di Ravenna; associazione La mia 
pineta; Consiglio di Zona Pinarella e Tagliata; proloco 
Pinarella Terra Eventi; proloco Riviera dei Pini; So.San 
Solidarietà Lions;  iI circolo didattico Scuole primarie A. 
Manzi di Tagliata e G. Deledda di Pinarella. In proposito 
il delegato al Verde Riccardo Todoli ha dichiarato: “ E’ 
stato un segnale importante che è arrivato  alla città dopo 
la disastrosa nevicata. Questo gesto dimostra l’attenzione 
e la sensibilizzazione della nostra città nei confronti del 
verde e dell’ambiente. E’ una soddisfazione che tanti 
bambini e giovani siano così partecipi a queste iniziative. 
La collaborazione con le scuole di Cervia è sempre stata 
proficua e siamo certi che continuerà anche in futuro, 
ricordando i due ettari di pineta piantata in questi ultimi 
anni dalla scuola primaria Mazzini”.

Alcune foto di repertorio con nuove  piantumazioni 
con la partecipazione delle scuole.

Il 22 marzo a Tagliata e il 23 marzo a Pinarella bambini delle scuole hanno piantato tanti giovani pini

Piantiamo gli alberi
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Aggiornamenti

Camera Di Commercio

‘Terre  di Romagna’ ha svolto   giovedì 14 e venerdì 
15 marzo in San Pietroburgo (Russia), un evento 
per la promozione e commercializzazione dei prodotti 

turistici integrati del territorio romagnolo. Si tratta di una 
ulteriore, importante azione di internazionalizzazione 
prevista dal ‘Piano di marketing del territorio allargato 
delle province di Forlì-Cesena e Ravenna’, promosso 
dalle Camere di commercio di Forlì-Cesena e Ravenna 
e sostenuto da numerosi Enti partner sul territorio. 
In collaborazione con il T.O. Danko Travel Company di 
S. Pietroburgo, è stato realizzato un workshop al quale 
hanno partecipato almeno 120 Agenzie di viaggio russe, 
fra le quali poi alcune saranno selezionate per attivare 
un educational tour in Romagna nel corso del prossimo 
mese di maggio.  Nel workshop di San Pietroburgo sono 
state consegnate le offerte dei Club di prodotto romagnoli, 
raccolte nella cartellina stampa Terre di Romagna, ed è 
stato presentato il territorio romagnolo attraverso le sue 
eccellenze turistiche ed enogastronomiche.  

Con la preziosa collaborazione della signora Lora, 
moglie di Tonino Guerra, e di Riccardo  Pascucci sono 

stateo esposte tele artistiche stampate artigianalmente 
raffiguranti opere  del maestro Tonino Guerra. La seconda 
azione prevista sul mercato russo è stata una partnership 

advertising, con la distribuzione in 12 città della Russia 
dei materiali promo commerciali di Terre di Romagna, 
che ha coinvolto oltre 450 agenzie di viaggio russe.

Terre di Romagna è stata in Russia il 14-15 marzo. In maggio educational tour in Romagna

A San Pietroburgo, alla 
scoperta del turista russo

BREVI DALLA CAMERA DI CoMMERCIo

REGISTRO FGAS. Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell’11 febbraio 2013 
il Comunicato del Ministero dell’Ambiente che istituisce il Registro FGAS. 
E’ operativo il Registro telematico nazionale delle persone e delle  imprese 

certificate che operano su apparecchiature contenenti gas fluorurati ad effetto serra 
(apparecchiature fisse di refrigerazione, condizionamento d’aria e pompe di calore, 
impianti fissi di protezione antincendio, commutatori ad alta tensione, impianti 
di condizionamento  d’aria dei veicoli a motore, recupero di solventi a base di gas  
fluorurati ad effetto serra dalle apparecchiature che li contengono),  istituito ai sensi 
dell’art. 13 del decreto 27 gennaio 2012, n. 43, presso il Ministero dell’ambiente e 
della tutela del territorio e del  mare e gestito dalle Camere di Commercio (per le 
aziende della provincia di Ravenna la Camera di commercio competente è quella di  
Bologna).

