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E’ TUTTO PRONTO PER LA 42a EDiZiONE Di CERViA CiTTA’ GiARDiNO

Maggio è ancora in fiore
Come ogni anno la città si sta preparando per accogliere i direttori, i tecnici, i giardinieri delle oltre 50 
città, aziende e associazioni che parteciperanno alla manifestazione internazionale che ha l’obiettivo 
di allestire gli spazi verdi cittadini e di favorire l’amicizia tra realtà diverse. 
La manifestazione ora conosciuta come Cervia Città Giardino nacque nel 1972 con il nome Maggio 
in fiore, arrivata alla 42a edizione, è considerata tra le più importanti manifestazioni dedicate 
all’architettura del verde. Vediamo tutte le novità.
SERVIZIO ALLA PAG.7. 

CABLATE TUTTE LE SCUOLE

ALLA PAgInA 2
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Scuola

Sono in fase di ultimazione i lavori del cablaggio strutturato, ossia del collegamento in rete dei pc, 
delle stampanti e delle lavagne interattive e multimediali, in tutte le scuole del nostro Comune. 
L’intervento, seguito dall’Ufficio informatica, prevede la posa di cavi ad alta affidabilità e due prese 
dati per tutte le aule, laboratori e sale insegnanti. In questo modo vengono superati i collegamenti 
wi-fi esistenti che comportano problemi di affidabilità, performance e sono potenzialmente 
dannosi per la salute. L’intervento prevede complessivamente il cablaggio di 159 aule/locali con 
la realizzazione di 500 prese di rete. Gli apparati che l’Amministrazione fornirà consentiranno di 
realizzare delle reti dati ad altissima velocità pari a 1 Gbps.

Le scuole coinvolte sono: 

Primaria “G.Pascoli” Primaria “A. Spallicci” Primaria “G.Deledda”
Primaria “A. Manzi” Primaria “M.Buonarroti” Primaria “G. Mazzini”,
Primaria “M.Fantini” Primaria “G. Carducci” Primaria “E. Fermi”
Secondaria di 1°“R. Gervasi”

Si tratta di un progetto finanziato dall’Amministrazione per oltre €.80.000. È un aiuto tecnologico 
molto importante per ragazzi e insegnanti, con un grande valore pratico: tutti i ragazzi saranno 
incentivati ad usare un portatile o un tablet per le loro ricerche e i più piccoli impareranno subito 
ad usare gli strumenti informatici. Si accresce la qualità dell’offerta didattica, con la possibilità 
di utilizzare biblioteche scolastiche online, effettuare videoconferenze con altre classi per 
discutere e analizzare temi comuni e consentendo ai ragazzi di seguire le lezioni anche da casa 
via Internet. L’obiettivo è proprio quello di rendere tutte le nostre scuole sempre più innovative e 
all’avanguardia. 
Cervia è fra i pochi comuni della Regione che si sono dotati di una infrastruttura così capillare e 
performante. Un’ulteriore tessera che si aggiunge al progetto ‘Cervia Smart City’.

Sono stati approvati i sostegni alle famiglie 
cervesi che nel corso dell’estate 2014 
frequenteranno i Centri estivi accreditati 
(operanti sul territorio comunale) o riconosciuti 
(con sede nei comuni limitrofi che accolgono 
minori residenti a Cervia e che abbiano 
presentato regolare richiesta di riconoscimento). 
Rispetto al 2013, l’Amministrazione ha 

incrementato del 2% i contributi quale  parziale 
rimborso da corrispondere alle famiglie, per 
le  spese sostenute per la frequenza nei Centri 
estivi. La copertura totale prevista è di 58.000 
euro. Queste le modalità del sostegno.

Alle famiglie residenti verranno erogati i 
seguenti rimborsi settimanali: a) Giornata 

intera con pasto - € 36,00; b) Giornata intera 
senza pasto - € 17,00; c) ½ giornata con pasto – 
€ 29,00; d) ½ giornata - € 15,00;

Tali rimborsi verranno corrisposti a consuntivo, 
per un massimo di n. 8 settimane anche 
non consecutive, nell’arco temporale 23 
giugno/30 agosto. Per poter ottenere il parziale 

rimborso delle spese sostenute, bisognerà 
presentare regolare domanda (su modulistica 
predisposta dal servizio Politiche educative) al 
servizio CerviaInforma Cittadini, allegando la 
dichiarazione di frequenza rilasciata dal gestore 
del Centro e copia delle ricevute di pagamento, 
entro il 14 settembre 2014.

A Cervia ora tutte le scuole sono cablate

Sostegno alle famiglie per i Centri estivi
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Borse Di Studio Gino Pelandri

Si è svolta questa il 9 aprile in Municipio la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria 
di Gino Pilandri anno 2013, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli 
studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità 
cittadina.
Sono 12 i ragazzi che sono stati premiati dal sindaco con la borsa di studio in memoria di Gino 
Pilandri anno 2013, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare gli 
studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità 
cittadina. La cerimonia si è svolta nella Sala del Consiglio Comunale.L’iniziativa, che è alla sua 
ottava edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a Cervia, che abbiano 
conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori; laureati; tesi di laurea di 
argomento attinente alla città di Cervia.

Gli studenti diplomati,  premiati con borse di studio di 600 euro ciascuna, sono stati:
Giulia Corvetti  Diploma Istituto Tecnico Commerciale “R. Serra” Cesena
Marta Ricci Maccarini Diploma Liceo Classico “V. Monti” Cesena (non presente)

Pietro Albertazzi  Diploma Liceo Scentifico “Ferrari” Cesenatico
Lorenzo Rossi  Diploma Istituto Tecnico “Agnelli” Cesenatico
Gli studenti laureati,  premiati con borse di studio di 1.000 euro ciascuna, sono stati:
Giuseppe Alfonso Giovanni Maria Zanirato Rambaldi  Laurea in Medicina e chirurgia
Andrea Piraccini  Laurea in Marketing e management
Sara Lontani  Laurea in Psicologia
Federico Fabbri  Laurea in Ingegneria meccanica (ritirata dalla mamma)
Elisa Benini  Laurea in Giurispudenza
Vittoria Zoffoli  Laurea in Giurispudenza 
Simone Sternini  Laurea in Ingegneria civile
Alan Mercuriali  Laurea in Ricerca, Documentazione e Tutela dei Beni Archeologici
Alla cerimonia erano presenti anche Alberto, figlio di Gino Pilandri, e Filippo, il nipote di Gino.
I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della sezione dedicata a Cervia, presente nella 
Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e saranno a disposizione per la 
consultazione pubblica. 

