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IL SINDACO COFFARI: “SALVEREMO E RIGENEREMO LA NOSTRA PINETA”

Le azioni messe in atto per fronteggiare i danni dovuti al maltempo. Decisi anche gli interventi per rigenerare la  pineta di 
Pinarella –Tagliata. Domenica 15 marzo  al pranzo della Sagra della Seppia sono stati raccolti i fondi per la pineta di Pinarella 
Tagliata. Il sindaco Coffari: “Salveremo e rigenereremo la nostra pineta che tornerà ancora più bella per i cittadini e per i 
turisti”. Alle pAgg. 2 e 3

Maltempo
e danni
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Il sindaco luca Coffari illustra le azioni messe in atto per fronteggiare i danni 
dovuti al maltempo.
Attivato il conto corrente n. IT 32 J 06270 23615 CC0150166495 per una raccolta fondi.

“Il maltempo e le mareggiate delle settimane 
scorse hanno messo a dura prova il nostro 
territorio. 53 stabilimenti danneggiati, 2 
pericolanti per un importo danni di 1,3 
mln;  danni al porto per 580.000 euro, 76 
alberghi colpiti da allagamenti o altri danni 
stimati in 3.645.200 euro;  danni a case 
private stimati per circa 1 milione con una 
media di circa 10.000 a stabile; - azioni di 
pronto intervento (duna; dragaggio porto; 
ponti; barriere; illuminazione pubblica; 
rimozione alberi, ) per 1.107.769 euro; 
ripristini per 750.000 euro. Ingenti i danni al verde con circa 1.000 pini caduti e 
numerosi altri pericolanti, in particolare la pineta di pinarella - Tagliata che ha subito 
danni per complessivi 17.000 mq. e per la quale sono previsti entro metà aprile fine 
abbattimenti, entro fine aprile rimozione ceppaie, trasporto materiale e posa terreno 
sabbioso per ripristino piani.
 Abbiamo chiesto al Presidente della Regione un impegno per ottenere il maggiore 
risarcimento possibile per i danni alle abitazioni. Inoltre abbiamo avviato una “corsia 
preferenziale” per dare la massima priorità, per quanto concerne gli atti autorizzatori 
di competenza del comune di Cervia, alle pratiche volte alla ricostruzione parziale o 
totale ed alla ristrutturazione delle strutture balneari e turistiche che abbiano subito 
danni dall’evento e applicare a tal fine tutte le possibili misure e gli strumenti di 
semplificazione previsti, al fine di velocizzare 
al massimo le procedure.
 Abbiamo chiesto lo stesso anche per quanto 
riguarda pratiche di competenza di enti 
terzi,invitandoli a garantire, nel più ampio 
spirito di cooperazione interistituzionale, 
la massima collaborazione per rilasciare le 
autorizzazioni necessarie alla ricostruzione 
nel più breve tempo possibile, al fine 
di consentire agli operatori privati di 
ripristinare le strutture balneari e turistiche 
danneggiate in funzione della imminente 

stagione balneare. L’11 febbraio è stato convocato il consiglio comunale straordinario 
che ha proposto di istituire una raccolta fondi per chi ha subito gravi danni e a tale 
scopo abbiamo attivato il Conto Corrente n. IT 32 J 06270 23615 CC0150166495 quale 
forma di sostegno a favore della popolazione, della città, delle infrastrutture e della 
pineta, colpite dall’emergenza alluvionale.
 
Continua la raccolta dati per chi ha subito danni, rivolgendosi al CerviaInforma o 
compilando il modulo scaricabile dal sito:
http://www.comunecervia.it/citta/notizie-dagli-uffici/notizia/emergenza-alluvione.
html
Abbiamo chiesto a tutti gli Istituti di Credito del nostro territorio di offrire agevolazioni 
per i cittadini e le imprese colpite dal maltempo e sette di questi hanno risposto 
all’appello. Per tutte le informazioni e le relative proposte degli istituti:
http://www.comunecervia.it/citta/notizie/notizia/gli-istituti-di-credito-offrono-
agevolazioni-per-i-cittadini-e-imprese-colpiti-dal-maltempo-11676.html “.

Pronti a ripartire 
dopo l’emergenza

Il Sindaco e gli assessori al Turismo e alle Attività economiche: “Un incontro positivo. C’è la consapevolezza che lavorare 
insieme è la scelta vincente”.  già emerse alcune idee interessanti. entro l’estate sarà pronto il programma.

Il sindaco luca Coffari e gli assessori Roberta penso e Rossella Fabbri hanno tenuto un incontro con gli operatori della città, per affrontare la programmazione delle 
prossime festività natalizie. 

Gli obiettivi dell’Amministrazione sono tre: 
1) Definire prima dell’estate le linee guida del prossimo Natale, in modo da poter promuovere durante la stagione gli eventi delle feste, raggiungendo così con un’economia 
di spesa promozionale molti turisti già presenti in città; 2) Trovare progetti di grande impatto che facciano parlare di Cervia e che siano un’attrattiva costante durante 
tutte le feste e non solo eventi spot per una o giornata. In questa ottica è stata una valida esperienza il Festival delle immagini con le proiezioni nei Magazzini del sale e sul 
grattacielo mare a Milano Marittima; 3) Trasformare il contributo dei privati in investimento, ovvero come fanno in altre località, dove gli imprenditori investono cifre 
importanti che unite a quelle del pubblico possono permettere di avere un ritorno d’immagine e reddito. Il sindaco luca Coffari e gli assessori Roberta penso e Rossella 
Fabbri hanno dichiarato: “Un incontro positivo. Con queste finalità faremo subito una chiamata d’idee con il termine entro  30 giorni, dove i privati, proloco, consorzio, 
associazioni di categoria potranno proporre progetti che verranno valutati e scelti insieme agli operatori. L’obiettivo è quello di chiudere prima dell’estate. L’incontro è stato 
costruttivo, ed alcune idee interessanti sono già emerse. Con piacere abbiamo appreso da parte dei privati che c’è una forte consapevolezza che si deve lavorare uniti, tra 
operatori, categorie ed amministrazione”.

Un incontro con gli operatori della città per programmare 
le prossime Festività natalizie
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le azioni da avviare per rigenerare la pineta di pinarella - Tagliata.

Su investimenti e sviluppo un piano straordinario 
per rimettere in moto l’economia della Città.

lunedì 9 marzo si è svolto l’incontro tra comune, 
associazioni di categoria, l’associazione ‘La mia pineta’ 
e  la Proloco di Tagliata e pinarella. Erano  presenti il 
sindaco luca Coffari, il comandate del Corpo forestale 
dello Stato giovanni Nobili, l’assessore all’Ambiente 
Natalino giambi, il delegato al Verde Riccardo Todoli, 
la responsabile del Verde pubblico Flavia Mazzoni, 
l’agronomo forestale dott. Rigoni. I danni sono stati 
stimati in circa 15.000 mq di pineta che non esiste più e 
sono completamenti scoperti e in altre 300 piante cadute 
in modo isolato e non in aree così estese. Danneggiati 
arredi e lampioni.

Le azioni che verranno intraprese sono state condivise 
con tutte le associazioni presenti e sono le seguenti: 
operazioni di rimozione alberi caduti, che sono già 
in corso, e vedono al lavoro 16 operai forestali con 
mezzi speciali e non; a breve arriveranno anche grandi 
macchinari per trattare le ceppaie; entro aprile verranno 
terminate le operazioni di ripulitura, partendo dalle zone 

coinvolte da eventi (come quella in cui si terrà il Festival 
degli aquiloni), sperando anche in un meteo clemente.
- Successivamente e possibilmente prima della stagione 
(entro fine maggio) inizieranno le operazioni di riporto 
e ripascimento delle aree scoperte (15.000 mq) e 
piantumazione di piante già sviluppate e di altezza 
di 2 o 2,5 m; saranno piantati non solo pini ma anche 
lecci, frassini, aceri, olmi ed altri che siano in grado di 

preservare al meglio la pineta ed i pini stessi anche negli 
anni futuri; il modello sarà quello dell’intervento di viale 
Emilia quindi con la piantumazione anche a prato in 
modo da garantire un piacevole colpo d’occhio in attesa 
che i pini crescano; di concerto con la proloco di Tagliata 
verrà realizzata una sperimentazione di ripascimento 
anche in zone con pino adulto per valutarne gli effetti.

Il sindaco luca Coffari ha dichiarato: “Servirà un piano 

pluriennale per rigenerare la nostra pineta. Di fatto la 
natura ha realizzato quello che forse doveva farsi tanti 
anni fa con abbattimenti programmati e ripiantumazioni. 
Infatti i pini non si diradarono nei primi anni, creando 
così zone molto fragili che anche con il cambio del 
clima hanno tracollato. La natura ha creato così ampie 
aree dove ha abbattuto pini deboli, presso le quali ora 
dovremo fare un innalzamento con sabbia modellata 
a duna e nuove piantumazioni alle corrette distanze. 
Vogliamo anche coinvolgere la cittadinanza ed i turisti in 
questo nostro percorso di rigenerazione della pineta con 
appositi volantini e cartelli. Serviranno molte risorse, 
per questa emergenza: circa 2 mln, tra insabbiamento 
del porto, danni a strade, pinete ed infrastrutture. 
Speriamo che la regione stanzi anche dei fondi, certo è 
che in particolare per la pineta non possiamo aspettare 
troppo. Solo per realizzare le azioni di prima necessità 
per l’estate serviranno circa 350/400.000 €. Dobbiamo 
però lanciare un messaggio forte, chiaro ed unitario: 
salveremo e rigenereremo la nostra pineta che tornerà 
ancora più bella per i cittadini e per i turisti”.

“Il Bilancio 2015 è incorso di stesura da parte della 
Giunta. Certamente le due ondate di maltempo hanno 
rallentato le operazioni visto anche le ingenti risorse a 
cui far fronte.
Ecco alcune anticipazioni. Dal Governo abbiamo 
ricevuto tagli enormi per circa 3,5 milioni. Gli sforzi che 
stiamo facendo per far quadrare i conti sono molteplici: 
il primo obiettivo è quello di non aumentare le tasse 
comunali per i nostri concittadini anche se già tra le 
più basse della provincia; secondo riduzione di spesa 
con uno sforzo importante di circa 1,5 milioni, questo 
comporta un grande lavoro di ristrutturazione e cambio 

di mentalità della macchina oltre che capacità di 
reperire risorse anche tramite finanziamenti regionali 
o europei. Con l’obiettivo di mantenere buoni standard 
di servizio.
Aggredire l’evasione fiscale e riscuoteremo i crediti 
da contenzioso primo fra tutti il Marina di Cervia per 
circa 500.000, utilizzo di oneri ed avanzo in modo da 
non aumentare le tasse. Ci sarà anche il milione di 
euro di manutenzione di strade e marciapiedi anche 
se si è consapevoli che pur essendo maggiori come 
stanziamento rispetto agli ultimi anni non sono ancora 
sufficienti.

Per gli investimenti e lo sviluppo presenteremo a breve 
un piano straordinario che rimetta in moto l’economia 
della Città. Quello che non possiamo fare certamente 
in questo momento è stare fermi, dobbiamo quindi 
sbloccare alcune leve ferme ormai da troppi anni nella 
città. Investimenti, semplificazioni amministrative, 
riqualificazioni edilizie, contrasto al degrado delle 
colonie e strutture abbandonate, piani urbanistici fermi 
da anni, decidere su temi importanti il da farsi come la 
spiaggia e le opportunità normative legate al ricettivo. 
Continuare spediti sulle grandi opere come la rotonda 
delle saline e scuola di Castiglione” .