CONSULTA LIBERE PROFESSIONI. Insediata la Consulta delle libere professioni 
della Camera di commercio di Ravenna.  In data 1° marzo 2013 si è insediata la 

Consulta delle libere professioni della Cciaa di Ravenna, istituita ai sensi dell’art. 10, 
comma 6, della L. n. 580/1993 e successive modifiche ed integrazioni e dell’art. 21 
dello Statuto della Camera di commercio di Ravenna.
PREVISIONI ECONOMICHE. Scenari e previsioni economiche regione Emilia 
Romagna e provincia di Ravenna. Sono stati pubblicati gli scenari e previsioni per la 
regione Emilia Romagna e la provincia di Ravenna per il prossimo triennio elaborati 
da Prometeia aggiornati a febbraio 2013.

NOTIZIE DALL’AZIENDA SPECIALE SIDI EUROSPORTELLO. 26 marzo - 
Progetto Webinar: incontri b2b con operatori indonesiani attraverso il web Webinar 
Indonesia è il primo di una serie di appuntamenti sul ‘WEB’ volti a promuovere 
e facilitare la conoscenza di mercati esteri.  L’iniziativa rientra nel progetto 
‘L’internazionalizzazione a portata di click’ sviluppato dal Ministero degli Affari 
Esteri e da Unioncamere Emilia Romagna con il contributo dell’Eurosportello della 
Camere di commercio di Ravenna.
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AVIS Ravennate

Servizi e Volontariato

Nel 2012 nella provincia di Ravenna 
complessivamente le donazioni di sangue e 
plasma sono cresciute di 110 unità su un  totale 

di 23.233. L’aumento consistente è stato registrato nelle 
donazioni di plasma che hanno visto un incremento di 
142 unità su un totale di  5.472, mentre le 
unità di donazioni di sangue intero hanno 
subito una lieve flessione.
Il numero dei nuovi donatori è stato di  921 
su un totale di 12.043 e la media di donazioni 
pro capite è stata complessivamente di 1,92, 
anche questa cresciuta rispetto all’anno 
precedente, anche se deve essere evidenziato 
che  la media è suddivisa  in 1,47 per il sangue 
intero e 0,45 per il plasma. 
 
«Si tratta comunque di un risultato complessivo 
abbastanza soddisfacente – ha sottolineato Francesco 
Laghi, presidente Avis provinciale -. Abbiamo sempre 
detto che per avere la certezza dell’autosufficienza 
bisognerebbe raggiungere la media di due donazioni di 
sangue intero all’anno per donatore. Il nostro impegno 

per fidelizzare sempre più i donatori sarà a questo punto 
ancora più determinato”.

 Il 2013 vede l’Avis impegnata per il raggiungimento di 
importanti risultati. Sintetizziamoli:  l’ accreditamento 

dei Punti di raccolta in base alle  attuali normative. 
Mentre la donazione di sangue su appuntamento sarà 
incentivata al fine di diminuire, se non annullare,  i tempi 
di attesa dei donatori;  a Ravenna, inoltre,   sono presenti 
due medici e due infermieri, di cui uno a disposizione 
dei donatori che hanno prenotato la donazione. Fino  ad 

ora  la media   giornaliera delle donazioni di sangue su 
appuntamento è soddisfacente. 