Sono 12 i super studenti
Assegnate in Comune le borse di studio ‘Gino Pilandri’

Vittoria Zoffoli

Lorenzo Rossi Elisa Benini Alan Mercuriali Andrea PiracciniGiuseppe Alfonso Giovanni Maria 
Zanirato Rambaldi

Simone Sternini Sara Lontani Pietro Albertazzi Giulia Corvetti
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Sosta a Pagamento/Acer

Anche per l’anno 2014 restano invariate le 
tariffe della sosta a pagamento e non ci sono 
aumenti per tutte le tipologie di abbonamento 
alla sosta nel comune di Cervia.
Come ormai consuetudine, a partire dal 1° 
aprile e fino al 30 settembre, tornano in 
attività i parcometri della fascia costiera che 
non sono in funzione negli altri mesi dell’anno. 
Sono invariate anche le zone e le fasce orarie 
di sosta, dalle ore 8,00 alle 20,00 nelle zone di 
Tagliata, Pinarella, Cervia Mare e Cervia Centro, 
Zona Verde (sosta lunga h.12), e dalle ore 8,00 
alle ore 20,00/01,00 a Milano Marittima Mare - 
Zona Verde e a Milano Marittima Centro - Zona 
Rossa (sosta breve max. h. 3). 
La novità della stagione 2014 consiste nella 
possibilità di effettuare il pagamento con 

carta di credito, senza oneri aggiuntivi per 
l’utente, in tutti i parcometri del territorio di 
Cervia, unica città in Italia ad aver attivato 
interamente questo servizio. Sarà inoltre 
possibile pagare la sosta con il telefono 
cellulare è stato infatti, attivato un nuovo 
servizio in via sperimentale fino al 31.12.2014 
(sistema MyCicero Pluservice). Si tratta di  un 
sistema di pagamento a consumo e anche 
in questo caso le tariffe restano le stesse. 
La nuova modalità di pagamento va ad 
aggiungersi alla possibilità di pagare con 
carta di credito ed è  stata resa possibile 
dall’introduzione di un sistema tecnologico 
che ha visto  la progressiva dotazione di tutti 
i parcometri di lettori di schede a microchip 
garantendo flessibilità e opportunità di scelta 

e implementazione delle varie modalità 
di pagamento. Si può usufruire del nuovo 
servizio di pagamento con il telefono cellulare  
solo dopo l’iscrizione gratuita secondo le 
modalità specificate nel sito www.mycicero.
it., al termine della registrazione, l’utente 
provvede a stampare il logo di adesione al 
servizio e ad apporlo in modo ben visibile 
sul veicolo. La sosta dovrà essere attivata/
disattivata dagli utenti registrati direttamente 
attraverso uno smartphone con apposita APP 
myCicero o anche con cellulare tradizionale 
secondo le modalità prescritte sui parcometri.  
Al momento della sosta, non venendo esposto 
alcun biglietto, la regolarità dell’avvenuto 
pagamento sarà rilevata attraverso il palmare 
elettronico, in dotazione ai controllori, 

mediante la lettura della targa dell’auto. 
L’utilizzo di questo servizio consente inoltre, di 
estendere l’orario di sosta senza l’ansia della 
scadenza e senza la necessità di modificare i 
propri programmi e tornare al parcometro. 
Dal 1° aprile torna anche la regolamentazione 
delle Zone a Traffico Limitato (Z.T.L.)  nel 
centro di Milano Marittima, che per la nuova 
stagione prevede regolamentazioni modulate 
in funzione dell’alta e bassa stagione. Per 
maggiori informazioni e per conoscere tutte 
le modalità di acquisto degli abbonamenti è 
possibile consultare il sito www.comunecervia.
it ”  P  Piano Sosta”, consultare le ordinanze 
pubblicate sul sito istituzionale o  rivolgersi 
al servizio comunale CerviaInforma, tel.0544 
914011.

Il comune di Cervia, come gli altri comuni della Provincia, ha 
approvato, a norma della l.r. 24/2001, la nuova convenzione 
con l’Azienda Casa Emilia Romagna della provincia di  Ravenna 
per la gestione del patrimonio comunale di edilizia residenziale 
pubblica. Il servizio include l’incarico di compiere ogni atto 
connesso alla gestione degli immobili, dai compiti amministrativi 
a quelli manutentivi, oltre ad altri servizi aggiuntivi . 
La convenzione, che avrà una durata di 9 anni, è a titolo 
gratuito poiché i costi di gestione sono interamente coperti dalla 
riscossione dei canoni. Le novità introdotte riguardano una 
razionalizzazione dei costi di gestione e l’introduzione di servizi 

aggiuntivi già sperimentati in questi ultimi anni e divenuti 
strategici nella gestione dell’E.r.p.; in particolare il servizio 
di mediazione sociale, per facilitare il clima positivo tra gli 
assegnatari degli alloggi e favorire la cura delle relazioni di buon 
vicinato.

“Nei servizi rivolti alle fragilità abitative - ricorda il Comune - 
troviamo 130 alloggi Erp, 26 per l’emergenza abitativa, 5 locati 
dall’Agenzia casa. Entro il mese di aprile sarà predisposto un bando 
per l’erogazione di contributi a sostegno delle famiglie colpite 
dalla crisi economica che hanno ricevuto un provvedimento di 

sfratto per morosità. Nel rispetto dei criteri fissati dal protocollo 
sottoscritto a livello provinciale, il contributo sarà pari ad 
percentuale variabile dal 50 al 100% per un periodo fino a 
10 mesi e comunque per un importo complessivo massimo di 
€ 4.000,00. Le risorse messe  a disposizione saranno pari a 
42.000 euro di quota regionale, oltre all’occorrenza di una quota 
comunale integrativa. Entro l’estate sarà inoltre definito il nuovo 
progetto di condominio solidale che, nel ristrutturato terzo 
piano del Centro servizi di viale Abruzzi darà risposte efficaci con 
ulteriori 9 alloggi completamente ristrutturati, a disposizione 
di diverse tipologie di utenze deboli.

Invariate tariffe 
e costo degli abbonamenti

novità nei servizi dedicati 
alle fragilità abitative

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

Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290
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Vigarano Mainarda

Alessandra Giordano

Il 30 marzo scorso il settore giovanile del Junior Calcio Cervia è stato a Vigarano Mainarda, comune 
terremotato della provincia di Ferrara con il quale Cervia nel 2012 ha stretto un gemellaggio per la 
solidarietà all’interno del protocollo tra le province di Ferrara e di Ravenna per la ricostruzione dei 
comuni emiliani. Il sindaco ha accompagnato la delegazione cervese, insieme al responsabile  del  
settore giovanile della  neonata associazione sportiva dilettantistica JUNIOR CALCIO CERVIA Paolo 
Rossi e agli istruttori AntonGiulio Bonacci e Davide Piraccini. Facevano parte della delegazione 
cervese circa una quarantina di ragazzi con le loro famiglie.