Pronti a ripartire 
dopo l’emergenza

Anticipazioni sul Bilancio 2015. 
Le illustra il sindaco Luca Coffari



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà marzo 20154 PROMOzIONE

Linea Verde ha scelto il Sale Dolce e la Salina di Cervia come 
protagonisti della puntata del programma condotto da 
Patrizio Roversi e dall’ex miss Italia Daniela Ferolla, che è 
andata in onda domenica 15 marzo dalle 12.25 alle 13.30.
Nel corso dei 57 minuti di trasmissione, il cui titolo è “Dolce 
come il sale”, i due conduttori di Linea Verde hanno raccontato 
la storia della Salina di Cervia, ma anche le caratteristiche 
uniche del suo sale. La puntata, che è partita dalla Salina di 
Cervia e dalla storia del successo del Parco della Salina di 
Cervia e della società partecipata che gestisce la Salina, ha 
poi raccontato le produzioni della valle del Delta del Po. 
Dopo aver girato il pezzo nella Salina di Cervia, per illustrarne 
l’ambiente, la produzione e la storia, la troupe di Rai Uno ha 
voluto soffermarsi sul Porto canale, dove è stata girata la 
presigla, di un paio di minuti, con i due conduttori a bordo di 
una delle barche storiche della marineria cervese. 
A Cervia è stato inoltre girato il finale della puntata di  circa 7 
minuti. Accanto ai prodotti alimentari della Salina di Cervia, 
anche quelli realizzati da alcuni partner di eccellenza, come 
lo Squacquerone di Romagna Dop di Mambelli, il prosciutto 
crudo Dolce Maggiore dell’Antica Pieve, la Cioccolata al sale 
dolce dell’Artigiano e la birra al Sale “Salinae” di Mister Drink. 
Inoltre non potevano mancare i vini di sabbia e soprattutto la 
regina della cucina romagnola, la piadina, realizzata dal vivo 
dalle piadinare di Cervia, grazie alla collaborazione di CNA, 
Confartigianato e al Consorzio della Piadina Romagnola IGP.
I conduttori della nota trasmissione di Rai Uno, Patrizio 
Roversi e l’ex miss Italia, Daniela Ferolla hanno visitato la 
Salina di Cervia e hanno provato tutti i prodotti al sale, da 

quelli alimentari, a quelli della linea benessere, soffermandosi 
sulla produzione dei sali aromatici, in particolare quello alla 
salicornia, pianta spontanea di salina. Nel corso della puntata 
l’ex miss Italia ha fatto il bagno di vapore nel sale dolce, lo 
scrub corpo e la prova dei prodotti della linea benessere. Per 
lei gli autori hanno pensato ad un momento di di relax dopo 
essere stata in bicicletta lungo gli argini della salina. 
Linea Verde è una trasmissione molto popolare, seguita ogni 
domenica da quasi 5 milioni di telespettatori, con uno share 
del 23% (dati Auditel e Prima Comunicazione). 
<<Ancora una volta le nostre Saline – sottolinea il Sindaco luca 
Coffari - hanno dimostrato la loro fondamentale importanza 
oltre che sotto il profilo ambientale, storico-testimoniale anche 
per la promozione turistica dell’intera città. Una trasmissione 
come Linea Verde dedicata completamente a Cervia ha un 
valore promozionale immenso che abbiamo ottenuto a costo 
zero grazie all’ottimo lavoro svolto dalla nostra società Parco 
delle Saline a cui va un sincero ringraziamento per il lavoro 
svolto. Il nostro ambiente, le nostre Saline, le tradizioni sono un 
elemento unico che ci contraddistingue e sul quale dobbiamo 
puntare ancor più nel futuro>>. 
<<Linea Verde è una delle numerose troupe televisive che 
accompagniamo in salina – spiega giuseppe pomicetti, 
presidente del parco della Salina di Cervia -, scenario 
ideale per girare trasmissioni che si occupano di ambiente, 
alimentazione, cultura, turismo. Il lavoro quotidiano che 
svolgiamo è proprio quello di tutelare e valorizzare al meglio 
l’ecosistema della salina e la sua immagine in Italia e nel 
mondo>>.

Dolce 
come il sale
Linea Verde ha scelto la salina
di Cervia come eccellenza 
da raccontare su Rai Uno.

Alla CMT di Stoccarda, fiera importantissima per la 
promozione del nostro territorio, che si è svolta dal 17 
al 25 gennaio Cervia si è presentata, come già da diversi 
anni insieme alla collina con  Brisighella e Bertinoro. La 
presenza  si è concentrata soprattutto sul rapporto con i 
media, con momenti di incontro presso il centro stampa. 
I giornalisti del Baden-Württemberg, uno dei bacini di 
utenza turistica più importanti per la nostra zona,  sono 
stati  accolti con una degustazione di prodotti tipici del 
territorio con primi piatti, prodotti della salina e della 
pineta, piadina, piadina aromatizzata al sale cervese 
con le erbe, salumi, vino e olio. Una degustazione che 
propone i prodotti  dal mare alla collina di un  territorio 
ricco di opportunità turistiche. 
I giornalisti in tale occasione hanno ricevuto un fascicolo 
informativo sulle nostre località e offerte  turistiche che 
mette in evidenza soprattutto la particolarità e la cura 
per ambiente, la qualità e la varietà dei servizi.  Bilancio 
positivo per l’iniziativa che ha visto  il rafforzamento 
dei rapporti con la  stampa tedesca, e l’organizzazione 
di una conferenza stampa nel corso della prossima 
edizione della fiera.
Dal 15 al 18 gennaio  Cervia  ha partecipato  alla 
Ferienmesse di Vienna (149.579 visitatori)  la fiera 
internazionale per le vacanze, i viaggi ed il tempo libero 
più importante dell’Austria, bacino di lingua tedesca 
molto interessante per la nostra area. Incredibile  
l’affluenza di pubblico per questa edizione che ha visto 
numerose  richieste per vacanze singole e di gruppo. Il 
territorio cervese ha suscitato grande interesse anche  
al Vakantiesalon di Anversa (76.598 visitatori),  che si è 
svolto dal 22 al 26 gennaio nella   capitale delle Fiandre,  
regione che registra fra i più alti redditi del Belgio ed 
una grande propensione alla spesa per turismo. Lo 

stand cervese, in co-marketing con la città di Ravenna 
e l’Unione di Prodotto Costa era inserito in un itinerario 
gastronomico, novità del salone 2015, che  ha attirato 
molto pubblico nel corso delle degustazioni di prodotti 
locali.  Numerosi  i visitatori che si sono  iscritti alla 
newsletter del Comune di Cervia, come diverse sono state 
le richieste di proposte promozionali  per soggiorni nelle 
nostre località. Apprezzata in particolar modo l’offerta 
di soggiorni tematici e le varie possibilità di escursioni 
sia in importanti città d’arte che in piccoli borghi non 
troppo conosciuti del nostro entroterra.
La partecipazione al Salon des vacances di Bruxelles 
dal 5 al 9 febbraio  (95.000 visitatori) ha chiuso il tour  
promozionale dei primi 6 mesi dell’anno.  Al Salon des 
Vacances  la nostra località si è presentata a un vasto 
pubblico interessato non solo al mare, ma a tutti gli 
aspetti culturali e naturalistici che il nostro territorio è 
in grado di offrire. Il comune di Cervia ha partecipato dal 
4 all’8 marzo fiera del turismo trade alla ITB di Berlino. 
Sono state presentate le peculiarità delle nostre località 
turistiche ed il Festival dei Bambini che si terrà a Cervia 
nel periodo dal  13 al 20 giugno. L’attenzione ai piccoli 
ospiti in occasione del Festival sarà il clou di un periodo 
di tematizzazione dedicato ai più piccoli che si estende 
anche oltre il periodo specifico del festival. Il momento 
dedicato ai bambini  durerà infatti dal 23 maggio al 30 
giugno inglobando anche il periodo di Pentecoste, con 
un calendario di eventi creato ad hoc per i più piccoli, 
che offrirà oltre all’animazione con spettacoli dedicati, 
anche laboratori didattici, attività sportive, escursioni in 
salina con barca elettrica, visite alla casa delle farfalle, 
convegni sulla nutrizione, spaziando quindi ad ampio 
raggio sul mondo dell’infanzia. Sono state esaltate inoltre 
le caratteristiche peculiari delle nostre spiagge e le tante 

strutture ricettive alberghiere attrezzatissime, sensibili e 
specializzate proprio nell’ospitalità  dei bambini  . 
La Fiera di Berlino è un’importante vetrina per le località 
e strutture  turistiche Si tratta di una Fiera leader del 
turismo trade a livello mondiale che registra la presenza 
di tutti gli operatori che gravitano intorno al mondo 
del turismo: destinazioni, tour operator, agenzie di 
viaggio, sistemi di prenotazione, vettori, hotel ecc. 
Per i visitatori trade, ITB Berlin è la piattaforma B2B ( 
business to business) ideale, un’opportunità eccellente 
per incontrare partner e fare business. L’ ITB 014  ha 
registrato la presenza di circa 174.000 visitatori.
Il successo di un territorio  estremamente variegato 
nel paesaggio, interessante nella storia e appetibile 
nelle proposte vacanziere,  ha visto in ogni occasione 
promozionale come ‘fil rouge’ la gastronomia ed in 
particolare il ‘sale dolce’ di Cervia, che ha destato, 
come sempre, molta curiosità ed interesse. Nelle varie 
occasioni erano presenti oltre all’assessorato al Turismo 
e a Cervia Turismo, alcuni club di prodotto, soci dell’Unione 
di prodotto Costa.
“La terra di Romagna da sempre conquista gli ospiti 
con cordialità, accoglienza e gastronomia-  dichiara 
l’assessore al Turismo Roberta penso- Nel corso del tempo 
si sono aggiunti servizi ma le caratteristiche primarie, 
l’anima romagnola, fortunatamente restano e sono  
ancora  vincenti.  Abbiamo lavorato e lavoriamo insieme 
alle realtà locali  cervesi, della costa e dell’entroterra per 
offrire una vacanza ancora più interessante, un prodotto 
turistico integrato che include mare, gastronomia, sport, 
cultura, tradizioni, ambiente, per offrire  agli ospiti  
esperienze ed emozioni uniche ”.Nella foto:  Cervia  si 
promuove in Europa Fiera Salon des Vacances di Bruxelles 
ITB Berlino

Cervia presente in alcune 
delle più importanti fiere europee
Cervia dall’inizio anno è in moto per la promozione della località ed ha partecipato 
a quattro fiere della vacanza in  importanti bacini turistici del nord europa.
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Sono iniziati i lavori di manutenzione e ripristino delle pavimentazioni lungo le 
banchine nord e sud dell’asta del porto canale. Questo intervento già previsto e 
che costituisce il completamento di quanto già realizzato in autunno, si rende 
quanto mai necessario per l’aggravarsi della situazione in seguito alla recente 
mareggiata che ha colpito questa sensibile area del territorio. Gli evidenti segni 
di decadimento e l’aggravarsi delle lesioni della pavimentazioni hanno portato 
alla decisione di un intervento rapido utilizzando le risorse immediatamente 
disponibili. Sommando il costo dei due interventi il valore complessivo della 
manutenzione delle banchine del porto ammonta a circa 50.000 euro. In particolare 
i lavori consisteranno nella demolizione e nel recupero della pavimentazione in cubetti 
di porfido esistente e del relativo sottofondo, nella ricostruzione del cordolo laterale 
in aderenza al muretto divisorio con armatura con rete elettrosaldata fissata alla 
mura di confine con la strada e al cordolo laterale di contenimento, e nel rifacimento 
della pavimentazione in palladiana di porfido. Il cantiere non avrà ripercussioni sulla 
circolazione stradale, sugli approdi e sull’attività dei cantieri navali che comunque 
sono stati preventivamente informati. 