E ancora: la sistemazione dell’autoemoteca in modo  che 
sia possibile  riprendere l’attività promozionale  nelle 

scuole, mediante  visita medica, colloquio 
e prelievo per stabilire l’idoneità  alla 
donazione; il rinnovo delle cariche sociali a 
tutti i livelli (comunale, provinciale, regionale 
e nazionale)  per il quale sono già in corso le 
assemblee che delibereranno i rinnovi dei 
consigli e delle presidenze e anche la ricerca 
di nuovi donatori, con il consolidamento 
della fidelizzazione e la nascita del gruppo 
giovani provinciale. Intanto si sono svolte  le 
assemblee delle sezioni comunali per il 

rinnovo dei consigli direttivi, con questo calendario di 
marzo: venerdi 1 Castel Bolognese; domenica 3 Ravenna 
e Bagnacavallo; lunedì 4 Fusignano e Bagnara; martedì 
5 Lugo e Riolo Terme; giovedì 7 Cervia.  L’Assemblea 
provinciale è invece in programma per sabato 6 aprile a 
Ravenna, Hotel Cube. 

Avis provinciale: consuntivo 2012 e obiettivi 2013

Più donazioni di sangue e plasma con  
921 donatori in più

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

orario aprile
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 alle 20:00

Anche Distributore GPL
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari  
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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Si svolgono con grande 
partecipazione i laboratori 
didattici dedicati alla cucina 

romagnola, promossi dall’associazione 
culturale Casa delle Aie Cervia in un 
rapporto di fattiva collaborazione con 
la gestione del ristorante (famiglia 
Battistini). 
Il laboratorio didattico è mirato a 
valorizzare le tradizioni gastronomiche 
cervesi e romagnole. La partecipazione all’iniziativa è a 
titolo gratuito e il comune di Cervia collabora mettendo a 
disposizione il servizio di trasporto. Il laboratorio didattico  
è coordinato da Miriam Montesi e Mario Stella. Un esperto 
di tradizioni gastronomiche locali, Alfio Troncossi, in una 
sala della Casa delle Aie, fornisce, con aneddoti e racconti, 
una prima informazione sulle tradizioni alimentari 
e gastronomiche del nostro territorio. Gli studenti 
vengono accompagnati alla scoperta di quattro specialità 
tipiche romagnole: strozzapreti, cappelletti, tagliatelle 
e, naturalmente, la piadina romagnola. E’ l’occasione 

per conoscere come si fa la 
pasta sfoglia, come si usa il 
matterello, come si prepara 
l’impasto della piadina e dei 
primi piatti della tradizione 
romagnola.
Gli studenti 

partecipanti vengono suddivisi in 
piccoli gruppi che le ‘sfogline’ della 
Casa delle Aie seguono con grande 
disponibilità e professionalità. I ragazzi 
vivono l’esperienza straordinaria di 
manipolazione e preparazione di questi 
piatti e cibi tradizionali.
Il momento conclusivo dell’iniziativa è 
naturalmente quello più gustoso. I primi 
piatti e la piadina preparati nell’arco della 
mattinata vengono cucinati dal personale 

delle Aie nella cucina e serviti in una delle sale del 
ristorante. E’ un momento che gli studenti dimostrano 
di gradire particolarmente e che è la degna conclusione 
di un’esperienza diretta di scoperta dei cibi tradizionali 
locali.

I ragazzi vivono l’esperienza straordinaria di preparazione dei piatti e cibi tradizionali

I laboratori didattici di cucina 
romagnola alla Casa delle Aie

Casa Delle Aie
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Lunedì 18 marzo, presso la Camera di commercio di Ravenna, il presidente 
Gianfranco Bessi, insieme ai colleghi della Giunta camerale e al presidente della 
Commissione provinciale Is.na.r.t., Roberto Manzoni, ha incontrato le nuove 

strutture che hanno ottenuto la certificazione con il marchio di qualità ‘Ospitalità 
italiana’ nell’anno 2013, in occasione di una breve cerimonia organizzata per la 
consegna di attestato e vetrofania. Alle 89 imprese già certificate su tutto il territorio 
provinciale, si sono aggiunte ulteriori nove imprese turistiche (due esercizi alberghieri e 
cinque di ristorazione) nuove certificate nell’anno 2013. Si tratta di:

Ristorante ‘Radicchio Rosso’ Ravenna
Ristorante ‘Al 45’ Ravenna
Ristorante ‘Molinetto’ Ravenna
Ristorante ‘La Gardela’ Ravenna
‘Antica trattoria al Gallo 1909’ Ravenna
Ristorante ‘La Grotta’ Brisighella
Ristorante  ‘Al Deserto’ Cervia

Hotel Orsa Maggiore Cervia
Hotel Solemare Cervia

Il marchio di qualità ‘Ospitalità italiana’ è un riconoscimento, certificato da Sincert e 
realizzato in collaborazione con l’Is.na.r.t. - Istituto nazionale ricerche turistiche (società del 
sistema camerale), finalizzato a stimolare l’offerta di qualità in Italia: la certificazione è infatti 
rilasciata all’impresa a cui viene riconosciuto il possesso di specifici requisiti qualitativi, 
definiti nel relativo disciplinare (tra cui facilità di accesso, professionalità e ospitalità del 
personale, funzionalità dei servizi, genuinità dei prodotti, sostenibilità ambientale...), con 
attestati e vetrofanie da esporre che hanno una riconoscibilità nazionale ed internazionale. Il 
marchio rappresenta una garanzia, sia per gli esercenti che per i turisti: le strutture turistiche 
che lo espongono garantiscono, in sintesi, il possesso (e il mantenimento) di elevati standard 
prestazionali di accoglienza e di servizio e un giusto rapporto qualità/prezzo. 

Il marchio ‘Ospitalità italiana’ premia le attività turistiche e di ristorazione che possono 
così differenziarsi per requisiti di eccellenza dai concorrenti presenti sul mercato e 
premia, di conseguenza, anche il territorio e la sua cultura, di cui le strutture certificate 
sono, insieme, interpreti e protagoniste.

Premiate le attività turistiche e di ristorazione che possono così differenziarsi per requisiti di eccellenza

Marchio di qualità ‘ospitalità italiana’: la Camera di commercio 
ha premiato le strutture alberghiere e di ristorazione

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

Premi Strutture Alberghiere
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FAI Di Primavera / AUSL Ravenna

Tutela Beni Culturali & Cronaca

Dallo scorso anno anche Cervia 
partecipa alla  manifestazione 
’Giornata di primavera 

‘promossa dal FAI,il Fondo ambiente 
italiano, fondazione senza scopo di 
lucro, che dal 1975 promuove  in concreto 
la cultura del rispetto della natura, 
dell’arte e della storia d’Italia. 

Ogni anno  in un  fine settimana di marzo 
(quest’anno  le  giornate sono state quelle 
di sabato 23 e domenica 24) i volontari 
organizzano l’ apertura di palazzi, 
monumenti,parchi, di norma chiusi al 
pubblico.   

La festa ha consentito di visitate 700  siti 
artistici, naturali e archeologici(l’elenco 
si trova su www.giornatafai .it) in  luoghi 
sparsi in tutte le regioni italiane.  I 
delegati locali e i volontari, con il  
sostegno e la collaborazione di Enti locali, 
Fondazioni, Scuole, privati organizzano 
e preparano le visite del pubblico, per 
avvicinare i cittadini a Beni poco noti e, 
purtroppo spesso bisognosi di interventi 
di restauro.  

Il FAI ritiene che solo  la conoscenza 
possa stimolare l’interesse e il desiderio 
di  contribuire a salvare un bene e 

impegna tutto il ricavato da offerte e 
donazioni in interventi di restauro o 
recupero ;fra i più recenti e più  noti 
basta citare la ‘Fontana delle 99 
cannelle ‘ma L’Aquila, l’ abbazia di 
San Fruttuoso in Liguria , il Bosco 
di San Francesco ad Assisi, la villa 
dei Vescovi nel Padovano. A Cervia 
nelle due giornate del 2012 ,per 
la disponibilità dell’arciprete don 
Umberto Paganelli, è stato  aperto 
il Palazzo vescovile , adiacente al 
Duomo, in piazza Garibaldi, con 
un afflusso di oltre 500 visitatori. 
Quest’anno, per la disponibilità  del 
Sindaco è stato aperto il Palazzo 
comunale, sempre in piazza 
Garibaldi.

