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VIA DELL’INDUSTRIA,1
MONTALETTO DI CERVIA
1000,00 M 2 SUPERFICE DI VENDITA CON
AMPIO PARCHEGGIO APERTO TUTTI I GIORNI
(ANCHE DOMENICA)
ORARIO CONTINUATO 9,00 -20,00
• ABBIGLIAMENTO
• FERRAMENTA
• ACCESSORI PER CANI
• CASALINGHI
• ARTICOLI DA REGALO E COMPLEANNO
E NON SOLO... VIENI A TROVARCI

Primavera Marittima
Si apre la stagione con un ricco calendario
di eventi che vedono fiorire la città.

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

è Romagna!
Alla riscoperta delle peculiarità e dell’identità romagnola

(alla pagina 4)

PROSSIMA USCITA dal 26 aprile 2017

Sabato 25 marzo 2017, ore 9.00
Palacongressi, Bellaria Igea Marina

Credito Cooperativo

Tra cent’anni… prospettive sul futuro

Federico Taddia Giornalista, conduttore, autore • Roberto Balzani Scrittore, professore Università di Bologna • Paolo Cevoli Comico • Donatella Gori Giornalista del Giornale Radio Rai •
Fabio Zaffagnini Creatore di Rockin’ 1000, imprenditore creativo • Valentina Vignali Cestista, modella, influencer • Simone Sabbioni Nuotatore olimpionico •
Valerio Braschi Concorrente di Masterchef 6° edizione • M+A Michele Ducci, Alessandro Degli Angioli Musicisti • Sergio Gatti Direttore Federcasse •
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Strategie e progetti di sviluppo per Milano Marittima
4 gli ambiti d’intervento: parco dello sport e del weellness
nella Bassona; riqualificazione del centro di Milano Marittima
creando una via-piazza giardino; lungomare d’arte per la fascia
retrostante i bagni; mobilità ecologica.
Le strategie e progetti di sviluppo per Milano Marittima
si stanno definendo con un percorso su diversi livelli, che
partono da una nuova pianificazione urbanistica, tenendo
conto anche degli esiti scaturiti dal bando di concorso d’idee
MASTERPLAN – MILANO MARITTIMA 2.0. Sono
diciassette i concorrenti che hanno presentato i progetti e
i primi tre classificati FEMIA ALFONSO, BATTISTINI
MATTEO, MELANDRI LORENZO si sono aggiudicati
un premio rispettivamente pari a 8.000, 4.000 e 3.000 euro
e saranno premiati pubblicamente dall’amministrazione
comunale. Prende il via un altro tassello strategico del
percorso complessivo di opere pubbliche e riqualificazione
urbana, già avviato dall’amministrazione con l’area del
porto canale e con interventi specifici in zone di pregio,
come già programmato per il Magazzino Darsena.
I 4 AMBITI D’INTERVENTO
1) BASSONA-PINETA: PARCO DELLO SPORT
ALL’APERTO, WEELLNEES ED ARTI MUSICALI
Il Comparto Bassona con nuove opportunità di
servizi per il turismo sportivo e del benessere.
La prima azione operativa di pianificazione è il bando
per la rigenerazione e gestione del Woodpecker in fase di
pubblicazione e di prossima scadenza.
Si sta inoltre iniziando l’integrazione tra le tante realtà
presenti dal golf al tennis alla casa delle farfalle. Nel
nuovo Psc e Rue invece si riconvertiranno agli usi del
progetto i volumi già presenti nell’area.
2) SOSTEGNO E RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO
DI MILANO MARITTIMA CON OPERE ED INCENTIVI
URBANISTICI
La riqualificazione del centro di Milano marittima prenderà
avvio a partire dall’autunno 2017 con i lavori nel tratto
rotonda Primo Maggio-Canalino realizzando uno dei
dogmi della fondazione della località ad opera del Palanti,
sarà infatti una via/piazza giardino con verde e fontane,
che incentiverà la passeggiata e lo shopping.

L’altro versante di intervento sarà a livello urbanistico
con la tutela degli assi commerciali ed incentivi
edilizi che spingano i proprietari a trovare accordi con
l’amministrazione in modo da garantire il giusto mix di
attività e calmierare gli affitti.
3)
LUNGOMARE
D’ARTE
PER
LA
RIQUALIFICAZIONE DELLAFASCIARETROSTANTE
I BAGNI E LA RICONNESSIONE AL MARE  
la Fascia retrostante gli stabilimenti balneari che intende
richiamare lo spirito originario della Città Giardino
valorizzandola anche col tema dell’arte in una grande
galleria a cielo aperto. I lavori di riqualificazione del
tratto fino a viale Toti sono in corso mentre dal viale Toti
alla prima traversa partiranno in autunno. Nel nuovo Psc
sono previsti anche alcuni puntili a mare che possano
ricongiungere la città all’acqua, uno è previsto all’altezza
di viale Forlì-Spiaggia libera.
4) MOBILITÀ SOSTENIBILE E MENO CAOS NELLE
AREE MAGGIORMENTE TURISTICHE
Dal 2018 con l’avanzare dei lavori di riqualificazione
della fascia retrostante i bagni si realizzerà un sistema di
mobilità che punti ad allontanare il caos dalle zone a mare,
con parcheggi scambiatori negli accessi alla località dove
ogni 8-10 min si possano prendere navette elettriche per il
centro e per il mare. Le traverse a mare progressivamente
dovranno diventare a traffico limitato e controllato.
“La realizzazione di questo progetto per lo sviluppo di
Milano Marittima – dichiarano il sindaco Luca Coffari,
gli assessori Natalino Giambi e Rossella Fabbri potrà caratterizzare la località come polo del benessere,
dell’ambiente, dello sport all’aria aperta, della cultura, per
fare ritrovare l’anima di Milano Marittima che nasceva
dal pittore palanti e la sua città ideale per le vacanze,
la città giardino.
Il comune di Cervia ha intrapreso un processo di
riqualificazione della città con azioni volte a valorizzare
le risorse ambientali ed a potenziare il sistema turistico-

ricettivo del territorio, in particolare privilegiando l’alta
qualità urbana da riproporre negli spazi comuni, nel verde,
nella viabilità interna, nei servizi e nelle architetture.
Occorre creare una nuova trama di connessioni per
rinnovare il rapporto tra il litorale e l’entroterra in uno
scenario che non agisce solo linearmente lungo la costa,
ma anche trasversalmente, definendo un insieme di
rapporti tra i differenti ambiti del territorio.

IRONMAN, per la prima volta in Italia, sarà a Cervia il 23 e 24 settembre
La città si prepara ad accogliere sul territorio 6000 persone per 5 giorni
La tappa della competizione più estrema e spettacolare
del mondo arriva a Cervia il 23 e 24 settembre offendo
una grandissima occasione per la città di Cervia in ambito
sportivo ma anche in termini di presenze turistiche. E’ di
fatto la prima volta nella storia dello sport italiano che il
grande Triathlon viene ospitato in Italia. La regione Emilia
Romagna, che ha colto questa grandissima opportunità ha
proposto Cervia quale sede principale dell’evento. Saranno
coinvolti anche altri comuni limitrofi quali Ravenna,
Cesena, Forlì Bertinoro e Forlimpopoli, ma solo per il
lungo percorso ciclistico, mentre le gare di nuoto e corsa
si svolgeranno all’interno della nostra località. Per tutta la
settimana, Cervia sarà protagonista di eventi e spettacoli
legati al triathlon e la prova Ironman è in programma
sabato 23 settembre. Ironman è la più famosa gara di
triathlon, sport che si sta diffondendo anche in Italia. Negli
Stati Uniti, così come in altri paesi d’Europa e del nord est
asiatico, è uno sport molto popolare per la spettacolarità
e la difficoltà delle prove. L’Ironman infatti prevede un
percorso di nuoto in mare di km 3,8, una frazione di bici
di 180km. e per finire la maratona di km 42,195, tutto
senza fermarsi. Il tempo massimo concesso agli atleti per
concludere le tre prove sarà dalle 7 del mattino circa, alla
mezzanotte.

Le gare IROMNMAN si svolgono in tutto il mondo, per
la selezione degli atleti alla finale che si tiene alle Hawaii
e per ogni tappa si prediligono scenari tra i più belli e
suggestivi. Una grande soddisfazione quindi per la scelta
della nostra località e a questo si aggiungono il prestigio
che la manifestazione porta con sé nonché il potenziale
indotto che tale evento di portata mondiale è in grado di
offrire al nostro territorio.
A Cervia si classificheranno per la finale 40 su 2000 atleti
provenienti da ogni parte del mondo accompagnati da
famiglie e sostenitori. L’evento determinerà un indotto di
circa 6000 persone che trascorreranno a Cervia 5 giorni in
un periodo ‘debole’ per il nostro turismo. Da sottolineare
che gli iscritti appartengono ad un ceto medio-alto con
un 30% circa di grossi imprenditori, un segmento di
marketing decisamente interessante con alte capacità di
spesa. Per gli stranieri, provenienti anche da molto lontano
la gara è inoltre una buona occasione per visitare l’Italia
e quindi per trattenersi oltre lo stretto periodo dedicato
alla gara. A questo si aggiunga che diversi atleti sono
soliti provare i percorsi nei mesi precedenti ai fini di un
allenamento mirato proprio sui circuiti della competizione
di settembre.
Il 14 maggio, sempre a Cervia si svolgerà il triathlon Cervia

, una sorta di prova generale dell’evento, organizzato
dall’ associazione dilettantistica sportiva Triathlon
Duathlon Rimini, che prevede le stesse tre prove , ma su
un percorso ridotto. Saranno moltissimi anche gli atleti
che parteciperanno in tale occasione. La grande gara
sportiva porta con sé un forte appeal mediatico con una
importante affluenza di giornalisti ed emittenti nazionali
ed internazionali aggiungendo all’indotto una costante
visibilità del territorio sia in Italia sia a livello mondiale.
Il territorio sarà sotto l’occhio delle telecamere per tutto il
periodo delle gare.
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Dal 2 giugno al 10 settembre in treno
dalla Germania alla Riviera romagnola
In treno dalla Germania alla Riviera romagnola: dopo
Rimini ecco la nuova fermata di Cesena a servizio dei turisti
tedeschi per l’estate 2017. L’assessore Corsini: “Prosegue
il nostro impegno per rendere sempre più attrattiva
l’Emilia Romagna anche sul piano internazionale”. Dal
2 giugno al 10 settembre in vigore il nuovo accordo tra
Deutsche Bahn, Österreichische Bundesbahnen e
regione Emilia Romagna. L’ad Kampp: “Rafforziamo il
collegamento dalla Germania verso la Riviera romagnola
che da sempre rappresenta una meta ambita dal turismo
tedesco”. Da Monaco a Rimini passando per Cesena.
Si arricchisce di una nuova fermata la tratta ferroviaria
dell’EC 85, il convoglio che nei fine settimana dal
2 giugno al 10 settembre porterà i turisti tedeschi e
austriaci nelle località della riviera romagnola. Il tutto
grazie ad un accordo tra Deutsche Bahn, Österreichische
Bundesbahnen e regione Emilia Romagna che, ad un
anno di distanza dal lancio della prima tratta MonacoRimini premiata da 6mila passeggeri, hanno deciso di
aumentare il numero di fermate per favorire l’accesso ai
turisti alle località nord della Riviera romagnola.
“Prosegue il nostro impegno per rendere sempre più
attrattiva anche sul piano internazionale l’Emilia
Romagna - afferma l’assessore regionale a Turismo e
commercio Andrea Corsini-. Questo accordo, raggiunto
anche grazie al buon lavoro svolto già lo scorso anno da
Apt sul mercato tedesco con la campagna di promozione
turistica ‘Ciao mamma sono in Romagna’, conferma che
la strada imboccata è quella giusta. E lo dicono anche i dati
2016 sul turismo che, nel dettaglio, hanno registrato un
segno positivo sia degli arrivi (+1,2%) che delle presenze
(+1,5%) in Riviera per quanto riguarda la clientela tedesca,
austriaca e svizzera, in quadro generale di boom per la
nostra regione premiata da 48,2 milioni di presenze, oltre
1 milione in più rispetto al 2015”.