Grande accoglienza a Vigarano Mainarda, dove in mattinata erano stati organizzati incontri 
calcistici con le categorie 2002/2003/2004/2005/2006 della società AZZURRA VIGARANO. A 

seguire, le famiglie delle due città hanno pranzato insieme e hanno avuto modo di conoscersi 
e scambiarsi esperienze. Presente alla giornata all’insegna dell’amicizia e dello sport anche il 
sindaco di Vigarano insieme a rappresentanti della sua giunta.
Per l’occasione, inoltre, lo Junior Calcio Cervia ha consegnato alla città estense un fondo raccolto 
per l’acquisto di materiale scolastico. “Questa iniziativa – ha dichiarato il responsabile Paolo 
Rossi - è stata organizzata perché risponde in pieno  allo spirito con cui, insieme e al presidente 
Giacomo Rossi e al DG Massimiliano Venturi, abbiamo fondato l’Associazione giovanile che, oltre 
a recuperare e migliorare il calcio giovanile, vuole valorizzare la valenza educativa e sociale dello 
sport e lavorare soprattutto sui valori che questo riesce a trasmettere ai ragazzi, in particolar modo 
i valori aggregativi, di socializzazione, di rispetto delle regole e del vivere in una comunità, della 
solidarietà. Un ringraziamento particolare vogliamo rivolgerlo alla Amministrazioni di Cervia e di 
Vigarano per la disponibilità a organizzare questo incontro che ci arricchirà come gruppo e come 
persone”.

Lo sport giovanile e la solidarietà 
di Cervia a Vigarano Mainarda

Domenica 30 marzo il Junior Calcio Cervia nel comune terremotato 
gemellato con la Città del sale.

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

Orario di maggio
Aperto tutti i giorni 
dalle 7:00 alle 20:30

Anche Distributore GPL



CERVIA, il giornale della città  |  aprile 20146
Gemellaggio/Cervia Ambiente

Iniziative

Continuano le proficue collaborazioni avviate con il 
gemellaggio tra Cervia ed Aalen. Cervia sarà l’ospite d’onore 
dell’intenso programma culturale organizzato in estate nel 
castello di Faschsenfeld, storica dimora a pochi chilometri 
dal centro di Aalen. Nei giorni scorsi il presidente della 
Fondazione del castello di Fachsenfeld, Ulirch Pfleifle, 
già sindaco di Aalen per 30 anni, e il direttore artistico del 
Castello e vicepresidente dell’Associazione gemellaggi di 
Aalen, Hermann Schludi, sono stati a Cervia per  definire i 
dettagli dell’operazione. 

La città di Cervia avrà l’opportunità di promuovere il proprio 
territorio all’interno del suggestivo castello di Fachsenfeld, 
durante il weekend del 28 e 29 giugno, nell’ambito di una 
mostra mercato di prodotti tipici romagnoli, che vedrà anche 
la presenza del famoso sale di Cervia, della piadina, delle 
ceramiche e  delle tele stampate. La Fondazione metterà 

a disposizione degli operatori, nel suggestivo giardino del 
Castello, una decina di stand, oltre ad offrire l’ospitalità 
alberghiera. 
Inoltre le due giornate saranno animate dagli interventi 
musicali dell’Adriatic Dixieland Jazz Band, invitata dalla 
Fondazione, in quanto ha già collaborato in diverse occasioni 
con l’Associazione gemellaggi di Aalen.
Oltre alla mostra mercato di prodotti tipici, sarà presente 
nella Galleria del castello un’importante mostra di disegni, 
che verrà inaugurata lunedì 9 giugno e terminerà verso la fine 
del mese di agosto. 

Gli ospiti di Aalen hanno incontrato i tre artisti, Giovanni 
Fabbri e Guerrino Siroli cervesi e Paola Campidelli di Cesena, 
per valutare le opere che saranno esposte insieme a quelle 
dei 17 artisti tedeschi, oltre ad una collezione di disegni del 
barocco italiano di proprietà della Fondazione. 

L’architetto Marisa Zattini de ‘Il vicolo’ di Cesena, che ha già 
organizzato per i tre artisti la mostra ‘Gesto, Materia e Segno’, 
allestita nel 2009 all’interno dei Magazzini del Sale di Cervia, 
ha personalmente curato la visita agli studi dei tre artisti, 
organizzando inoltre anche una visita guidata nella Biblioteca 
Malatestiana, molto apprezzata dagli ospiti tedeschi.

Molto importante anche l’incontro all’Istituto Alberghiero 
di Cervia, dove è stato messo a punto il  viaggio di studio 
che alcuni docenti e studenti faranno ad Aalen verso la fine 
del mese di marzo, per continuare i rapporti di scambi e 
collaborazione già avviati da alcuni anni.
Anche il Circolo Pescatori ha voluto rendere omaggio agli 
ospiti di Aalen, offrendogli alcuni doni in segno di amicizia. I 
due ospiti sono ripartiti molto soddisfatti ed entusiasti di tutti 
gli incontri ed hanno espresso apprezzamento per l’intenso 
programma organizzato.

Nella seduta del 7 aprile il Consiglio comunale ha approvato la fusione per incorporazione della 
Fondazione CerviaAmbiente nella Fondazione Centro ricerche marine. 
L’operazione si è resa necessaria per evitare la chiusura della Fondazione CerviaAmbiente, viste le 
oggettive difficoltà riscontrate negli ultimi anni sul piano finanziario, dovute all’azzeramento 
del contributo della provincia di Ravenna, socio fondatore insieme alla Regione Emilia-Romagna 
e al comune di Cervia, e  alla riduzione dei progetti e dei servizi da destinare alle Pubbliche 
amministrazioni.
Il comune di Cervia è anche socio fondatore del Centro ricerche marine  unitamente a regione 
Emilia Romagna, province di Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, Rimini, Comuni di Ravenna, 
Cesenatico, Bellaria Igea Marina, Rimini, Camere di commercio di Ravenna, Forlì-Cesena, Ferrara, 
Rimini, Università degli Studi di Bologna, Romagna Acque Società delle fonti, Fondazione Cassa di 
Risparmio di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Cesena, Fondazione Cassa dei Risparmi 
di Forlì.
L’operazione di fusione è avvenuta su impulso della regione Emilia Romagna, che partecipa ad 
entrambe le Fondazioni, al fine di ottimizzare l’impiego e la destinazione delle risorse finanziarie 
disponibili, evitando una eccessiva frammentazione delle stesse e al fine di ridurre i costi di 
gestione dei propri organismi partecipati.
Il percorso è condiviso da tutti i soci e rappresenta l’unico strumento per evitare la chiusura del 
CerviaAmbiente.

