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Urbanistica: eliminati terreni edificabili per circa  300.000 mq. Milano Marittima: Master Plan 2.0. Tassa
soggiorno: il Governo la sospende per il 2016, ma Cervia riesce a realizzare i progetti previsti. Fondi europei: raddoppiate le possibilità per Cervia. PassodopoPasso: continuano i lavori nel territorio
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La città si prepara per la Pasqua
PassoDopoPasso + manutenzione in tutta la città. Tanti cantieri in tutta la città per renderla
più bella ed accogliente. Aggiornamenti sui lavori in corso in programma fino a Pasqua.
Conclusa l’asfaltatura del viale 2 giugno, una delle vie più utilizzate dai turisti nei mesi
estivi.
Manutenzione dei tratti di marciapiede del Viale 2 Giugno compresi fra il Canalino e la
5^ Traversa e nel tratto fra la 5^ Traversa e l’Anello del Pino.
E’ stata riqualificata la rotonda Cadorna e realizzata la nuova illuminazione artistica
della rotonda Primo Maggio.
Riqualificazione dei marciapiedi nel tratto di Viale Matteotti fra la 8^ Traversa e la 15^
Traversa.

Ravenna. Lavori di asfaltatura in Viale Verdi, Viale Leopardi, Via Carducci, Via Tiziano e
via dei Mughetti.
Lavori di manutenzione strade e marciapiedi del Centro Commerciale di Pinarella e
lavori di messa in sicurezza degli attraversamenti pedonali con tecnologia led. Lavori
di riqualificazione del Centro Commerciale di Tagliata, anche questi ultimati prima di
Pasqua con la pavimentazione e la nuova illuminazione.
In Piazza Pisacane continua la valorizzazione, ricollocati e rinnovati i chioschi.
Saranno molte altre le strade ed i marciapiedi che saranno oggetto di intervento nei
prossimi mesi.

Manutenzione dei marciapiedi del Viale Gramsci, Rotonda 1° Maggio e Viale Forlì,
lavori di riqualificazione dei marciapiedi nelle zone adiacenti alla Rotonda Cadorna e
nel tratto di Viale 2 Giugno compreso fra la Rotonda Cadorna ed il Viale Forlì.
E’ stata completata l’asfaltatura del Viale Romagna nel tratto da Via Matteotti a Viale

Urbanistica
Archiviati Piani urbanistici ed eliminati Terreni edificabili per circa  300.000 mq di Superficie utile lorda.
Il Sindaco: “Nel Psc e Rue privilegeremo la rigenerazione dell’edificio esistente sia residenziale che produttivo turistico”
Quasi 300.000 mq di SUL (Superficie utile lorda), sulla base di 2 delibere di
Giunta comunale del 2015, non saranno edificati.La prima delibera infatti
riguardava I Piani urbanistici che sono stati archiviati con destinazione in
gran parte residenziale e commerciale per un totale di circa mq. 99.000 di Sul
(superficie utile lorda), a questi si aggiungono circa 51.000 mq di comparti.
Infatti Su 54 piani urbanistici presentati negli ultimi anni ne sono stati archiviati circa
il 60% per un totale di 150.000 mq di superficie
che non verrà edificata.Per i restanti piani,
alcuni sono già stati approvati in tempi rapidi
in quanto di forte interesse pubblico, come ad
esempio a Pinarella la costruzione della strada
di collegamento tra il nuovo sottopasso ss16
e viale Tritone e l’abbattimento di 4 colonie
a Tagliata, per far nascere un hotel ed un
residence turistico.
Inoltre con una seconda delibera di Giunta è
stato pubblicato un bando rivolto ai cittadini
finalizzato all’eliminazione delle aree edificabili
dal PRG, per il quale sono pervenute numerose
richieste di ripristinare i terreni agricoli. Le
richieste di eliminazioni di aree edificabili ad
uso residenziale corrispondono a ben 14.000
mq di superficie utile lorda e circa 142.000 mq
ad uso produttivo, vista la presenza di numerosi

capannoni ancora da realizzarsi o sfitti. L’obiettivo è di ridurre il consumo del suolo,
rigenerando le costruzioni esistenti. Nel nuovo PSC e RUE ci saranno ulteriori strumenti
per incentivare le riqualificazioni, ma anche le costruzioni di qualità, che possano
permettere ad una famiglia residente, o ad una giovane coppia cervese, di non trovare
solo case turistiche, case alveare, ma adatte a viverci comodamente tutto l’anno e
possibilmente a prezzi accettabili.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:” Avevamo
oltre 50 piani urbanistici fermi, di questi ne
abbiamo archiviati circa il 60%. I numeri parlano
da soli e sono il frutto di un ottimo lavoro da
parte degli uffici Urbanistica e dell’assessore
Giambi. Sono migliaia di mq che il nostro
territorio non vedrà più fra quelli edificabili.
Abbiamo approvato già numerosi provvedimenti
che privilegiano e incentivano fortemente il
recupero dell’esistente e le ristrutturazioni,
rispetto alla speculazione edilizia, come ad
esempio il provvedimento sulla qualificazione
del ricettivo. Inoltre abbiamo avviato le
fasi di concertazione del PSC, coinvolgendo
associazioni e commissioni consiliari. A breve
usciranno i primi concorsi d’idee su comparti
strategici di sviluppo della città. L’obiettivo è di
adottare entro l’anno PSC e RUE”.
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Verso il PSC e RUE

‘MASTERPLAN - MILANO MARITTIMA 2.0’
Pensiamo insieme al futuro della località
Il Sindaco: “Bassona, fascia retrostante i bagni e mobilità sono elementi essenziali
per il rilancio di Milano Marittima”.
Il mandato di governo del Sindaco individua tra i 50+luoghi da
rigenerare l’ambito di Milano Marittima, la fascia retrostante gli
stabilimenti balneari di Milano Marittima e il cosiddetto ‘Comparto
Bassona’ che ricomprende la Pineta, il Golf, il Circolo tennis, il
woodpecker in poche parole l’area che va dal Canalino alla via Nullo
Baldini.
La Giunta ha approvato gli indirizzi strategici del concorso di idee
denominato MASTERPLAN – MILANO MARITTIMA 2.0, il cui bando è
stato reso pubblico anche con un incontro aperto a tutti il 9 marzo
scorso.
Il concorso di idee, consentirà l’acquisizione di proposte innovative
che serviranno all’Amministrazione per tracciare le linee guida di
sviluppo del territorio in una logica di ampliamento e miglioramento
dei servizi per i turisti e le attività economiche del nostro Comune.
Prende il via un altro tassello strategico del percorso complessivo di
riqualificazione urbana, già avviato dall’amministrazione con l’area
del porto canale e con interventi specifici in zone di pregio quali ad
esempio il viale Matteotti a Milano Marittima.
Si è scelto di avviare un Concorso di idee in quanto modalità innovativa
e stimolante, per arrivare ad una proposta integrata finalizzata alla
realizzazione di un Masterplan di Milano Marittima, uno strumento
urbanistico di indirizzo per lo sviluppo della nostra località.
Il bando sarà aperto a tutti i progettisti in possesso di idonei requisiti
e si svilupperà su tre ambiti progettuali: il Comparto Bassona, la
Fascia retrostante gli stabilimenti balneari e il Sistema della mobilità e
sosta. Quest’ultimo dovrà prevedere migliori servizi e snellimento
del traffico attraverso collegamenti articolati anche con le altre
zone del territorio comunale, il tutto in una logica di mobilità ecosostenibile.
I tre ambiti differenti ma complementari in termini di opportunità per lo sviluppo del
territorio e dei servizi turistici, identificheranno un sistema unitario vasto che dall’asse
retrostante i bagni prosegue nell’area verde del Comparto Bassona e si diffonde nel
territorio.
La trama dei percorsi dovrà porre in connessione l’ambito litoraneo, la macchia verde
della pineta e l’ambiente rurale con la Salina di Cervia, vera e propria riserva di natura
e identità del luogo.
“Il bando – dichiarano il sindaco Luca Coffari, gli assessori Giambi e Fabbri - potrà offrire
alcuni spunti progettuali sui tre temi, ad esempio la caratterizzazione del Comparto
Bassona come possibile polo del benessere, dello sport e della cultura, generare idee per
le prossime progettazioni della fascia retrostante gli stabilimenti balneari, sviluppando
strategie finalizzate all’alleggerimento del traffico veicolare delle zone a mare, spunti
di riflessione utili per soluzioni innovative e realmente percorribili per la mobilità e
per la sosta. I progetti che verranno presentati una volta selezionati verranno inseriti