L’assessore Natalino giambi ha dichiarato:” I lavori di risanamento e messa in 
sicurezza delle pavimentazione delle banchine del Porto Canale sono necessari per 
risolvere il problema delle infiltrazioni di acqua che periodicamente si verificano, 
nonché per frenare il degrado delle pavimentazioni in porfido, restituendo la corretta 
pendenza naturale dei piani per il deflusso dell’acqua piovana e marina. La soluzione 
progettuale adottata rappresenta una risposta alle improrogabili esigenze di ripristino 
conservativo e manutenzione della struttura e di miglioramento della funzionalità e 
della sicurezza degli spazi delle banchine e dei percorsi di libero accesso al pubblico”.

la Giunta ha accolto la richiesta dei proprietari di un’area situata  nel Borgo 
marina in via Nazario Sauro di presentare un Piano urbanistico attuativo (PUA) 
in variante al Prg, nel rispetto di precise prescrizioni tecniche.La proposta di 
intervento riguarda parte dell’elemento di testata del borghetto residenziale, 
definito Villaggio dei pescatori, situato tra l’ex squero e il viale C. Colombo, al 
margine orientale del centro storico e più precisamente un’area denominata dalla 
Variante specifica del centro storico ‘Sottosettore Ad7’.  Quest’ultimo risulta essere 
costituito da due edifici residenziali, su via N. Sauro, di cui uno con piano terra 
commerciale e da una serie di piccoli corpi di fabbrica adibiti a servizio nella 
parte posteriore del sottosettore, rivolti verso il porto-canale. La trasformazione 
dell’area è regolamentata dalla Variante specifica del Centro storico (VCS), la quale 
individua per le unità edilizie i seguenti obiettivi: l’attivazione di un processo di 
ridisegno urbano del tessuto edilizio di recente edificazione e di scarsa qualità 
che si affaccia sul porto canale; il cambio di destinazione d’uso dei proservizi 
realizzati verso il canale; la riqualificazione e la salvaguardia delle corti interne 
e degli edifici esistenti su via Nazario Sauro; il rafforzamento dell’apparato 
commerciale e artigianale legato alla marineria e al turismo; la rivitalizzazione 
del lungo - canale come passeggiata urbana.

La proposta di intervento è relativa a un’area di circa 175 mq e interessa solo 
una parte del sottosettore Ad7, corrispondente ad un edificio soggetto a ripristino 
edilizio-tipologico e all’area retrostante. Il progetto propone più precisamente 
la demolizione, ricostruzione, ampliamento e sopraelevazione dell’edificio 
esistente con la realizzazione di un’unità commerciale al piano terra ed una 
residenziale al primo piano. All’interno dell’area cortilizia, viene collocata la 
dotazione minima di autorimesse private prevista dalla normativa vigente. 
Non è prevista la realizzazione di locali interrati. L’assessore Natalino giambi 
ha dichiarato: “Con questo Piano si ottiene un buon miglioramento sul fronte 
della strada, in attesa di realizzare il completamento sul lato del canale per una 
più complessiva fruibilità della passeggiata. L’intervento porterà anche ad una 
recupero estetico di quell’area del Borgo marina che da tempo necessita di essere 
valorizzato urbanisticamente”.

Manutenzione 
banchine 
del porto canale - 
lato nord e sud

Proposta di Piano 
urbanistico 
nel Borgo Marina, 
via Nazario Sauro

l’ intervento già previsto e che costituisce
il completamento di quanto già realizzato 
in autunno.
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“La celebrazione della festa di San Sebastiano, patrono 
della polizia locale, rappresenta un’occasione, non solo 
per stilare consuntivi e bilanci dell’impegno volto a 
garantire sicurezza e legalità, ma anche per esprimere 
forti e convinti sentimenti di vera riconoscenza alle 
donne e gli uomini della Polizia Municipale che, 
quotidianamente, vegliano sulla vita dei cittadini, 
garantendone tranquillità e libero esercizio dei diritti la 
tranquilla convivenza. 
Non dobbiamo mai dimenticare, infatti, che dietro 
qualsiasi risultato conseguito nella complessa attività 
di prevenzione e sicurezza pubblica, esiste anche il 
sacrificio, di persone che, ben oltre i normali canoni 
dello specifico rapporto di lavoro ed in condizioni 
spesso proibitive, profondono il massimo impegno in 
difesa della gente che vive e lavora onestamente.  Ecco 
perché l’elenco che trovate in allegato va letto con uno 
sguardo che va oltre ai dati, ma con l’attenzione e la 
consapevolezza che i numeri rappresentano il reale 
valore di questi professionisti della sicurezza, e il  senso 
di un lavoro fatto di tanti piccoli, ma importanti gesti, che 
ogni giorno testimoniano l’attenzione dedicata dagli enti 
locali attraverso il proprio personale,  ai mille problemi 
che incidono sul sentimento di sicurezza di ognuno di 
noi. È importante sottolineare, in questo raggiungimento 
complessivo e positivo del valore della percezione della 
sicurezza, la fondamentale  strategia, che vede  come 
punto di forza la collaborazione e sinergia con le tutte le 
Forze dell’ordine, alle quali va un plauso.
La nostra Amministrazione comunale, in questi ultimi anni, 

ha assunto come valore la prevenzione e ne ha fatto un 
vero impegno morale e civile, perché fortemente convinta 
che, attraverso le politiche integrate di sicurezza,  il 
dialogo, la conoscenza, l’informazione e la sinergia 
tra enti, associazioni, istituzioni, scuole e cittadini, si 
possa dare un notevole contributo al cambiamento e 
atteggiamento ai temi della sicurezza e della legalità in 
generale. Un ringraziamento e quindi un augurio alla 
nostra polizia municipale ed al suo attuale comandante 
vicario Sergio Rusticali”.
le principali attività del 2014 . Omesso uso delle cinture 
di sicurezza e utilizzo del cellulare alla guida, un aumento 
percentuale, rispettivamente del 40% e 136%).
Le irregolarità accertate per mancanza dell’assicurazione 
obbligatoria e della revisione sono in aumento del 65% 
nel primo caso e del 100% nel secondo. È diminuito, 
invece, il dato riferito alle patenti ritirate meno 12%
Veicoli controllati su strada, con relativo conducente, 
nel corso dei pattugliamenti sul territorio, un aumento 
del 50% circa, mentre una particolare  attenzione è stata 
rivolta al contrasto di fenomeni quali la guida in stato di 
ebbrezza e l’abusivismo in genere. Un dato: su oltre 350 
persone controllate con ausilio di pretest ed etilometro, 
solo 11 le persone risultate positive all’assunzione di 
alcol, e 8 delle quali denunciate.
I servizi di antiabusivismo svolti sono stati 422 per un 
impiego totale di 5.650 ore, questi interventi hanno 
prodotto 25 sequestri e 403 rinvenimenti di merce 
varia.  Durante i controlli effettuati sugli abusi edilizi, 
pari a 256, si sono riscontrati 47 illeciti.

Un leggero decremento si registra anche per gli incidenti 
rilevati che sono 152 (contro i 161 del 2013). In particolare 
sono diminuiti i sinistri con lesioni, passati da 98 a 94 e 
quelli con soli danni materiali, dai 63 del 2013 ai 58 del 
2014, mentre il numero degli incidenti con esito mortale 
è stato pari a 0.
Altro dato significativo è la diffusa campagna di 
‘Educazione stradale ed alla legalità’ che ha visto coinvolti 
studenti di tutte le scuole di ogni ordine e grado del 
Comune, il dato è rimasto costante per un impegno di 
circa 920 ore.
Analizzando i dati nel loro insieme risultano in netto 
incremento alcune tra le più frequenti violazioni alle 
norme di comportamento previste dal Codice della 
strada e quelle inerenti i documenti di circolazione del 
veicolo.I dati statistici riferiti ai contatti telefonici oltre 
32.500 denotano un aumento del 15 % sta a significare 
la crescente fiducia da parte dei cittadini nei confronti 
della Polizia municipale la quale importante istituzione è 
un punto di riferimento costante.La merce sequestrata 
penalmente (contraffatta) durante l’estate 2014 ammonta 
a n° 3300 pezzi ed è costituita da borse, portafogli, cinture, 
occhiali, orologi bigiotteria e capi di abbigliamento per 
un valore stimato alla vendita di oltre € 300.000.
Nel 2014 stessa tipologia di merce  totale n° pezzi 4596 
per un valore stimato di € 400.000,00. Si dà atto che ai 
sensi della L.R. 06/2004 non è più previsto il conteggio 
numerico delle merci sequestrate amministrativamente 
e/o rinvenute, si può stimare tale merce in circa kg. 
4.500 

l’Amministrazione comunale ha installato due rilevatori di velocità (uno per senso 
di marcia) all’incrocio sulla S.S. 16 Adriatica con la zona Terme di Cervia in via G. Di 
Vittorio, incrocio comunemente detto della ‘Madonna del Pino’, che sono attivi dal 23 
marzo.Gli strumenti di rilevazione elettronica sono stati installati al fine di ridurre 
la pericolosità dell’incrocio e aumentare il livello di sicurezza degli automobilisti, e 
sono in funzionamento continuo nelle 24 ore e quindi senza obbligo di contestazione 
immediata delle eventuali infrazioni.
L’obbiettivo dell’intervento è quello di ridurre la velocità delle auto sulla S.S. 16, 
tenendo conto anche delle sollecitazioni della Prefettura nei confronti di comuni 
ad installare gli autovelox, al fine di evitare gli incidenti o quantomeno, di ridurne 
le conseguenze. L’installazione dei dispositivi ha finalità essenzialmente di 
prevenzione ed è rigorosamente nell’area disciplinata dal limite di 70 km/h e non in 
quella immediatamente successiva con il limite di 50 km/h.In direzione Nord (Cervia 
- Ravenna) il posizionamento di una postazione fissa alla progressiva chilometrica 
171,380 permetterà di ridurre la velocità nell’area di incrocio, permettendo inoltre 
a chi proviene dalla direzione opposta di meglio valutare i tempi della svolta a 

sinistra. Contemporaneamente la citata riduzione della velocità concorrerà alla 
facilità dell’attraversamento per chi, proveniente dal centro abitato di Cervia (via 
G. Di Vittorio), voglia svoltare a sinistra verso Sud. In direzione Sud (Ravenna - 
Cervia) il posizionamento di una postazione fissa alla progressiva chilometrica 
170,560 permetterà ugualmente di ridurre la velocità nell’area di incrocio, ovvero 
nell’area prospiciente la chiesa della ‘Madonna del Pino’, riducendo di conseguenza 
la rischiosità di danneggiamento dell’edificio, la rischiosità dovuta all’inizio della 
seconda corsia dedicata alla svolta a sinistra, con facili incolonnamenti, soprattutto 
nella stagione estiva e la rischiosità dell’inserimento nella corsia di marcia di chi 
proviene dal quartiere Terme. Sono state installate: 2 postazioni fisse all’altezza di 
m. 3,20; 2 segnali di preavviso recanti la dicitura  ‘controllo elettronico della velocità’ 
a 150 m dalle postazioni di rilevamento; 2 segnali di indicazione con tabella. 
L’esecuzione delle forniture per un  importo di €. 68.000,00 è stata affidata alla Ditta 
Project Automation SpA. La Prefettura e l’ANAS hanno autorizzato l’esecuzione dei 
lavori e delle installazioni delle apparecchiature che sono  omologate dal Ministero 
delle Infrastrutture e dei Trasporti. 