Lo scopo della fusione è quello di creare un unico Polo capace di unire la ricerca e il controllo, 
compiti della Fondazione Centro ricerche marine, ad altri ruoli importanti come la formazione, la 
comunicazione e l’educazione ambientale propri della Fondazione Cervia Ambiente.
Un insieme di competenze che possono allargare l’orizzonte delle opportunità nei confronti della 
progettualità comunitaria e delle politiche regionali dei servizi da proporre alle amministrazioni 
costiere e al rilancio dei piani di studio relativi alla Gestione Integrata delle Zone Costiere.
La nuova Fondazione si chiamerà ‘Fondazione Centro ricerche marine Cesenatico-Cervia’, mentre la 
Fondazione CerviaAmbiente manterrà la denominazione ‘CerviaAmbiente’ col suo logo, la propria 
sede operativa a Cervia nella Torre S. Michele, il mantenimento della propria mission, compreso il 
premio CerviaAmbiente e la salvaguardia dei suoi dipendenti.

Conseguentemente alla fusione vi sarà anche un unico Consiglio di Amministrazione di 5 
componenti (due in meno rispetto ai 7 del precedente consiglio), un solo Organo di Controllo, un 
unico Presidente che sarà sempre il dott. Attilio Rinaldi, la soppressione del comitato scientifico 
della Fondazione CerviaAmbiente, nell’ottica di una razionalizzazione e di uno snellimento 
dell’apparato.
Il comune di Cervia che negli anni precedenti destinava 15.000 euro al CerviaAmbiente e 9.000 
euro al Centro ricerche marine continuerà a destinare le medesime risorse nel 2014 alla nuova 
Fondazione Centro ricerche marine per un totale di 24.000 euro.

La città del sale ospite d’onore 
tutta l’estate ad Aalen

Il comune di Cervia e ‘CerviaAmbiente’

Cultura ed enogastronomia romagnola al castello di Fachsenfeld.
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Cervia Città Giardino 2014

Eventi

La città si sta preparando per accogliere come ogni anno i direttori, 
i tecnici, i giardinieri delle oltre 50 città, aziende e associazioni 
che parteciperanno alla manifestazione internazionale che 
ha l’obiettivo di allestire gli spazi verdi cittadini e di favorire 
l’amicizia tra realtà diverse. 
La manifestazione ora conosciuta come Cervia Città Giardino 
nacque nel 1972 con il nome Maggio in fiore, con un tema molto 
importante e innovativo, salvaguardare il verde e la natura. 
Arrivata alla 42^ edizione e considerata tra le più importanti 
manifestazioni dedicate all’architettura del verde, ‘Cervia Città 
Giardino’ sboccia nel mese di maggio quando i tecnici, esperti 
e i maestri giardinieri d’Italia e d’Europa si incontrano a Cervia 
per trasformare le aiuole e i giardini delle città in vere e proprie 
opere d’arte, per sperimentare tecniche uniche e innovazioni 
floreali, creando un’occasione di confronto e interscambio di 
creatività, modalità di intervento, metodi e novità nella gestione 
del verde pubblico e privato. 
Oltre 270.000 piante di fiori e migliaia di metri quadrati di 
tappeto erboso utilizzati per trasformare la città; sculture, 
espressioni e composizioni emozionanti, figure e geometrie, 
originali giardini ed incredibili allestimenti floreali, curati con 
attenzione dal Servizio Verde durante tutto il periodo estivo, che 
possono essere ammirati passeggiando per la città.
Il grande poeta Tonino Guerra, scomparso due anni fa, che tanto 

ha amato Cervia, ha magistralmente onorato la 
manifestazione con questa poesia “Cervia ti porta 
verso l’acqua del mare con i suoi innumerevoli 
giardini che hanno pensieri anche di paesi e città 
lontani”.  
Nell’edizione del 2014 ci saranno alcuni 
allestimenti dedicati all’EXPO 2015, in particolare 
quello della Città di Milano.
Continuerà la collaborazione avviata lo scorso 
anno con il team ‘GOCCE DI VERDE’, che si 
cimenterà nuovamente nella progettazione, 
realizzazione e presentazione finale di un 
allestimento floreale. I giovani laureati, 
provenienti dall’Università di Pisa e in particolare 
dal Dipartimento di Scienze Agrarie, Alimentari 
e Agro-ambientali, metteranno in pratica le 
conoscenze acquisite  durante la precedente 

partecipazione ed avranno la possibilità di confrontarsi con la 
realtà del mondo lavorativo, realizzando un’esperienza unica 
nel suo genere. La città, attraverso la manifestazione divenuta 
trampolino di lancio e piattaforma di scambio tra realtà italiane 
e straniere, avrà l’opportunità di sostenere ed incoraggiare i 
ragazzi attraverso le tematiche ambientali e il mondo del verde, 
favorendo il confronto dei giovani laureati e agronomi con 
culture differenti ed esperti del settore.

Il 24 maggio l’inaugurazione delle aiuole fiorite prevede uno 
spettacolo di grande suggestione  dedicato ai fiori e alla musica. 
Esplosione di colori e profumi anche per la mostra mercato il 
24 e 25 maggio (8^ edizione),   dedicata agli appassionati di 
giardinaggio ed erboristeria, allestita dal mattino fino a tarda 
sera negli spazi  del centro  storico. Saranno  in vendita piante e 
fiori,  bonsai,  piante grasse,
prodotti naturali, vasi, arredo per esterni,  terrecotte. A cornice 
la mostra Primavera in Bonsai  a cura dell’associazione ‘Cervia 
Bonsai’ e l’Estemporanea d’Arte dedicata ai che saranno dipinti 
‘in diretta’ in piazza Garibaldi a 
cura dell’associazione ‘Cervia 
incontra l’Arte’. 
All’insegna dei libri e delle 
rose, il programma (24 e 25 

maggio) proposto dalla Biblioteca di Cervia “Maria Goia” in 
collaborazione con la manifestazione Cervia Città Giardino. 
Libri d’Arte con Florilegio di un editore: Pulcino Elefante, mostra 
antologica, per passare a Il nome delle rose, Omaggio al maestro 
ibridatore cervese Giulio Pantoli e alla  vetrina di Libri in fiore, 
libri con copertine fiorite. L’associazione di volontari ABC, 
Amici della Biblioteca, organizza insieme a Il mignolo verde di 
Cesena un mercatino di libri sui fiori e i giardini accanto a un 
mercatino di rose  e una proposta di piccoli oggetti fatti a mano, 
composizioni floreali per raccogliere  fondi per  la Biblioteca. E 
per finire: Rosa Vintage & Rosa Kitch, mostra scambio di vestiti e 
accessori fioriti, di disegni, di modelli e fotografie.
La manifestazione internazionale è inserita nell’ambito delle 
iniziative a sostegno di Ravenna 2019, la città candidata a 
Capitale Europea della Cultura.
Città giardino è anche un’occasione di incontro fra città gemellate 
e amiche di Cervia e oltre ad essere un importante momento di 
relazioni nazionali e internazionali, si configura come un’alta 
operazione di  qualificazione dell’ambiente e del territorio.