Nelle due giornate riservate a  
Cervia,  nel punto FAI sotto al 
portico del Palazzo comunale, 
è stato  possibile  conoscere, 
attraverso i materiali predisposti, 
le attivita’ del FAI, iscriversi alla 
Fondazione o dare (comunque) un 
contributo per le visite. Ricordiamo 
che la giornata FAI si svolge sotto 
l’Alto Patronato del Presidente della 
Repubblica, con la collaborazione 
della Presidenza del Consiglio dei 
Ministri e del Dipartimento della 
Protezione civile.

Quest’anno, per la disponibilità del Sindaco porte aperte al Palazzo comunale

Cervia protagonista alla XXI 
Giornata FAI di primavera

AuSL RAVENNA: DIFFIDA

In vari luoghi della Provincia – comunica l’ ufficio 
stampa della Ausl Ravenna- è stato rilevato lo 
stazionamento di un’ambulanza, la quale reca 

l’insegna ‘118’ e la dicitura ‘Centrale operativa H 
24’, non appartenente al parco AUSL né a quello delle 
associazioni convenzionate.Tali insegne, a causa della 
somiglianza dei simboli e delle diciture impiegate,  
potrebbero ingenerare nell’utenza il convincimento 
che si tratti di un automezzo appartenente al Servizio 

118 dell’AUSL di Ravenna. Ciò non corrisponde al 
vero, in quanto l’utilizzo del logo ‘118’ non viene 
concesso neanche alle associazioni di volontariato che 
collaborano regolarmente con l’AUSL di Ravenna nella 
gestione dei trasporti sanitari secondari. Si invitano, 
pertanto, i Cittadini a prestare la massima attenzione, 
al fine di non cadere vittime di possibili inganni, e di 
segnalare all’Autorità giudiziaria competente ogni 
condotta o comportamento sospetto. In ogni caso, 

l’AUSL di Ravenna ha già provveduto ad inviare 
formale diffida all’ente che pone in essere le condotte 
descritte, nonché a denunciare il fatto all’Autorità 
competente. Si precisa infine che ogni informazione 
circa i servizi di trasporto sanitario (al di fuori dei casi 
di urgenza) può essere richiesta all’apposito numero 
telefonico dell’AUSL 0544.505050, mentre per i casi 
di emergenza e urgenza l’unico riferimento continua ad 
essere il 118. 



marzo 2013  |  CERVIA, il giornale della città 23Rubriche

Giuro sul mio onore che mai più mangerò pesante 
di sera. E’ stata una notte da incubi, di ogni ordine 
e grado: ho sognato di aver preso in casa un 

cucciolo Rottweiler che, contrariamente alla fama di cui 
godono quei cani, era tanto affettuoso da chiedermi un 
bacio e una carezza perché lui parlava come un bambino, 
ma con il senno di un adulto; ho anche sognato papa 
Ratzinger che, con le lacrime agli occhi mi ha confidato 
d’essersi dimesso perché non ce la faceva più a sostenere 
l’esistenza di quanto non ha mai visto, chiedendo sacrifici 
che trasformano la vita di tutti i giorni in un anticipo 
dell’Inferno. 

Ammesso che esista. Gli ho chiesto, mentre sognavo, 
cosa diventeremo dopo la vita terrena e Lui mi risposto: 
“Bella domanda da un milione di euro! Immagino però 
che potremo diventare un millepiedi, oppure un lombrico, 
oppure ancora uno scarafaggio o una lumachina che 
distrugge lattughe”. Poveri noi! Povero me! Quando penso 
a tutte le cose che non ho fatto per paura del dopo… 
Disse San Paolo che la fede è sostanza di cose sperate e 
argomento di cose non viste.