Polizia municipale: il Bilancio 2014 
Dichiarazione dell’assessore
Gianni Grandu

Dal 23 marzo sono attivi due rilevatori di velocità all’incrocio 
sulla S.S. 16 Adriatica con la zona Terme di Cervia in via G. Di 
Vittorio, incrocio comunemente detto della ‘Madonna del Pino’

Martedì 20 gennaio, la polizia municipale ha festeggiato il proprio patrono, San Sebastiano. la ricorrenza 
si svolge dal 2010 con la partecipazione dei rappresentanti delle amministrazioni locali e delle massime 
Autorità civili, militari e religiose, e viene celebrata unitamente a tutti i comandi di polizia locale della 
provincia, che in concomitanza dell’evento tracciano anche un bilancio delle principali attività svolte dai 
rispettivi corpi.
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Il sindaco luca Coffari ha fatto visita ai primi cervesi 
nati nell’anno per consegnargli personalmente il kit 
‘Nuovi nati: il Sale della vita’. La prima nata nel 2015 
è una bambina si chiama Aura Nila  Magnani, figlia 
di Fabio e Daniela Benzi ed è nata il  6 gennaio.  
Il primo maschietto invece è nato il 16 gennaio 
e si chiama Tommaso lettieri, figlio di Cristian e  
Barbara  Rizzo. Riparte così, anche per quest’anno, 
l’iniziativa, giunta alla nona edizione, per dare il 
benvenuto ai nuovi arrivati e fornire alle famiglie 
un aiuto concreto alle necessità dei primi mesi di 
vita. ‘Nuovi nati: il sale della vita’ è l’iniziativa di cui 
hanno beneficiato tutti i bambini nati dal 2007 e 
residenti a Cervia. L’Amministrazione comunale - oltre 
a dare il benvenuto ai nuovi cittadini consegnando 
loro una pergamena, le ‘chiavi della città’ (un gioco 
per bambini) e un sacchetto di sale beneaugurante 
- mette a disposizione delle famiglie dei neonati 
un blocchetto di promozioni e omaggi offerti da 
aziende cittadine e che ogni anno si arricchisce 
aumentando le opportunità per la famiglie. Gli 
sponsor sono numerosi e appartengono a diversi 
settori commerciali che hanno come utenza l’infanzia e le giovani famiglie. 
“ Con grande soddisfazione siamo riusciti a confermare l’iniziativa che ci sta molto a cuore – dichiara il 
sindaco luca Coffari - e che ci permette di festeggiare la nascita dei nuovi cervesi, ma anche di  essere 
vicini ai cittadini in un momento di forte cambiamento per le famiglie. Il cofanetto ‘Il sale della vita’ si rifà 
all’anima di Cervia città del sale e ha l’obiettivo di essere un sostegno concreto nei primi mesi di vita dei 
nuovi nati. Ancora una volta voglio ringraziare di cuore per il prezioso contributo le aziende del territorio 
che, sponsorizzando il progetto, confermano di voler mantenere un ruolo sociale nella nostra comunità e 
alimentano un sentimento di fiducia verso il futuro di cui in questo momento c’è forte bisogno”.

Il sindaco Luca Coffari 
ha consegnato il 
cofanetto ‘Nuovi nati: 
il sale della vita’ 
a Aura Nila Magnani e Tommaso 
Lettieri, i primi nati del 2015.

Continuano gli appuntamenti del progetto ‘Welfare 
dell’aggancio - Più delle sentinelle l’aurora’, importanti 
occasioni per il singolo e la comunità, dove il confronto fra le 
persone che pensano e offrono le idee, arricchisce, stimola, 
ispira, promuove.“ Il progetto ‘Welfare dell’aggancio - Più delle 
sentinelle l’aurora’ – dichiara il sindaco luca Coffari - ha lo 
scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto 
e la sensibilità alle situazioni di fragilità, per aiutare e 
sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza 
che ognuno di noi è una risorsa importante per la propria 
comunità. Il progetto e i diversi percorsi avviati nel 2015  
mirano a elaborare strategie politiche di welfare che 
nascono dalla comunità, dagli operatori e danno voce alle 
persone”.

Progetto 
‘Welfare 
dell’aggancio 
- Più delle 
sentinelle 
l’aurora’

I prossimi appuntamenti

Tommaso Lettieri
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giovedì 18 dicembre  a MUSA Museo del sale di Cervia 
è stato collocato in modo permanente il frammento 
angolare di un monumento d’epoca romana, ritrovato 
a Montaletto oltre 50 anni fa da Rondano Dondini. Il 
frammento, che riporta una immagine della gorgone 
Medusa sul fronte, è stato  esposto dall’epoca del 
ritrovamento nel cortile della scuola elementare di 
Montaletto diventando la ‘mascotte’ dei bambini e li è 
rimasto fino ad alcuni mesi fa.  Fortemente aggredito 
da muschi e licheni necessitava di un accurato restauro  
che è stato realizzato dalla Soprintendenza archeologica  
dell’Emilia Romagna.  Tornato alla sua originaria bellezza 
mostra ora  tutti i particolari delle incisioni scultoree sia 
sul fronte che sul lato,  dove oggi è leggibile il contorno 
di un pennuto, disegno  del quale non si conosceva fino 
ad oggi l’esistenza. L’arrivo a MUSA del ‘ sasso’, così lo 
chiamano da sempre  i bambini della scuola,  è stato 
accompagnato dagli alunni dell’istituto Buonarroti, che 
lo hanno ‘consegnato’ e salutato con una lettera affettuosa 
ed una commovente poesia. Il vuoto lasciato nel cortile 
della scuola da Medusa, - Che dispiacere!  dicono nella 
poesia i ragazzi-  è in parte colmato dalla consapevolezza 
della necessità di ripulire il reperto e di dargli una nuova 
“casa” che lo protegga dalla aggressione degli agenti 
esterni- Abbiamo sofferto nel separarcene/ ma abbiamo sempre 
saputo /che a lei ( Medusa) era dovuto…. Tutti la potranno 
ammirare/ esposta al museo del sale. A salutare il sasso/
mascotte della scuola  erano presenti  tutti gli alunni, 
circa un centinaio, insieme ad insegnanti e dirigente 
scolastica. Prima di giungere al museo, i ragazzi hanno 
fatto un “ viaggio” nella  storia della località e di Medusa 
in particolare attraverso le  spiegazioni e immagini 
proposte dalla archeologa giovanna Montevecchi. Hanno 
inoltre conosciuto i particolari dell’accurato e delicato 
lavoro di pulitura e recupero  direttamente dall’autrice 
Antonella pomicetti, restauratrice della Soprintendenza 
per i Beni archeologici dell’Emilia Romagna insieme 
a   Daniela pinna del Mibact esperta biologa a livello 
internazionale che ha collaborato allo studio del bio 
deterioramento della medusa e Michela Berzioli della 

ditta An.ta.res di Bologna specializzata in prodotti per 
il restauro. Nei locali della scuola sono stati inoltre 
collocati  una serie di pannelli didattici, curati dalla 
Soprintendenza Archeologia dell’emilia Romagna,  che 
illustrano i ritrovamenti archeologici avvenuti nell’area 
di Montaletto  e sintetizzano la storia antica della località. 
Un pannello completamente dedicato al frammento 
funerario riporta l’immagine della gorgone Medusa e ne 
esplica il significato. Tale realizzazione è stata possibile 

grazie al supporto economico della Banca Popolare della 
Emilia Romagna  agenzia di Montaletto.
Presenti alla cerimonia l’assessore a Cultura e Turismo  
Roberta penso, il  funzionario della Soprintendenza 
archeologica dell’ emilia Romagna Chiara guarnieri 
e la dirigente scolastica paola Falconi.  Medusa,  che 
presumibilmente risale ad un epoca compresa fra il I e 
II sec d.C,  è stata collocata nella sezione archeologica di 
MUSA  in una posizione ottimale per  visibilità e lettura.  
La ubicazione al museo permetterà di mantenere il 
reperto in condizioni ottimali e  di renderlo fruibile  ad un 
ampio pubblico.  Il museo del sale infatti è molto visitato 
tanto da contare nell’anno   2014  101.985 visitatori  
mostrando  un incremento di visite  del 12,4%  rispetto 
all’anno precedente. Quasi 4000 i gruppi di studenti delle 
scuole e oltre 66.000 i visitatori del periodo estivo da 
giugno a settembre.  
“I numeri eccezionali ci fanno riflettere sulla grande 
importanza  del museo per cittadini e turisti. –dichiara 
l’assessore a Cultura e Turismo Roberta penso-  Si 
tratta del luogo che rappresenta e documenta la nostra 
identità. Il viaggio di Medusa fa parte di un importante 
percorso avviato in collaborazione con la Soprintendenza 
archeologica dell’Emilia Romagna volto a recupero, 
valorizzazione e fruizione dei reperti archeologici 
rinvenuti sul nostro territorio che si è sviluppato con 
un primo posizionamento di importanti testimonianze 
archeologiche avvenuto all’apertura della nuova sezione 
museale. Prossima è la collocazione di rinvenimenti di 
ceramiche, monete e frammenti di calici in vetro della 
città vecchia, nonché di lacerti musivi della chiesa di 
San Martino prope litus maris, altro importantissimo 
rinvenimento archeologico degli anni ‘80. Un percorso  
di valorizzazione della nostra identità al quale 
l’amministrazione comunale tiene molto. – Stiamo 
lavorando alla  realizzazione di una esposizione dei 
mosaici restaurati della chiesa di San Martino prope litus 
maris  per la  primavera, ma il  mio sogno è il  restauro di 
tutta la pavimentazione della chiesa e la sua esposizione 
permanente”.

Il viaggio di Medusa 
dalla Scuola al Museo
Il Cippo di Montaletto è giunto a MUSA con gli alunni della Buonarroti.