“Siamo molto felici di poter annunciare questa novitàribatte l’amministratore delegato di DB Bahn
Italia, Marco Kampp- che segna un ulteriore passo in
avanti verso lo sviluppo e la crescita dei treni DB-ÖBB in
Italia. Visto il riscontro positivo del 2016 e l’accoglienza
entusiasta da parte dei nostri passeggeri del servizio
Bologna-Rimini, abbiamo deciso di aggiungere Cesena
tra le fermate previste su questa tratta. Siamo certi che ciò
rafforzerà il collegamento dalla Germania verso la riviera
romagnola, che da sempre rappresenta una meta ambita
dal turismo tedesco”.
A un anno dalla sua prima operatività l’EC 85, proveniente
il venerdì e il sabato da Monaco di Baviera con arrivo a
Bologna Centrale alle ore 16:20, ripartirà alle ore 16:25
dal capoluogo emiliano per raggiungere Cesena alle ore
17:10 e finire la corsa a Rimini alle ore 17:40. L’EC 84,
operativo invece il sabato e la domenica, lascerà Rimini alle
ore 10.35 per raggiungere Cesena alle ore 10:52, ripartire
alle ore 10:54, arrivare a Bologna alle ore 11:48, e infine
approdare a Monaco di Baviera alle 18:27.Tra le azioni
previste dal nuovo accordo tra Deutsche Bahn e regione
Emilia Romagna, la produzione di materiale informativo
sulla tratta e sulle offerte ER con immagine coordinata,
la promozione della tratta e delle offerte durante le più
importanti fiere di turismo in Germania e attraverso i
canali DB/ÖBB, un’azione di comunicazione congiunta
sul più diffuso quotidiano della Baviera e azioni rivolte
al consumatore finale di diffusione delle offerte per la
stagione 2017 (sui siti della DB, newsletter e altri materiali
informativi) e la promozione sul mercato italiano da parte
di DB per chi viaggia dal Nord Italia verso la Romagna./
BB. La dichiarazione dei sindaci Paolo Lucchi di
Cesena, Luca Coffari di Cervia, Matteo Gozzoli di
Cesenatico: “L’attivazione della fermata a Cesena del

treno ad alta velocità ‘Monaco-Rimini’, in chiave turistica
rappresenta una grande opportunità che Cesena, CerviaMilano Marittima e Cesenatico, sono pronti a cogliere.
Il nuovo accordo siglato da regione Emilia Romagna,
DeutscheBahn e ÖsterreichischeBundesbahnen, infatti,
arricchisce la tratta Monaco-Rimini di una nuova fermata,
individuando Cesena quale punto migliore per rendere il
servizio appetibile sia alle località di Cesenatico e Cervia,
sia all’entroterra. Un servizio che sarà attivo dal 2 giugno
al 10 settembre.
È infatti facile prevedere che il collegamento facilitato con
la Germania (e quindi con i tanti potenziali turisti tedeschi),
ci consentirà da subito di concretizzare azioni utili alla
promozione comune dei nostri territori, interpretando al
meglio lo spirito della nuova Legge regionale sul Turismo
e della ‘Destinazione Romagna’.
L’assessore al Turismo dell’Emilia Romagna Andrea
Corsini, che è il vero protagonista della costruzione
di questa nuova opportunità per i nostri territori, ha da
subito scelto di accelerare, provando a trasformare una
buona legge in uno strumento di crescita economica per i
territori e per le imprese. Perché, lo sappiamo bene, anche
i nostri imprenditori sapranno cogliere al meglio questa
importante occasione, inserendola nei propri pacchetti
turistici. La stazione di Cesena ricoprirà quindi un ruolo
ancor più importante: da oggi infatti può essere considerata
la stazione Alta velocità e treni europei anche per Cervia,
Cesenatico ed i comuni dell’entroterra presenti nel
Comprensorio”.
Per informazioni:
www.emiliaromagnawelcome.com e
www.megliointreno.it

GRAZIE A SHUTTLE C.RA.B., RAVENNA E CERVIA SEMPRE MEGLIO COLLEGATE
CON L’AEROPORTO DI BOLOGNA. VIA ALLE CORSE IL PROSSIMO 14 APRILE.
Dopo i numeri-record del 2016, prolungato e intensificato il serviziodi bus-navetta: tutti i giorni fino all’8 ottobre, fino a 16 corse
giornaliere da e per lo scalo internazionale ‘Marconi’. Tra le novità di quest’anno, uno sconto per chi acquista il biglietto online.
Cervia. Un importante strumento di promozione del
territorio per i turisti e visitatori provenienti da fuori
regione e dall’estero, oltre che un comodo servizio
per i residenti che, per lavoro o piacere, devono
temporaneamente lasciare la Romagna: sta per ripartire
con numerose novità Shuttle C.RA.B, il servizio di busnavetta nato in collaborazione con CO.E.R.BUS Lugo e
gestito da SAC Società Autoservizi Cervesi, che collega
i territori di Ravenna, Cervia e della Bassa Romagna
con l’aeroporto internazionale ‘Guglielmo Marconi’ di
Bologna.
Dal prossimo 14 aprile, in anticipo di quasi un mese
rispetto al 2016, i mezzi da e per lo scalo bolognese
torneranno in pista per consentire di muoversi
agevolmente dalla primissima mattina a tarda sera: oltre
al prolungamento del servizio, che si concluderà il
prossimo 8 ottobre, quest’anno sono infatti state anche
intensificati i collegamenti, per permettere all’utente
di trovare sempre più facilmente la coincidenza con il
proprio volo in arrivo o in partenza: le corse giornaliere
andranno quindi da un minimo di 8 ad un massimo di
16nel periodo di alta stagione, per un totale di circa 2.800
collegamenti in 190 giorni di servizio continuativo e 18
ore di servizio giornaliere.
Le navette toccheranno come sempre le città di Cervia,

Milano Marittima, Lido di Savio, Lido di Classe,
Ravenna e Bagnacavallo (quest’ultima su prenotazione),
oltre che l’aeroporto di Bologna, contribuendo così alla
destagionalizzazione del turismo ed offrendo numerose
opportunità per visitare il territorio anche al di fuori dei
mesi estivi. Va in questo senso la collaborazione avviata
con le Amministrazioni comunali, che metterà le navette
a servizio anche di grandi eventi in calendario, così da
agevolare il trasporto di turisti e pubblico partecipante.
Il servizio Shuttle C.RA.B si avvale di una flotta di nove
mezzi, tutti di recente immatricolazione e dotati dei
principali confort, come collegamento wi-fi gratuito ed
aria condizionata, oltre che attrezzati per il trasporto di
disabili (servizio senza costi aggiuntivi, con prenotazione
necessaria). Tra le novità di quest’anno, il prezzo scontato
dei biglietti garantito a chi acquista onlinesul sito www.
shuttlecrab.it: un incentivo importante, per consentire
agli utenti di risparmiare tempo e denaro e, al tempo stesso,
riservare per tempo il proprio posto a bordo. I biglietti sono
comunque sempre disponibili anche tramite i tradizionali
canali di vendita (agenzie di viaggio, rivendite autorizzate
o direttamente a bordo). Restano valide le agevolazioni
per i più piccoli (biglietto gratuito per il primo bambino
fino a 6 anni; per i successivi, e per la fascia tra i 7 e i
12 anni, riduzione del 50%), alle quali si aggiungono

quelle per i gruppi (sopra le 5 persone) e per le scuole,
richiedibili contattando direttamente SAC o CO.E.R.BUS.
Shuttle C.RA.B riparte così con ancora maggior spinta,
forte di numeri importanti nei suoi primi cinque anni di
vita: raddoppiato il numero delle corse, si è registrato
al tempo stesso un progressivo incremento di passeggeri
(oltre 3.600 nel 2016, +64% rispetto all’anno precedente),
il 40% dei quali sono oggi di provenienza estera. Il servizio
si configura così sempre più come il mezzo d’ingresso
all’intero territorio (oltre che un suo primo biglietto da
visita) nei confronti dei visitatori, ai quali vengono garantiti
collegamenti sempre più frequenti e meglio fruibili.
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Soffia sulla costa cervese un forte vento di… Primavera Marittima
Trasportati dalla brezza come energie primaverili i colori degli aquiloni, melodie musicali, le movenze appassionate dei tangueri, le arti e le creazioni degli artigiani,i
giochi per i bambini. Da Milano Marittima a Tagliata tutto il territorio offre agli ospiti occasioni speciali con briose anteprime di grandi eventi di primavera – estate
Con i falò di San Giuseppe e la partenza alle grande della
Sagra della seppia (14-19 marzo) si svela l’anteprima di
Primavera Marittima, la grande kermesse della primavera
al mare con un ricco calendario di eventi e diverse novità.
La coloratissima inaugurazione ufficiale di Primavera
Marittima si terrà domenica 2 aprile in rotonda I Maggio
a Milano Marittima con l’installazione Wind Art e la
performance eolica dell’artista francese Michel Gressier.
Conosciuto in tutto il mondo come artista del vento,
Gressier ha creato per Mima un’affascinante esposizione
di ‘vele’ tra i pini e i viali del centro che rimarrà allestita
fino al 9 maggio. L’evento è una preview della mostra
dal titolo Michel Gressier et ses amis , artisti fra cielo
e terra che si terrà ai Magazzini del sale di Cervia dal 22

aprile al 7 maggio in concomitanza con il grande Festival
internazionale dell’aquilone sulla spiaggia di Pinarella.
Benvenuto al grande Sport
Grande novità della stagione primaverile è all’Adriatic
Golf Club il Campionato nazionale Open golf dal 4 all’8
aprile. Una gara golfistica ma anche un grande ventaglio
di attività uniche e particolari che si svolgeranno non solo
sul green, ma anche in diversi luoghi del centro di Milano
Marittima.
Primavera d’arte
L’arte è grande protagonista di Primavera Marittima con
Onde d’arte (22aprile al 14 maggio ) una vera e propria
galleria itinerante con opere esposte nelle vetrine dei
negozi lungo le vie dello shopping di Milano marittima, in
una armoniosa ‘fusione’ tra arte e moda a cura di Roberto
Bertozzi. Dal 14 al 17 aprile Uova d’arte proporrà la
realizzazione di uova pasquali artistiche con materiali
fra i più diversi, dal ghiaccio alla ceramica, dal metallo
allo zucchero. Un uovo gigante spunterà al centro della
piazza, mentre Alice arriverà direttamente dal Paese delle
meraviglie insieme al Bianconiglio per intrattenere i
bambini.
Il Vialetto degli Artisti si anima a partire dal week end
pasquale ( 15-17 aprile) con un evento dedicato alla
creatività e al Made in Italy, con artigianato artistico
e contemporaneo, arte e design. Ancora espressioni
artistiche di grande charme il 16 aprile al Magazzino del