Dopo essermi svegliato da quel brutto sogno ho cominciato 
seriamente a riflettere sulla condizione umana. La natura 
ha previsto per l’uomo una vita di 25-30 anni ma l’uomo, 
avido e incontentabile com’è, non ha mai accettato il 

tempo assegnatogli e così si è organizzato con la scienza 
per campare più a lungo: un vero e proprio ladro di 
tempo. In questa sua disperata ricerca ha trovato 
complici i medici e li ha fatti giurare su Ippocrate, 
così non sarebbero mai venuti meno al disperato 
e titanico impegno di far rimanere il più a 
lungo possibile in vita i loro pazienti. Una 
specie di accanimento terapeutico, dove 
medici e chirurghi si avvalgono di ogni 
stratagemma per farci ‘godere’ più a 
lungo possibile una vita che, il più 
delle volte, è insopportabile. 

Per questo loro nobile fine ci danno 
ricostituenti, vitamine, antibiotici, anestetici, 
antidolorifici, pomate per emorroidi, analisi cliniche per 
non sbagliare diagnosi e poi Tac, Risonanze magnetiche, 
Radiografie, Ecografie, Endoscopie, interventi di ernie e 
appendiciti a cielo aperto oppure in laparoscopia…vere 
e proprie officine meccaniche del corpo umano. Tutto 
questo per vivere qualche anno in più tra mille ristrettezze 
economiche e salute malferma, con tutte le privazioni che 
questa comporta:  magra alimentazione, protesi dentarie, 
apparecchi acustici, protesi ortopediche e solo un lontano 
ricordo del sesso. Dimenticavo i momenti di solitudine 
e di noia. Mi chiedo se vale la pena sforzarsi tanto per 
allungare una vita così poco allegra e mi tornano in mente 

le parole di Cechov : “ Quando si ha voglia 
di bere sembra che si berrebbe un mare 

intero: questa è fede; e quando si 
comincia a bere, non si bevono 

più di 
due 

bicchieri: 
questa è scienza”.
Ricordo un film dove il protagonista chiudeva con queste 
parole: “ Nonostante tutto,la vita è bella! ”. Ma lui era 
stato pagato per dirle. 
      

di Franco Cortese

Sogni e Pensieri

CERVIA è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per tele-
fono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene 
trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

PDL CERVIA: “Ridurre le aliquote IMU di 3.000.000,00 
euro nel 2013!”. Riceviamo e pubblichiamo:  

“Ad oggi il comune di Cervia dichiara di avere  un maggior 
gettito IMU 2012 pari a Euro 1.650.000 e le entrate 
effettive sono destinate ad aumentare. Il saldo sarà 
maggiore poiché ancora non è stato ufficializzato il dato 
definitivo. Questo denaro però è certo e indiscutibile. Allo 

stesso modo è altrettanto certo e indiscutibile che  sempre 
il Comune nel 2012 ha caricato sui contribuenti cervesi 

l’intervento di costruzione della nuova scuola di Castiglione 
aumentando le aliquote IMU e così prelevando ulteriori Euro 

1.300.000. L’amministrazione cervese sapeva di poter contare su un vero e proprio 
tesoretto IMU nel 2012,  ma, al fine di finanziare interventi che ben potevano essere 
momentaneamente rinviati, ha voluto gravare i cervesi degli oneri che il controllo 
politico del territorio comporta.

Come minimo nel 2012 la Giunta PD ha preteso dai cervesi euro 3.000.000 di IMU 
in più. Il PD prima ha volutamente sottostimato il gettito e poi ha ritenuto di trattenere 
comunque quanto incassato oltre le previsioni. Il tutto mentre aveva promesso di ridurre 
le aliquote in caso di maggior gettito IMU! Così ‘mani nelle tasche dei cervesi’ (con 
danni ai consumi, al commercio, al benessere) e mercato immobiliare appesantito 
( non solo compravendite ma anche affitti e locazioni). Complimenti!