Anche quest’anno il Maggio è in Fiore
Il 24 maggio cerimonia d’inaugurazione di Cervia città Giardino.
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La Top Ten Del Mese

Nel mese di marzo l’assessorato al Turismo del comune di Cervia, su proposta di un gruppo di appassionati alla 
fotografia, ha avviato il concorso La top ten del mese. L’iniziativa prevede la pubblicazione di un album tematico 
mensile sulla pagina facebook ufficiale del Comune Turismo Cervia, con le foto ricevute dalla Redazione Web 
su quel tema specifico. Le foto con più LIKE verranno pubblicate in una sezione del sito turistico www.turismo.
comunecervia.it e sul periodico Cervia, il giornale della città in questa speciale rubrica Cervia in un click.
Il tema di marzo, mese di avvio dell’iniziativa, era la primavera, periodo in cui la natura si risveglia e tutto 
viene avvolto da una fresca atmosfera. Tante le immagini pubblicate nell’album #Cerviaprimavera, ciascuna 
racconta a proprio modo angoli suggestivi del territorio o racchiude l’emozione di uno scatto in un particolare 
momento della giornata. Queste le immagini che hanno ricevuto più like, accompagnate dalle descrizioni dei 
singoli autori:
1 – Coccinella sulla sabbia di Cristina Capodaglio
2 ex aequo – Porto canale di Sabrina Rocchi e Draga in mare di Cristina Capodaglio
3 – Cattedrale di Cervia di Giulia Maioli
4 – Fiori in pineta di Marina Mingori

Le altre immagini della top ten sono 
pubblicate sul sito www.turismo.
comunecervia.it.
L’intero album è disponibile sulla 
pagina facebook a questo link http://
bit.ly/Cerviaprimavera

Fino al 30 aprile è possibile 
partecipare al contest legato 
all’hashtag #Cerviacolori. 
partecipare è molto semplice. 
Le immagini possono essere 
inviate fino al 30 aprile, con due 
modalità: via mail alla Redazione 
Web dell’assessorato al Turismo 
community@comunecervia.
it, indicando il tema o l’hashtag 
di riferimento oppure postate 
direttamente sulla pagina fb Turismo 
Cervia, accompagnate dall’hashtag 
del mese. Il tema di maggio 
sarà invece #Cerviatradizione, 
protagonisti potranno essere i luoghi 
che raccontano la storia, curiosità 
o particolari della tradizione, i 
mestieri di una volta e tanto altro 
ancora.
Per eventuali contatti: community@
comunecervia.it

1. Coccinella sulla sabbia,  di Cristina 
Capodaglio : “In primavera possiamo 
tornare ad ammirare le coccinelle, da 
sempre considerate simbolo di buon 
auspicio. Benvenuta a Cervia piccola 
e simpatica coccinella rossa, regalaci 
quel pizzico di fortuna in più che non 
guasta mai...”
2 ex aequo. Porto canale, di Sabrina 
Rocchi: ‘Suggestioni... passeggiando 
per il borgo marina in una domenica 
mattina di primavera’.
 
2 ex aequo. Draga in mare, di Cristina 
Capodaglio.

3. Cattedrale di Cervia, di Giulia Maioli: 
‘Anche i luoghi che vediamo sempre, 
in un momento particolare possono 
apparire più affascinanti, la Cattedrale 
di Cervia in primavera’.

4. Fiori in pineta, di Marina Mingori

Cervia in un click
La primavera protagonista della top ten di marzo.
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari  
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961

Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca 
distribuite ai nuclei familiari del territorio comunale di 

Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 
e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico 

del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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VENDITA E MONTAGGIO 
IMPIANTI CLIMATIZZAZIONE USO CIVILE E INDUSTRIALE

.. le nostre marche...

Via Brodolini 2 - 47043 S. Angelo di Gatteo FC - Telefono:  0541.818222 - Fax:  0541.818981
info@orlandimaurizio.it - www.orlandimaurizio.it

FINANZIAMENTI A TASSO ZERO
PER QUALSIASI IMPORTO 
E SU QUALSIASI TIPO DI INTERVENTO50%

DETRAZIONI 

�no al 31/12/2014

Orlandi Maurizio
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Opel ADAM con multimedia IntelliLink, Siri Eyes Free
e il tuo iPhone: il massimo della connettività.

cOnnESSI PEr SEMPrE.
ADAM&INTELLILINK

 ADAM 1.2 70 cV, prezzo sugg. IPT esclusa 9.900 €. Offerta valida ad aprile. Siri Eyes Free disponibile per iPhone 4S e versioni a seguire. Funzione navi fruibile tramite download dell’app BringGo, disponibile sia per Android che per iPhone.
opel.it Foto a titolo di esempio. consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,0 a 7,0. Emissioni cO2 (g/km): da 114 a 130.

• Comandi vocali
• Schermo 7”

• Musica e apps
• Inviare e scrivere mail

• Leggere
   e scrivere SMS

• Vivavoce Bluetooth®

• Navi 3D BringGo
• Video e Foto
• Meteo e Info

9.900 €
GAMMA OPEL ADAM DA

Letture Mensili

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Opel ADAM con multimedia IntelliLink, Siri Eyes Free
e il tuo iPhone: il massimo della connettività.

cOnnESSI PEr SEMPrE.
ADAM&INTELLILINK

 ADAM 1.2 70 cV, prezzo sugg. IPT esclusa 9.900 €. Offerta valida ad aprile. Siri Eyes Free disponibile per iPhone 4S e versioni a seguire. Funzione navi fruibile tramite download dell’app BringGo, disponibile sia per Android che per iPhone.
opel.it Foto a titolo di esempio. consumi ciclo combinato (l/100 km): da 5,0 a 7,0. Emissioni cO2 (g/km): da 114 a 130.

• Comandi vocali
• Schermo 7”

• Musica e apps
• Inviare e scrivere mail

• Leggere
   e scrivere SMS

• Vivavoce Bluetooth®

• Navi 3D BringGo
• Video e Foto
• Meteo e Info

9.900 €
GAMMA OPEL ADAM DA

Non so come Paolo Marconi (per gli amici Pavolazzo), Federico Fioroni 
detto Chicco e Gianfranco Miro Gori si siano incontrati. Mi vien da 
immaginarli attorno a una tavola imbandita, una buona grigliata come 
Chicco sa cucinare, un ottimo Sangiovese a far compagnia, Paolo che 
all’improvviso stupisce gli altri due tirando fuori il suo manoscritto 
ancora in bozze. Ne consegna una copia a entrambi: all’eclettico cuoco 
chiede di accompagnare il racconto con alcuni suoi disegni, a Miro Gori 
di scriverne la presentazione con l’aggiunta di qualche consiglio su come 
adattare lo scritto al meglio. I due, presi in contropiede, all’inizio si 
saranno guardati perplessi, poi avranno accettato di buon grado, spinti 
anche dalla curiosità davanti a quell’ammasso di fogli di cui ignoravano 
il contenuto. 