Antonella Pomicetti
Impegnata nell’opera di restauro 
della Medusa

ph. G. Bernabini

ph. G. Bernabini



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàmarzo 2015 9URBANISTICA / VERDE

Sviluppare e migliorare gli spazi verdi della comunità, dove cittadini e verde sono in armonia.

la giunta ha accolto la richiesta dei proprietari di un’area situata  a Villa Inferno 
di presentare un Piano urbanistico attuativo (PUA) in variante al Prg, nel rispetto di 
precise prescrizioni tecniche.Il Piano riguarda un’area di circa 36.000 mq, ubicata 
a Villa Inferno tra via Beneficio II° Tronco, via Cervara ed il Canale Valle Felici, 
con la realizzazione di piccoli lotti residenziali (500/600 mq) sui quali sorgeranno 
principalmente edifici mono o plurifamiliari.
I terreni, secondo il  PRG sono in parte classificati aree di  espansione con obbligo 
di formazione del piano esecutivo e in parte destinate ad attrezzature comunali di 
progetto di cui all’art. 32 del PRG, per le quali è prevista la cessione dei due terzi al 
comune.
Un elemento in variante è proprio l’utilizzo, in maniera indifferenziata all’interno del 
comparto, della potenzialità edificatoria e dello standard pubblico, senza tenere conto 
della localizzazione delle diverse destinazioni, in modo da avere un disegno coerente 
e funzionale del futuro sviluppo urbanistico, viabilità compresa.L’area si trova in 
una zona adiacente al nucleo più densamente abitato di Villa Inferno attualmente 
con alcune carenze dal punto di vista dei servizi di quartiere, punti di aggregazione 
sociale e dotazioni commerciali. 
A tal fine poiché è previsto un lotto destinato all’insediamento di attività terziarie 
(esercizi di vicinato e uffici) l’amministrazione ha concesso in variante un aumento 
di potenzialità edificatoria di circa 1900 mq, che aggiunti a quelli previsti dalle 
destinazioni d’uso porteranno a complessivo 3800 mq.  In particolare il piano prevede 
al piano terrà attività di vicinato, piccole unità commerciali, mentre al piano primo 
sono previsti uffici. Va da sé che la volumetria concessa a tal fine  non potrà essere 
convertita in destinazione residenziale.
La proposta prevede anche di destinare due aree, ubicate a ridosso di via Beneficio 
II Tronco, a parcheggio pubblico, eventualmente da utilizzare anche per il mercato 
ambulante settimanale, e di un parco pubblico attrezzato nella zona più retrostante 
del comparto, in modo da creare un polo di aggregazione per il quartiere. Il comparto 
sarà accessibile sia dalla via Cervara che dalla via Beneficio II Tronco, ed è prevista 
la realizzazione di una viabilità carrabile di attraversamento, nonché di una rete 
ciclabile e pedonale che permette di collegare il parco e il lotto commerciale al tessuto 
esistente.

Ha dichiarato l’assessore Natalino giambi: “ Il piano consente il completamento di 
un’area con l’aggiunta di importanti servizi e standard pubblici. Auspichiamo che il 
rilancio della nostra economia possa ripartire anche nei territori del nostro forese. 
Prima dell’adozione il piano sarà presentato e discusso anche con il Consiglio di 
zona”.

per la prima volta l’Italia parteciperà a ‘International Challenge Communities in Bloom’ il 
concorso mondiale dei Comuni fioriti e Cervia ha ricevuto l’onore di essere la prima città 
italiana a concorrere in rappresentanza del Bel Paese. Cervia sarà la prima città italiana 
a misurarsi con le altre candidate internazionali provenienti dall’America, dall’Asia 
e dall’Europa. Cervia è stata scelta anche grazie alla manifestazione internazionale 
‘Cervia città Giardino’, conosciuta in tutto il mondo, un evento in grado di dare ulteriore 
visibilità e prestigio, non soltanto a noi, ma anche a tutte le realtà che saranno presenti 
nel nostro territorio in occasione dell’edizione 2015. Slogan del concorso mondiale: 
Sviluppare e migliorare  gli spazi verdi della comunità, dove i cittadini ed il verde sono 
in armonia per una società ‘fiorente’.
La candidatura di Cervia alla prestigiosa gara riservata alle 
municipalità internazionali “più fiorite ed accoglienti” è stata 
voluta da Asproflor (associazione produttori florovivaisti) che 
organizza da anni con il contributo del Distretto turistico 
dei laghi, il concorso nazionale ‘Comuni fioriti’ dedicato 
alla promozione della cultura floreale nelle pubbliche 
amministrazioni. Cervia ha saputo negli anni dare prova di 
grande attenzione per l’ambiente, aggiudicandosi nel 2007 
il primo posto nel primo concorso nazionale ‘Comuni fioriti’ 
nella categoria città con oltre 20 mila abitanti, ha conquistato 
per ben otto volte consecutive la ‘targa 4 fiori’, il massimo 
del riconoscimento ed in seguito ha avuto anche il diritto a 
rappresentare l’Italia al prestigioso concorso ‘Entente Florale 
Europe’, dove ha vinto la Medaglia d’oro nel 2008. Quale vincitrice 
della ‘Medaglia d’oro’ ha avuto  l’onore nel 2010 di essere stata 
la prima città italiana ad ospitare l’ambita cerimonia che ha 
visto coinvolte 24 municipalità europee. Durante il mese di 
luglio 2015 Cervia riceverà la visita ispettiva della giuria del 
prestigioso concorso mondiale, composta da tecnici esperti di 

verde pubblico e territorio, per valutare la qualità dell’ambiente, del verde, dei giardini, 
dei servizi, degli spazi pubblici e privati della città, della protezione del territorio e quanto 
viene fatto in tema di educazione e consapevolezza ambientale. Grande attenzione 
verrà data anche alla partecipazione attiva della comunità e alla promozione di eventi 
che puntano l’attenzione sulle tematiche del verde e dell’ambiente, sugli scambi e che 
arricchiscono allo stesso tempo anche l’offerta turistica come ‘Cervia città Giardino’.
Il risultato del concorso si conoscerà soltanto in ottobre 2015, quando Cervia in 
rappresentanza dell’Italia, verrà invitata in Canada e precisamente a Kamloops, nella 
British Columbia, sede della premiazione del concorso. Il presidente di Asproflor Renzo 

Marconi ha consegnato ufficialmente la bandiera nelle mani del 
sindaco di Cervia luca Coffari e del Delegato al Verde Pubblico 
Riccardo Todoli.
Queste le parole di Renzo Marconi: “ La consegna ufficiale della 
bandiera è il gesto che suggella la candidatura. La scelta di Cervia è il 
frutto per il grande impegno e la professionalità dimostrata nel saper 
valorizzare i fiori e le aree verdi del territorio municipale. Cervia è 
una città fiorita, bella ed attenta alla tutela del proprio territorio, 
che già annovera importanti premi e ha tutte le caratteristiche per 
rappresentare l’Italia al Concorso mondiale dei Comuni fioriti “. 
Il sindaco di Cervia luca Coffari e il delegato al Verde Pubblico 
Riccardo Todoli hanno dichiarato: “Questa candidatura porta 
Cervia ad una dimensione che valica i confini europei. Il nostro impegno 
di tanti anni nei confronti del verde e dell’ambiente, che fanno della 
nostra città un’eccellenza turistica e ambientale, continua a portare 
risultati prestigiosi. A Cervia il ‘verde’  è divenuto lo ‘spazio’ che 
orienta la crescita urbana, elemento determinante su cui si basano 
le linee di espansione. La città e la natura sono in interazione e lo 
sviluppo urbano è strettamente legato alla tutela e allo sviluppo del 
verde”. Nella foto, consegna della bandiera. 

Proposta di Piano urbanistico
a Villa Inferno

A Cervia la bandiera ‘International 
Challenge Communities in Bloom’
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la città di Cervia, rappresentata dall’assessore 
Rossella Fabbri e da gianluca Bagnara 
presidente di Cervia Turismo, è stata ospite 
della fondazione ITSMaker sabato 14 febbraio a 
Bologna in occasione della consegna dei diplomi  
che si è svolta presso la sede della Fondazione 
MAST. Durante la cerimonia la città di Cervia ha 
premiato una rappresentanza dei cento studenti 
dell’Istituto tecnico superiore ITSMaker che, nel 
mese di gennaio 2015, hanno preso parte ad 
una sessione di formazione outdoor di team 
building in cucina, in sala/bar ed in orienteering 
sul territorio della città di Cervia organizzata 
dallo IAl Campus turistico alberghiero di Cervia. 
L’assessore Fabbri ha quindi consegnato un 
voucher premio per il soggiorno di una notte in un 
hotel di Cervia alla squadra vincitrice costituita 
dagli studenti pAlANgIO lUCA, BIelAWA 
DARIUSZ pAWel, RUSTICHellI AleX, NATAlI 
lOReNZO, gRegHI FRANCeSCO, ZAMBONI 
gIORgIO  appartenenti alla classe Veicolo della 
sede ITSMaker di Modena. La sessione 2015 
della formazione outdoor dell’ITSMaker, che si 
è svolta a Cervia, ha consolidato le relazioni fra 
la nostra città e la fondazione ITSMaker e per 
queste ragioni l’assessore Fabbri ha consegnato 
al presidente della fondazione ITSMaker 
Ampelio Corrado Ventura, per conto del sindaco 
di Cervia luca Coffari, una targa di amicizia.

La città di Cervia a Bologna per premiare gli studenti  
e per stringere amicizia con la fondazione ITSMaker

Cosa vuol dire? Fondamentalmente questa parola inglese indica cittadini 
volontari motivati ad aiutare e sostenere altri cittadini in condizioni di 
difficoltà. Da ottobre dello scorso anno un gruppo di 12 cittadini cervesi, 
a cui si è aggiunto un ulteriore gruppo dal mese di gennaio, si è messo 
‘al servizio’ della comunità in cui vive. Il progetto deriva da una idea 
dell’Amministrazione sviluppata nelle due aree di intervento dei Servizi 
alla Persona e Servizi alla Comunità. I soggetti selezionati per attuarlo 
sono la società Arco (www.arcopolis.it) e la cooperativa sociale Anima 
Mundi (www.animamundi.it), entrambe di Cesena. 
Gli Helper sono persone che, come tutti, hanno avuto nella vita momenti di 
difficoltà e che, forti di questa esperienza, vogliono essere una risorsa per 
la comunità, quindi in questi mesi hanno affrontato un percorso formativo 
e di accompagnamento per apprendere come assistere e sostenere i 
propri concittadini in condizioni di disagio. “L’esperienza mi ha fatto capire 
l’importanza di aiutare il prossimo e le persone in difficoltà. Non conoscevo il mio 
lato solidale”  dice Matteo che da ottobre segue il percorso. E ancora, Olga: 
“Quando faccio questo lavoro mi sento molto felice, sono contentissima di poter 
aiutare un’altra persona e sollevarla un attimo dalle sue difficoltà”.
Il progetto ‘Le tegole’ si inserisce in un’iniziativa più ampia e articolata 
di welfare di comunità che il comune di Cervia sta portando avanti, dallo 
scorso anno e che ricomprende il Progetto Sentinelle (per sapere di più 
consulta il sito www.comunecervia.it) e la sperimentazione dei condomini 
solidali. “Il Comune, nell’ambito dei Servizi alla Persona e Servizi alla Comunità, 
ha fatto scelte particolari che al contempo impegnano molte risorse e aumentano 
la qualità dei servizi. Un motivo di orgoglio per la nostra città”  ha dichiarato 
il sindaco di Cervia, luca Coffari, in occasione del suo incontro con gli 
Helper. I protagonisti del progetto operano, da soli o in piccoli gruppi, in 
9 contesti cittadini (centri residenziali per anziani, biblioteca comunale, 
centri educativi per minori, alloggi popolari, etc.) svolgendo diverse 
funzioni: aiutano ragazzi nel fare i compiti, o persone anziane nelle 
attività quotidiane come il pagamento delle bollette, un’ex parrucchiere 
cura ‘la giornata della bellezza’ in una struttura residenziale per anziani, 
altri il giornalino, altri ancora offrono ‘semplicemente’ una chiacchierata 
e un po’ di compagnia. Gli Helper hanno formato un gruppo coeso ed 
affiatato che si incontra regolarmente per parlare e confrontarsi sulle 
attività che ognuno svolge per aiutare altre persone in difficoltà. La loro 
maggiore forza è proprio il gruppo stesso, oltre alla capacità acquisita 
di comprendere i bisogni delle persone e di collaborare con altri servizi/
soggetti della comunità. Dopo i primi mesi di esperienza il gruppo di Helper 
sente l’esigenza di trasformarsi in qualcosa di più efficace e presente 
nella città. Siamo ancora in fase iniziale, ma le idee e l’entusiasmo non 
mancano.
“Le tegole se le vedi singolarmente non contano nulla, ma messe insieme 
proteggono una casa dalla pioggia”. Stiamo preparando un evento conclusivo 
in cui tutti le persone coinvolte in questa esperienza trascorreranno un 
momento conviviale. Sarà l’occasione per parlare con tutti i protagonisti 
del progetto, comprendere difficoltà e punti di forza di questa esperienza, 
dare concretezza a concetti come ‘Bene comune’ o ‘Cittadinanza attiva’. Vi 
aspettiamo!