nel PSC e per la fascia retrostante i bagni troveranno immediata realizzazione nella
prosecuzione dei lavori negli anni 2016-2018. ”
Il bando sarà pubblicato nei prossimi giorni e si concluderà a giugno. Per i primi tre
classificati è previsto un premio rispettivamente pari a 8.000 , 4.000 e 3.000 euro. Ci
sarà inoltre una pagina a web sul sito del comune che permetterà di raccogliere anche
idee singole, non sottoforma di masterplan e dal quale i progettisti potranno anche
attingere. Per dare a tutti i cittadini la possibilità di fornire suggerimenti e idee sui
temi oggetto del concorso è anche prevista una fase di partecipazione, mediante la
creazione di un’apposita sezione sul sito web dell’Amministrazione Comunale alla
quale tutti potranno accedere.
Concludono il Sindaco e gli Assessori: “Crediamo che l’utilizzo di questi nuovi
strumenti di progettazione e pianificazione, sempre più aperti verso la partecipazione,
costituiscano un utile contributo e arricchiscano di idee e di contenuti i processi
decisionali e amministrativi della città, proiettando Cervia verso il futuro”.
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Tassa di soggiorno
Il Governo sospende l’introduzione della Tassa di soggiorno per l’anno 2016 ma allenta il patto di stabilità
Il contestuale allentamento del patto di stabilità permette,
rimodulando il piano degli investimenti, per i comuni virtuosi come
Cervia, di realizzare le azioni e progetti previsti dall’Amministrazione
comunale. Grazie alle manovre di Bilancio nessun aumento di tasse
per i cervesi in questi anni, 2 anni di tassa risparmiata ai turisti e
già molti lavori ed eventi realizzati.
Il Ministero per le Finanze ha comunicato ufficialmente al comune
di Cervia che, a seguito della definitiva formulazione della legge di
stabilità ( pubblicata tra Natale e Capodanno scorsi), l’applicazione
della tassa di soggiorno nel comune di Cervia è sospesa per l’anno
2016 in quanto da considerarsi come una nuova introduzione.
I chiarimenti sono giunti dopo varie interpretazioni che nelle scorse
settimane molti comuni avevano avanzato, essendo nelle medesime
condizioni di Cervia. Per salvaguardare i comuni che conformemente
avevano introdotto, molto prima dell’uscita anche informale della
finanziaria, l’imposta nel bilancio di previsione pluriennale, l’ANCI
aveva anche promosso un emendamento cassato però dal Governo.
Riscontriamo positivamente nella legge di stabilità, il contestuale
allentamento dei vincoli del Patto di stabilità che permetterà al
comune di Cervia, rimodulando il piano degli investimenti e
relative fonti di finanziamento, di utilizzare avanzo libero per la
realizzazione di azioni e progetti previsti e in molti casi già avviati
dall’amministrazione. Nella prossima Variazione di bilancio verranno discusse le
relative modifiche. Si ribadisce che nel 2017 sarà introdotta la tassa di soggiorno, in
quanto non è prevista la sospensione dell’efficacia dei regolamenti che introducono
la tassa stessa.
Avendo preventivamente, seppur con posizione diverse in Giunta ed in Consiglio
comunale, introdotta la tassa di soggiorno nel bilancio pluriennale 2015-2017 si sono
potute utilizzare già nel 2015 risorse pari a circa 2 mln di avanzo libero, per cantierare
molte opere ed azioni, attualmente in corso o già realizzate come ad esempio il
rifacimento di numerosi manti stradali, marciapiedi, riqualificazione dei centri
commerciali di Pinarella, Tagliata e della pineta. La Giunta avendo previsto con largo
anticipo l’introduzione dell’imposta nel bilancio pluriennale 2015-2017, ha potuto
spendere subito circa 2 milioni di avanzo che diversamente sarebbe rimasto bloccato
dai meccanismi del patto di stabilita, senza chiedere un euro a nessun turista, né

qualche euro in più ai cittadini. Questo ha permesso già nel 2015 di
fare lavori ed azioni turistiche importanti. Non si crea nessun buco
di Bilancio in quanto l’allentamento del patto di stabilità (mediante
una sua rimodulazione più orientata al principio del pareggio di
Bilancio) permette ai comuni virtuosi di spendere finalmente risorse
dell’avanzo ferme in cassa e frutto della buona gestione di questi
anni.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Prendiamo atto di questa
decisione del Governo riguardo all’imposta di soggiorno che limita e
rallenta un poco gli investimenti e la promozione per la nostra città.
È anche un atto che non ci pare molto corretto in quanto sospende
senza preavviso una potestà fiscale ai comuni, specie come nel nostro
caso, nel quale avevamo previsto con largo anticipo e ben prima della
finanziaria, l’introduzione della tassa di soggiorno nel 2016 e crea un
ulteriore disparità nei confronti dei comuni che già da anni l’hanno
applicata. Per fortuna il contestuale e molto positivo allentamento
del patto di stabilità, avendo avanzo di amministrazione, ci consente
rimodulando il piano degli investimenti, di portare comunque avanti
gran parte delle azioni e dei progetti già avviati o in programma
quest’anno.
Nel caso del nostro comune le risorse spendibili dell’avanzo
permetteranno di coprire i mancati gettiti dell’imposta di soggiorno. A nostro avviso
è meglio utilizzare risorse dell’avanzo liberate dal patto di stabilità piuttosto che
applicare una tassa, così come fatto già nel 2015. Realizzeremo quindi tutte le
azioni e gli investimenti programmati e già annunciati a breve porteremo in Consiglio
comunale una Variazione di bilancio che mostrerà nel dettaglio i numeri. Questo avanzo
di gestione non è frutto del caso, ma di anni di buone politiche di Bilancio comunale.
Purtroppo in Italia le leggi cambiano con grande velocità e noi dobbiamo adeguarci
con altrettanta rapidità; ma non abbiamo certo timore di fare manovre di bilancio
che, possono essere anche strumentalizzate, ma che nei fatti hanno permesso di non
aumentare la pressione fiscale sui cervesi, non far pagare per qualche anno l’imposta
ai turisti e soprattutto realizzare subito lavori, manutenzioni e riqualificazioni
importanti della città, oltre che tante azioni turistiche importanti come ad esempio le
attrattive dello scorso Natale ed a breve con gli eventi di primavera. Per le azioni della
Giunta stanno parlando i fatti che sono sotto gli occhi di tutti”.

Fondi europei

Confermato dalla Regione il GAL Delta2000 per gestire i fondi europei area LEADER 2014-2020.
Accolte tutte le richieste di ampliamento delle opportunità per il comune di Cervia
La Giunta della regione Emilia Romagna ha approvato nel mese di gennaio 2016 la
graduatoria per l’assegnazione dei GAL – Gruppi di azione locale, soggetti fondamentali
per la gestione dei fondi europei denominati LEADER 2014-2020. I fondi leader
rappresentano quella quota di risorse del piano di sviluppo rurale dedicate ad azioni
di valorizzazione turistica ed ambientale.
Il GAL Delta2000 è stato confermato anche per questa programmazione ai primissimi
posti in graduatoria ottenendo il massimo delle risorse assegnate a disposizione, pari
a € 10.738.648,00.
Durante il processo preliminare attraverso il quale il GAL Delta2000 ha costruito il Piano
di azione locale e la nuova cartografia contenente le aree ammissibili ai finanziamenti
a valere sul Programma Leader, sono state accolte tutte le richieste presentate dal
comune di Cervia, sia in merito all’estensione dell’Area leader, sia in merito ai contenuti
tematici per le future progettazioni.
In particolare, rispetto alla precedente programmazione, l’area ammissibile ai
finanziamenti Leader 2014-2020 per il comune di Cervia è stata pressoché raddoppiata,
passando da 39,72 km2 a 67,46 km2 e comprende zone strategiche del nostro territorio
quali la salina, l’intera area dell’entroterra ad esclusione dei soli centri abitati e
delle aree artigianali, il centro storico e l’asta del porto canale, la pineta di Pinarella,
la Bassona nonché una parte significativa delle traverse di Milano Marittima dalla
pineta fino al mare. Anche i contenuti della programmazione sono stati fortemente
condivisi con i Comuni. Per quanto attiene il comune di Cervia sono state prodotte

30 schede di priorità progettuali che toccano fra l’altro alcuni aspetti strategici della
pianificazione dell’amministrazione comunale, ovvero la valorizzazione turistica e la
tutela ambientale dell’area della salina e la pianificazione strategica della Bassona di
Milano Marittima. Più in generale si intende lavorare su progetti orientati a sviluppare
il tema del benessere in senso allargato, il tema dello sport correlato alla natura e la
tutela e valorizzazione turistica dei nostri prodotti tipici oltre che dei luoghi storici e
della cultura delle tradizioni.
L’assessore Rossella Fabbri ha dichiarato: “L’accoglimento da parte della Regione della
nostra richiesta di raddoppiare l’area eleggibile a finanziamento rappresenta un
fondamentale risultato di concertazione per il comune di Cervia, che per il periodo
di programmazione 2014-2020 avrà più opportunità rispetto al passato di ottenere
contributi per progetti di sviluppo integrato e valorizzazione del territorio da un punto
di vista economico, sociale, ambientale, nonché progetti di promozione del turismo
sostenibile e altre azioni di valorizzazione dell’identità culturale locale. Siamo già al
lavoro su alcune proposte progettuali che andremo a candidare non appena saranno
disponibili i primi bandi, presumibilmente dopo l’estate. Trattandosi di fondi destinati
anche alle imprese private riteniamo che l’ampliamento dell’area eleggibile offrirà
inoltre notevoli opportunità di sostegno a progetti di sviluppo imprenditoriali che
intendano lavorare sul tema del benessere, dei prodotti tipici, della valorizzazione
turistica del territorio rurale e dell’ambiente. Il positivo risultato di concertazione ci
porta oggi anche a valutare l’opportunità per il nostro Comune di ampliare la nostra
rappresentatività nella quota sociale del Gal Delta2000 “.
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‘STAIinZONA’

Percorso di partecipazione cittadina per costruire
il “Nuovo regolamento dei Consigli di zona’.
Già iniziati gli incontri del ‘laboratorio partecipato’, che si concluderà a maggio, con componenti
dei consigli di zona, consiglieri, attivatori di sentinelle, facilitatori ecomuseali, sentinelle digitali,
tegole, consulta del volontariato. Percorso condiviso all’unanimità nella prima commissione
consigliare. www.comunecervia.it/progetti/stainzona.
L’Amministrazione comunale ha avviato un percorso con tutte le realtà
istituzionali, associative e i cittadini, per elaborare un nuovo regolamento
dei Consigli di zona, al fine di individuare quali modalità e strumenti, sia
tradizionali che digitali, possono efficacemente integrare le forme della
democrazia rappresentativa con quelle della democrazia partecipativa,
rendendo più funzionale il sistema di decentramento e l’amministrazione
più ‘prossima’ al cittadino.
Il progetto STAIinZONA “Per una democrazia rappresentativa e partecipativa di prossimità”
mira dunque, attraverso il processo partecipativo, a riformulare un nuovo regolamento
dei Consigli di zona, inteso come strumento normativo ed operativo capace di favorire
e incrementare il coinvolgimento responsabile dei cittadini, portatori di bisogni,
interessi, conoscenze, capacità, nelle scelte di Governo. La scelta di tale rinnovamento
nasce dal fatto che in questi anni sono state riscontrate nella pratica delle significative
limitazioni, rispetto all’attuazione dei Consigli di zona, disciplinati dal Regolamento
dei Consigli di zona, approvato dal Consiglio comunale il 28 marzo 2011. La redazione
del nuovo Regolamento dei Consigli di zona, dunque dovrà contraddistinguersi per il
carattere innovativo e sperimentale, per le attenzioni poste nel creare le condizioni di
effettiva rappresentanza di tutte le componenti della comunità, per gli strumenti di
promozione della capacità deliberativa del cittadino.
Diversi gli obiettivi del progetto: rigenerare e innovare le esperienze di decentramento e
partecipazione intraprese, il rapporto tra Amministrazione e Cittadini, promuovendo uno
stretto dialogo; affrontare i temi posti dal dibattito nazionale sui sistemi di decentramento;
approfondire limiti e criticità degli attuali strumenti di partecipazione; coinvolgere
il maggior numero di cittadini di culture e generazioni differenti, rendendo partecipi
anche le minoranze e le realtà che tendenzialmente sono meno attive; valorizzare
l’attivismo il volontariato e le realtà locali; favorire la consapevolezza collettiva sul
diritto di partecipazione; intrecciare la partecipazione ‘tradizionale’ con la partecipazione
“2.0” e “3.0”.
In particolare è stata presa in considerazione la modalità con cui rendere attiva
la presenza di persone straniere, per dar voce a chi abitualmente non sa o non
può farsi sentire, nell’ottica non solo di evidenziare un problema, ma anche di
agire responsabilmente per la sua soluzione. Lo sviluppo del percorso è pensato
per creare sinergie e relazioni anche con altri importanti progetti che hanno