sale ‘Darsena’ di Cervia dove va in scena la Preview
di Modulo Fest 2017 che preannuncia il festival estivo.
Si tratta di una performance realizzata con un elemento
estremamente semplice ed umile quale il cartoncino per
dare vita ad una corrente di forme e volumi che corre negli
spazi del magazzino andando ad invadere e valorizzare
questi luoghi millenari. Una fluida armonia alla quale il
pubblico potrà unirsi offrendo il proprio contributo. Ad
arricchire il flusso artistico ed emozionale la musica sound
design di M.E.S.H. (Aka James Whipple) artista producer
e Dj americano che si esibirà in una performance live.
Danza e musica, dal tango all’unplugged
La danza più sensuale al modo, il tango, sarà il fil rouge di
alcuni eventi che preannunciano il grande EUROPEAN
TANGO FESTIVAL & CHAMPIONSHIP 2017, a Cervia
in giugno e luglio. Il 20 aprile al teatro comunale di
Cervia Bailá, vení, volá esibizione di Hugo Mastrolorenzo
e Augustina Viganau, campioni del mondo del 2016. In
tema tango alla sala Artemedia in piazza Garibaldi anche
una esposizione pittorica dell’artista argentina Ana Maria
Laurent. Il 22 aprile il grande tango esce all’aperto con
l’esibizione degli stessi campioni mondiali ed altre due
coppie di ballerini in varie zone del centro di Milano
Marittima in occasione del Tango dei fiori.
Il vento di primavera porta con sé un mondo di musica.
Il 15 aprile con Pasqua e Tramonti musicali il centro di
Milano Marittima si trasforma in un grande palcoscenico
per concerti di musica classica e moderna: 15 formazioni
musicali si esibiranno in 10 punti della località. Sempre
nella città giardino la musica torna il 20 maggio con un
altro importante evento musicale per MIMA Unplugged,
un festival concorso di musica unplugged che coinvolge sia

band locali, sia band di tutta Italia proponendo spettacoli
e concerti tutti rigorosamente in modo acustico, ovvero
senza amplificatori e senza strumenti elettronici.
Pasqua e dintorni
Tante le iniziative previste per il week end pasquale. Torna
a Milano Marittima dopo il successo dello scorso anno
la sfilata dei cappelli Hat Parade, e su viale Gramsci a
tener compagnia ai più piccoli la mascotte Pinolo che
dalla sua Tana dei conigli pasquali organizzerà tanti
appuntamenti come la caccia alle uova, animazioni e
sculture di palloncini. Le vie del centro saranno arricchite
con allestimenti eleganti e in tema con mini garden in
stile inglese, alberi fioriti ed oggettistica boho chic. Dal
29 aprile al 1 maggio Satyricon, mostra mercato di satira
politica animerà il centro di Milano Marittima
Nel centro di Cervia esibizioni di artisti, Antichi mestieri,
rievocazioni storiche, laboratori creativi, esibizioni
musicali e spettacoli si svolgeranno durante tutto il mese
di aprile. L’8 e il 9 aprile con Cervia City Farm gli animali
saranno protagonisti in città con cani, animali della
fattoria ed esibizioni di falconieri. In contemporanea il
Capodanno Thai sul viale Roma metterà in rilievo vari
aspetti della cultura thailandese. Il 30 aprile torna poi
il tradizionale appuntamento cervese con ‘A spass par
Zirvia’, il mercatino dell’artigianato e dei sapori, seguito
il primo maggio da una giornata dedicata alla Musica
Country.
Non mancheranno decorazioni, installazioni ed
esperienze gastronomiche
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Il grande golf sbarca a Milano Marittima
Dal 4 al 10 aprile gare fra le maggiori del panorama golfistico nazionale, eventi nel centro della località e
diretta SKY per cinque giorni. Una importante occasione di promozione e grande visibilità.

Cervia non ha nulla da invidiare ad altre località per
quantità e livello delle strutture sportive ma quando si
parla di golf il vanto è superiore e l’orgoglio ancora più
alto perché si tratta di strutture e servizi d’eccellenza
conosciuti ed apprezzati in ogni parte d’Italia e all’estero.
Fiore all’occhiello del comune di Cervia , l’Adriatic
Golf Club spalanca le porte a gare importanti e di prestigio
portando il nome del club e di Milano Marittima ad
altissimi livelli. L’impianto ha infatti più volte ospitato i
Campionati italiani professionisti oltre alle più importanti
gare italiane per dilettanti. Meta privilegiata del turismo
internazionale, il golf vanta tutt’intorno un importante
indotto turistico di appassionati e di accompagnatori.
In aprile il golf a Milano Marittima sarà ancora più
prestigioso con la tappa del Campionato nazionale Open
che si svolgerà dal 4 all’8 aprile. Un grande ventaglio
di attività uniche e particolari che si svolgeranno non solo
sul green, ma che usciranno per raggiungere il centro
di Milano Marittima e coinvolgeranno un pubblico più
ampio con eventi e animazione del tutto straordinari.
Tutta la cittadina sarà coinvolta nell’evento che diventa
un motivo di accoglienza e di festa. In questo clima trova
una giusta collocazione anche il progetto di Charity che

vede protagonisti i profughi accolti nelle località cervesi
coordinati dalla Consulta dello sport.
Si tratta di una operazione oltre che sportiva di prestigio,
di grandissima validità promozionale per la nostra località
che vedrà 5 dirette tv di SKY che andranno a valorizzare
il nostro territorio dal centro di Milano Marittima all’area
storica di Cervia, a spiaggia, pineta , salina e naturalmente
l’area golfistica, con percorsi di gara e club house. La
buca finale della PRO AM del 4 aprile sarà giocata
nel centro della località. Qui si svolgeranno anche le
premiazioni. Una contaminazione fra sportivissimi, grandi
appassionati e pubblico ‘ profano’ che andrà ad arricchire
l’offerta turistica con un tocco speciale di prestigio e
curiosità.
Il 9 e 10 aprile ancora l’Adriatic Golf Club sarà teatro di
gare di particolare pregio e valore sportivo con la PRO
AM The Event. Al suo secondo anno di vita sarà una gara
di golf ma anche un modo diverso e originale di vivere una
Pro Am alla quale partecipano i prestigiosi nomi del golf e
del mondo dello spettacolo che giocheranno in squadra
con giocatori dilettanti provenienti da tutta Italia.

Anche in questo caso la località di Milano Marittima sarà
coinvolta con eventi che si svolgeranno fuori dal recinto
golfistico ed andranno a sedurre anche chi non conosce o
non è appassionato di golf. La contaminazione cittadina
potrebbe anche avvicinare al golf ed allargare la nicchia
degli appassionati.

Festival internazionale dell’Aquilone
Dal 21 aprile al 1 maggio 2017 a Pinarella di Cervia

Come ogni anno il cielo si riempie di aquiloni provenienti
da tutto il mondo per questo festival che coniuga fantasia
e creatività. I migliori Maestri aquilonisti del pianeta si
incontrano a primavera sulla spiaggia di Cervia: 200 artisti
ospiti provenienti da trenta paesi del mondo, più di 1000
aquilonisti accreditati, esibizioni di aquiloni acrobatici,
combattenti e da trazione. Laboratori didattici per bambini,
Fiera del vento e dell’artigianato di qualità, mostre,
installazioni, ‘Giardini del vento’ e voli in notturna.
Ospite d’onore Stati Uniti - nativi americani
Nato nel lontano 1981 da una felice intuizione del pittore
Claudio Capelli che, fin dal suo esordio riveste il compito
di organizzatore e direttore artistico, il Festival è oggi
considerato, nel suo genere, come uno dei dieci festival più
importanti del mondo. Più che una consolidata tradizione,
rappresenta l’appuntamento ideale con le diverse culture del
pianeta, nel più totale rispetto dei valori della fratellanza,
della pace e dell’ambiente.
Oltre ad aprire una finestra sul colorato mondo dell’aquilonismo
mondiale, con i suoi originali personaggi e le sue affascinanti
creature volanti, il Festival offre anche l’opportunità di
imparare l’arte della costruzione e del volo dell’aquilone
direttamente dai grandi campioni mondiali dell’aquilonismo.
Tutti i giorni feriali e il sabato, si terranno i laboratori
riservati alle scolaresche (su prenotazione), mentre nelle
giornate festive si terranno quelli aperti a tutti i bimbi. Le
‘lezioni’ prevedono l’incontro con esperti maestri aquilonisti
internazionali accompagnati da un interprete, la costruzione
di un aquilone nonché l’iniziazione alle tecniche di volo. Gli
aquilonisti in erba e i dilettanti alle prime esperienze di volo
potranno cimentarsi negli spazi a loro riservati adiacenti la
zona riservata ai maestri aquilonisti.
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Pista ciclabile lungo il fiume Savio
Il percorso lungo l’argine destro del fiume Savio, che dall’abitato di Castiglione di Cervia arriva
fino al bosco del Duca D’Altemps, è la continuazione
Sono iniziati i lavori per la realizzazione della Pista ciclabile lungo l’argine destro del fiume
Savio che dall’abitato di Castiglione di Cervia arriva fino al bosco del Duca D’Altemps. Il
percorso procede verso valle per circa 2.200 metri totalmente nel comune di Cervia e rappresenta
la continuazione dell’itinerario ciclabile del Savio (ciclovia del Savio) che da Cesena giunge
fino alle località di Cannuzzo e a Castiglione di Cervia.Questo nuovo tratto è immediatamente
successivo e di completamento del percorso nel tratto urbano di Castiglione di Cervia, con
connessione fino a Castiglione di Ravenna sull’argine sinistro.
Il progetto rappresenta un ulteriore stralcio della più ampia ciclovia, da realizzare in fasi
successive, che raggiungerà la foce del fiume Savio in località Lido di Savio, permettendo
così di collegare la costa alla collina cesenate ed inoltre di innestarsi con il percorso Cervia
– Ravenna che passa proprio dalla foce del Savio. Si configura così un sistema ciclabile nelle
zone interne e rurali che contribuirà allo sviluppo turistico e alla fruizione delle bellezze dei
territori dell’entroterra.
Infatti nelle immediate vicinanze del percorso si potranno ammirare beni architettonici come
la chiesa ottocentesca della Madonna degli Angeli (Cannuzzo, Palazzo Grossi a Castiglione
di Ravenna residenza fortificata del ‘600, gli essiccatoi del tabacco a Castiglione di Ravenna
testimonianze tipiche di archeologia industriale del ‘900, Palazzo Guazzi a Castiglione di Cervia,
Palazzo Doria tipica residenza di campagna, con parco, di proprietà di famiglie nobiliari.
Il tracciato sarà percorribile non solo dalle MTB ma anche dalle normali biciclette e avrà un
fondo che tende a rispecchiare le strade bianche di campagna, ben livellato e sagomato per
evitare ristagni d’acqua ed avvallamenti. La tipologia è quella del fondo in calcestre con misto
stabilizzato e finitura a polvere di frantoio. Una particolare attenzione andrà posta al sistema di
segnaletica e cartellonistica, indicante le distanze e le direzioni, ai pannelli informativi e alle
bacheche. La gara d’appalto è stata vinta dal consorzio Conscoop Forlì, i lavori saranno eseguiti
dalla consorziata coooperativa Val Lamone Brisighella e il direttore dei lavori sarà il dott.
Loris Venturini, coordinati nel processo di realizzazione dall’ing. Luigi Cipriani, responsabile
dell’unità di progetto 50+ luoghi da rigenerare del comune di Cervia. I lavori dureranno circa
tre mesi e l’importo complessivo dell’investimento è di 200.000 euro.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Natalino Giambi: “Stiamo realizzando un sistema viario
ciclabile che metterà in rete il nostro territorio e permetterà di favorire ulteriormente l’uso della
bicicletta, nel rispetto dell’ambiente e della salvaguardia del territorio. In particolare questo
percorso costituisce un importante prolungamento della ciclovia del fiume Savio che arriva oltre
la località di Castiglione di Cervia. Un modo per favorire una connessione diretta e più veloce
tra i nuclei abitati e i centri di aggregazione, per contribuire allo sviluppo turistico e alla fruizione
delle bellezze naturali dei territori dell’entroterra, dove si potranno ammirare anche luoghi e
beni di valenza storica ed architettonica, spesso sconosciuti, ma di straordinaria suggestività “.