‘Io sono 
un Helper’
progetto ‘le tegole’: 
Volontariato, Impegno, Ascolto, Comunità.
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Alberto della Casa, detto ‘Il Cervese’, è un artista a trecentosessanta gradi 
che vive dipingendo in una vecchia casa di campagna, sulla strada che 
collega Cervia a Cesena, a un tiro di schioppo dalle saline, in compagnia di 
una bella famiglia e di un cane che lo adora. Attorno 
alla casa un sottobosco dove crescono grandi e verdi 
foglie che, con la neve e il ghiaccio dell’inverno, 
sembrano foglie di cristallo. Un personaggio che 
sembra uscito dalle pagine dell’anarchico Albert 
Camus, oppure da quelle di “Dall’aquila imperiale 
alla bandiera rossa” scritto da Krassnoff. Somiglia, 
soprattutto, a  Che Guevara. Il suo cuore è quello di 
un bambino, simile a quello del pittore  Ligabue, 
a quello del leader del movimento sessantottino 
Mario Capanna. Una personalità complessa 
che porta dentro di sé l’azzurro del cielo e il sole 
dell’estate, ma anche la notte e il cielo stellato. La 
poesia nasce dal dolore, ma la pittura dalla gioia. 
Alberto sa che per comunicare un’idea e il suo 
significato più alto occorre dipingere il simbolo, così 
come sa bene che anche l’arte è un simbolo perché 
l’uomo stesso è un simbolo . Con i mezzi che si trova 
a sua disposizione avrebbe potuto e potrebbe trovare tutte le vie, tutti gli 
stili e tutte le forme, ma per lui la pittura è in primo luogo una scelta e poi 
una protesta.  Protesta perché non dipinge quel che chiede il mercato, ma 
soltanto quel che vogliono il suo cuore e la sua mente. Se da un solo verso 

si riconosce un poeta,da un tono,da un grumo di colore, si riconoscono le opere di Alberto della 
Casa. Una ricerca continua la sua, tra pensieri e modalità espressive, una pittura ricca gremita di 
segni, di segmenti, di ombre contrapposte. Dipinge dopo aver pensato,cerca di portare in superficie 
i contenuti profondi dell’inconscio e noi sappiamo che l’arte esplora la dimensione dell’esistenza 
estetica, quella dimensione che coincide con la dimensione dell’arte . Le sue tele non rappresentano, 
ma comunicano con impeto, con grande vitalità la fusione dell’uomo con il tutto, con l’Universo. 
Dipinge cavalli nervosi e dagli occhi spalancati, con le code e le criniere al vento,intelligenti e 
curiosi come quelli di carducciana memoria di ‘Attraversando la Maremma Toscana’;  rappresentano lo 
spirito di libertà dell’uomo che, come il cavallo, non è avulso dal contesto paesaggistico, dal mondo 
in cui vive ed opera. Sono cavalli intelligenti e irrequieti come quelli di giorgio De Chirico oppure di 
Aligi Sassu. La pittura di Alberto della Casa, detto ‘Il Cervese ‘, germoglia sul ceppo del sentimento 
creativo e, come un innesto potente e solitario, come ramo di un altro ramo,  si protende non 

verso l’ignoto ma verso il cielo dove luce e colore della sua anima trovano 
alimento e maturano frutti di un esaltante lavoro. Nella solitudine del suo 
lavoro l’artista conserva la sua socialità di uomo che vive ed opera per gli 
altri, sognando come vetrina delle sue opere una centrale agorà la cui polis 
identifica nel mondo. Nascono così le sue immagini surreali che sulla scia 
di Breton, di Savinio, di De Chirico, di Magritte, di Chagall e di Salvator Dalì 
continuano a stupirci ed a farci riflettere. Il suo mondo pittorico è autonoma 
espressione del suo intimo malinconico e consapevolezza  del destino ultimo 
dell’uomo. A questo poeta del colore nulla calza meglio del sogno perché 
ha bisogno di sogni che siano sogni, di stelle che siano stelle, di pensieri 
che possano scaldargli il cuore . Come tutti gli artisti vive in un suo mondo 
fantastico dove alterna ricerche a scoperte che non prevedono prove del 
nove;  un mondo relativo dove due più due fanno quattro ma potrebbero fare 
anche quarantotto; un mondo centro dell’universo dove l’uomo rappresenta 
il centro del centro come già per gli artisti del Rinascimento. Alberto è poeta, 
alchimista del colore, rivoluzionario perché sogna la rivoluzione che possa 
cambiare nel modo più giusto le cose.  C’è poi un nesso causale tra il suo 
spirito rivoluzionario e la sua ricerca espressivo-pittorica, tra il suo amore 

per la libertà ed il suo anelito alla giustizia. Tutto questo mi trasmettono i suoi cavalli dipinti sulla 
tela appesa ad una parete del mio studio.

FRANCO  CORTeSe
Tel.081-2397558 cell.360944041

Sulla pittura 
di Alberto della Casa 
detto “Il Cervese”
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“Vogliamo utilizzare sempre di più e meglio come strumenti di condivisione
e partecipazione”.
Negli ultimi anni la comunicazione 
pubblica si è sviluppata ed ha esteso la 
sua portata da momento di informazione 
ad una sfera più ampia di relazione con il 
cittadino che diventa anche partecipazione 
alla vita democratica.“ Gli obiettivi di 
mandato del sindaco luca Coffari – 
dichiara il delegato all’innovazione 
tecnologica ed Informatica gianni Bosi 
- prevedono di  migliorare l’utilizzo 
dei social network oggi maggiormente 
rilevanti, partendo da Facebook, passando 
a Twitter fino ad Instagram.  Il web 2.0, il web 
partecipativo con i suoi strumenti,  i social,  
rappresenta una nuova ed importante 
opportunità di dialogo e di confronto 
con i cittadini. Vogliamo utilizzare 
sempre di più e meglio come strumenti 
di condivisione e partecipazione, affinché 
il rapporto con i cittadini diventi sempre 
più collaborativo. E’ un dato di fatto che 
nella società attuale i nuovi strumenti 

del web siano diventati importanti  per 
collaborare e far circolare la conoscenza. 
La possibilità di utilizzare un linguaggio 
meno tecnico e professionale più vicino 
ai cittadini , inserire le foto più belle 
della città, ‘taggare’ i contenuti con parole 
chiave, consentirà di raggiungere di più 
anche i giovani, spesso distanti dalla 
comunicazione politico- istituzionale 
e dalle attività dell’amministrazione 
comunale”.
Ancora una volta, come per tutti i recenti 
progetti innovativi  di partecipazione si 
sono individuate, attraverso avvisi interni, 
due professionalità interne all’ente che, 
per sei ore alla settimana, affiancheranno 
il lavoro dell’Ufficio Comunicazione 
nella gestione dei social garantendo 
sempre più e meglio  aggiornamenti 
quotidiani e tempestivi. Il progetto social, 
sperimentale e innovativo, costituisce 
un altro passo verso la migliore e più 

efficace comunicazione con i cittadini  
più completa, multicanale.
I nuovi strumenti si affiancano a quelli di 
comunicazione più tradizionale, sempre 
più curata e valorizzata all’interno di un 
piano complessivo e strategico.
E’ di questi giorni la realizzazione del 
nuovo Sito Web istituzionale del Comune 
tecnologicamente aggiornato, con nuove 
sezioni, nuovi link e collegamenti e, novità 
importante, fruibile su tutti i dispositivi, 
dai notebook agli smartphone passando per 
i tablet . Il sito del Comune, più completo 
e funzionale alla ricerca di informazioni, 
vuole essere chiaro e alla semplice, con 
una attenzione alla migliore usabilità 
anche ai visitatori diversamente abili, 
perseguendo la massima trasparenza.
Un team multidisciplinare di dipendenti 
comunali lavora in squadra per una 
migliore integrazione delle fonti e degli 
strumenti utilizzati, ponendo il cittadino 

al centro del proprio agire .
“I momenti di dialogo e di confronto 
con i cittadini sono sempre di più - 
conclude il Sindaco- penso all’iniziativa 
delle ‘giornate delle trasparenza’ cresciuta 
quest’anno oltre le aspettative, alla grande 
partecipazione di pubblico ai laboratori 
per il futuro del CRAL e della piazzetta 
Pisacane, penso agli importanti progetti 
partecipativi ‘Sentinelle’, in ambito 
sociale e all’Ecomuseo, uno strumento di 
partecipazione alla crescita del territorio 
oltre che di recupero e valorizzazione 
dell’identità di Cervia che rappresenta 
un fattore di coesione per la comunità, 
le indagini di customer satisfaction  per 
valutare il gradimento dei servizi 
comunali. Tengo a precisare che per questi 
progetti innovativi e sperimentali non 
facciamo ricorso a affidamenti esterni ma 
alle risorse professionali comunali che 
ancora una volta ringrazio”.

Si è svolta con una grande partecipazione di pubblico la 
serata dedicata alle ‘Letture di Pace’, dove cittadini di diversa 
origine e cultura hanno condiviso una loro lettura, ispirata 
ai valori della pace, della tolleranza, della collaborazione 
e dell’amicizia e dell’integrazione. Tra il pubblico presente 
anche persone provenienti da Marzabotto, Ravenna, 
Cesena e Cesenatico pronte ad ascoltare e a dare il 
proprio contributo, leggendo un brano che ha avuto 
come tema centrale la ‘pace’, per stimolare una maggiore 
consapevolezza ed attenzione nello sviluppare, sostenere 
e portare avanti tutti insieme, la diffusione di una cultura 
della nonviolenza, nel pieno rispetto della dignità umana.

In chiusura il gruppo ‘Nuovi ospiti di Cervia’, fuggiti dal 
proprio paese d’origine per sottrarsi alle violazioni dei diritti 
fondamentali della persona e che oggi sono ospitati all’Hotel 
Kitty di Tagliata, hanno recitato e cantato alcune canzoni, 
grazie alla collaborazione dei volontari l’associazione Cervia 
Musica e della Consulta del volontariato di Cervia che da mesi 
si dedicano a loro con impegno. La Città di Cervia continuerà 
a promuovere nei prossimi mesi iniziative dedicate ai temi 
della pace e dei diritti umani e a collaborare con il progetto 
DisarmiAmoCi in programma a Cesena, nella Biblioteca 
Malatestiana  dal 13 al 22 marzo. Il sindaco luca Coffari 
presente alla serata ha dichiarato: “Sono iniziative a cui 
teniamo particolarmente e continueremo anche in seguito a 
proporre questi momenti di incontro alla città. Cervia fonda 
i suoi valori e le sue radici nella libertà, nella democrazia, 
nel rispetto per la dignità delle persone e riconosce nella 
pace un diritto fondamentale dei popoli. La presenza a 
Cervia dei rifugiati richiedenti asilo è una testimonianza 
concreta della sensibilità della nostra città nei confronti 
di chi soffre, per offrire e garantire un’accoglienza che dia 
dignità alle persone  che hanno più bisogno”.

