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PROPOSTA DI BILANCIO 2015. NESSUN AUMENTO DI TASSE per i cervesi

Sblocca Cervia:
Investimenti e sviluppo
Il contesto di Bilancio non è certamente facile, in quanto dal Governo sono arrivati tagli di parecchi miliardi sugli enti
locali che per il nostro comune significano 3,5 milioni. Una cifra inaspettata e devastante per il Bilancio comunale che si è
concretizzata nei primi giorni dell’anno.
A questa già pesante cifra da recuperare si sono aggiunti i danni dell’emergenza maltempo che ha duramente colpito il
nostro litorale. I danni ammontano a circa 2 milioni tra costi già sostenuti nei primissimi giorni e quelli ancora da sostenere
comunque necessari.
Di fronte a questo contesto l’Amministrazione ha dovuto lavorare duramente per far tornare i conti.
La manovra di Bilancio che l’Amministrazione cervese sta predisponendo ha come primo obiettivo di non aumentare le
tasse sui cervesi e di ridurre la spesa comunale. Le macro leve di riequilibrio del Bilancio per recuperare i 3,5 milioni di tagli
saranno diverse... I SERVIZI ALLE PAGINE 2 e 3
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PROPOSTA DI BILANCIO 2015

Nessun aumento di tasse sui cervesi
ed investimenti grazie allo Sblocca Cervia
Nonostante i tagli governativi di 3,5 mln e i danni dell’emergenza, nessun aumento
di tasse sui cittadini cervesi. Fatti risparmi di spesa comunale per 1,5 mln.
Il contesto di Bilancio non è certamente facile, in quanto dal Governo sono arrivati tagli
di parecchi miliardi sugli enti locali che per il nostro comune significano 3,5 milioni.
Una cifra inaspettata e devastante per il Bilancio comunale che si è concretizzata nei
primi giorni dell’anno.
A questa già pesante cifra da recuperare si sono aggiunti i danni dell’emergenza
maltempo che ha duramente colpito il nostro litorale. I danni ammontano a circa
2 milioni tra costi già sostenuti nei primissimi giorni e quelli ancora da sostenere
comunque necessari.
Di fronte a questo contesto l’Amministrazione ha dovuto lavorare duramente per far
tornare i conti.
La manovra di bilancio che l’amministrazione cervese sta predisponendo ha
come primo obiettivo di non aumentare le tasse sui cervesi e di ridurre la spesa
comunale.
Le macro leve di riequilibrio del Bilancio per recuperare i 3,5 milioni di tagli saranno
le seguenti:
risparmi di spesa per 1,5 milioni, con riduzione di tutti i centri di costo del
10%. Questo in particolare nei servizi ha comportato l’avvio di una vera e
propria ristrutturazione della spesa e cambio di mentalità: “fare spendendo
meno”. I servizi si sono messi in gioco e con progetti innovativi sono stati
vinti finanziamenti regionali come per il progetto del welfare dell’aggancio
ed ecomuseo del sale e del mare. Sforzi e progetti che permetteranno di
soddisfare i bisogni sociali in modo nuovo.
Inasprimento della lotta all’evasione fiscale e finte prime case per 150.000 €
Recupero crediti dovuti all’amministrazione a seguito di sentenze come
ad esempio il Marina di Cervia con il pignoramento di 800.000 € nei conti
correnti.
Revisione della sosta a pagamento e proventi da sanzioni CdS per 600.000 €
Avanzo di amministrazione per 500.000/600.000 €
In caso non fossero sufficienti tali leve, pur di non aumentare la pressione
fiscale, l’amministrazione ha aperto alla possibilità di utilizzo di parte degli
oneri.

possibile i cervesi ed in particolare non abbiamo aumentato la pressione fiscale
comunale (tasi, iref, imu) che rimangono con le aliquote più basse della provincia.
Abbiamo inoltre avviato un importante percorso di ristrutturazione della spesa, con
l’obiettivo di garantire i servizi ma grazie a nuove modalità e progetti di effettuare
risparmi di spesa. Nelle prossime settimane incontreremo le forze economiche e