I tre poi si saranno incontrati una seconda volta, Fioroni con i suoi 
schizzi a matita da inserire in alcune parti del racconto, Gori con il 
suo ritratto di Marconi bell’è pronto. La fantasia, si sa, è facile ai voli 
pindarici, tuttavia è bello viaggiare con la mente e pensare a questi 
tre sammauresi all’opera intorno a un libro, il cui titolo è un inno alla 
speranza: “La gioia di vivere” (Ponte Vecchio editore, 2013, pp. 64, euro 
9,00). Partiamo dal dire cosa non è questo volume: un trattato sulla vita 

e sull’amore sul modello Leo Buscaglia, una profezia sul futuro in stile 
Paolo Fox, un manuale per essere felici e contenti sulla scia della new 
age. ‘La gioia di vivere’ di Marconi è la storia di Berengario, vocabolo 
che etimologicamente significa valoroso combattente, nome che mai 
era stato tanto smentito dalla quotidianità del protagonista. Un tipo 
così, oggi, sarebbe etichettato come “sfigato patentato”, a cui nessuna 
vicenda fila per il verso giusto, persino peggio di Fantozzi. Senza amici, 
le piccole trasgressioni della vita si trasformano in tragedie, l’autostima 
è pari allo zero. E siccome il buio accompagna sempre uno spiraglio 
di luce, la svolta della sua vita arriva su un ring, guantoni in mano, 
laceranti ferite sul corpo, pubblico assordante che lo inneggia. Non so 
quanto ci sia di personale nella vita di Marconi in questo racconto, che 
si legge d’un fiato. È bello però evocare l’immagine conclusiva di Gori 
nella sua prefazione: “Un giorno io e Paolo ci siederemo ‘all’osteria 
della poesia’ per parlare di tutto e di niente, delle avventure e della 
gente e senza accorgerci di nulla faremo già parte delle avventure della 
gente, ma questa è un’altra storia”. Aggiungiamoci Fioroni, la tavola 
imbandita, il Sangiovese, e ne vien fuori un quadretto di vita che tanto 
sarebbe piaciuto a Mario Soldati. 

www.filippofabbri.net

La gioia di vivere di Marconi
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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Preservare al meglio la funzionalità del ginocchio
Innanzitutto… una corretta diagnosi

Fisioequipe

Il dolore e le patologie del ginocchio sono particolarmente diffuse e possono avere diverse cause e manifestarsi 
tipicamente con uno o diversi dei seguenti disturbi:

In corrispondenza della rotula possono svilupparsi una sindrome rotulea oppure una tendinite rotulea; se, invece, il 
dolore si concentra sul versante interno corrispondente al compartimento articolare femoro-tibiale interno, si tratta 
di gonartrosi mediale o meniscopatia mediale. Infine, se il dolore è localizzato sul versante esterno, può trattarsi 
di una gonartrosi laterale o una meniscopatia laterale. Talvolta, un dolore manifesto a livello dell’articolazione del 
ginocchio, può essere manifestazione anche di una malattia dell’anca.

Si manifesta con una limitazione del movimento ed è un disturbo esclusivo delle affezioni intra-articolari che 
deteriorano le superfici cartilaginee responsabili del movimento (gonartrosi, lesioni meniscali, artropatie secondarie 
di vario genere).

Quando la rigidità è estrema, insorta improvvisamente e 
limita l’escursione articolare a pochi gradi di movimento, 
solitamente un corpo estraneo di è incuneato tra le superfici 
in movimento (tipicamente si tratta di un frammento 
di menisco), e richiede una valutazione specialistica 
tempestiva e, spesso, una risoluzione chirurgica.

Quando si ha la sensazione che il ginocchio “ceda” o cada 
all’interno, all’esterno o in rotazione, di solito si tratta di una 
lesione legamentosa e richiede un’indagine scrupolosa.

Quando si avverte un dolore nella deambulazione e dunque 
in associazione a quasi tutte le affezioni del ginocchio. E’ un 
meccanismo di protezione che il nostro corpo mette in atto per ridurre al minimo le sollecitazioni dolorose.

Il ginocchio è un’articolazione complessa e può essere interessata da diversi tipi di lesioni traumatiche o malattie 
degenerative e, per questa ragione, è fondamentale che prima di qualsiasi intervento o esame strumentale (quali 
indagini radiologiche, TAC, RMN ed ecografie), sia correttamente individuato il “sospetto clinico” mediante 
visita specialistica.

Presso il Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE opera il dott. Emanuele Lupetti (*), Specialista in Ortopedia e 
Traumatologia e Dirigente Medico di I° livello U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedale “Santa Maria delle 
Croci” AUSL Ravenna, reparto diretto dal dott. Alberto Belluati.
Se anche tu riscontri uno dei sintomi appena elencati e vuoi fissare un consulto con il Dottor Emanuele Lupetti, 
chiama immediatamente il Centro FISIOEQUIPE e finalmente potrai risolvere i tuoi problemi al ginocchio!

(*) Dottor Emanuele Lupetti:
Specialista in Ortopedia e Traumatologia
Dirigente Medico di I° livello U.O. di Ortopedia e Traumatologia Ospedale “Santa Maria delle Croci” AUSL Ravenna, 
Direttore A. Belluati
Master Universitario di II° livello in Ortopedia e Traumatologia della Mano
Master Universitario di II° livello in Trattamento della patologia degenerativa del ginocchio
Chirurgia artroscopia e protesica
Traumatologia dello sport

Dolore (gonalgia) •	

Rigidità •	

Blocco articolare •	

Instabilità •	

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

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86
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MTM Arreda Gatteo

ARREDA

Dai spazio alle tue idee con Febal Casa, la nuova linea di prodotti per la casa firmata Febal, un azienda che dal 
1959 è sinonimo di qualità. L’unicità della tua casa è nella qualità e nella funzionalità dei tuoi ambienti che puoi 
rendere inimitabili grazie alle nostre proposte cucina, soggiorno, notte ed accessori.

Febal Casa. La tua casa come nessuna

Da Oggi ... Di nuovo a casa
Vieni a scoprire le novità a marchio Febal Casa
nel nostro rinnovato punto vendita.

MTM Arreda: Via P. Neruda 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541.819035 - www.mtmarreda.it
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Blubai 

E’ la speranza di tutti i Romagnoli quello che è scritto nel titolo.