AGRADO

Governance per un paesaggio agricolo che piace
Grande partecipazione agli eventi organizzati in occasione del progetto AGRADO che ha
animato il nostro entroterra nei mesi scorsi. Il progetto AGRADO, promosso da Cervia Turismo
in collaborazione con il comune di Cervia e grazie al contributo della regione Emilia Romagna,
riflette su come mantenere le risorse naturali, gestire il paesaggio, valorizzare il patrimonio
culturale rurale in un’ottica di promozione turistica del forese. Il progetto ha sviluppato un
percorso partecipativo per coinvolgere la comunità nella condivisione di indirizzi e criteri utili a
rigenerare il territorio agricolo,valorizzandone gli aspetti di tutela e qualificazione paesaggistica,
attraverso un protagonismo diretto di quanti in esso vi operano.
Centinaia di persone hanno condiviso idee per valorizzare il paesaggio della campagna cervese e
riuscire a qualificarlo anche in un’ottica di promozione turistica mantenendone intatte le risorse
naturali e rurali.
Gli incontri con un confronto pubblico si sono svolti a Pisignano, Villa Inferno, Savio di Cervia,
Castiglione di Cervia e Montaletto di Cervia. ‘Il mercato delle idee’ è stata un’occasione per
scambiare ispirazioni, pensieri, intuizioni, progetti, sogni. Tra i partecipanti, significativa è stata
la presenza di due classi quinte dell’istituto agrario ‘Garibaldi/Da Vinci’ di Cesena ed una classe
quinta dell’istituto alberghiero ‘Tonino Guerra’ di Cervia, oltre ad alcune aziende agricole locali
e a numerosi cittadini interessati al progetto. Il risultato generale è la redazione del regolamento
AGRADO articolato in due sezioni: una di inquadramento generale dove definire indirizzi e criteri
comuni per la valorizzazione del paesaggio agricolo; l’altra di approfondimento tematico dove
comporre tutti gli strumenti di cui l’agricoltore può disporre per essere attivo nella qualificazione
del paesaggio agricolo. Le ricadute attese dalla futura applicazione del regolamento AGRADO

sono: il rinnovo dell’immagine turistica di Cervia per andare oltre l’idea di
‘città di mare’; la rigenerazione della percezione del territorio di campagna
come territorio di produzione non solo agro-alimentare ma anche culturalepaesaggistica; Il radicamento della cultura del paesaggio agricolo come ‘bene
comune’ e creazione di presidi che favoriscano la lotta al degrado del territorio
rurale; realizzazione autonoma da parte degli agricoltori di azioni di cura,
valorizzazione, promozione del paesaggio agricolo ; miglioramento dello stato
manutentivo del territorio e riqualificazione dello stesso.
Nella foto: ‘Il mercato delle idee’ a Pisignano
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La Polizia
municipale di Cervia
all’Alberghiero.

Progetto di educazione alla sicurezza
stradale e alla legalità.
La Polizia municipale di Cervia, in
collaborazione con l’I.P.S.E.O.A. Istituto
alberghiero ‘Tonino Guerra’, ha avviato
per la prima volta quest’anno un importante
progetto di sicurezza stradale e legalità che
si è concluso con grande successo proprio
in questi giorni.
La P.M. già impegnata nelle prime classi
con il simulatore di guida per ciclomotori,
ha voluto incontrare le classi quarte,
rivolgendo la propria attenzione ai ragazzi
freschi di patente o vicini a conseguirla.
Gli argomenti trattati sono stati la sicurezza
stradale, in particolare il texting, e l’uso di
alcol e droghe. L’attualità e l’importanza
di queste tematiche ha suscitato fin da
subito nei ragazzi un vivo interesse che si è
tradotto in una partecipazione e un livello
di attenzione sempre molto alti, tanto da
lasciare stupiti gli stessi insegnanti.
Gli agenti hanno infatti affrontato
l’allarmante fenomeno del texting, ovvero
l’uso di smartphone, messaggistica e
servizi internet durante la guida. Negli
USA il texting causa oltre 5.000 morti
l’anno e secondo uno studio della National
Highway Traffic Safety Administration
americana, la combinazione letale si ha
se a maneggiare il telefonino sono gli
adolescenti, in particolare quelli al di sotto
dei 20 anni.
I dati sono preoccupanti: il texting aumenta
di 23 volte la possibilità di incidente
e secondo una ricerca del Transport
Research Laboratory inglese, è anche più
rischioso che guidare sotto l’effetto di

alcol e droghe. I tempi di reazione in caso
di possibile impatto si riducono del 35% e
aumenta del 91% la possibilità di sbandare
con l’auto.
L’attenzione è stata poi rivolta ad alcol
e droghe. La Polizia municipale si è
confrontata con i ragazzi e parlando
insieme a loro sono stati analizzati i motivi
dell’uso e diffusione di queste sostanze e
delle loro conseguenze alla guida.
I ragazzi hanno anche potuto provare gli
effetti dell’alcol. Infatti gli agenti hanno
portato in classe il sistema Alcovista:
sembrano semplici occhiali da sci, in
realtà sono un sofisticato simulatore che
riproduce lo stato di alterazione psicofisica dovuto all’assunzione di alcol. I
ragazzi sono rimasti increduli quando si
sono resi conto della enorme difficoltà a
eseguire le più semplici azioni quotidiane,
dopo aver bevuto alcolici.
L’assessore alla Sicurezza Gianni
Grandu: “ Continua anche quest’anno
l’attività di sensibilizzazione alla sicurezza
e alla legalità che vede impegnata la nostra
Polizia municipale. In particolare i progetti
rivolti alle scuole sono fondamentali per
educare i ragazzi a comportamenti corretti
e a prevenire azioni che possono causare
situazioni pericolose per se stessi e per gli
altri. Rivolgo un ringraziamento all’Istituto
Alberghiero che ha aderito a questo
progetto e alla Polizia municipale che con
dedizione e professionalità intraprende
questa attività educativa fondamentale per
la comunità”.

Progetto ‘Hub S Cervia’,
Centri di comunità
nelle scuole cervesi
E’ in fase di conclusione il progetto ‘Hub S Cervia’, promosso dal comune di Cervia,
grazie al contributo della regione Emilia Romagna, che ha l’obiettivo di creare centri di
comunità nelle scuole disponibili.
Il progetto si è sviluppato con un percorso partecipativo per coinvolgere la comunità
nella condivisione di indirizzi e criteri utili a rendere la scuola, nel tempo extrascolastico,
un luogo a servizio di tutti cittadini, dove sviluppare e promuovere la partecipazione
locale, incontrarsi per progettare insieme e sostenere pratiche differenti, attivare la
cura responsabile dei beni comuni materiali e immateriali.Il comune di Cervia dunque
ha coinvolto la comunità nella creazione di centri di comunità (Community Hub)
attraverso l’utilizzo di spazi pubblici poco utilizzati (es. utilizzo spazi scolastici in orari
extrascolastici).
Risultato è la condivisione di indirizzi, condizioni, incentivi e regole incentrate
sull’intenzione concreta di aprire in ogni scuola disponibile un Community HUB dove
sperimentare la democrazia, la responsabilità, la fiducia, la voglia di cambiamento, la

cura del territorio e della comunità.
‘Community Hub – Scuola’ sono da intendersi dunque come strutture a servizio della
comunità e come luogo di avvio, garanzia e presidio di percorsi di partecipazione locale,
ma anche come spazi ibridi dove favorire l’inclusione socio-culturale, ospitare pratiche
differenti, incontrarsi per progettare insieme.
Il percorso ha visto una fase di ascolto delle diverse comunità scolastiche (es. collegio
docenti, comitato genitori), dei Consigli di zona, dei principali organismi di consultazione
e attivazione locale (consulte, coordinamento del volontariato, ecc..). Si è sviluppata
una fase di confronto attraverso momenti di lavoro, focus group e workshop tematici,
momenti partecipativi allargati alla cittadinanza. La fase conclusiva prevede la definizione
del ‘Documento di proposta partecipata’ e di presentazione pubblica dell’esito con un
evento informativo creativo.
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Cervia Milano Marittima ospite a Madonna di Campiglio
Continua lo scambio promo-emozionale con la Perla delle Dolomiti

Cervia-Milano Marittima il 18 e 19 febbraio è tornata sulle Dolomiti per promuovere il territorio.Un
rapporto di amicizia e scambio ormai consolidato quello fra Cervia-Milano Marittima e Pinzolo-Madonna
di Campiglio, che si è intensificato e rafforzato negli ultimi anni portando Cervia-Milano Marittima e
la sua realtà turistica balneare sugli piste da sci , durante il periodo invernale. Sodalizio fra neve e sole,
montagna e mare, funghi e pesce continua anche per il 2017 Un angolo di spiaggia e di mare è sbarcato
infatti nella centralissima piazza Sissi a Madonna di Campiglio insieme ai mitici mosconi rossi e ai bagnini
di salvataggio della riviera. Ombrelloni e lettini hanno completato l’angolo di spiaggia cervese. In questo
scenario estivo l’invito a scattare selfie con i bagnini della riviera romagnola nella classica divisa rossa :
‘Scatta, condividi e racconta la tua emozione ‘ @visitcervia. Una sorpresa in ‘più’ per chi ‘piace di più’ è
lo spot dedicato a chi ama il mare e si immedesima. Lo stand cervese ha offerto animazione con ‘après-ski
romagnolo’ offrendo la possibilità di ‘assaggiare’ cultura, tradizione, benessere, eventi, profumi e sapori
caratteristici oltre naturalmente alla squisita e fragrante piadina romagnola, ormai un must della tradizione
gastronomica della Romagna. Ai bimbi in passeggiata sono stati distribuiti palloncini. Attivo l’angolo
della piadina con tanto di chiosco a strisce rosse e bianche caratteristico delle nostre località e piadinari
all’opera nella preparazione e distribuzione della piadina romagnola. Anche tanta musica e due dirette
radiofoniche con Radio Studio Più.
Nella serata dedicata a Cervia-Milano Marittima è stata la degustazione di cappelletti al ragù della Casa
delle Aie- Pastificio Battistini ad accompagnare ed animare l’aperitivo di Piano 54. Nella due giorni
promozionale inoltre sono state distribuite le riviste MilanoMarittimaLife ( a cura di Balestri&Balestri).
L’evento è reso possibile grazie alla collaborazione di Cooperativa Bagnini, Confesercenti, ASCOM,
CNA , Confartigianato, Cervia Turismo.