Il Comune socializza 
su Facebook, Twitter e Instagram

Grande partecipazione
alle ‘Letture di Pace’
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del 
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti 

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

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420
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Si è da poco conclusa l’ XI edizione di Gran Varietà, lo 
spettacolo di beneficenza organizzato da 
un gruppo di musicisti cervesi a favore 
della Coop. Lo Stelo che assiste persone 
disabili: in realtà nel tempo l’iniziativa 
ha più volte cambiato nome (Noi ci 
siamo, Noi non ci SanRemo, La musica 
com’Hera, 2009 Odissea nell’Ospizio, 
Infernus…fino all’attuale formula 
denominata, appunto, Gran Varietà), ma 
quello che non è mai cambiato è lo spirito 
che l’ha animata: un mix di gogliardia e 
professionalità ma (quel che conta) con 
l’idea fissa di essere utili a chi è meno 
fortunato. Voglia di ridere e solidarietà: 
questa è la formula vincente ha tenuto 
assieme, per tutti questi anni, i musicisti 
ed il loro pubblico che non manca di far 
registrare il tutto esaurito per le 2 serate 
in cui ogni anni si articola l’iniziativa. In 
questi anni sono molte le associazioni 
che hanno beneficiato dei fondi raccolti 
con gli spettacoli: una media di circa 
2000 euro ogni anno (qualche volta 

anche di più) per un totale di oltre 20.000 euro: nel corso degl’anni è stata acquistata attrezzatura per la Casa 
di riposo ‘Busignani’, sono stati istituiti 
buoni spesa per le famiglie bisognose, è 
stato acquistato materiale per la Mensa 
Amica, ecc. 
In occasione dello tsunami in Tailandia 
i soldi raccolti hanno contribuito 
all’acquisto di barche per i pescatori 
che avevano perso il loro mezzo di 
sostentamento. “Dal 2010 - spiega 
Ruggero giunchi che da anni coordina le 
iniziative - è nata questa collaborazione 
con la coop. Lo stelo che ha portato 
anche ad un rapporto personale di 
amicizia fra i musicisti,  il personale 
della coop e le stesse persone assistite 
che sono diventate, in alcune occasioni, 
protagoniste degli spettacoli esibendosi 
davanti al pubblico in canzoni e scenette 
comiche davvero gustose. Siamo decisi 
a continuare questa esperienza che, 
oltre ad aiutare persone meno fortunate,  
arricchisce, dal punto di vista umano, 
anche noi”. 

e’ venuto a mancare, nel dicembre scorso, un grande 
amico di Cervia: Jòrg Tisken era un giornalista tedesco, 
uno studioso, un divulgatore, un musicista, ma soprattutto 
un grande curioso ed amante della conoscenza, della 
storia e dell’arte. Di Cervia e della Romagna conosceva 
tutto; molto più di tanti cervesi e romagnoli. E’ stato, 
per molti anni, capo ufficio stampa della Fiera turistica 
di Stoccarda (ed è li che lo abbiamo conosciuto) ed ha 
fatto molto per Cervia scrivendo articoli, organizzando 
conferenze stampa coi nostri rappresentanti istituzionali, 
ed organizzando scambi culturali fra la sua regione (ed 
in particolare la sua città, Trossingen) e Cervia. Ha più 
volte invitato gruppi musicali cervesi, presentandoli di 
persona nei concerti che organizzava in Germania; fra 
gli altri ha aperto una collaborazione fra la Scuola di 

Musica di Cervia e quella della sua città che ha portato 
a scambi di gruppi di ragazzi che hanno tenuto concerti 
nelle due realtà. In quelle occasioni presentava ai suoi 
concittadini Cervia come destinazione turistica, le sue 
bellezze, le sue tradizioni ecc. 
Ogni anno, da almeno 25 anni, passava circa un mese 
nella nostra città: durante questi soggiorni perfezionava, 
assieme alla moglie Brigitte, il suo italiano e la 
conoscenza della Romagna dove aveva amici in ogni 
angolo. Era felice come un bambino quando poteva 
trascorrere una serata assieme ai suoi amici cervesi in 
qualche osteria, suonando la sua fisarmonica assieme ai 
musicisti cervesi. La sua automobile era sempre piena di 
strumenti e di specialità gastronomiche romagnole. Lo 
ricorderemo sempre con tanto affetto. 

I musicisti cervesi: 10 anni di 
musica, divertimento e solidarietà

E’ venuto a mancare Jòrg Tisken, giornalista 
tedesco e grande amico di Cervia

di Gastone Guerrini
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immagine di repertorio

immagine di repertorio

Orari mese aprile
feriale dalle 7:00 - alle 20:00 - festivo dalle 7:30 - alle 20:00



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà marzo 201516 RUBRIChE

BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Erbe antinfiammatorie naturali: 
scopriamo insieme 7 erbe 
con tali benefiche proprietà
Le infiammazioni sono reazioni del tutto naturali 
del nostro organismo che consentono di aiutare il 
nostro corpo a guarire; se però l’infiammazione 
tende a diventare cronica allora possono entrare 
in ballo altri fattori che vanno a compromettere lo 
stato di salute al punto da degenerare in varie malattie, 
anche gravi.
Per affrontare un’infiammazione cronica è bene cambiare 
stile di vita e prediligere attività più salutari, 
come scegliere un’alimentazione equilibrata e fare dello sport.
La natura, come sempre, ci viene in aiuto per cui possiamo sfruttare una 
serie di erbe, che possono aiutare l’organismo a tenere l’infiammazione sotto 
controllo.

SCOpRI le pROpRIeTA’ DellA CURCUMA
La prima è la curcuma, la cui capacità anti-infiammatoria è data dalla 
curcumina, lo stesso principio attivo che le conferisce il colorito giallognolo. 
Un recente studio italiano ha dimostrato che il suo utilizzo riduce del 58% il 
dolore e la rigidità causati dall’artrite e nello stesso tempo fa diminuire del 
63% la dipendenza dai classici antidolorifici. Basta assumerne dai 400 ai 600 
mg al giorno o utilizzarla in cucina nelle nostre pietanze. 

SCOpRI le pROpRIeTA’ Dell’ARTIglIO Del DIAVOlO
l’artiglio del diavolo (non lasciatevi ingannare dal nome!) è stato anch’esso 
riconosciuto in tutta Europa e negli Stati Uniti come un forte coadiuvante della 
riduzione del dolore da artrosi. Il suo potere antidolorifico è stato dimostrato 
scientificamente nel trattamento di dolori di lieve e media entità alla schiena, 
il collo e la spalla. Quali sono le quantità necessarie? Dai 600 ai 1200 mg per 
tre volte al giorno.

SCOpRI le pROpRIeTA’ DellA BOSWellIA
La Boswellia è invece un’erba ayurvedica, comunemente nota con il termine 
di ‘incenso indiano’. I suoi acidi sono capaci di legarsi agli enzimi che provocano 
l’infiammazione. Il suo utilizzo è indicato per l’artrite e per il morbo di 
Crohn.

SCOpRI le pROpRIeTA’ Del pepeRONCINO
Il pepe di Cayenna, grazie alla capsaicina, il principio attivo del peperoncino, 
può essere utile per curare la neuropatia diabetica e tenere a bada la salute 
del cuore. Si può utilizzare sia sotto forma di crema, da spalmare direttamente 
sulla zona interessata, sia in capsule.

SCOpRI le pROpRIeTA’ Dell’AglIO
Anche l’aglio, come è ben noto, è un ottimo anti-infiammatorio soprattutto 
per le vie respiratorie, l’artrite e la salute del cuore e si presume che svolga 
un’azione mutagena nei confronti delle cellule adipose, responsabili 
dell’obesità.
Un piccolo consiglio: se tagliate o schiacciate l’aglio prima del suo consumo, 
andrete ad amplificare i suoi effetti.

SCOpRI le pROpRIeTA’ DellO ZeNZeRO
Passiamo poi al noto ginger o zenzero, su cui i ricercatori hanno puntato 
dopo aver scoperto che un suo uso costante e a lungo termine è capace di 
prevenire le malattie cardiache, riducendo il livello di colesterolo e impedendo 
la coagulazione del sangue. Si consigliano 250 mg di estratto di zenzero per 
quattro volte al giorno.

SCOpRI le pROpRIeTA’ Del THe VeRDe
Da ultimo c’è il the verde, forse già utilizzato da molti di voi per le sue 
proprietà antiossidanti. Se ne assumete due tazze ogni giorno si stima che si 
possa diminuire la possibilità di contrarre artrite, malattie cardiache, morbo di 
Alzheimer, epatite, malattie infiammatorie intestinali e cancro allo stomaco.
Allora che dite? Non sarebbe meglio affidarsi ad alcuni di questi rimedi naturali 
prima di correre subito in farmacia e assumere direttamente i farmaci con gli 
effetti collaterali che oramai tutti noi sappiamo bene si trascinano dietro?
Anche questa volta spero di aver dato qualche consiglio semplice ma non per 
questo meno prezioso, a tutti i carissimi lettori, concittadini e non di Cervia 
e dintorni.

dottor Andrea padoan

Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Prevenzione e cura 
delle patologie 
della SPALLA

Per approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata rivolgetevi a:

Nella nostra esperienza trentennale, abbiamo 
rilevato che ci sono patologie tipiche dei mesi di 
marzo e aprile, si tratta di dolori articolari a carico, 
in particolar modo, della SPALLA.

Le principali patologie a carico della spalla sono 
numerose ma possiamo dividerle in due categorie:

a origine traumatica o microtraumatica, che di •	
solito generano instabilità;
a origine degenerativa (“da consumo”), •	
infiammazioni, calcificazioni, lesioni alla cuffia 
dei rotatori. 

Al primo gruppo corrispondono problematiche 
tipiche dei giovani, nei quali incidenti, traumi, 
ipersollecitazioni alla spalla comportano una 
diminuzione della stabilità
Il secondo gruppo include tutte le problematiche 
legate all’usura della spalla, condizionata dalla 
postura, dai movimenti ripetuti tante volte nell’arco 
della giornata, per esempio quelli lavorativi, dal 
mantenimento di posizioni fisse, da sovraccarichi 
alla spalla. 
Gli obiettivi principali della rieducazione della 
spalla sono il governo del dolore, il recupero 
dell’articolarità, cioè della possibilità dell’arto 
di muoversi nello spazio, il recupero della forza 
muscolare, l’allenamento della propriocettività, cioè 
di una certa sensibilità, in parte non avvertita dalla 
coscienza, in parte si, che ci permette di governare 
bene la forza e la coordinazione del braccio. Infine 
la postura delle scapole e del corpo, poiché essa 
influenza il movimento della spalla.
I primi atti riabilitativi, si effettuano con manovre 
di decompressione e scollamento delle strutture 
capsulari e di rilassamento della muscolatura della 
spalla e collo. Riposo relativo dell’arto e crioterapia 
(ghiaccio).

È necessario ripristinare la mobilità 
del braccio con manovre a bassa 
o media pressione per tempo 
prolungato, con il riequilibro delle 
lunghezze muscolari del collo-spalla-
tronco, con la partecipazione attiva 
del paziente che riceve informazioni 
in merito.

Viene eseguito in associazione al 
recupero articolare e anzi in qualche 
caso la precede (dopo intervento 
di stabilizzazione) poiché come 
abbiamo visto la forza muscolare 
costituisce elemento attivo e garanzia 
della stabilità della spalla (soprattutto 
in zona neutra e durante l’esecuzione 
dei gesti). Utile è anche correggere 
i compensi, cioè gli schemi di 
movimento scorretti appresi durante 
il periodo di dolore.
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la fortuna di chiamarsi Bruno guidazzi. 
A spasso per Cervia con Walter Chiari.