come oggetto della
propria attenzione la
prossimità alla comunità e l’attenzione al proprio territorio, come il Welfare
dell’aggancio e l’Ecomuseo: nel confronto, attori diversi hanno quindi la
possibilità di condividere approcci, reti, ispirazioni e opportunità di nuovi
strumenti di relazione con i cittadini.
Il progetto STAinZONA risulta tra i beneficiari del contributo della Legge
Regionale n. 3/2010 che definisce le “Norme per la definizione, riordino e promozione
delle procedure di consultazione e partecipazione alla elaborazione delle politiche
regionali locali”. Il bando 2015 ‘Approvazione della graduatoria per la concessione
di contributi a sostegno dei processi partecipativi’ (LR n°3/2010 e D.G.R. 913/2015)
ha assegnato al comune di Cervia 20.000 euro di contributo per lo sviluppo del
progetto.
Sono già iniziati i nove incontri del ‘laboratorio partecipato’, i prossimi saranno il 4-18
marzo,m 1-12 -28 aprile e il 13 maggio si terrà l’evento conclusivo.
Tutte le informazioni www.comunecervia.it/progetti/stainzona.html
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Gianni Grandu hanno dichiarato: “L’input di
rivedere e migliorare i consigli di zona è emersa con volontà unanime nella prima
commissione consigliare presieduta da Michele Fiumi. Dopo un intenso dialogo
abbiamo proposto un apposito percorso di coinvolgimento dei cittadini. Infatti crediamo
molto nei laboratori partecipativi che coinvolgono tutta la città. Anche in questo caso,
a maggior ragione, per costruire un nuovo regolamento dei Consigli di Zona, crediamo
sia indispensabile il contributo di tutte le realtà istituzionali, associative, aggregative e
di ogni singolo cittadino. E’ sempre più necessario che in momenti come questi, in cui
spesso predominano particolarismi esasperati, le persone si riaffezionino alla politica,
lavorando insieme e partecipando direttamente alla definizione degli obiettivi e dei
percorsi. Cervia è sempre stata una città di forte impegno civile, che ha dimostrato più
volte un senso civico radicato, e crediamo che la realizzazione di progetti condivisi sia
la migliore garanzia per lasciare alle comunità luoghi materiali e immateriali in cui
riconoscersi e dar valore alla propria identità”.

Guida per ottenere una nuova tessera elettorale
Il documento ufficiale che permette l’esercizio del diritto di voto e che attesta la
regolare iscrizione del Cittadino nelle liste elettorali del comune di residenza è la
tessera elettorale; la tessera riporta i dati dell’elettore, l’indirizzo e il numero della
sezione dove occorre recarsi per votare. Ad ogni elezione o referendum l’elettore ,
munito di tessera elettorale e di un valido documento d’identità si reca al proprio
seggio per votare; uno scrutatore appone in uno dei 18 appositi spazi presenti sulla
tessera i timbri con data dell’elezione e bollo della sezione per certificare l’avvenuta
votazione.

valido documento d’identità. Chi ha necessità di richiedere una nuova tessera per un
familiare o un conoscente dovrà presentarsi all’Ufficio munito di proprio documento
di identità, di quello dell’interessato e di una delega scritta e firmata dal delegante.
In caso di smarrimento, furto o deterioramento, si chiede un duplicato della tessera
rivolgendosi all’Ufficio elettorale; in caso di deterioramento occorre consegnare la tessera
non più utilizzabile, in caso di furto o smarrimento occorre compilare e sottoscrivere
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce la denuncia ai
Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato.

Se la tessera non presenta più alcun spazio disponibile occorre recarsi personalmente
all’Ufficio elettorale per chiederne una nuova, esibendo la tessera esaurita e un

I giorni e gli orari di sportello dell’Ufficio elettorale sono lunedì , martedì , venerdì dalle
8,30 alle 13,00; giovedì, dalle 8,30 alle 13,00 e dalle 15,00 alle 17,00.
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Assemblee pubbliche in
tutte le zone del territorio per
sensibilizzare
la
���������� e informare
����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
�
popolazione
���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
���������������������������������������������������������������������������������������
Presenti
�����������������������������
Capitano Giuseppe Mercatali
"Possiamo aiutarvi"
Comandante Compagnia
ad affrontare e risolvere i piccoli problemi di tutti i giorni
�
Carabinieri
Cervia-Milano
UNITI CONTRO LE TRUFFE
Marittima

Spesso le cronache riportano episodi di criminali che approfittano della buona fede dei cittadini: "Anziana derubata
da finto operaio di una società telefonica" "pensionati truffati da falsi Carabinieri". Per non cadere in questi raggiri, è
Gianni
Grandu
sufficiente
prendere
alcune precauzioni. "La prevenzione è la migliore difesa".
Assessore alla Sicurezza del
Non fidatevi delle apparenze!
I truffatori
per
farsi
aprire
la
porta
ed
introdursi
nelle vostre case possono presentarsi in diversi modi, specie se vi
Comune di Cervia
chiedono se avete denaro o gioielli o dove lo avete nascosto. Spesso sono persone distinte, eleganti e gentili. Dicono
di essere funzionari delle Poste, di enti di beneficenza, dell'inps, del Comune/Provincia o delle società energetiche,
dell’acqua e gas e talvolta appartenenti alle forze dell'ordine.�

UN UTILE DECALOGO

-� non aprite agli sconosciuti e non fateli entrare in casa. Diffidate degli estranei che vengono a trovarvi, soprattutto
se in quel momento siete soli in casa;
-� non mandate i bambini ad aprire la porta;
-� comunque, prima di aprire la porta, controllate dallo spioncino e se avete di fronte una persona che non avete mai
visto, aprite con la catenella attaccata, prima di farlo entrare, accertatevi della sua identità ed eventualmente fatevi
mostrare il tesserino di riconoscimento;
-� non chiamate le utenze telefoniche fornite dagli interessati, perché dall'altra parte potrebbe esserci un complice;
tenete a disposizione un'agenda con i numeri dei servizi di pubblica utilità (Enel, Telecom, Hera, etc.) così da averli a
portata di mano, in caso di necessità;
-� diffidate delle persone che si spacciano per operatori di enti pubblici e privati, che con la scusa di perdite di gas,
rischio inquinamento e radioattività nella vostra zona, vi consigliano di prendere tutti i soldi e gioielli che avete in
casa, di metterli in una busta e di riporli nel frigorifero per “proteggerli”: è una truffa, vi distraggono e li rubano.
-� Falsi Carabinieri: diffidate da chi si presenta a casa vostra senza una divisa: a volte i truffatori in abiti civili
mostrano un falso tesserino di riconoscimento; di massima le Forze di Polizia operano in divisa e utilizzano
autovetture di servizio, accertatevi quindi, prima di aprire la porta, se all’esterno vi sono auto dei “Carabinieri”
“Polizia” “Guardia di Finanza”, altrimenti chiamate il 112, o chiedete aiuto ad un vicino.

CONSIGLI “IN PILLOLE"

-� In banca o in posta: fatevi accompagnare da qualcuno soprattutto se ritirate la pensione o se dovete versare o
prelevare del denaro;
-� Durante la spesa o al mercato: non lasciate incustodita la borsa e fate attenzione a chi vi urta o si avvicina senza
motivo perché vi possono rubare il portafogli o sfilarvi la collana;
-� In bicicletta: non riponete la borsa o il borsello nel cestello o nel portaoggetti, potrebbero facilmente asportarlo;
-� L’abbraccio: non fermatevi mai per dare ascolto a sconosciuti, anche se all’apparenza sono cordiali e ben vestiti, si
spacciano per vostri amici o vi chiedono indicazioni stradali e vi ringraziano e vi abbracciano, attenzione già vi hanno
sfilato il portafogli l’orologio o la collanina;
-� All’uscita dalla Banca/Posta: si avvicina un impiegato, vi mostra velocemente un tesserino e vi chiede di controllare
se le banconote che avete appena ritirato siano autentiche. Ovviamente il denaro verrà ritenuto falso e verrà rubato;
�
- La giacca sporca: donne o uomini con bambini o ragazzi, vi urtano rovesciandovi addosso una bibita o un caffè, poi
con la scusa di ripulirvi gli abiti vi rubano il portafogli;
-� Falsi incidenti/truffa dello specchietto: mentre a bordo della vostra auto incrociate un'altra vettura o un pedone,
sentite un tonfo secco sulla carrozzeria: l’altro veicolo si ferma e il conducente scende mostrando i danni sulla
carrozzeria o allo specchietto della sua auto o il pedone lamenta di essere stato colpito, chiedendovi di essere risarcito!
poi bonariamente vi chiede una piccola somma di denaro in contanti, per risolvere il tutto: è una truffa!
-� Falsi AVVOCATI/CARABINIERI: se si presenta con insistenza un amico o ti chiama a telefono un Avvocato o
Carabiniere dicendo che tuo nipote o figlio ha avuto un incidente o che è stato fermato/arrestato e si trova in caserma
dai Carabinieri ed ha bisogno di soldi; attenzione, e’ una truffa! Ti dirà che un suo collaboratore verrà a casa a
prelevare il denaro. Non consegnare loro denaro o altri beni. Ti chiederanno di prelevarlo in banca e si renderanno
disponibili ad accompagnarti, non seguirli è una truffa!