Cervia Città Giardino
presente al ‘Myplant
& Garden’ grazie alla
collaborazione con
l’associazione italiana
Direttori e tecnici
Pubblici giardini
Grazie alla proficua collaborazione tra il comune di Cervia e l’Associazione italiana
direttori e tecnici pubblici giardini, che da anni partecipa alla manifestazione, ‘Cervia
Città Giardino’, era presente alla fiera ‘Myplant & Garden’. Myplant Garden, giunta
alla sua terza edizione, si è svolta dal 22 al 24 febbraio nel polo fieristico di Rho
(Milano) ed è una manifestazione dedicata al vivaismo, floricoltura, garden, a cui
partecipano i professionisti della filiera del verde, gli operatori dei vivai, delle serre,
dei giardini, dei parchi. Tre giornate dove espone il mondo del verde ornamentale,
dell’orticoltura e delle attrezzature per la coltivazione e manutenzione del verde, ma
anche giornate di tanti convegni, conferenze e lezioni didattiche.
Erano presenti anche gli stands delle più importanti associazioni del settore, che
hanno esposto il loro materiale divulgativo e promosso le proprie iniziative e quello
dell’Associazione italiana direttori e tecnici dei pubblici giardini, in cui era presente
anche Cervia. Stefano Cerea presidente dell’Associazione italiana direttori e
tecnici dei pubblici giardini: “ Questa volta è stata anche l’occasione di pubblicizzare
quello che io ho definito, nei miei tanti interventi, la più importante manifestazione
floreale del nostro Paese, e cioè ‘Cervia Città Giardino’. Al nostro stand sono stati
distribuiti i segnalibro realizzati dal comune di Cervia, è stato possibile consultare il
libro dei giardini realizzati a ‘Cervia Città Giardino’ e spiegare l’evento ai numerosi
visitatori che hanno sostato allo stand”.
Il delegato al Verde Riccardo Todoli: “Ringrazio l’Associazione italiana direttori
e tecnici dei pubblici giardini e il suo presidente Stefano Cerea che hanno ospitato
Cervia nel loro stand e hanno promosso la nostra località, in una delle fiere del verde
più prestigiose in Italia. Questo è il frutto del rapporto di collaborazione che da anni
ci lega all’Associazione e al presidente Cerea, che ci onorano della loro stima e
amicizia”.
Nella foto: Stefano Cerea, presidente dell’Associazione italiana direttori e tecnici
pubblici giardini alla fiera ‘Myplant & Garden’ con i materiali promozionali di
Cervia Città Giardino.
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Presentato il primo
Bilancio sociale
della cooperativa
‘Lo stelo’
Nella serata del 21 dicembre 2016 è stato presentato il primo Bilancio sociale della
cooperativa Lo stelo. In occasione dei suoi 20 anni al servizio della comunità ci è
sembrato giusto raccontare il valore sociale del lavoro svolto e l’impatto prodotto. In
un luogo magico come i Magazzini del sale di Cervia, è stato possibile condividere i
successi della cooperativa Lo stelo, tramite le parole del nostro presidente Cesare
Zavatta e del sindaco Luca Coffari. Durante la serata è stato proiettato il video ufficiale
della Cooperativa.
A seguire, sono intervenute altre personalità: Mario Mazzotti, direttore generale di
Legacoop Romagna, Gianni Grandu, assessore ai Servizi sociali del comune di Cervia,
Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco della salina di Cervia, esponenti dell’Ausl
Romagna, dirigenti di altre cooperative, di soggetti privati e genitori dei ragazzi ospiti del

nostro centro socio-occupazionale – che ci hanno fatto rendere conto del valore creato,
dell’affetto e del rispetto che la Comunità cervese nutre nei confronti della cooperativa
Lo stelo e delle persone che ci lavorano.
Infine, si sono svolte alcune premiazioni, a persone particolarmente importanti per
la Cooperativa, come: il socio più anziano e quello più giovane; il gruppo di artisti e
musicisti cervesi, che organizzano serate di beneficienza a favore della Cooperativa e
del nostro storico ex presidente Giancarlo Zaccaroni.Ci teniamo a ringraziare chiunque
abbia partecipato a questa nostra importante serata, è stata un vero successo!
La direzione della cooperativa Lo stelo

‘Il mare per un monte’
Montegallo è ritornato a Cervia in occasione di ‘A spass par Zirvia’. Durante la festa di carnevale gli alunni delle scuole Martiri Fantini e
Carducci hanno raccolto offerte per la scuola del comune di Montegallo. In questo ultimo periodo Cervia ha raccolto 3.340 euro
Domenica 26 febbraio Montegallo, il comune colpito dal
sisma in provincia di Ascoli Piceno, è ritornato ancora a
Cervia in occasione di ‘A spass par Zirvia’. Il Consorzio
Cervia centro ha messo a disposizione gratuitamente
uno spazio dedicato alla solidarietà, nella piazzetta
Pisacane, dove la città di Montegallo ha un suo stand con
i prodotti tipici della propria località: marmellate, vino
cotto, biscotti, lenticchie, pecorino e il ciasculo ( tipico
salame marchigiano di eccellenza). Nello stand c’erano i
giovani dell’associazione ‘Mons Gallorum’ e Stefano e
Antonella, che gestivano una casa vacanze B&B con i
somarelli tipici di questa località e un ristorante, che sono
stati distrutti dal sisma. Continuano così le iniziative a
sostegno della città di Montegallo che l’Amministrazione,
grazie al progetto ‘Un abbraccio dal mare al monte Cervia abbraccia i cittadini di Montegallo’, ha iniziato
nel dicembre dello scorso anno, con l’adesione e il
coinvolgimento di tante associazioni e cittadini cervesi
In questa occasione sono stati consegnati assegni di
beneficienza di questo ultimo periodo: euro 2.240,00 da
parte del Lions Cervia ad Novas raccolti in occasione di
una gara di burraco; euro 500,00 dal gruppo di preghiera
Medjugorje di Pinarella; euro 600,00 da Leo Magnani
del gruppo Emmehotels di Cervia che ha raccolto

l’importo durante una serata di solidarietà per Monte
Gallo.
Sempre il 26 febbraio in occasione del Carnevale in piazza
a Cervia hanno sfilato in maschera gli alunni della scuola
primaria Martiri Fantini di Cervia e della scuola primaria
Carducci di Castiglione di Cervia. Il progetto, realizzato
dagli Istituti comprensivi Cervia 3 e Intercomunale
Ravenna-Cervia in collaborazione con l’Ufficio istruzione
del comune di Cervia, ha visto coinvolti anche i docenti
e i genitori delle classi che si sono adoperati per allestire
maschere, costumi e scenografie del tutto originali.
“Nel momento della festa – ha dichiarato la dirigente
scolastica Edera Fusconi - abbiamo raccolto anche
offerte economiche che andranno a sostenere, nell’ambito
del progetto ‘Il mare per un monte’, l’allestimento
dell’aula scolastica che ospiterà la pluriclasse dei bimbi
del comune di Montegallo in provincia di Ascoli Piceno
colpito dal sisma”.
L’assessore Gianni Grandu ha dichiarato: “Le giornate
di accoglienza nel mese di dicembre e la presenza della
comunità di Montegallo all’iniziativa ‘A spass par Zirvia’
testimoniano la solidarietà, la sensibilità e l’attenzione
dell’intera città. Cervia continuerà ad essere vicina

ai cittadini di Montegallo e siamo contenti di poter
contribuire al progetto che prevede l’allestimento della
struttura polivalente che sarà realizzata in quella comunità
ove troverà posto la multi classe della scuola “.
Nella foto: durante la festa di carnevale gli alunni delle
scuole Martiri Fantini e Carducci hanno raccolto offerte
per la scuola del comune di Montegallo.
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I fratelli Maioli Mirko e Alessandro “Ambasciatori del
gusto di Cervia - Milano Marittima in Italia e nel Mondo“
Per far conoscere e valorizzare l’identità del territorio
cervese, per promuovere l’immagine di Cervia e le
eccellenze del suo territorio, la Giunta comunale ha
istituito il titolo di ‘Ambasciatori e ambasciatrici di
Cervia nel Mondo’.
Il Sindaco, con un riconoscimento pubblico e la consegna
di una pergamena ricordo, ha nominato ‘Ambasciatori del
gusto di Cervia- Milano Marittima in Italia e nel Mondo’
i fratelli Maioli Mirko e Alessandro, per diffondere e
promuovere l’identità e l’immagine di Cervia.
I fratelli Maioli hanno sviluppato l’azienda artigiana
della piadina, che da tre generazioni la famiglia Maioli
gestisce, dai chioschi della riviera, agli Eataly di tutto
il mondo, al recente accordo con l’azienda Percassi
per l’apertura di locali Casa Maioli su tutto il territorio
nazionale e in prospettiva anche all’estero. I giovani
cervesi stanno ottenendo il consenso e l’apprezzamento
da parte di un pubblico vastissimo, capace di riconoscere
un cibo buono e anche ricco d’identità e di storia. Già in
occasione di EXPO sono stati nominati ‘Ambasciatori di
Cervia – Milano Marittima all’Expo di Milano 2015’,
l’esposizione mondiale focalizzata sul tema del cibo
inteso quale nutrimento per il pianeta, portando le loro
eccellenze all’interno di questa iniziativa, contribuendo
così a dare prestigio anche al territorio cervese.
Mirko e Alessandro Maioli ben rappresentano
l’eccellenza enogastronomica cervese, sono persone
pronte a veicolare con orgoglio il messaggio che Cervia
è bella ed accogliente, dando il loro personale contributo
per accrescerne il prestigio internazionale.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Siamo consapevoli
del valore dell’identità del territorio cervese ed è nostro
obiettivo non solo tutelarlo ma anche diffonderlo e
valorizzarlo. Gli Ambasciatori di Cervia nel Mondo
sono cittadini e imprese cervesi che rappresentano la

capacità di innovazione, la qualità del lavoro e la passione
nello svolgerlo. Nel loro ruolo di testimonial di Cervia,
accomunati dall’amore per la nostra città e dall’orgoglio di
essere cervesi, gli Ambasciatori di Cervia contribuiranno
a valorizzare e a portare benefici a tutta la città. Mirko e
Alessandro Maioli hanno portato fuori dai confini della
nostra città, non solo il sapore di una ricetta che si tramanda
da tre generazioni, ma anche i valori della famiglia, della
tradizione, del buon cibo e del buon vivere grazie al lavoro
e all’impegno.
Cervia, loro città natale, gli è riconoscente per tenerne
alto il nome”.
I fratelli Mirko e Alessandro Maioli hanno così
commentato: “Siamo molto orgogliosi di ricevere questo
riconoscimento dalla nostra città natale, alla quale siamo
molto legati non solo perché rappresenta
le nostre radici, ma anche perché ci
ha dato la possibilità di raggiungere
dei risultati professionali importanti.
Sentiamo il dovere di ricambiare il
successo ottenuto finora promuovendo
una delle eccellenze di Cervia ben al di
là dei confini della nostra regione. A tale
proposito, la recente partnership siglata
con Percassi per l’apertura di locali
Casa Maioli dove poter gustare il sapore
autentico della piadina romagnola,
giocherà un ruolo importante nella
promozione del nostro territorio in tutta
Italia e all’Estero”.

l’azienda artigiana della piadina, che da tre generazioni
la famiglia Maioli gestisce, dai chioschi della riviera
agli Eataly di tutto il Mondo . Mirko e Alessandro hanno
portato ben oltre i confini della città di Cervia e della
Romagna, non solo il sapore di una ricetta tramandata
da tre generazioni ma anche i valori della famiglia, della
tradizione, del buon cibo e del buon vivere grazie al
loro lavoro, passione e creatività.Stanno così ottenendo
il consenso e l’apprezzamento da parte di un pubblico
vastissimo, capace di riconoscere un cibo buono e anche
ricco d’identità e di storia.Cervia, loro città natale, gli
è grata e riconoscente per tenerne alto il nome. Cervia,
febbraio 2017- Il sindaco Luca Coffari
Nella foto: da sinistra Mirko Maioli, il Sindaco e
Alessandro Maioli (foto di Rachele Biagini)

Il testo della Pergamena: Il
comune di Cervia
nomina ‘food
ambassador’AMBASCIATORI
di
Cervia-Milano Marittima in Italia e nel
mondo I FRATELLI MAIOLI MIRKO E
ALESSANDRO perché hanno sviluppato

Circolo della spada di Cervia
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato i giovani atleti del Circolo della spada di Cervia.
Questa la squadra degli spadaccini: Francesco Cecchi Furini,
Alessandro Zattoni, Tommaso Mazzolani, Mattia Liuzzi,
Nina Silvagni, Emanuele Gambino, Massimo Liuzzi, Brando
Foschini, Edoardo Dell’Accio, Giulia Amici, Giulia Mihaljević,
Matteo Galassi, Matteo Rossi.
I tredici giovani sportivi cervesi, fra gli allievi più promettenti
nella scherma del Circolo della spada di Cervia, sono seguiti
dall’insegnante Greta Pirini, che era presente all’incontro col
Sindaco. Tutti praticano scherma a livello agonistico e sono campioni
nazionali, interregionali e regionali. L’insegnante di scherma Greta
Pirini da oltre 7 anni è maestra del Circolo della spada Cervia
- Milano Marittima A.S.D. dove viene praticata maggiormente la
disciplina della spada sportiva olimpica. Ha frequentato l’Accademia
nazionale e ha acquisito il titolo federale nazionale come tecnico di
tutte le 3 armi, laureata in Scienze motorie ed osteopata, è docente
FIS (Federazione italiana scherma) e commissario d’esame nella
Federazione.
Il Sindaco ha espresso ai ragazzi 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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SUPER
ROTTAMA
NUOVO MOKKA X.
ZIONE
È QUI.
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A febbraio da

16.900 €

FINO A

5.000
€
» Sabato e Domenica

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

opel.it

la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.
Tecnologia
premium, per tutti.
®

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

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta Super Rottamazione valida sulla Gamma Mokka X fino al 28/2/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono
marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. I servizi OnStar devono essere attivati e richiedono un account presso OnStar Europe Ltd. Sono inoltre soggetti a costi dopo il periodo di prova. Tutti i servizi dipendono dalla
copertura e dalla disponibilità di reti mobili. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

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

Zero pensieri, garantisce Opel.