Attendendo una bella stagione con tanti turisti che arrivano in 
Riviera e che si espandono anche nel nostro bellissimo entroterra

L’inverno, anche se quest’anno è stato particolarmente mite, è sempre troppo lungo… ed ora, con 
una primavera anticipata, non fioriscono solo le piante, ma anche le speranze dell’avvio di un 
flusso turistico che porti tanti vacanzieri. Dobbiamo impegnarci tutti, operatori del settore e non, 
a  collaborare in modo che i turisti  possano sentirsi soddisfatti e felici di aver scelto di trascorrere 
la loro vacanza in questa terra vocata all’accoglienza e che decidano di ritornarci, consigliandolo 
anche ad amici e conoscenti.

Solo soddisfacendo pienamente i clienti si potrà mettere in moto il recupero delle presenze 
mancanti, rispetto agli anni del ‘boom’, di quei flussi, di Italiani ed anche di stranieri, provenienti 
da paesi europei che stanno sentendo meno di noi gli effetti della situazione economica. Una 
situazione economica, quella attuale, che dobbiamo  smettere di chiamare crisi, perché è la NUOVA 
NORMALITA’. E’ inutile lamentarsi, bisogna trovare soluzioni per ottenere  giorno dopo giorno i 
miglioramenti che ci potranno far risalire e recuperare le posizioni precedenti.
Da parte nostra, come Blubai, abbiamo lavorato e stiamo lavorando per continuare ad assicurare 
ai clienti un eccellente servizio sul posto in tempi ristrettissimi; desideriamo consolidare ed 
aumentare la nostra reputazione dando garanzie precise e praticando condizioni che rendano più 

profittevole l’attività della clientela che ci accorda la fiducia. Come sistema Paese, dobbiamo sperare 
nella capacità delle forze politiche di saper realizzare quel cambiamento che è necessario affinché  
l’Italia possa riprendere il suo cammino di crescita, valorizzando tutte le proprie eccellenze, fra le 
quali, importantissimo per noi, il settore turistico.

Dobbiamo farcela, le nostre imprese devono poter riprendersi attraverso un costo del lavoro che 
consenta di lasciare più denaro ai lavoratori ed un po’ meno di pressione fiscale per tutti: sono 
le imprese che creano i posti di lavoro, i politici devono creare le condizioni perché le imprese 
possano competere (compreso le imprese turistiche).L’effetto peggiore di questa ‘NORMALITA’ di 
cui dicevamo, è la forte disoccupazione e soprattutto le pochissime opportunità per i giovani. Noi 
della Blubai, siamo fiduciosi, crediamo nel nostro lavoro di servizio al settore del pubblico esercizio 
ed abbiamo progetti di espansione, non solo nel campo del beverage, ma contemporaneamente  
anche in campo  food, per rendere più semplice e snello l’approvvigionamento dei prodotti e del 
servizio ai clienti.
La nostra risposta concreta per contribuire alla crescita è nell’annuncio di ricerca di collaboratori 
qui sotto riportato.

RICERCA
CoLLABoRAToRI
Il piano di sviluppo a tre anni del settore 
commerciale, Food & Beverage, di Blubai 
prevede l’inserimento nelle provincie di 
RA,FC,RN, di 25 nuovi collaboratori di cui 
10 entro il 2014. Ricerchiamo giovani, 
uomini/donne: persone ricche di valori 
etici e morali, con alto senso del dovere 
e che credono nelle proprie qualità, 
determinate a raggiungere gli obiettivi, 
che aspirano a realizzarsi nel settore 
della vendita attraverso un impegno 
costante di forte collaborazione con il 
cliente per contribuire al suo successo.
Assicuriamo l’insegnamento delle 
competenze con una formazione 
continua ed una remunerazione 
proporzionale ai risultati. Inviino 
curricula solo coloro che sono 
responsabilmente convinti di possedere 
queste specifiche qualità. Risposta 
assicurata a tutti, per gli eventuali 
colloqui con coloro che saranno ritenuti 
idonei e che passeranno alla fase ‘test 
attitudinali’.
francoboschetti@blubai.it
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

E continua a farlo fino 
al 30 aprilE 2014
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SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

SERGIO VECCHI & C SNC

Via Mazzini 148 Cesenatico

Tel. 0547 81396

www.sergiovecchi.it * per contratti di noleggio di un sistema base – prezzo variabile in funzione della soluzione e del periodo scelto

L’EFFICIENZA È SERVITA!
GE.RI. AUTOMATION è la soluzione software 
semplice, pratica e rapida, per la ristorazione. 

HOTEL AUTOMATION è l’ideale per la gestione 
completa della struttura alberghiera. 

RETAIL SHOP è l’offerta più semplice per gli 
operatori di bar, bagni e negozi.

A PARTIRE
DA 1,50€

AL GIORNO*

Olivetti

Le Nostre Aziende
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Novità sugli appartamenti ad uso turistico. La Questura ha 
inviato al Comune una circolare di chiarimento in merito 
alla comunicazione di pubblica sicurezza per i possessori di 
appartamenti ad uso turistico (privati fino a 3 appartamenti), 
specificando che anche chi svolge attività ricettiva in forma 
non imprenditoriale è obbligato alla comunicazione di pubblica 
sicurezza tramite web (via telematica) a partire dal prossimo 
5 maggio. Quindi nelle 24 ore successive all’arrivo dei turisti, 
i proprietari di appartamenti devono comunicare direttamente 
sul seguente portale https://alloggiatiweb.poliziadistato.it/
PortaleAlloggiati/ le generalità delle persone alloggiate. 
Per essere abilitati alla trasmissione telematica delle generalità 

degli alloggiati è necessario richiedere le credenziali di accesso 
alla Questura compilando un apposito modulo, scaricabile alla 
seguente pagina web: http://questure.poliziadistato.it/Ravenna/
articolo-6-435-33603-1.htm
Solo una volta ottenute le credenziali si potranno registrare 
gli alloggiati direttamente sul portale e dopo aver effettuato 
l’inserimento dei dati, alla fine della procedura, è necessario 
scaricare la ritenuta digitale a conferma dell’avvenuta 
registrazione. 