Bruno guidazzi, meglio conosciuto come Zimbo, è uno 
dei personaggi più noti di Cervia, e non solo. Senza 
esagerare potremmo definirlo un personaggio simbolo 
della Romagna e, a distanza di circa due anni dalla sua 
morte, Risguardi Edizioni e Marina Mingori lo ricordano 
con un libro. 

Nel libro La fortuna di chiamarsi Bruno Guidazzi. A 
spasso per Cervia con Walter Chiari si ripercorre la vita 
straordinaria di Zimbo, e non solo, perché, come afferma 
nell’introduzione il sindaco di Cervia luca Coffari, 
un libro che racconta Bruno guidazzi è un libro che 
racconta decenni della storia di Cervia a partire dagli 
anni Sessanta. Zimbo è stato un importante punto di 
riferimento per Cervia, un personaggio che, nonostante 
la popolarità, non ha mai dimenticato la sua terra e 
ha mantenuto radici profonde nella sua città. Solo per 
citare alcuni esempi del legame profondo tra Zimbo 
e Cervia, ricordiamo ‘Il Sarchiapone’, il concorso per 
giovani talenti comici abbinato al ‘Premio Walter Chiari’ 
e ideato, appunto, in memoria dell’amico Walter, 
concorso che la città di Cervia ha ospitato per ventidue 
anni e continua a ospitare grazie alla volontà dei 
famigliari e dell’amministrazione comunale. Zimbo lo 
ricordiamo anche come ideatore di ‘A spass par Zirvia’, 
il celebre mercatino di prodotti tipici dell’artigianato 
e della tradizione, oggi appuntamento immancabile 

dell’ultima domenica dei mesi invernali nella ‘città del 
sale’. 
In questo libro-intervista (e molto di più) a firma di 
Marina Mingori e realizzato con il patrocinio del comune 
di Cervia, troviamo pezzi di vita di un personaggio 
di spettacolo e di cultura, di un comunicatore, di un 
cervese di stile mai impreparato che sembra avere 
una risposta a tutto, anche alle domande inaspettate. 
Il tutto raccontato attraverso i colloqui di Marina 
Mingori con Bruno guidazzi e i ricordi di Walter Chiari, 
l’incontro con il quale fu decisivo per Guidazzi, quasi 
uno spartiacque nella sua vita.   Zimbo rimarrà per 
sempre una leggenda cittadina, un narratore ironico 
e piacevole che ha lasciato un’impronta indelebile 
nella vita dei cervesi e che fino all’ultimo ha vissuto 
e affrontato la sofferenza con straordinaria dignità e 
riservatezza.  

“Bruno è stato un personaggio di spettacolo e di cultura, 
che ha lasciato un’impronta indelebile nella vita 
cittadina e nel cuore dei cervesi. – dichiara il sindaco 
di Cervia luca Coffari- Questa pubblicazione non parla 
solo della vita di un uomo estremamente eclettico e 
molto caro alla città ma racconta decenni della storia 
di Cervia a partire dagli anni sessanta. Pagine che 
illustrano  lo sviluppo  del territorio visto attraverso gli 
occhi di chi ha saputo ben coniugare la tradizione  con 

il nuovo e l’evoluzione ”.

Marina Mingori: “ … Ho conosciuto la città attraverso 
Zimbo.  Con lui mi sentivo in famiglia ed ero sicura 
che avrebbe saputo accogliere sempre la fantasia e la 
creatività…”

Renzo Casadei , casa ed. Cartacanta: “ … un libro 
interessante anche per un non cervese…” 

Un libro su zimbo 
di Marina Mingori

“Mi posso dire soddisfatta del 

periodo trascorso in compagnia 

di Bruno. Ascoltare i suoi 

racconti è stata un’esperienza 

veramente eccezionale.”

M. Mingori

Un uomo, Bruno Guidazzi, un 

amico, Walter Chiari, e una città 

sullo sfondo, Cervia,

nel libro-intervista (ma anche 

molto di più) di Marina Mingori.

 LUNEDì 16
         febbraio 2015
     ore 20,30

Magazzino del Sale Torre - Cervia 
Sala Musa

presentazione

Parteciperanno:
Marina Mingori, Autrice

Gabriele Armuzzi, Vice Sindaco di Cervia

Claudia Bissi, Moglie di Bruno

Paolo Guidazzi, Figlio di Bruno

CON IL PATROCINIO DEL COMUNE DI CERVIA

A partire dal mese di marzo l’Assessorato all’Area sociale e di comunità si impegna a 
dare ai cittadini una informazione sintetica e costante su tutti i servizi e gli interventi 
che l’amministrazione, in collaborazione con i propri partner, offre ai cittadini; servizi 
alla persona, servizi di sostegno alla disabilità, contributi, politiche per la casa, servizi 
educativi, scolastici e alla comunità: questi saranno i temi che le “pillole informative” 
tratteranno con l’obbiettivo di fare conoscere le opportunità del nostro territorio e 
rendere noti ai cittadini numeri e dati sulle attività svolte.
Con questo primo appuntamento dedicato allo Sportello Sociale si coglie anche 
l’occasione per dire a tutti che è cambiato il numero di telefono a cui rivolgersi.

Lo Sportello Sociale risponde al nuovo numero di telefono 0544 979 378; il vecchio 
numero sarà comunque ancora funzionante per alcuni giorni e poi verrà disabilitato. 
Lo Sportello Sociale è il servizio che offre a tutti i cittadini di Cervia ascolto, 
orientamento, e informazioni sulle modalità di accesso alla rete dei servizi sociali e 

socio-assistenziali e sulle risorse del territorio che operano nei settori sociale, sanitario, 
culturale ed aggregativo; attraverso lo Sportello Sociale, inoltre, è possibile fissare un 
appuntamento con gli assistenti sociali.
Nel 2014 si sono rivolte allo Sportello Sociale 720 persone alla ricerca di informazioni 
e orientamento su problematiche molto diverse fra loro; gli accessi allo Sportello 
Sociale hanno in prevalenza come oggetto il tema della cura alle persone anziane non 
più autosufficienti e la conseguente attivazione di servizi specifici come l’assistenza 
domiciliare,  i pasti e la lavanderia a domicilio o, ancora, l’inserimento in strutture 
diurne  residenziali.
La varietà di informazioni e servizi offerta è molto ampia per questo contattare lo 
Sportello Sociale può spesso evitare ai cittadini spostamenti inutili o perdite di tempo 
alla ricerca di  ciò di cui hanno necessità. 
Sportello Sociale – Servizi alla persona – Viale Roma, 33  (1° piano) – Cervia 0544 
979378.

Lo Sportello Sociale 
risponde al nuovo numero 
di telefono 0544 979 378
lo Sportello Sociale il servizio che offre a tutti i cittadini ascolto, orientamento, 
e informazioni sulla rete dei servizi sociali e socio-assistenziali.
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TRIS DI CONVOCAzIONI IN NAzIONALE 
PER I BIANCONERI
prima convocazione in nazionale maggiore bosniaca per Milan Djuric.

Archiviato il pareggio casalingo con il 
Palermo, è arrivato un tris di convocazioni 
in nazionale per i bianconeri di Mister Di 
Carlo.
Dopo la rete messa a segno contro la 
Juventus e le due convincenti prove 
contro Udinese e Palermo, il Commissario 
tecnico della nazionale maggiore bosniaca 
Mehmed Bazdarevic ha convocato 
l’attaccante bianconero Milan Djuric in 
vista del doppio appuntamento contro 
Andorra ed Austria. Sabato 28 marzo la 
Bosnia affronterà in trasferta l’Andorra 
nell’incontro di qualificazione a Euro 

2016, martedì 31 marzo è in programma l’amichevole contro l’Austria allo stadio “Ernst Happel” di Vienna.
La nazionale A islandese ha “chiamato” Hordur Magnusson in vista del doppio impegno contro Kazakistan (qualificazioni Euro 2016) ed Estonia 
(amichevole).
Infine luka Krajnc è stato convocato dall’Under 21 slovena per le amichevoli internazionali contro Ucraina e Macedonia. Tutti e tre dovranno essere a 
disposizione delle rispettive nazionali a partire da lunedì 23 marzo.
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Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

Offerta valida fino al 31/1/15, IPT escl., con rottamazione auto. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.
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IL NUOVO OH!
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 da 9.550 €

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

Nuova Corsa.

IL NUOVO OH!
Nuova Corsa.

opel.it Sabato 17 e Domenica 18.

 da 9.550 €

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

La Giunta comunale ha approvato la 
proposta di istituzione del Registro 
Comunale della biogenitorialità. 
Il concetto di biogenitorialità è stato 
introdotto dalla L. n. 54/226 e da altre 
norme nazionali ed internazionali, al 
fine di favorire la costante relazione del 
minore con entrambi i genitori e l’affido 
condiviso.
L’istituzione del Registro comunale dà 
applicazione al principio che garantisce  
il diritto soggettivo del minore di vedere 
ugualmente coinvolti i genitori, sia in 
pendenza di giudizio di separazione e 
di divorzio, che successivamente alla 
conclusione dello stesso, nelle decisioni 
relative alla sua salute, educazione ed 
istruzione.
L’iscrizione al Registro non ha rilevanza 
ai fini anagrafici, ma consente di far 
comparire il minore, residente nel comune 
di Cervia, come domiciliato presso 
entrambe le residenze dei genitori. 
Ovviamente l’iscrizione  può avvenire 
solo da parte dei genitori di figli minori, 
titolari delle responsabilità genitoriale.
Il comune dunque ha avviato l’iter che 
prevede la costruzione  di una bozza di 
Regolamento che sarà poi condiviso con 
i soggetti interessati ed in particolare 
con l’associazione culturale “Genitori 
per sempre”, nata alcuni mesi fa a Cervia 
e che aveva pubblicamente proposto 
l’istituzione del Registro. Il regolamento 

dovrà poi essere approvato dal Consiglio 
comunale. 

L’istituzione del Registro sarà presso i 
Servizi Demografici e contestualmente 
verrà data comunicazione ai servizi e alle 
istituzioni coinvolte, avviando anche una 
campagna di promozione, di conoscenza 
e di sensibilizzazione sull’istituzione 
del Registro della biogenitorialità e sulle 
modalità di utilizzo.
l’assessore Rossella Fabbri ha dichiarato: 
<<Abbiamo avviato questo percorso e 
nel più breve tempo possibile vogliamo 
istituire il Registro comunale della 
biogenitorialità. Tale registro garantisce 
ai figli minori di genitori separati il 
diritto di essere seguiti da entrambi, 
indipendentemente dalla qualità dei 
rapporti fra i genitori stessi. E’ un istituto 
per aiutare le famiglie  ad affrontare nel 
modo migliore il momento difficile della 
separazione, affermando il diritto e il 
dovere di ciascun genitore ad esercitare 
il proprio ruolo. Il registro assicura il 
rispetto del diritto legittimo di entrambi 
i genitori a partecipare alla crescita del 
figlio e alle scelte in merito alla sua salute 
e alla sua educazione. Inoltre in questo 
modo, le istituzioni che si occupano del 
minore possono conoscere i riferimenti 
di entrambi i genitori e vengono rese 
partecipi delle comunicazioni che 
riguardano il figlio>>.

L’Amministrazione propone 
l’istituzione del Registro comunale 
della biogenitorialità