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

ABBIAMO TUTTI SOGNATO
Sognatori si nasce e non sono certo le esperienze della vita ad interrompere i sogni
di chi ha sempre sognato. Chi sogna non sogna mai ricchezze, ma un mondo migliore
e, per ottenerlo, si adopera per cambiarlo, nella consapevolezza di quanto sia difficile
il traguardo. Ci sono cose che i sognatori non riescono proprio a digerire : disonestà,
convenzioni piccolo-borghesi, assenza di meritocrazia, prepotenza esercitata sui deboli,
parole oscure e incomprensibili, superficialità fastidiosa. Sono spaventati soprattutto dai
cretini, anche perché sono sempre cattivi. Sappiamo benissimo che i sogni sono quasi
sempre utopie e che le utopie coincidono con le ideologie. Quando queste sono buone
aiutano l’uomo. Quando cattive, sono responsabili di complotti sociali e di tragedie. Le
ideologie hanno successo quando sono semplici, elementari, facili da capire. Più sono
semplici, più allettano proseliti. Nelle estreme conseguenze hanno per effetto processi
come quello di Norimberga. Alle più pericolose ideologie sono esposti soprattutto i
giovani, molto allettati e poco documentati. I progressi della scienza e della tecnica
hanno alleviato le sofferenze fisiche dell’uomo, ma non già antichi interrogativi. Dopo le
occupazioni quotidiane e le gioie del tempo libero, spesso ci troviamo prede dell’angoscia,
perché non sappiamo quello che accadrà nel futuro e oltre questa vita. Spesso mi chiedo
se l’Esistenzialismo non abbia esasperato negativamente il senso della vita. Questa
filosofia, nata da precursori come Pascal e Kierkegaard, va ad inquadrarsi nella crisi
storica e sociale europea che comprende l’arco di tempo tra i due conflitti mondiali. Il
suo campo d’indagine verifica assurdità dell’esistenza umana. Questo momento, il cui
campo d’azione investiga il senso della vita è nato in Francia dopo il secondo conflitto
mondiale, soprattutto ad opera di J.P.Sartre e della sua compagna Simon de Beauvoir.
Non mancarono critiche nei loro confronti. Come tanti altri giovani ero affascinato dal
loro pensiero e dalle loro parole. Specialmente dall’incisiva azione anticonformista di
Simon de Beauvoir in favore della condizione della donna. Cosa importante, per me, che
ho sempre trattato la donna con rispetto e con un fiore. Parigi, l’Esistenzialismo, Sartre
e Simon de Beauvoir rappresentavano in quel tempo veri e propri miti. Ero talmente
affascinato che appena potevo mi recavo a Parigi dove avevo degli amici che pensavano le
stesse cose. Erano gli anni sessanta e volevamo tutti cambiare il mondo. Ricordo le nostre
lunghe conversazioni stando seduti davanti ad un tavolino del ‘ Cafe Les Deux Magots’

in place Saint Germain des Pres, la dove prima di noi si erano seduti Sartre, Simon
de Beauvoir, Picasso e tanti altri artisti e intellettuali dell’epoca. Davanti ai miei occhi
scorrevano, come richiamate, le romantiche immagini del film “ Aimez vous Brahms,
tratto dal romanzo di Francaise Sagan. Accanto a me, davanti allo stesso tavolino, sedeva
l’intellettuale napoletano Angelo Calabrese, anche lui allora giovane ed oggi scrittore e
critico d’arte dal pensiero profondo, un uomo che disdegna le strade battute. C’era anche
il politologo-sociolo-esperto linguistico Gerardo Oreste, da sempre con la testa china
sui libri e poi Luigi Bosco, brillante funzionario dell’ACI. Eravamo li seduti davanti
ad una tazza di cremosa cioccolata calda, croissant, deliziose omelette e tanta voglia di
rinverdire il pensiero del padre dell’Esistenzialismo. L’analisi severa di quel movimento
filosofico che, pur dividendosi in varie correnti, mise in luce non soltanto il mistero
del singolo e la vasta problematica che lo investe e lo circonda, ma anche il rapporto
di quest’ultimo con i suoi simili, con il mondo intero. Credo proprio che fossimo tutti
affascinati da Simon Beauvoir, la donna intellettuale che aveva appassionato milioni di
giovani con i suoi scritti e comportamenti di vita, considerata fondatrice del movimento
femminista in occasione della contestazione studentesca del maggio 1968. Il suo pensiero
era totalmente sintonizzato con quello di Sartre. Entrambi impegnati a guardare alla
morale, tesi alla costruzione di una nuova etica laica e al rinnovamento della coscienza
e del costume. Tanto tempo è passato. Con quegli amici parlo per telefono quasi tutti i
giorni, ma preferiamo non incontrarci per evitare di contare le rughe sui nostri volti.
Angelo Calabrese continua a scrivere e leggere diciotto ore al giorno. Altrettanto fa
Gerardo Oreste. Luigi Bosco cura le piante nel suo giardino. Anch’io trovo ogni giorno
un’occupazione: ascolto lo scrosciare della pioggia,l’urlo del vento, il rumore del traffico
nella strada e il battito del mio cuore che non è più lo stesso. Quando il freddo sale dalle
gambe e arriva al petto, mi lascio accarezzare da un raggio di sole. A tutto attribuisco
un significato, un valore preciso. Soprattutto ho finalmente capito che il mondo non è
monotono, ci è stato cucito addosso come abito cucito su misura. Mi restano ancora la
riflessione e il ricordo di avvenimenti che non potranno ripetersi.
FRANCO CORTESE
Tel.081-2397558 cell.360944941
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A Cervia in piazza Garibaldi Nek il 15
luglio e Fiorella Mannoia il 29 luglio
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla Cultura
Michela Lucchi: “Grande estate in musica nel cuore della
nostra città. Due concerti quello di Nek il 15 luglio e di
Fiorella Mannoia il 29 luglio, che testimoniano come la
nostra località sia amata anche da artisti di eccellenza e

famosi nel panorama musicale nazionale e internazionale.
Questo ci riempie di orgoglio e di soddisfazione. Il
cartellone dell’estate cervese vedrà molteplici iniziative
culturali, musicali e di intrattenimento, invitiamo tutti a non
mancare per vivere quelle emozioni e quelle suggestioni

Due vittorie per la
cantante cervese
Sara Dall’Olio
E’ appena rientrata in Italia dalla Russia la cantante cervese Sara Dall’Olio,
che ha partecipato al Festival Internazionale di San Pietroburgo e ha
portato ancora una volta il tricolore sul podio piazzandosi al secondo posto
col brano ‘Dimenticarmi di te’ di Luca Medri e Alberto Pepoli.
Pochi giorni prima di partire per la Russia, Sara ha partecipato al concorso
‘Giulietta loves Romeo’ all’auditorio del palazzo della Gran guardia di
Verona organizzato dal maestro Angelo Valsiglio, autore del brano ‘La
solitudine’ con cui Laura Pausini vinse il suo primo Sanremo.
Il concorso prevedeva l’esibizione di 22 concorrenti in gara con brani inediti
che fanno parte della compilation ‘Giulietta loves Romeo 2’ e Sara si è
aggiudicata il primo posto sempre con la canzone ‘Dimenticarmi di te’,
vincendo un video clip del suo brano che sarà realizzato nei prossimi mesi.

che i nostri luoghi sanno regalare”.
Info: Pulpconcerti tel 0541785708 - fax 0541369798
sintucci@pulpconcerti.com
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Dall’esperienza un decalogo di buone abitudini da tenere sempre presente.

L’A.USL ROMAGNA A ‘M’ILLUMINO DI MENO’
Anche l’A.USL Romagna ha partecipato venerdì 24 febbraio alle iniziative della XIII
edizione di ‘M’illumino di meno – Giornata nazionale del Risparmio energetico’. E’
stato così compiuto il gesto, simbolico, di spegnere o ridurre per un breve periodo,
le luci delle aree parcheggio di varie sedi aziendali, ovviamente compatibilmente
col mantenimento dei necessari standard di sicurezza. I parcheggi (come da allegata
locandina), sono stati i seguenti: ospedale Cervesi di Cattolica, ospedale Bufalini di
Cesena, Cesena, via Almerici ( laboratorio Pievesestina), ospedale Infermi di Faenza
( parcheggio dipendenti), ospedale Morgagni-Pierantoni di Forlì (Camera mortuaria
e aree interne), ospedale Umberto I di Lugo, ospedale Santa Maria delle Croci di
Ravenna ( parcheggio DEA PS e CMP), ospedale Infermi di Rimini ( parcheggio
dipendenti) Rimini, sede di via Coriano 38.
L’impegno ambientale dell’azienda sanitaria, d’altra parte, è già forte e noto da tempo:
da diversi anni infatti sono attive buone pratiche per il risparmio energetico che hanno
portato all’A.USL numerosi riconoscimenti da parte degli enti di certificazione nazionali
e internazionali. Solo per citare alcune di queste buone pratiche, diverse sedi ed edifici
aziendali sono dotati di impianti fotovoltaici sui tetti, oppure usano la cogenerazione
per la produzione di elettricità; in quasi tutte le sedi le caldaie sono state aggiornate con
modelli ad alto rendimento o a condensazione, inoltre i nuovi corpi illuminanti e motori
elettrici sono tutti ad alta efficienza e si sta procedendo con la sostituzione delle vecchie
lampade con i LED (già oltre 4.000).
La raccolta differenziata è una pratica presente in ogni ambito territoriale con un’adeguata
dotazione di isole ecologiche, e periodicamente vengono effettuate campagne di
comunicazione interna mirate a sensibilizzare i dipendenti rispetto alla tutela ambientale.
Per quanto attiene poi al parco mezzi sono due le politiche attive, mirate a diminuire gli
scarichi in atmosfera. Tutte le auto che, ormai troppo vecchie per il servizio, vengono
rottamate sono sostituite con mezzi più ecologici (a gpl o metano) e in alcune circostanze
in cui ciò è possibile, si è anche optato per mezzi elettrici. In più già da vari anni in
sempre più realtà aziendali (nel tempo destinato a raggiungere l’intera Azienda) è attivo
un sistema informatizzato che consente di razionalizzare l’utilizzo di auto, condividendo
i mezzi disponibili ed attuando il car pooling: il sistema di prenotazione non solo dà la
priorità al mezzo disponibile più ecologico, ma mette in contatto operatori di diversi
servizi, ma che devono recarsi in trasferta con le stesse destinazioni e nei medesimi orari,
affinchè possano utilizzare la stessa auto.