�
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Nuova viabilità SS Adriatica SP ex 71 bis. I lavori vanno avanti
Getto Platea Fondazione Rampa Lato Monte

Posa Pareti Fonoassorbenti Sottopasso

Sottofondo Strada Sottopasso

Montaggio Pareti Fonoassorbenti Sottopasso

Perorazione Micro tunnelling Fogna Sotto FS

Gommista specializzato per VETTURA - 4X4 - MOTO - AUTOCARRO - AGRICOLTURA

NUOVA SEDE: Zona industriale MONTALETTO DI CERVIA
Tel. 0544 972185 - Fax 0544 917270 - email: cervia@iperpneus.it
PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE
ASSISTENZA: Movimento terra - Agricoltura - Autocarro - Presso cantiere o vostra sede
CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI:
VETTURA - 4X4 - SUV - MOTO: Davide B. cell. 346 3186086
AUTOCARRO - AGRICOLTURA - MOV. TERRA: Roberto S. cell. 335 1494042
ASSISTENZA DIURNA FESTIVI: Maurizio G. cell. 346 4912995
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Il Consiglio comunale ha approvato
la realizzazione della Casa del Volontariato
e la convenzione con la Consulta
Nella seduta del 4 febbraio
il
Consiglio
comunale
all’unanimità ha approvato di
concedere
in
diritto
di
superficie
alla
Consulta
del Volontariato di Cervia
l’area sita nel Comune di
Cervia, situata nei pressi delle
vie Villafranca e Milazzo, per
la realizzazione della Casa del
Volontariato.

nel 2014 è stata integrata
per avere maggiori garanzie
finanziarie per la realizzazione
e per avere un maggiore
monitoraggio
anche
negli
anni
avvenire
da
parte
dell’amministrazione rispetto
all’attuazione dell’importante
progetto
sociale
e
di
volontariato messo a punto
dalla consulta.

E’
volontà
dell’Amministrazione Comunale sostenere
il progetto, perché in città ci
sia un centro di riferimento
strutturale per il mondo del
volontariato.

Il
Sindaco
Luca
Coffari
e
l’assessore
Gianni
Grandu hanno dichiarato:
<<Cervia è una comunità
che ha dato importanti
risposte sul versante sociale
e tuttora è impegnata, a
livello pubblico e privato, ad
andare incontro alle esigenze
di chi ha più bisogno. La
Consulta del Volontariato è
l’espressione più alta di un
modo virtuoso di lavorare e
dedicarsi alla cultura della
solidarietà. Riteniamo che
la realizzazione di questa
nuova struttura sia utile alle
associazioni per avere servizi
utili al proprio sviluppo e
qualificazione,
avendo
a
disposizione spazi idonei e
tutti gli strumenti necessari per lo svolgimento delle proprie attività. Sarà un vero e
proprio luogo in cui le associazioni potranno confrontarsi, organizzare e progettare
iniziative. Un altro passo importante per un buon welfare di comunità in cui Cervia
è città equa e solidale>>.

L’estensione complessiva del
terreno è di circa mq 3.380
per creare un Centro Polivalente,
da mettere a disposizione
delle
associazioni
iscritte
alla
Consulta
di
Cervia,
per
promuovere,
incoraggiare e sostenere il
volontariato.
Il concessionario assume a
proprio totale carico ogni
onere e spesa inerente la
progettazione, la costruzione
della struttura completa dell’impiantistica e del parcheggio, il mantenimento e la
gestione del Centro Polivalente per la Casa del Volontariato.
La modifica della convenzione già votata dal precedente consiglio comunale

Prosegue l’obbligo di intervento per la lotta obbligatoria
alla cocciniglia crisicoccus pini a Milano Marittima
E’ in atto dall’estate 2015 una massiccia infestazione
della cocciniglia Crisicoccus pini, che ha interessato, con
diffusi e rapidi disseccamenti di piante intere, le specie
arboree Pinus pinaster (pino marittimo) e Pinus pinea
(pino domestico) presenti su un’ampia superficie del
territorio di Milano Marittima, comprendente alberate
stradali, parchi pubblici, giardini privati, pineta naturale.
Si tratta della prima segnalazione in Italia di Crisicoccus
pini, che è stato registrato finora in Giappone ed in
Francia, la sua virulenza è stata tale che in pochi mesi
ha portato al deperimento di centinaia di alberature di
pino, ed ha determinato la necessità di abbattimento di
oltre 400 piante tra pubbliche e private, morte in piedi o
comunque irrimediabilmente compromesse.
L’area di infestazione principale è attualmente localizzata
a Milano Marittima a nord del Canale immissario saline
tra le vie Matteotti e II Giugno, Via Jelenia Gora e traverse
dalla I alla XIV, ma non è da escludersi che la presenza del

parassita si stia diffondendo in altre zone del territorio
comunale.
Al fine di circoscrivere, per quanto possibile, tale
fenomeno che potrebbe, ove non contrastato, produrre
ulteriori distruzioni al patrimonio arboreo; risulta
necessario proseguire con le azioni di lotta al parassita
cosi’ come indicato nell’ordinanza sindacale contingibile
ed urgente n. 49/2015 che impone ai proprietari,
conduttori e amministratori di immobili con aree verdi
ubicati nel perimetro dell’area di infestazione:
1) Abbattimento obbligatorio, che si è concluso il 28
febbraio 2016 dei pini irrimediabilmente compromessi
dall’attacco dell’insetto;
2) Esecuzione obbligatoria entro il 30 aprile 2016
di trattamenti endoterapici al tronco con l’impiego
della sostanza attiva Abamectina eseguiti da ditte

specializzate sui restanti pini presenti all’interno di
ciascuna area verde;
3) Esecuzione obbligatoria entro il 30 giugno 2016 di lanci
inoculativi dell’insetto utile Cryptolaemus montrouzieri
predatore della cocciniglia Crisicoccus pini all’interno di
ciascuna area verde;
Le modalità di esecuzione degli interventi sono contenute
nel protocollo tecnico allegato all’ordinanza.
Tutte le informazioni sono disponibili sul sito del
Comune di Cervia (www.comunecervia.it).
Per ulteriori informazioni contattare il Servizio Verde del
Comune (serv-verdepinete@comunecervia.it).
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La Scuola primaria di Montaletto in collegamento
Skype con Mayors for Peace - Hiroshima Peace
Memorial Museum
Grande emozione ed entusiasmo all’interno della scuola “M. Buonarroti” di
Montaletto di Cervia durante il collegamento via Skype con la sede di Mayors for Peace
nell’Hiroshima Peace Memorial Museum.
Filo conduttore del collegamento con il Giappone è “Pacifico” la piccola pianta di gingko
biloba, proveniente dai semi dell’unico albero, che ora ha 200 anni, sopravvissuto a
Hiroshima alla bomba atomica, donata dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler alla città
di Cervia come simbolo di pace tra le città gemellate.
I semi hanno viaggiato dal Giappone alla Germania fino a diventare una piccola pianta
che poi è stata messa a dimora nel Parco Rondano Dondini a Montaletto.
La scelta è ricaduta sulla
Scuola Primaria M. Buonarroti
in quanto è gemellata con la
Primaria Greuschule di Aalen
con la quale condividono il
progetto “Felicia”.
Gli alunni insieme al sindaco
di Cervia Luca Coffari hanno
dialogato
in
inglese
con
Kazuhiro Shiro Sottosegretario
generale di Mayors for Peace, con
traduzione poi in giapponese di
Toako Okino.
I bambini con il supporto
delle insegnanti, della consigliera comunale Antonina Cenci e dell’Unità Politiche
comunitarie e Gemellaggi del comune, hanno svolto un notevole lavoro di preparazione
per affrontare il dialogo con il Sottosegretario generale di Mayors for Peace, sui temi
della pace, dell’amicizia, della nonviolenza e del rispetto dei diritti umani e in chiusura
hanno recitato le loro poesie e dedicato una canzone.
Erano presenti anche l’assessore Gianni Grandu, il Dirigente dell’Istituto Comprensivo
Cervia 2 Paola Falconi e il Delegato al Verde Riccardo Todoli.
Ha partecipato all’evento anche Dino Missiroli presidente dell’Associazione
“Monticulum” di Montaletto, che da tempo opera attivamente dedicandosi a progetti
e azioni di volontariato.

Il collegamento Skype è stato ripreso dalle telecamere di Teleromagna, presenti per la
registrazione del programma “ Amico è”.
Nell’agosto 2006, Cervia è diventata “Comune Operatore di Pace”, aderendo alla
campagna internazionale “Mayors for Peace” Sindaci per la Pace, promossa dall’
International Peace Bureau (IPB), che promuove la totale abolizione dell’uso delle armi
nucleari, nonché di ogni altro strumento di sterminio di massa e sostiene il disarmo
progressivo degli armamenti.
Il sindaco Luca Coffari in qualità di membro di Mayors for Peace ha dichiarato:
<<Questa è una giornata importante perché testimonia che proprio partendo dalla
scuola e dai ragazzi è possibile
mettere un seme di speranza
nel cuore di ognuno di noi per
far germogliare il fiore della
fratellanza fra i popoli. Cervia e
Hiroshima insieme ad altri 7.000
sindaci di tutto il mondo hanno
stretto un patto di amicizia per
lavorare insieme e sensibilizzare
i propri cittadini su questi temi
di pace e di disarmo nucleare.
Avere piantato il ginkgo biloba
proprio in una scuola, luogo in
cui si formano i ragazzi, è il segno
che la nostra città 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. Ringrazio i ragazzi, gli insegnanti e tutti coloro che si sono impegnati per
realizzare questo momento di dialogo con il Sottosegretario generale di Mayors for
Peace, che ci ha onorato della sua partecipazione. Stiamo già lavorando affinché in
iniziative come queste vengano coinvolte anche le altre scuole del territorio>>.
Nelle foto: il collegamento Skype fra Scuola Primaria M. Buonarroti di Montaletto con alunni e
Sindaco di Cervia e Kazuhiro Shiro Sottosegretario generale di Mayors for Peace e Toako Okino
Hiroshima