A ciò si aggiunga che il PD non ha ancora fatto sapere come mai non si sia accorto 
dei mancati pagamenti sia di Marina di Cervia SpA (almeno 1.200.000 euro) sia della 

gestione della Casa delle Aie precedente all’attuale (circa 900.000 euro).  Quindi altri 
2.000.000 euro che potevano già essere stati incassati nel tempo e che invece chissà se e 
quando arriveranno nelle casse pubbliche. Aumentare la pressione tributaria per mere 
logiche di controllo del territorio è preferibile evidentemente a un serrato controllo sui 
crediti già in essere e da esigersi. Vorremmo infatti capire la logica in forza della quale 
si svolgono recuperi ICI con una certa solerzia, come peraltro è giusto che sia, ma ci si 
‘addormenti’ di fronte ad altri crediti ben più cospicui.

Stendiamo poi un velo pietoso sulle somme spese per tanti altri interventi. Una su tutte: 
il Centenario di Milano Marittima i cui costi sono pari a circa 1.200.000 euro e rispetto 
al quale non è dato comprendere come si sia potuto spendere cifre così ingenti. Il PD 
ha mancato un’infinità di promesse da sempre e si avvia a farne ulteriori nel 2013 e 
2014. Ovviamente nei prossimi mesi assisteremo all’apertura di cantieri pubblici un 
po’ ovunque, come sempre accade quando ci avviciniamo alle elezioni comunali. Molto 
probabilmente il famoso Patto di Stabilità a fine legislatura diventerà improvvisamente 
meno stringente.  Quest’anno il PDL pretende che i 3.000.000 di euro di maggior 
gettito IMU del 2012 non vengano più richiesti ai cervesi e all’economia locale. 
Chiediamo perciò che si valuti una riduzione delle aliquote per pari importo per il 
2013. E’ venuto il momento, da sempre auspicato dal PDL cervese, di rivedere i criteri 
di spesa in questa città. Questo è un passo che deve essere compiuto e non può essere 
più rinviato”. 

Il gruppo consiliare PdL Cervia e la squadra di lavoro che affianca i consiglieri. 
[Facebook, Twitter e YouTube: cerca ‘PdL Cervia’; E-mail: info@PdL-Cervia.it; 
cell. 338.42.59.460] [Tutti i martedì riceviamo i Cittadini al PdL.point cervese, 
dalle 21 alle 23 circa, via XX Settembre 203 - centro storico]

Inediti / La Bacheca
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Hyundai Hyundai

* Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 28/02/2013.
**Prezzo riferito a gennaio 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico. 
***Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9 (GPL).Emissioni CO2 g/km: da 99 a 134. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0 (GPL). Emissioni CO2 g/km: da 93 a 126. 

Ti aspettiamo in tutte le Concessionarie e su www.hyundaimotor.it

Blue Drive GPL. L’unico con 5 anni di Tripla Garanzia.
5 anni di garanzia a km illimitati, 5 anni di assistenza stradale e 5 anni di controlli gratuiti. 

Meno consumi, meno emissioni, più risparmio.
Con una i10 o una i20 GPL, torna la libertà di circolazione.
I costi sono ridotti: un pieno  per la i10 costa 24 euro** e per la  i20 solo 35 euro**, con un’autonomia rispettivamente di 
1.094 km e 1.489 km. E anche le emissioni di CO2 sono ridotte, per consentirvi di circolare senza limitazioni. i10 e i20 GPL: 
risparmio e libertà assicurati. A CHILOMETRI ILLIMITATI

  ***

Hyundai i10 GPL da 8.200 euro*. Hyundai i20 GPL da 11.100 euro*.

Il GPL che supera il GPL.
Hyundai        e                              

Hyundai Hyundai

Hyundai raccomanda 

Seguici su     

Dealer i20-i10_gpl.indd   1 12/02/13   09.57

* Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 28/02/2013.
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