Il decalogo ( da tenere sempre presente) di
M’illumino di Meno
1. spegnere le luci quando non servono.
2. spegnere e non lasciare in stand by gli
apparecchi elettronici.
3. sbrinare frequentemente il frigorifero; tenere la serpentina pulita e distanziata dal
muro in modo che possa circolare l’aria.
4. mettere il coperchio sulle pentole quando si bolle l’acqua ed evitare sempre che la
fiamma sia più ampia del fondo della pentola.
5. se si ha troppo caldo abbassare i termosifoni invece di aprire le finestre.
6. ridurre gli spifferi degli infissi riempiendoli di materiale che non lascia passare aria.
7. utilizzare le tende per creare intercapedini davanti ai vetri, gli infissi, le porte esterne.
8. non lasciare tende chiuse davanti ai termosifoni.
9. inserire apposite pellicole isolanti e riflettenti tra i muri esterni e i termosifoni.
10. utilizzare l’automobile il meno possibile, condividerla con chi fa lo stesso tragitto.
Utilizzare la bicicletta per gli spostamenti in città.

           

Questo numero è stato stampato in 13.500 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).

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA 328 9534959
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

STORIE DI LAVORO

LA FEBBRE DEL SABATO SERA
Beppe, da anni cuoco del ristorante “Il Cannibale” di Cervia,
era sempre stato puntuale sul lavoro, tanto che Gianni, suo
datore di lavoro ogni anno gli riconosceva un premio per la
dedizione allo stesso.
Da circa sei mesi però le cose erano cambiate, Beppe che
non era sposato, frequentava ora una ragazza che lo portava
a fare le ore piccole dopo il servizio e questi non essendo
più un ragazzino, il giorno dopo sul lavoro non rendeva più
come prima.
Negli ultimi mesi poi, aveva inviato sei certificati medici
per malattie manifestatesi sempre il sabato, questo mise in
grave difficoltà Gianni che al terzo certificato chiese all’ Inps
di verificare lo stato di malattia del proprio dipendente.
Il medico dell’ Inps si presentò a casa di Beppe ma nessuno
gli aprì, questi lasciò un avviso che invitava il lavoratore
ammalato a presentarsi il giorno successivo presso la sede
Inps per la “visita fiscale”.
Quando Beppe lo lesse si presentò alla sede Inps ed il medico
che lo visitò, confermò la sua malattia.
Gianni però andò da Dario, il proprio Consulente del Lavoro
di fiducia, lamentando che non poteva sopportare ulteriori
assenze dal lavoro soprattutto il sabato e le visite fiscali che
regolarmente pagava di tasca propria, chiedendogli cosa
avrebbe potuto fare nei confronti di Beppe dal punto di
vista disciplinare, considerando che alle visite domiciliari
risultava sempre assente.
Dario gli disse che poteva procedere anche al Suo
licenziamento, in quanto, come sentenziato dalla Corte di
Appello di Roma e confermato dalla Corte di Cassazione,
l’allontanamento dal domicilio, in occasione delle visite
fiscali, non esclude l’obbligo per il lavoratore di comunicare
di volta in volta l’assenza, per consentire all’azienda di
controllare l’effettività della sua malattia e risulta irrilevante
il fatto che in un momento successivo alla visita non
eseguita per assenza, venga confermata, da parte del medico
dell’Inps, la malattia diagnosticata con la relativa prognosi.
Gianni, soddisfatto, lasciò lo Studio del proprio Consulente
del Lavoro sperando però di non dover procedere al
licenziamento di Beppe ma di convincerlo a tornare ad una
vita più regolare!

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
CERTIFICATI DI MALATTIA E
DECORRENZA
La nuova versione del tracciato delle certificazioni di malattia ha reso
visibile il caso della visita domiciliare e questo rende necessario adeguarsi
alla disposizione INPS che prevede che: ”La malattia può essere fatta
decorrere anche dal giorno precedente la data di rilascio del certificato
medico nel solo caso si tratti di visita domiciliare”. Pertanto, se nel
certificato, alla casella dichiara di essere ammalato dal …….. risulta il
giorno precedente la data di rilascio del certificato, ma nello stesso tempo
risulta evidente l’indicazione che si tratta di visita ambulatoriale ( e non
domiciliare) , la malattia si potrà considerare iniziata solo nel giorno
di rilascio del certificato. Analogo principio vale anche per il caso di
certificato relativo a continuazione e ricaduta della malattia.
Di conseguenza, la dichiarazione del lavoratore, espressa nel certificato
telematico, contenente la decorrenza dell’evento di malattia non produce
effetti ai fini dell’indennizzabilità dei giorni dichiarati in data antecedente
la data di rilascio del certificato. L’evento di malattia sarà indennizzabile
a partire dalla data di redazione e invio del certificato da parte del
medico curante. L’unica eccezione prevista, ripetiamo, riguarda il caso
di certificazione rilasciata durante una visita domiciliare del medico.
Pertanto nel caso di assenza dal lavoro nel giorno precedente, non si potrà
indennizzare tale giornata come malattia, a meno che la visita non sia di
tipo domiciliare.
Conseguentemente è buona abitudine che i lavoratori conoscano
questa disciplina e si rechino dal medico il giorno preciso in cui insorge
la malattia al fine di non perdere l’indennità di malattia. Resta inteso
che sarà facoltà di ogni singolo Datore di Lavoro concedere eventualmente
una giornata di permesso retribuito (ex fs. o r.o.l.) per indennizzare quel
giorno che rimane ‘scoperto’ dal certificato.
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Pinarella

Via Platone, 5
tel 0544.980136
Orario continuato
dal lunedì al sabato
7:30-20:00
DOMENICA mattina
8:00-13:00

Via Saviazzo,12
Savio (RA)
tel 0544 927312

COME PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA’

CIRCA 70 mila copie PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA’.
PROMOZIONE DI PAGINE INTERE SULLE Ns QUATTRO TESTATE: CESENA&CESENATE
( copie 25/30 mila ca), LA GAZZETTA DEL RUBICONE ( copie 15mila ca), CESENATICO NEWS
( 10/11 mila ca), CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTA’ ( 13,500 ca).
PAGINA INTERA PREVIA PRENOTAZIONE ANTICIPATA COSTO MEDIO 250 euro circa.
SE SEI INTERESSATO CONTATTA: tel. 0541/625961 e cell. 3356231554

City
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Dott. Andrea Padoan

Garcinia Cambogia il ‘Sacro Graal’ del
dimagrimento

La Garcinia Cambogia è un albero
sempreverde che nasce nell’Africa
occidentale e nel Sud-Est asiatico.
Il frutto che questo albero produce
è simile ad una piccola zucca di
colore giallo o verde, a seconda dello
stato di maturazione. In passato
questo frutto veniva utilizzato
nella preparazione del Curry ed
in seguito alle varie scoperte
scientifiche correlate all’acido
idrossicitrico (HCA), viene ad
oggi utilizzato ed impiegato per la
produzione di integratori alimentari
per dimagrire. Il suo principio attivo
infatti, ha dimostrato di essere un
il miglior inibitore della fame,
migliorando la combustione del
grasso corporeo.
Studi specifici hanno dimostrato
che assumere Garcinia Cambogia
significa addirittura perdere 3 volte
il peso che è possibile perdere
con la sola dieta. Nello specifico
sono stati osservati 2 gruppi di persone, il primo trattato con un integratore di
Garcinia Cambogia con concentrazione 1000 mg e HCA 60%, al secondo
è stato somministrato un prodotto placebo. In media coloro che assumevano
l’integratore dimagrante a base di Garcinia Cambogia ha perso 1,5 kg a
settimana senza modificare in alcun modo il proprio stile di vita. Coloro
che stavano assumendo il placebo, hanno perso una quantità di peso minima e
irrilevante. Questo è stato il motivo per il quale la Garcinia Cambogia è stato
definito dal Dt. Oz il Sacro Graal del dimagrimento. La comunità medico
scientifica considera la Garcinia Cambogia e il suo principio attivo (HCA) un
prodotto naturale e sicuro, che nei vari test ha dimostrato di non comportare
nessun tipo di effetto collaterale. Non sono stati infatti riscontrati effetti negativi
o indesiderati in nessuno dei soggetti adulti sani, a cui è stato somministrato
l’integratore.
Tuttavia il mio consiglio, in presenza di patologie gravi, gravidanza o malattie
riguardanti la salute mentale, è quello di consultare il proprio medico prima
dell’assunzione del prodotto.
L’assunzione di Garcinia Cambogia è assolutamente sconsigliata ai soggetti
che soffrono di diabete di tipo 2 o diabete mellito. Questo perchè la Garcinia
Cambogia è in grado di bloccare i carboidrati e questo potrebbe abbassare il
livello di zuccheri nel sangue. Assumere un integratore di Garcinia Cambogia
in pillole, può effettivamente migliorare il metabolismo del glucosio, frenando
il desiderio di dolci e carboidrati, quindi la sua assunzione è consigliabile ai soli
soggetti adulti sani.
Le persone che soffrono di Alzheimer o demenza non devono assumere
Garcinia Cambogia. Come effetto collaterale, l’HCA presente nella Garcinia,
può provocare la formazione di acetilcolina nel cervello del paziente che già
soffre di una delle patologie sopra descritte. La Garcinia Cambogia infatti è
in grado di aumentare i livelli di serotonina, agendo efficacemente sul buon
umore di chi lo assume. In oltre è sconsigliabile superare la dose consigliata di
Garcinia Cambogia, perchè oltre a non offrire maggiori benefici sulla perdita di
peso, potrebbe provocare disturbi gastrointestinali. Tra i vari disturbi potrebbero
presentarsi nausea, vomito e alcuni effetti lassativi.
Considerando i molteplici benefici per la salute che la Garcinia Cambogia
offre, e considerando i quasi inesistenti effetti collaterali che possono verificarsi,
possiamo affermare che assumere
Garcinia Cambogia è la migliore scelta per tutti coloro che vogliono perdere
peso senza fatica e velocemente.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e aver dato suggerimenti utili
ai carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o
curiosità a passare 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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Dolore alle spalle?
Non sottovalutiamolo
L’inverno sta passando e ci stiamo lasciando
alle spalle i mesi più freddi dell’anno, tuttavia
se non prestiamo attenzione alla nostra salute
potremmo portarci dietro alcune fastidiose
conseguenze.
La nostra esperienza ci insegna che marzo e
aprile sono infatti i mesi in cui si presentano più
frequentemente dolori alle spalle. Le cause che
possono scatenare questa patologia sono varie,
le più comuni sono dovute a infiammazioni
di varia origine, come ad esempio attività di
giardinaggio o tinteggiatura in vista della bella
stagione che richiedo uno forzo ripetitivo fatto
col braccio. Altre cause comuni sono dovuti
agli urti, come i traumi da caduta sugli sci
che sul momento non generano particolare
preoccupazione ma che possono manifestarsi
con dei dolori anche settimane dopo.
Una delle situazioni più problematiche per la
spalla è la capsulite adesiva, meglio nota come
“spalla congelata”. La fase di “congelamento” è
infatti molto lenta e può richiedere anche mesi
prima di palesarsi. Questa avviene all’interno del
tessuto connettivo che avvolge l’articolazione
della spalla che si chiama capsula. Durante
questa fase le pareti della capsula si infiammano
e causano un aumento del liquido sinoviale che
con il passare delle settimane, a volte anche dei
mesi, non riassorbendosi tende ad incollare tra
loro le fibre della capsula articolare. La spalla
perde così la maggior parte della sua elasticità a
causa di questo effetto “adesivo”, ecco perché si
dice capsulite adesiva.