Consulta dello sport
Un periodo di intensa attività

Nella accogliente e spaziosa cornice del parco Liberazione, nel settembre scorso
numerosi cervesi, e non solo, hanno potuto assistere per tre giorni alla terza edizione
della Festa dello Sport. Alla sfilata accompagnata dal coro Ad Novas e dal Sindaco Luca
Coffari e dall’assessore allo sport Gianni Grandu dall’alle esibizioni pluri disciplinari
dei per lo più giovani iscritti a 33 associazioni sportive locali.
In un sentito clima partecipativo, sostenuto anche da un
doveroso dibattito. Sul tema “Benefici dello sport sull’apparato
cardiovascolare. Attività, intensità, alimentazione”. Parleranno
il fisioterapista Boris Bazzani, fra i più importanti esperti di
fitness a livello europeo, personal trainer ricercatissimo; e il
cardiologo Enrico Ricci. Vari spazi informativi sulle attività
della organizzazione: la Consulta dello Sport.
Costituita con delibera nell’aprile 2014, la Consulta dello Sport
si propone di promuovere, in collaborativa autonomia con
l’Amministrazione Comunale, l’attività sportiva nel nostro
territorio. Allo stesso tempo, contribuire alla pianificazione
degli impianti e delle strutture sportive ed evidenziare le
problematiche sorte nell’utilizzo degli impianti sportivi
esistenti ed avanzare eventuali suggerimenti. Quindi si attiva
nel favorire lo svolgimento delle attività sportive, sia di tipo amatoriale che federale;
nel fornire indicazioni e proposte per le politiche sportive, per la valorizzazione delle
manifestazioni e per la definizione di un calendario delle iniziative; nel sensibilizzare
le forze politiche, sociali ed economiche verso i temi dello sport; nel suggerire,
promuovere e collaborare alla realizzazione di iniziative atte all’adeguamento dei
servizi per lo sport e verificare i risultati raggiunti; nel promuovere l’attività sportiva
a tutti i livelli favorendo la diffusione delle discipline sportive meno conosciute; nel
proporre iniziative per la diffusione della cultura e della conoscenza in materia di sport
e pratica motoria: nel tutelare e valorizzare le risorse presenti sul territorio cittadino
operando da stimolo per la costruzione di un solido rapporto tra associazionismo
sportivo, volontariato, istituzioni, enti pubblici e privati.

Quindi, come abbiamo visto, promuovere appuntamenti.L’atro appuntamento
molto importante senza dubbio quello dimaggio, mese per eccellenza dedicato allo
sport (Sportactiviy), quando per tutto un weekend si è giocatocon esull’acqua, nel
suggestivo tratto del canale davanti ai Magazzini del Sale, dove si sono affrontati in
modo amatoriale canoisti, surfisti e velisti. Mentre in piazza A.
Costa occhio cadeva su bellissime moto in esposizione e mini
moto, dove i più piccolini si sono avvicinati all’entusiasmante
mondo delle moto ovviamente sotto l’attenzione di esperti
collaboratori del’asd Auto Moto Club
Avvenimenti non solo agonistici. Anche formativi. Come
nel mese di dicembre, quando nella scuola Ressi si è tenuto
un incontro dibattito sull’inerente tema di Alimentazione e
Sport, di Prevenzione e Salute, coordinato da un apprezzato
fisioterapista ed un emerito cardiologo.
Ma anche appuntamenti ludici e al contempo sociali. Come
la Befana Solidale, tenutasi a gennaio in collaborazione con
la consulta del volontariato, presso il Palazzetto dello sport.
Qui la prima giornata è stata dedicata ai bambini più piccoli,
coinvolti in uno spettacolo titolato “Viva lo sport” e anche in
adeguate attività sportive, premiate paritariamente con la consegna della rituale calza.
La seconda giornata è poi stata dedicata al 1° torneo giovanile femminile under 14 di
volley “Reale mutua Cervia”.
E tuttora molto nutrita è l’agenda degli impegni previsti dalla Consulta. Intanto nel
novembre scorso il direttivo, composto da Bosi Mauro, Valentina Buscaroli, Mengozzi
Daniele, CasamurateDavide, presiedutoda Marco Casetti. ha siglato una convenzione
molto importante con l’istituto comprensivo statale Cervia 2.
Per chi volesse seguirci nei nostri passi, ecco le coordinate
Il sito: www.Consultasportcervia.com - E-mail consultasportcervia@libero.it
Cell. Presidente 347.42211054

10

canile / personaggi

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

marzo 2016

Il canile comunale
Un punto di riferimento ed anche ritrovo per gli amanti degli animali,
integrando la struttura nella vita della città.
Arca 2005 è un’associazione cervese di
volontariato senza fini di lucro che da anni
si occupa del benessere degli animali sul
territorio comunale.

Il canile è aperto anche ad iniziative sociali
(pet-teraphy), in collaborazione con diverse
associazioni del territorio e con la Residenza
Sanitaria Protetta “Busignani”.

L’associazione che conta oltre 200 soci
(dati 2015), gestisce il canile dal 2010 ed è,
da sempre, attiva nella tutela delle colonie
feline comunali.

Al fine di favorire la fruizione del canile
e dare la massima visibilità ai suoi ospiti,
ARCA si è impegnata ad effettuare ampi orari
di apertura per i visitatori (dalle ore 11 alle
ore 16, tutti i giorni escluso il lunedì), sempre
però nel rispetto del benessere e degli orari
di riposo degli animali.

Oltre a tutte le attività proprie della
corretta gestione della struttura comunale
(recupero, cura, sterilizzazione, promozione
adozioni dei cani abbandonati o rinunciati),
i volontari sono impegnati nella sistematica
lotta al randagismo felino che consiste
principalmente nella raccolta dei cuccioli
abbandonati e degli animali feriti e/o malati,
nella sterilizzazione degli esemplari di sesso
femminile e nella promozione delle adozioni degli esemplari che non possono essere
reinseriti nel territorio.
Da anni ARCA 2005 è il punto di riferimento per i cittadini ed in particolare per i
responsabili delle colonie feline, per un supporto “specialistico”, sociale ed anche
economico.

Anche le scolaresche sono ospiti graditi,
soprattutto nel periodo della bella stagione.
Per garantire il massimo supporto a che decide
di adottare un cane del canile, e favorire
l’integrazione di questo nelle famiglie, ARCA
e il COMUNE hanno messo a punto una vasta
gamma di servizi, resi a titolo gratuito o oneroso (a copertura delle spese sostenute),
approvati per l’anno 2016 con delibera di Giunta comunale n. 275/2015
IL CANILE IN NUMERI
Resoconto anno 2015

In pieno accordo con l’amministrazione comunale, ARCA gestisce il canile, inteso
come punto di riferimento ed anche ritrovo per gli amanti degli animali, integrando la
struttura nella vita della città.

Cani recuperati 			

Cani entrati per rinunce di proprietà

n. 17

I volontari di ARCA sono presente in moltissime iniziative pubbliche e nelle scuole
cittadine, spesso accompagnati dagli ospiti del canile, per far conoscere la realtà
del canile, sensibilizzare la cittadinanza contro gli abbandoni e i maltrattamenti,
promuovere la cultura del rispetto e della corretta convivenza con gli animali.

Totale cani entrati			
(microchip)

n. 167 di cui ben 44 senza identificazione

Cani dati in adozione		

n. 150 di cui n. 113 restituiti ai legittimi proprietari

n. 54

La cantante cervese Sara Dall’Olio
si aggiudica la nomination del Sanremo
Music Awards
Una nuova importante vittoria per la cantante cervese Sara Dall’Olio che a soli
17 anni, dopo aver superato le selezioni del concorso “Sanremo Music Awards”,
si è qualificata per la finale nazionale che si è tenuta a Sanremo proprio durante
la settimana del Festival della canzone.
Sara si è esibita al “Sanremo Open Theatre” in Piazza Eroi Sanremesi
conquistando pubblico e giuria con una splendida interpretazione della sua
canzone ed aggiudicandosi la nomination del Sanremo Music Awards per la
categoria “miglior brano inedito” con “Dimenticarmi di te” di Luca Medri e
Alberto Pepoli.
Il 12 Febbraio è stata premiata col Music Awards (un prestigioso trofeo in
ceramica creato e dipinto a mano dal noto artigiano Nicolò Morales) al
Gran Galà che si è tenuto all’Hotel Marriott di Montecarlo, dove sono stati
premiati, oltre ai vincitori delle altre categorie del concorso, anche personaggi
famosi tra cui Paul Young per “Premio Evergreen”, Sarah Jane Morris
come “Miglior Artista Pop” e Alan Sorrenti come “Miglior Artista Anni 80”.
Nelle foto: Sara Dall’Olio con Luca Medri e Alberto Pepoli autori della canzone
vincitrice.
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DIVAGAZIONI PENSIERI ARISTOCRATICI, VIBRAZIONI E RICHIAMI
Mare, salina e pineta sono elementi costitutivi del territorio
cervese e tutti sappiamo che dove c’è il mare gli abitanti
sono più inclini a spostamenti, pronti a cogliere ogni
opportunità che la vita loro presenta. Il mare come lievito
della vita e molla che fa scattare benessere e progresso, ma
anche fantasia a promuovere attività imprenditoriali e nobili
iniziative; le saline come sale della vita; la pineta luogo di
refrigerio nelle calde giornate estive, vero e proprio scrigno
dove cogliere violette nei mesi di marzo e di aprile, dove
proteggere la propria Ermione nelle trasparenti e silenziose
notti lunari. Ognuno ha il proprio Fiore. In quel luogo anche
foglie e fiori acquistano brevi momenti di vita. Cervia è una
cittadina veramente speciale che si erge su tutta la Costiera
adriatica e che sembra suggerire parole adatte a comporre
suoni e colori, profumi della sera, vibranti e indefiniti
desideri : un continuo suggerimento di immagini, allusive
vibrazioni e richiami ad una natura sognata e accarezzata
in ogni stagione, che sentiamo scorrere nelle vene, che
conforta e ci assiste nelle languide e calde notti dei sensi
allertati e dei sentimenti incalzanti. Un luogo adatto ad
ogni momento, ad ogni sentimento. Pensieri che mi porto
dentro da più di sessant’anni. Pensieri stanchi, ma ancora
vivi e pronti a cogliere risposte vere al senso della vita. C’è
poi un Dio severo con le sue richieste, con i suoi dogmi, che
esige rispetto e ci presenta il conto. Bene faremmo tutti
a trasferirci in ginocchio sulle verdi colline della luce a
cercare tra nuvole e banchi di nebbia un segnale, un piccolo
rumore nell’Universo oppure risposte in confusi buchi neri,
spinti in avanti da gigantesche invisibili onde gravitazionali
di cui finora abbiamo ignorato l’esistenza. E poi qualcosa
per scaldarci l’anima nell’inverno della vita dove spesso