La comunicazione degli alloggiati non è necessaria quando si 
affitta per un periodo superiore a 30 giorni poiché in questo caso 

si deve registrare il contratto presso l’Agenzia delle Entrate e ciò 
assolve già di per sé all’obbligo di Pubblica Sicurezza.
Per ogni dubbio in merito a questa procedura si possono 
contattare i referenti della Questura di Ravenna che si occupano 
del servizio alloggiati:

De Lorenzi Luciano, tel. 0544.294692; Merzari Giambattista, 
tel. 0544.294652; e-mail: utl.quest.ra@pecps.poliziadistato.it ; 
Centralino Questura tel. 0544.294111.
 Tutte le informazioni sono in http://www.turismo.
comunecervia.it/aree_dedicate/area_operatori/procedure_
appartamenti_turistici/

Parlare dell’uomo in generale è impresa rischiosa perché si può 
sempre dire tutto e il contrario di tutto. E’ la nostra inconsistenza 
organica, la nostra fragilità emotiva a renderci sfuggenti sotto 
ogni profilo, inclini a  cambiamenti di giudizio, ad una costante 
oscillazione tra certezze e dubbi, sotto la spinta dell’inconscia 
paura d’essere sagome fisse e vulnerabili. L’amore per la 
libertà, soprattutto per l’uguaglianza male intesa, spinge le 
classi deboli ad affermare che siamo tutti uguali. Purtroppo o 
per fortuna non è così. Guai se lo fossimo! In quel caso, come 
sosteneva Pasolini, saremmo un esercito di omologati, simili 
a lattine ‘tomates’ esposte sugli scaffali dei supermercati. 
Pasolini si riferiva a gusti e consumi pilotati da orticanti 
‘persuasori occulti’ dell’economia e della politica. Dovremmo 
invece parlare di stessi diritti e stessi doveri. Eguali, no! Tutti 
diversi l’uno dall’altro come le impronte digitali, come gocce 
d’acqua, come cristalli, come fiocchi di neve.  Aveva ben capito 
l’uomo Tito Maccio Plauto, autore dell’Asinaria, che nel 206 
a.C ebbe a definirlo ‘Homo homini lupus’, ovvero “l’uomo è un 
lupo per l’uomo”. Definizione pessimistica allusiva all’egoismo 
umano, ripresa tempo dopo dal filosofo Hobbes per designare 
gli uomini soggiogati dall’egoismo, che si distruggono a 
vicenda per sopravvivere. All’interno della nostra ‘specie’ 
troviamo uomini bugiardi, sinceri, generosi, avari, credenti e 
miscredenti, egoisti che brucerebbero la villa del vicino per 
cucinarsi due uova al tegame. oscar Wilde, che badava all’essenza 
delle cose e quindi all’universale, anziché distinguere tra uomini 
buoni e cattivi li divideva in persone simpatiche oppure noiose. 
Una distinzione superficiale la sua, in parte condivisibile. Penso 
invece che, ogni tanto, venga al mondo qualcuno destinato ad 
occuparsi degli altri, a dare risposte concrete a chi chiede aiuto. 

Sono persone dal cuore generoso e pronte al sacrificio, che 
vedono nel prossimo un loro fratello. Proprio in questi giorni ho 
avuto la fortuna di conoscere Maria Adele Giordani, signora dalla 
voce gentile e suadente, nota a tutta Cervia per avere fondato 
nel lontano 1995 l’associazione ‘Cervia buona’. Un’attività 

ventennale, impiegata nel portare soccorso a chi attraversa 
momenti difficili della vita. Lei stessa mi ha spiegato com’è nata 
l’associazione che tuttora presiede. 
“ Sono fermamente convinta che ‘Cervia buona ‘sia stata una 
bella intuizione nata in un momento molto difficile della mia vita 
e che  sono riuscita a superare grazie alla fondazione diventata 

la mia valvola di sfogo. Non posso dimenticare l’aiuto di alcuni 
sacerdoti e il ricordo di amici che ci hanno lasciato : Giorgio 
Fortiboni, Gianfranco Ricci, Gino Pilandri, Franco Currà, Luigi 
Nanni, Antonio Dallara, Bruno Masini e tante altre persone 
che mi sono state vicino per aiutarmi in questo mio lavoro. 
Un’intera generazione cresciuta con valori grandi anche se con 
ideologie diverse. L’Associazione, come sempre, continuerà 
a collaborare con altre attività del territorio, prediligendo 
i progetti rivolti a quanti s’impegnano secondo una  logica 
operazione di solidarietà. Faremo sforzi per sostenere i giovani 
e i loro progetti, tesi alla loro formazione ed educazione. Voglio 
ricordare il primo articolo del nostro statuto dove c’è  scritto che 
l’Associazione non ha scopo di lucro, è apolitica e si riconosce 
nei valori e nei principi cristiani che rappresentano il suo DNA. 
Di certo ho ricevuto il centuplo rispetto a quanto fatto per 
l’Associazione e non finirò mai di ringraziare il Signore per i 
tanti benefici ricevuti e che continua a donare a me e alla mia 
famiglia.“
Non posso fare a meno di pensare che volontariato, iniziativa 
privata e qualsiasi attività finalizzata al bene, rappresentano 
l’indispensabile aiuto alla risoluzione di problemi che 
affliggono tante persone. Purtroppo la politica sembra aver 
dimenticato i problemi della gente, rivelandosi al di sotto della 
propria missione storica. Da parte mia, voglio aggiungere che 

Maria Adele Giordani è una donna che merita rispetto perché 
opera con umiltà e senza clamore. Lei và dove la porta il cuore.

FRANCO  CORTESE
Tel.081-2397558-360944941

Francesco-cortese1942@virgilio.it
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DIMEZZA IL COSTO DEL CARBURANTE. OggI.
• Un pieno da soli 24 €.    • Tecnologia dedicata e garantita.    • Nessuna manutenzione straordinaria.     • Via libera nei blocchi del traffico.

Gamma Corsa 2014, completa di tutto, da 8.900 €. In più ad aprile 30% di sconto sulle Corsa in pronta consegna. Anche GPL Tech.

Opel Corsa GPL Tech: scopri la tedesca GPL più venduta in Italia. 

OPeL corsa GPL TeCh

Corsa 1.0 3p ECOTEC® con radio 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta Sconto 30%: valida ad aprile per vetture in stock e immatricolate entro il 30/4/14, messa su strada, versioni ECOTEC e OPC escluse, non cumulabile con altre in corso. 
Foto a titolo di esempio. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. econom., 2/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it

DIMEZZA IL COSTO DEL CARBURANTE. OggI.
• Un pieno da soli 24 €.    • Tecnologia dedicata e garantita.    • Nessuna manutenzione straordinaria.     • Via libera nei blocchi del traffico.

Gamma Corsa 2014, completa di tutto, da 8.900 €. In più ad aprile 30% di sconto sulle Corsa in pronta consegna. Anche GPL Tech.

Opel Corsa GPL Tech: scopri la tedesca GPL più venduta in Italia. 

OPeL corsa GPL TeCh

Corsa 1.0 3p ECOTEC® con radio 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta Sconto 30%: valida ad aprile per vetture in stock e immatricolate entro il 30/4/14, messa su strada, versioni ECOTEC e OPC escluse, non cumulabile con altre in corso. 
Foto a titolo di esempio. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. econom., 2/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it