Al termine della fase di congelamento anche se
la spalla potrebbe far meno male i movimenti
restano bloccati e i tempi di recupero naturali
potrebbero richiedere molto tempo. Il 90% dei
pazienti riesce però a migliorare con tempistiche
molto più brevi grazie a dei trattamenti
farmacologici e fisioterapici. Per questo
motivo la prima cosa da fare è sempre quella
di rivolgersi al proprio medico di base per una
diagnosi puntuale e, secondo le sue indicazioni,
rivolgersi ad un professionista per iniziare un
trattamento riabilitativo.
Fisioequipe, con la sua grande esperienza, si
mette a dispostone di tutti coloro che sono affetti
da dolori alle spalle e in particolare da capsulite
adesiva, per permettere di recuperare la propria
elasticità e lo stato di salute. Inoltre continuano
le offerte come il “Pacchetto Riabilita”, un
percorso di quattro sedute personalizzate di
fisiokinesiterapia (massaggio terapeutico idoneo
al caso) più terapia fisica associata a soli 150€.
Prosegue anche l’offerta “Pacchetto prevenzione
– Inverno Insieme” che permette, a partire da
60€ al mese, di sfruttare i nostri corsi in piscina
riabilitativa con programmi personalizzati per
un percorso di mantenimento dello stato di
salute.
Offerte valide fino al 30 aprile. Sono escluse da Pacchetto
Riabilita i trattamenti post traumatici o chirurgici, i quali
saranno valutati e trattati con un percorso ad hoc dai
nostri esperti.

Comunichiamo ai gentili clienti che dal 30 settembre 2016
il centro prelievi Synlab non è più attivo nella nostra sede.

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

immagine di repertorio

APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1 Ottobre al 31 Marzo
feriali 7.00 - 20.00 - festivi 7,30 - 12,30
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Pagina a cura e onere Coop Casa del Pescatore Cesenatico

500 mq, specializzato in articoli e prodotti per la nautica da diporto,
la navigazione marittima, la pesca, gli impianti ittici e l’acquacoltura.

Ha aperto ‘Nautica e Pesca’ Cesenatico
La cooperativa ‘Casa del pescatore’ Cesenatico, annuncia l’avvenuta apertura di
‘Nautica e Pesca’, fornito punto vendita di quasi 500 metri quadri, specializzato in
articoli e prodotti per la nautica da diporto, la navigazione marittima, la pesca, gli
impianti ittici e l’acquacoltura. Dispone d’attrezzatura professionale, all’ingrosso e al
dettaglio, per pescatori, diportisti, circoli nautici. Rifornito di sistemi di sicurezza per
tutti i tipi di imbarcazioni oltreché abbigliamento tecnico e accessori. All’interno del
negozio sono presenti una vasta gamma di utensili, ferramenta in acciaio inox.
‘Nautica e Pesca’ presso cooperativa ‘Casa del pescatore’, via G. S. Caboto, 11
(zona Ponente – Darsena) – Cesenatico. Aperto da lunedì a venerdì dalle 8,30 alle 12
e dalle 14 alle 18. Sabato aperto dalle 8,30 alle 12. Domenica chiuso.
Nel nuovo negozio potrete trovare:
- Ferramenta nautica in acciaio inox 316: grilli, redance, moschettoni, cerniere
alzapaglioli, golfari, bitte, passacavo, tenditori, chiusure, accessori per tendalini, tubi

-Dotazioni di sicurezza: razzi e fuochi di segnalazione, giubbotti salvataggio, anulari,
atolli, trombe, campane omologate, boe luminose, estintori, compassi, parallele,
scalimetri
-Dotazioni di bordo: parabordi paracolpi, calze copriparabordo, mezzi marinai, remiAccessori per ormeggio: cima per ormeggio, ancore, molle, catena calibrata (zincata
e inox), musoni
-Cime: drizze e scotte, cima elastica, cima nastro per parabordi, nastro a fettuccia
-Settore pulizia: prodotti per barche a vela, gommoni e yacth dei migliori marchi
-Settore elettrico: fanali di via, lampadine, prese e spine prolunghe (Marinco)
-Pompe di sentina e autoclavi: Jabsco, Flojet e Marco
-Accessori per la navigazione a vela: bozzelli, rinvii, winch, maniglie winch, oblò e
ricambistica, salpa ancore (Lewmar)
-Sanitario: wc, tubi wc e ricambistica, doccette, nicchie per doccette ricambi-Porta
canne e ricambi completi
- oggettistica nautica e di bordo da regalo
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“Ti racconto una cosa…”
Dedicata alla pesca e al mare la
prossima edizione della mostra
al Magazzino del sale in occasione
dello Sposalizio del mare.
Gli oggetti fino al 19 aprile alla Torre San Michele.
Sono iniziati i preparativi della quarta edizione
di ‘Ti racconto una cosa…’, la mostra degli
oggetti che l’Ecomuseo del sale e del mare di
Cervia realizza con il contributo dei cittadini.
L’inaugurazione è in programma giovedì 25
maggio al Magazzino del sale in occasione
delle celebrazioni per lo Sposalizio del Mare,
e sarà possibile visitarla fino a domenica 11
giugno.
Dopo le feste e i giochi, il tema di questa
edizione è il mare e la pesca. Elementi identitari
di Cervia, della sua economia e del suo turismo,
le suggestioni della vita di mare creeranno
un’affascinante cornice in cui racchiudere i
pensieri e gli oggetti di tutti coloro che saranno
interessati a collaborare. Ancora una volta si
chiede ai cittadini di portare un oggetto legato
alla città e attraverso questo un pensiero, una
frase, un ricordo che racconti il legame.
L’obiettivo della mostra ‘PescaMare – Ti
racconto una cosa… del mio mare’ è favorire
la partecipazione della comunità, creando
un’esperienza di cittadinanza attiva, ma anche
recuperare memorie e testimonianze del passato.
L’Ecomuseo si impegna infatti a consolidare e
proteggere l’identità culturale della città, ed
è per questo che all’interno della mostra sarà
possibile trovare storie di vita, ricordi e oggetti
che si susseguono in un percorso ogni volta

dedicato a un tema differente, alla scoperta – e
riscoperta – del ricco patrimonio immateriale
di Cervia.
Per partecipare, è sufficiente individuare
un oggetto che rappresenti il legame con la
città e scrivere un breve racconto (max 5
righe) con cui accompagnarlo. Gli oggetti e
i racconti potranno essere consegnati allo
IAT di Cervia, alla Torre San Michele, entro
mercoledì 19 aprile. Tutta la cittadinanza è
invitata a partecipare.
Istituito nel 2013 e fortemente voluto
dall’Amministrazione comunale, l’Ecomuseo
non è il tradizionale museo con muri e collezioni,
bensì una realtà dinamica, senza pareti, che
abbraccia l’intero territorio cervese allo scopo
di valorizzarne il paesaggio, il patrimonio
culturale e le tradizioni attraverso le numerose
iniziative che organizza con la partecipazione
della comunità.
Oltre alle passeggiate patrimoniali nel
Borgomarina e nel centro storico a cura
dell’associazione di facilitatori ecomuseali
F.E.S.T.A. (Facilitatori per l’Ecomuseo del
sale, della terra e delle acque), i Trebbi nelle
campagne cervesi e i Corsi di formazione
per facilitatori, il calendario delle attività
dell’Ecomuseo comprende anche la mostra
partecipativa degli oggetti dei cittadini.

“M’illumino di meno”

Le scuole di Cervia hanno sensibilizzato i bambini al risparmio energetico, coinvolgendo anche le famiglie e
proponendo di cenare al lume di candela.
Il comune di Cervia il 24 febbraio ha aderito a ‘M’illumino
di meno - Festa del risparmio energetico’, la celebre
iniziativa promossa da Caterpillar, trasmissione di Rai
Radio 2, (anniversario dell’entrata in vigore del Protocollo
di Kyoto avvenuta il 16 febbraio 2015).
L’obiettivo della campagna è quello di dimostrare come
il risparmio sia una possibilità concreta e reale, che tutti
dovremmo attuare per superare i problemi energetici
che assillano il nostro Paese e gran parte delle nazioni
del pianeta. Le scuole di Cervia hanno sensibilizzato i
bambini al risparmio energetico, coinvolgendo anche le
famiglie e proponendo di cenare al lume di candela. La
serata dedicata al risparmio energetico ha visto la grande
novità in Biblioteca delle letture condivise a lume di
candela. Anche quest’anno apertura straordinaria di
MUSA con visita guidata alla magica luce di fiaccole e
lanterne. All’iniziativa era presente l’assessore Natalino
Giambi. Si è potuto gustare anche caffè e the, pedalando
in una bicicletta collegata a un generatore di energia
che alimentava un’apposita macchinetta e tanti hanno
consegnato sportine di plastica in cambio di una di iuta.
Nella piazza è avvenuta anche la diffusione in diretta della
trasmissione Caterpillar e nella saletta Artemedia sotto il
portico comunale sono state distribuite lampadine a basso
consumo.
Lo staff della Pista del ghiaccio ha offerto un piccolo
aperitivo.
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Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo
Lorenzo:
338 26 78 187

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

NUOVO MOKKA X.
NUOVO
MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» ANTEPRIMA.
IN
Sabato e Domenica

» Sabato e DomenicaNUOVO MOKKA X.

IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica

Tecnologia
Tecnologia premium,
premium,per
pertutti.
tutti.
Fari LED
LED intelligenti,
intelligenti,
30%
30%per
didivisibilità
visibilità
più.
Tecnologia
premium,
tutti. ininpiù.
Android
Android Auto
Auto™™ e Apple
AppleCarPlay
CarPlay™™.
Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Tecnologia
premium,
tutti.
, la, la
tecnologia
tecnologia
esclusiva
esclusiva
cheche
ti cambia
ti cambia
la per
vita.
la vita.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Nuovo
MOKKA
€.Android
Nuovo MOKKA
X da 16.900
16.900
€.
, la tecnologia
esclusiva
cheAuto
ti cambia
la vita.
e Apple CarPlay .
™

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

™

, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

opel.it
opel.it

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

Nuovo MOKKA
MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™™ e Apple
Inc.
registrati
negli
USA
e inealtri
paesi.
Nuovo
Applesono
sonomarchi
marchididiApple
Apple
Inc.
registrati
negli
USA
in altri
paesi.
Inc.
Consumi ciclo
km):
dada
3,93,9
a 7,9.
Emissioni
CO2CO
(g/km): da
unmarchio
marchioregistrato
registratodidiGoogle
Google
Inc.
Consumi
ciclocombinato
combinato(l/100
(l/100
km):
a 7,9.
Emissioni
da 103
103aa155.
155.
Android
AndroidAuto
Auto™™ è un
Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida
fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
™
ciclo
combinato
km):
da 3,9Inc.
a Consumi
7,9. Emissioni
CO2 (g/km):
a 155.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi
è un marchio(l/100
registrato
di Google
ciclo combinato
(l/100 da
km):103
da 3,9
a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.
Android
Auto

LaMiaOpel.it
Scopri
Scopri ii vantaggi
vantaggiesclusivi.
esclusivi.

LaMiaOpel.it
LaMiaOpel.it

ScopriScopri
i vantaggi
esclusivi.
i vantaggi
esclusivi.