troviamo una coperta di gelo, dura come una cotica uscita
dal ghiaccio. Come sempre non mancheranno vuote parole
di amorali incalliti che vogliono indicarci il loro cammino.
All’uomo onesto spetta anche la ricerca di qualcosa di nuovo
sulla verde collina dove ancora pascola l’innocente cervo
mentre su di un altro sentiero vagano le anime morte senza
speranza di chi ha cercato, prima di noi, il frutto di una verità
perduta. Con spalle forti di letture antiche cercheremo in quel
luogo l’aristocrazia della Storia per capire ogni cosa di bene
e di ogni male, soprattutto le passioni di cui siamo animati
per trionfare su mali passati e futuri, per divenire giudici di
un’epoca e non l’espressione. La nostra carne è debole e ci
manca il condimento necessario all’arte della vita e poi il
furore della noia che è motore della vita stessa. Passione e
rabbia devono spingerci in avanti e il nostro grido non dovrà
essere inteso come sentimentale pessimismo, come sterile
contemplazione della vita umana nelle sue reali obbiettive
condizioni, ma urlo di ribellione di chi ne comprende il
dramma. Nessuno di noi è tanto semplice, tanto ingenuo
da vivere senza desideri e quindi senza dolore. Ogni nostra
preghiera nasce dalla proiezione del nostro pensiero spesso
impossibilitato a spaziare liberamente e quindi costretto
a supplire con una seconda potente immaginazione tesa
alla creazione di misteriose e solenni profondità di spazio
e di tempo che, un giorno, vorremmo ritrovare unitamente
a persone care. Vere e proprie resurrezioni integrali del
passato operate dalla nostra mente, uno dei tanti misteri
che ci schiacciano sulla ruvida parete dell’esistenza, là dove
l’orrore della Storia ci rende tutti attivi e drammaticamente
consapevoli del nostro destino. Tutti vittime di fantasmi e
di mostri dell’inconscio che tentiamo di nascondere dietro

una rispettabilità borghese. Una vita di relazioni storiche
tra forme del pensiero, del sentire e dell’espressione,
una moltitudine di rapporti che ci consentono precise
interpretazioni sulla ricchezza delle esperienze personali e,
in parte, dipendenti dal nostro destino. Una libertà non facile
da raggiungere, tantomeno da mantenere all’interno di una
situazione sociale, economica e tecnologica profondamente
mutate. In questa nuova realtà la borghesia professionale si
è rapidamente trasformata in classe dirigenziale e forse, o
senza forse, in ognuno di noi è viva la necessità di proteggere
le proprie tradizioni, la propria cultura, la ricerca di un nuovo
ordine morale, di un’etica e di un’estetica a fondamento di
una nuova società. Resta intatto il tormento e il culto di
una passione raffinata , ma anche la furibonda lotta degli
istinti più che l’aspirazione ad una grandezza evangelica.
Migliorare il mondo è aspirazione di pochi mentre tanti
aspirano ad organizzare in modo comodo e confortevole
i giorni della loro vita. Tutto questo sotto l’occhio vigile di
un Dio illimitato che in molti vorrebbero limitare per poter
scegliere la strada del bene oppure del male. Un terreno
bene esplorato da Gianni Baget Bozzo nel suo libro ‘L’uomo
l’angelo e il demone’ : riflessioni religiose e appassionate di un
sacerdote, teologo e politologo che individua e definisce Dio
come Amore e soltanto Amore. L’uomo, l’angelo e il demone
come grandi momenti della storia divina che spiegano e
danno un senso a tutta la nostra vita. Inutile cercare una
felicità intelligente che non esiste o tanto duratura da non
poterla poi sopportare, ma solo momenti felici che siamo in
grado di apprezzare.
					
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
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#Cervia4Christmas: il Natale Social
del Comune premia la giovane cervese
Sara Lontani
Si chiama Sara Lontani e ha 27 anni, la giovane cervese
vincitrice del Concorso #Cervia4Christmas dedicato al
Natale. La sua foto che le ha permesso di ottenere il primo
premio ha contato 308 like.
Importanti le quote rosa sul podio, che vedono al 2° e 3° posto
due foto scattate da un’altra giovanissima: Giulia Maioli, 25
anni, con due foto che hanno ottenuto rispettivamente 259
e 182 like.
Ieri nella sala del consiglio comunale si è svolta la cerimonia
di premiazione alla presenza del Sindaco Luca Coffari, che
ha consegnato un attestato di partecipazione e un piccolo
omaggio a tutti i partecipanti al primo Contest Instagram
organizzato dal Comune di Cervia e un premio alla
vincitrice.
La Redazione Social del Comune ha infatti selezionato 8
concorrenti nel periodo del concorso da dicembre a gennaio.
Oltre alle due giovanissime ragazze infatti, hanno realizzato
meravigliosi scatti anche: Dany Fontana, Cosimo Chirivì,
Angela Raggi, Fabio Panzavolta, Achille Abbondanza e
Barbara Casamenti.
Tutte le foto sono visibili su Instagram nel profilo ufficiale
@comunecervia, oppure digitando come chiave di ricerca
#cervia4christmas.

PROGETTI PER C3RV1A 3.0
I vincitori del “Concorso di idee Smart”
Sabato 20 febbraio, nella sala del Consiglio Comunale
di Cervia, si sono svolte le premiazioni dei tre
vincitori del concorso di idee Smart, promosso dal
Comune di Cervia.
Erano presenti il Vicesindaco Gabriele Armuzzi,
il Consigliere delegato informatica e innovazione
tecnologica Gianni Bosi, gli esperti di sistemi
informatici Luca Foschi e Luca Farabegoli
componenti della commissione.
Al primo posto si sono classificati Annalisa Prati e
Paolo Caponigri col progetto “Fidu-City: vacanza in
sicurezza”.
Il progetto si rivolge ad alberghi e stabilimenti
balneari che vogliono offrire un valore aggiunto
alla propria clientela: fornire la presenza medica
per tre ore alla settimana direttamente in hotel
con la possibilità di monitorare ed assistere quei
turisti ospiti con manifeste problematiche di salute.
Inoltre c’è la possibilità di esercitare sul turista
un controllo ed un supporto che possa ridurre i
trasferimenti presso centri medici (es. misurazione
pressione, iniezioni, etc.).
La struttura ricettiva stipula un contratto con la società di gestione. Successivamente
tramite un apposito sito, l’hotel attiva l’applicazione.
Si attiverà pertanto la triangolazione cliente/medico di base, hotels e organizzazione
che gestisce il servizio.
Il progetto può essere sfruttato anche nella realtà cittadina (associazioni sportive
dilettantistiche, controlli di malattia cronica in giornate e sedi dedicate).
Al secondo posto si è classificato Eliano Ricci col progetto “Innovation Hub”.
E’ necessario un “quartier generale” attrezzato per incentivare la nascita di progetti
innovativi e per supportarne la crescita attraverso sistemi collaborativi e inclusivi.
Questo è l’Hub.
Questo spazio si presta come luogo di informazione e formazione per il cittadino,

grazie a spazi dedicati e a idonei programmi di
educazione digitale e imprenditoriale rivolti a tutti (polo
dell’innovazione).
Insieme a numerosi servizi aperti e gratuiti dedicati
alla formazione e alla convivialità, l’Hub ospita inoltre
uno spazio dedicato al coworking fruibile a prezzi
concorrenziali e tramite meccanismi di mutuo scambio
(ore di lavoro in cambio di fruizione).
L’Hub sarà organizzato in moduli intercomunicanti:
Front Desk, Working Area, Thinking Area, Learning Area,
Leisure Area. I locali destinati al coworking sono gli unici
ad accesso riservato, con diverse tipologie di postazioni
di lavoro.
Al terzo posto si è classificato il Davide Grossi col
progetto “TrackR Crowd GPS a Cervia”.
L’obbiettivo è di fornire una soluzione per tutti quei casi
dove è necessario tenere sotto controllo la posizione di
oggetti, animali o bambini (es. bambini in spiaggia).
Il problema è risolto attraverso il collegamento ad
Internet di nuovi dispositivi elettronici.
Si basa sui seguenti elementi: il dispositivo elettronico di
identificazione di 3 cm circa, ha un raggio di trasmissione di circa 30 metri; il dispositivo
di rilevamento, calcola la posizione e la trasmette su internet via Wi-Fi o cellulare; il
software di monitoraggio è gratuito ed è sia per Android che iOS).
Il Consigliere delegato informatica e innovazione tecnologica Gianni Bosi ha dichiarato:
<<Crediamo che questi progetti innovativi siano molto utili per il nostro territorio,
per questo convocheremo molto presto la Consulta dell’Innovazione, affinché
Amministrazione Comunale e Stakeholder, possano individuare il percorso più rapido
per renderli operativi quanto prima.
Riteniamo infine, vista la partecipazione e l’alta qualità dei progetti presentati (non
solo i primi classificati), di realizzare altre iniziative di questo tipo, per valorizzare
sempre di più le idee innovative e aggiungere ulteriori mattoni al nostro progetto
Smart CERVIA>>.
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Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport
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La salute
perseguita non è un dono gratuito
Un punto
divariferimento

anche in estate per il tuo benessere!
Di solito ci rivolgiamo al medico perché ci sentiamo male, avvertiamo che qualcosa non va nella nostra salute. Mai ci poniamo il problema in assenza di sintomi.
Ma attenzione perché sovrappeso ed obesità sono uno degli
aspetti che minano la nostra salute in forma silenziosa. Diciamo che siamo robusti, nel complesso ci sentiamo in salute non
sapendo che sovrappeso ed obesità sono state definite malattia
già fin dal 1997 dall’organizzazione mondiale della sanità. Se
ho una malattia devo quindi curarmi.

chi zuccheri, con pochi
grassi, ed una quantità
di proteine pari alle necessità della persona
trattata (normoproteica)
in modo da indurre un
metabolismo che utilizzi
i grassi del propiro corpo
e risparmi le masse muscolari.

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

OTORINOLARINGOIATRA D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale auricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna),
forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione

Trattare il sovrappeso obesità, origine e causa, non conseguenza, di molte malattie croniche vuol dire fare prevenzione. Passare poi ad una fase
TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA
Questo perché eliminiamo le basi per lo sviluppo di malattie rieducativa (l’andare a
Durante le vacanze, le favorevoli condicroniche quali il diabete, ipertensione, cardiopatia, reflusso scuola di alimentazione)
che permetta di svilupgastro-esofageo, dislipidemie, disturbi del sonno….
Questo succede perché il tessuto adiposo è un organo endocri- pare un proprio rapporve,
spesso
senza
la
dovuta
preparazione
no che sviluppa una costante e persistente lieve infiammazione to con gli alimenti e ne
ottenga il mantenimento
in tutto il nostro organismo.
ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni
comparsa di traumi a carico di articolaDiverse sono le diete che continuamente ci vengono proposte, del peso ottimale.
di
salute,
il
riposo
dona
benessere
e
gli
acciacchi
dell’inverno
sono
dimenticati.
L’amzioni,
tendini, legamenti e muscoli, che
personalmente credo che la semplice dieta serva a poco men- In tutto questo percornecessitano
di una corretta valutazione e
tre diventa efficace un metodo che prenda in considerazione a so il paziente deve impollini,
per
l’assenza
di
questi
allergeni
nell’aria
di
mare.
Altre
allergie
possono
360 gradi il paziente, sia efficace per perdere peso e sia educa- parare a conoscersi, a
Serata
informativa argomento:
sioni
(caviglia
e
ginocchio)
e
i
problemi
zionale per il paziente: bisogna andare a scuola e considerare sviluppare il suo rapporto con gli alimenti in modo da nutrirsi
pisce l’allergico
le camere
dell’appartamento,
la chiusura
i nutrienti
adeguatiinvere attuare lamuscolari.
prevenzione sulle malattie
Mercoledi 13 aprile ore 20.30
realmente
nella suaquando
totalità riapre
il significato
di dieta
che vuol dire condopo
nale
e
si
presenta
con
attacchi
di
starnuti,
che
possono
portare
ad
affanno
respiratorio
croniche degenerative.
stile di vita.
Spesso di fronte all’insorgenzaLedei
piccolieproblemi
elencati,
non si sa quale attegFarine
le proprie
caratteristiche
Cervia peradottare
appuntamenti.
Da diversi anni mi occupo di alimentazione, ma negli ultimi Sono disponibile al Centro Medicogiamento
Presso il Centro Medico Cervia
10 anni ho adottato un regime educativo alimentare che perrelatore Dott. Marco Brancaleoni
DERMATOLOGIA
Poliambulatorio CenDr. Marco Brancaleoni
metta
una discesa rapida, utilizzando alimenti pronti con po-

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

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

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

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).
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

STORIE DI LAVORO
Ruggero e il lavoro nero
Ruggero gestiva da un paio d’anni un ristorante
piccolo ma carino nel centro di Cervia, con la moglie
Sandra e le due figlie Rossella e Aurora che davano
una mano nel week end.
Il lavoro andava bene, la gestione familiare funzionava
e consentiva anche di portarsi a casa un buon reddito.
Negli ultimi mesi però, erano un pochino in difficoltà
perché le ragazze avevano cominciato l’Università a
Milano e loro si erano trovati sottodimensionati per
il lavoro del ristorante; così si erano decisi a farsi
dare una mano da tre amici, pensionati ma ancora in
gamba, che si erano offerti di provare questa nuova
avventura lavorativa.
Ruggero e Sandra gli avevano detto: proviamo per un
paio di week end e se la cosa funziona poi vediamo
di regolarizzarvi e che tipologia di contratto possiamo
applicare.
Purtroppo avevano fatto i “conti senza l’oste”. Infatti
accadde che al secondo week end si erano ritrovati
gli ispettori del lavoro che, dopo aver fatto un paio
di domande, avevano chiaramente capito che si
trattava di “lavoratori in nero”. La brutta notizia era
che sicuramente avrebbero applicato loro la cosidetta
maxi sanzione sul lavoro nero pari a 10.500,00 euro,
ma la notizia devastante era quella che si paventava
la chiusura dell’attività in quanto vi era la presenza di
più del 20 % di personale in nero.
Allora Ruggero chiamò Dario il proprio Consulente del
Lavoro il quale gli disse: guarda Ruggero che alla fine
sei pure fortunato nel senso che non dovrai chiudere
l’attività. Infatti, con la nuova normativa, se paghiamo
subito il 25% della multa che ti hanno fatto, e riesci
a versare il restante nei sei mesi successivi, l’attività
può rimanere aperta.
Ruggero così fece, e visto che nei mesi passati era
riuscito a mettere via qualche soldo, non gli fu difficile
pagare la sanzione, e con grande gioia non dovette
chiudere il ristorante neppure un giorno.
Il Consulente però lo ammonì dicendogli: in futuro
promettimi che per qualsiasi persona tu voglia
chiamare a darvi una mano nell’attività, prima mi
avviserai, e troveremo insieme la soluzione più giusta
per regolarizzarli. Ruggero promise, e potete star
certi che in futuro avrebbe chiamato il Consulente
per tempo, anche quando gli fosse balenata in testa
semplicemente l’idea di avere bisogno di un aiuto nel
fine settimana.

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

raffaella@studiorossicervia.it

News:
Cosa cambia in materia di lotta
al lavoro nero
Le novità sono contenute nell’articolo 22 del provvedimento attuativo della Riforma Lavoro, che va a
modificare l’articolo 3 del Dl 12/2002. La sanzione scatta in caso di «impiego di lavoratori subordinati
senza preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro da parte del datore di lavoro
privato, con la sola esclusione del datore di lavoro domestico».
Ecco le maxi sanzioni:
IMPORTI DELLA NUOVA MAXISANZIONE PER
Giorni di effettivo lavoro del lavoratore in nero
LAVORO NERO
Fino a 30
Da € 1.500,00 a € 9.000,00
Da 31 fino a 60
Da € 3.000,00 a € 18.000,00
Oltre 60
Da € 6.000,00 a € 36.000,00
*da aumentarsi del 20% nel caso di impiego di stranieri non in possesso di un valido permesso di
soggiorno o minori in età non lavorativa
La novità fondamentale è il meccanismo, per fasce e non più per singola giornata lavorativa, che di
fatto segna un tetto massimo a quota 36mila euro (prima, in teoria, in caso di lavoro nero per periodo
molto lunghi le maxisanzioni potevano invece salire molto di più, perché scattava una maggiorazione
per ogni singolo giorno lavorato).
Le sanzioni sono aumentate del 20% nel caso in cui il lavoratore sia straniero senza permesso di
soggiorno oppure sia minorenne.
Un’altra novità è rappresentata dalla reintroduzione della diffida (articolo 13, Dlgs 124/2004), in base
alla quale il personale ispettivo invita il datore di lavoro alla regolarizzazione, e può anche applicare
uno sconto sulle sanzioni. In base alla nuova norma, la diffida prevede la stipulazione (nei confronti
del lavoratore “in nero” emerso nel controllo) di un contratto di lavoro a tempo indeterminato, anche
a tempo parziale, con una riduzione di orario non superiore al 50%, oppure un contratto a tempo
determinato, a tempo pieno, per un periodo non inferiore a tre mesi. Il lavoratore non può essere
licenziato prima di tre mesi. Entro 120 giorni dalla notifica del verbale, vanno dimostrate l’avvenuta
regolarizzazione e il pagamento delle sanzioni. Infine, c’è una rimodulazione anche delle sanzioni
previste per evitare la sospensione dell’attività imprenditoriale, che in base all’articolo 14 del Dlgs
81/2008 scatta se i lavoratori in nero sono superiori al 20% della forza lavoro, o in caso di gravi e
reiterate violazioni in materia di tutela e sicurezza sul lavoro.
Nuovi importi delle
somme aggiuntive
Ipotesi di sospensione
Lavoro nero
Violazioni in materia di
salute e sicurezza

Ordinari

Acconto 25% subito

€ 2.000,00

€ 500,00

€ 3.200,00

€ 800,00

Saldo 75% maggiorato del
5% entro 6 mesi
€ 1.575,00
€ 2.520,00

Resta condizione necessaria, per la revoca del provvedimento, la regolarizzazione dei lavoratori. Inoltre,
bisogna pagare la sanzione, che nel caso del lavoro nero sale da 1950 a 2mila euro, mentre nel caso delle
altre violazioni scende da 3250 a 3200 euro. E’ anche stata introdotta una regola che va a rafforzare
l’istituto premiale, per cui su istanza di parte la revoca della sospensione dell’attività imprenditoriale
è possibile davanti al pagamento del 25% della somma dovuta, a condizione che l’importo residuo sia
versato entro sei mesi, maggiorato del 5%.
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APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1° ottobre al 31 marzo
Feriale dalle 7:00 - alle 20:00 Festivo dalle 7:30 - alle 12:30
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Dott. Andrea Padoan

L’emicrania e i rimedi naturali
per curarla e prevenirla
L’emicrania è caratterizzata da un dolore intenso che coinvolge un solo lato della testa
e che può durare da poche ore a qualche giorno. Gli attacchi possono presentarsi con
una frequenza variabile anche 2-3 volte alla settimana. Il dolore è intenso e pulsante,
si manifesta in un punto della testa che piano piano, allargandosi la coinvolge tutta
arrivando fino alle tempie e sopra gli occhi. Il dolore può intensificarsi con i movimenti
del corpo, infatti chi ne è colpito non può far altro che fermarsi non essendo in grado
di svolgere nessuna delle normali azioni quotidiane. Colpisce soprattutto le donne, tra
i 30 e i 40 anni ed è ereditaria dal lato femminile. L’emicrania è inoltre accompagnata
spesso da disturbi alla vista, causando nausea e vomito. Se almeno una volta nella
vita avete sperimentato un attacco di emicrania, sapete di cosa sto parlando: dolori
a volte talmente insopportabili da doversi chiudere in camera al buio, e talmente
forti da far venire appunto la nausea. Con dolori così intensi, si potrebbe pensare
che l’unica opzione è costituita dall’assunzione di farmaci ed antidolorifici. Tuttavia,
vi sono una serie rimedi naturali contro l’emicrania, che aiutano a prevenire o ad
alleviare il dolore causato da quel forte mal di testa. Alcuni di questi rimedi naturali
sono approvati anche dall’American Academy of Neurology e la Headache Society,
vediamo in cosa consistono:
1) Partenio (o amarella)
Si tratta di un minuscolo crisantemo selvatico (Chrysanthemum parthenium), ed è una
pianta medicinale impiegata fin dall’antichità come antinfiammatorio. E’ in sostanza
uno dei più antichi rimedi naturali per l’emicrania,
che può essere assunta a crudo o sottoforma di tisana.
Questa erba è di grande aiuto contro le emicranie
in quanto contiene una potente sostanza chimica
chiamata parthenolide, attiva contro i tipici fastidiosi
sintomi di un’emicrania.
2) Magnesio
Le persone che soffrono di emicrania possono
essere carenti in magnesio. Un piccolo studio
ha dimostrato che il consumo quotidiano di
integratori di magnesio riduce la frequenza delle
emicranie del 42 per cento, rispetto a solo il 16 per
cento nei pazienti trattati con una pillola placebo.
Ovviamente l’ideale è assumere questo prezioso
sale minerale attraverso l’alimentazione.
3) Riboflavina
Altro non è che la Vitamina B2: assumerne nella giusta quantità costituisce una
prevenzione naturale contro le emicranie e si trova carne a parte, in alimenti come
latte e latticini, frutta secca (specialmente nelle mandorle) e nel lievito di birra.
4) Omega 3
Questi acidi grassi sani possono aiutarvi a combattere l’infiammazione che rischia di
essere la causa di molti mal di testa, tra cui l’emicrania. Oltre al salmone ed all’olio
di pesce, li troverete anche nei semi oleosi vegetali, e soprattutto nei semi di lino.
5) Aromaterapia
Un piccolo aiuto sembra essere dato anche dall’aromaterapia, con l’utilizzo di estratto
di menta e di lavanda, ma anche il sandalo, l’eucalipto ed il basilico sembrano essere
un aiuto naturale contro l’emicrania.
6) Acqua
Molti mal di testa sono causati da disidratazione. Così, una bella scorta d’acqua
potabile può effettivamente fermare un’emicrania ai primi sintomi. Ma soprattutto
ricordate di berne in abbondanza durante tutto il giorno, così da prevenire questo
fastidioso problema.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai
carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità a
passare da me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per dare
un’occhiata.

Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Combatti l’ipertensione arteriosa!
Al giorno d’oggi è sempre più frequente sentir parlare di ipertensione arteriosa, quella
condizione clinica in cui la pressione del sangue nelle arterie della circolazione sistemica
è troppo elevata. Perché? L’ipertensione può avere origine sia da fattori
genetici ereditari quanto, più frequentemente, da fattori ambientali
come lo stress e un’alimentazione non salutare.
Non si deve sottovalutare l’ipertensione poiché è un fattore
di rischio per ictus, infarto del miocardio, insufficienza
cardiaca e aneurisma delle arterie. Anche una
moderata ipertensione può causare una riduzione
dell’aspettativa di vita.
In taluni casi, adeguare la dieta e lo stile di vita
ad una modalità “salutistica”, è sufficiente a
migliorare il controllo della pressione sanguigna,
diversamente, occorre ricorrere al trattamento
farmacologico.
Un’adeguata attività fisica basata su esercizi a
basso carico e con elevato numero di ripetizioni,
con un controllo costante della frequenza cardiaca
e un necessario, quanto prolungato, recupero attivo
dopo l’esercizio, sono le basi per assicurare un buon
ritorno venoso, gestire e mantenere sotto controllo la
pressione arteriosa.
Proprio a tal proposito, il nostro Centro FISIOEQUIPE effettua
trattamenti specifici, sia in acqua, sia in palestra, che insegnano al
paziente ad ascoltare il proprio fisico, con la finalità di gestire, per quanto
concesso da tali attività, la pressione arteriosa e combattere l’ipertensione.
Non sottovalutare l’importanza di una pressione tenuta sotto controllo! Segui
attentamente le indicazioni mediche specifiche e non esitare a chiedere informazioni
al nostro Centro FISIOQUIPE per formulare il tuo programma di esercizi in acqua e in
palestra, un programma personalizzato che in poche sedute ti darà alcuni strumenti utili
nella vita di tutti i giorni!
Per ogni ulteriore approfondimento:
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net
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Roberto Poggiali pilota e stunt rider campione
europeo del Quad Evolution
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il cervese Roberto Poggiali pilota e stunt rider
campione europeo del Quad Evolution.
Roberto Poggiali classe 1987 Cervese d’origini, inizia a 13 anni ad appassionarsi di
motori, ha frequentato l’accademia di stuntman a Roma e dal 2009 decide di dedicarsi
al quad, questa nuova disciplina ricca di evoluzioni.
Protagonista negli eventi più famosi d’Italia come il
Motor Bike Expo a Verona, il Motor Show di Bologna,
Cinecittà World a Roma, Expo Motori di Pisa, Eicma
alla Fiera di Milano e nello stunt show Scuola di
Polizia a Mirabilandia.
Oggi Roberto Poggiali collabora con team di contest e
spettacoli leader nel settore, coordina vari stuntman
e piloti Italiani seguendo l’organizzazione di eventi
itineranti, ed è considerato uno dei migliori stunt
rider Europei al Quad.
Si è esibito al fianco di professionisti del mondo dello
spettacolo come Valentino Rossi, Vittorio Brumotti,
Tony Cairoli, Guido Meda, Giacomo Agostini, Ken
Block e il campione Marco Simoncelli che Roberto
tutt’ora ricorda partecipando ai più importanti
memorial in suo ricordo.
Non solo spettacoli ma anche tanta televisione, infatti
Roberto nel 2015 ha partecipato al noto programma
Italia’s Got Talent ed è stato intervistato da Italia1
durante il telegiornale StudioAperto.
Il Sindaco ha espresso a Roberto l’apprezzamento
dell’intera città per il risultato conseguito e per avere
tenuto alto il nome di Cervia nello sport, inoltre gli
ha consegnato una targa in riconoscimento dei suoi

Il Sindaco Luca Coffari
ha incontrato Giovanni
Mazzotti
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il signor Giovanni Mazzotti che si impegna in
lavori socialmente utili.
In particolare Giovanni, che abita all’inizio di via Pinarella con la moglie Piera, da
quando è andato in pensione, si è preso cura della pulizia della pista ciclabile e del
tratto di strada che sono vicine a casa.
All’inizio puliva solo il fronte casa, poi grazie al suo senso civico, è oramai diventata
una missione spazzare, raccogliere foglie, cartacce e tenere curato un più lungo tratto
della strada.
E’ normale, per chi passa alla mattina, vederlo rassettare la via in lungo e in largo, fino
a farsi notare e ricevere i complimenti anche da parte di diversi turisti che vengono a
trascorrere le vacanze estive nella zona.
Tutto questo con i propri attrezzi e con l’impegno del proprio tempo.
Il Sindaco come riconoscimento l’ha ringraziato per il suo operato: << E’ ammirevole
che persone come Giovanni si impegnino, dedicando il loro tempo alla propria città, in
modo disinteressato e con grande passione. Un esempio di alto senso civico>>.

risultati, presto rivedremo Roberto Poggiali in televisione per un programma molto
conosciuto che ancora non possiamo rivelare, seguitelo su www.quadevolution.it.
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La cervese Ninny Valentini campionessa
italiana di beach tennis
Il Sindaco Luca Coffari e l’assessore allo Sport
Gianni Grandu hanno incontrato la cervese
Ninny Valentini campionessa italiana di
beach tennis delle categorie under 16/18.
Ninny ha 16 anni ed ha iniziato la pratica
del beach tennis con l’Associazione Play Ball
di Cervia nel 2010. La giovanissima atleta
nel 2015 si è laureata campionessa italiana
assoluta di singolo e delle categorie under
16/18.
Inoltre ha vinto il torneo internazionale
di Castiglione della Pescaia la scorsa
primavera ed i giochi del Mediterraneo lo
scorso agosto.
Di recente è entrata nelle top 20 del ranking
mondiale ITF e ricevuto l’Oscar come
migliore giocatrice mondiale under 19.
Attualmente si sta allenando intensamente
per i campionati italiani di doppio e per
raggiungere il sogno della finale al prossimo
mondiale che si svolgerà a Cervia nella sua
città il prossimo agosto.
Il
Sindaco
ha
espresso
a
Ninny
l’apprezzamento dell’intera città per il
risultato conseguito e per avere tenuto alto
il nome di Cervia nello sport, inoltre gli ha
consegnato un omaggio e una pergamena in
riconoscimento dei suoi risultati.

Beatrice
Forlivesi
giovane cervese
promessa di
ginnastica
ritmica
Il Sindaco Luca Coffari ha incontrato la cervese Beatrice Forlivesi
giovane promessa di ginnastica ritmica.
Beatrice è una delle giovani allieve più promettenti della scuola di
ginnastica ritmica dell’ ENDAS di Cervia ed è seguita dall’insegnante
Simona Ravaioli, che era presente all’incontro col Sindaco.
Si è classificata 2^ alle clavette e 3^ alla fune ai giochi dell’Adriatico
tenutisi ad Ancona il 20 dicembre scorso, che vedevano in gara 40
partecipanti (3 per ogni regione italiana).
Il Sindaco ha espresso a Beatrice l’apprezzamento dell’intera città
per il risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome di Cervia
nello sport, inoltre le ha consegnato un omaggio e una pergamena in
segno di riconoscimento.
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Nuova Astra.

‚
‚
Prova per 2 giorni l Auto dell Anno.

IntelliLux LED® Matrix, le luci intelligenti con 16 elementi a LED separati: abbaglianti sempre accesi, senza mai disturbare
nessuno. AGR, il sedile ergonomico che fa i massaggi. OnStar, il tuo assistente personale, che in caso di emergenza chiama
i soccorsi per te. Tutto questo è Nuova Astra. Auto dell’Anno 2016. E con The Test, è tua per due giorni. Vieni a trovarci.
Prenota il tuo test drive su Opel.it
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L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/3/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da
nessuno.
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