Questi i numeri e le leve che fanno quadrare il Bilancio corrente del comune, ovvero
quello ordinario che finanzia personale, scuole, servizi sociali e tutte le funzioni che
il comune garantisce per i cittadini. Il Bilancio prevederà anche come da programma
di mandato almeno un milione di euro in manutenzione ordinaria di strade e
marciapiedi.
“Non è stato facile far quadrare il Bilancio comunale – dichiara la Giunta - con i tagli
ricevuti di 3,5 mln ed i costi del maltempo. Abbiamo dovuto compiere scelte difficili
che però hanno come comune denominatore l’ utilizzo di leve che tocchino meno

sociali per discutere con loro la manovra”.
Per gli investimenti e quindi la spesa in conto capitale è stato invece predisposto un
apposito strumento che leggerete nelle pagine successive. A fianco alcuni esempi dei
risparmi fatti.
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Sono 30.000 euro di offerte raccolte durante la sagra, di cui 15
mila offerti dalla Sagra, consegnati al sindaco Luca Coffari per la
pineta di Pinarella per i danni del maltempo del marzo scorso.
Si è convenuto nella individuazione di due aree a Pinarella e Tagliata
per dare inizio da subito ai lavori con modalità che verranno rese
pubbliche appena avremo i progetti definitivi e i relativi costi.
Durante l’incontro è stato presentata una copia ingigantita di un assegno
che indica la cifra raccolta e subito spendibile, le due aree serviranno da
modello per gli interventi futuri.
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La lettera del Sindaco: “Nessun aumento della
pressione fiscale sui cervesi; per gli investimenti scelte
difficili ma necessarie per fare lavori e riqualificazioni”
Cari Concittadini, come avrete letto nelle
pagine precedenti i tagli del governo e i danni
per l’emergenza ammontano a cifre molto
importanti. Il Bilancio comunale si chiuderà
nella parte ordinaria., quindi i capitoli di spesa
che finanziano scuole, personale, servizi,
ecc, senza aumentare la pressione fiscale sui
cittadini cervesi. Non è un risultato scontato ne è
stato facile raggiungerlo, abbiamo fatto risparmi
ed utilizzato leve che toccassero meno possibile
i cervesi. La parte del Bilancio dedicata agli
investimenti senza azioni straordinarie e forti
non avrebbe consentito, con il quadro di tagli, di
realizzare le riqualificazioni e lavori di cui la città
necessita in modo consistente. Abbiamo deciso
allora per invertire la tendenza di predisporre
un piano che potesse mettere in campo azioni
forti ed incisive, che possano mettere in moto
l’economia della città e farla tornare a correre.
Abbiamo proposto un piano urgente di rilancio
e sviluppo denominato sblocca Cervia e che
trovate nelle pagine di questo giornalino. Il Piano
si compone di più azioni, alcune a costo zero ed
altre invece sono investimenti che necessitano
di risorse pubbliche. Le sette azioni toccano
molti punti che possono creare sviluppo, lavoro
e crescita per la nostra città. Dai piani urbanistici
fermi, agli sconti sui costi di costruzione per chi
ristruttura, agli incentivi all’abbattimento per
le colonie abbandonate, la riqualificazione del
ricettivo e alla scelta definitiva su alcune leve
importanti come l’apertura della spiaggia alla
sera fino alle ore 24, che non può essere lasciata
a discussioni di mesi ogni anno per una serata
in più o in meno, non dando così certezze per
nessuno.
Il tema certamente più dibattuto in questi giorni
è il tema delle risorse finanziarie. Partiamo da un
presupposto che secondo noi è fondamentale:
non possiamo più permetterci di avviare
discussioni di anni senza avere parallelamente
le risorse per poi attuare le decisioni e fare così
lavori ed opere.
Le abbiamo provate tutte per reperire risorse per
gli investimenti: abbiamo fatto risparmi per 1,5
milioni; pignorato crediti che giacevano da anni (solo 800.000 € per marina); inasprito
la lotta all’evasione, utilizzato l’avanzo. Ma purtroppo i tagli del governo di 3,5 milioni
(concretizzati a fine anno) e i danni per il maltempo per 2 milioni (febbraio-marzo), ci
hanno assorbito tutti gli sforzi fatti. Come detto non aumenteremo le tasse sui cervesi
ma purtroppo non rimangono risorse per fare gli investimenti ne le riqualificazioni di
cui la città necessita e che ci eravamo impegnati a fare.
Abbiamo quindi davanti a noi una scelta: quale impegno preso con i cittadini
non mantenere: aumentare la pressione fiscale sui cervesi? Non fare le opere e gli
investimenti? Introdurre l’imposta di soggiorno?
Abbiamo scelto di mantenere l’impegno che ci sembrava più giusto per la città: fare
le opere, le manutenzioni e le riqualificazioni, sistemare strade, marciapiedi ed
arredi. Ovviamente reperire le risorse necessarie anche con l’imposta di soggiorno
è la strada che genera più polemiche, ma chi ha la responsabilità di governo quando
cambiano gli scenari in modo drastico a volte deve compiere scelte anche impopolari.
E’ uno strumento che non era previsto nel programma di mandato ed è normale che
ci possano essere distinguo. L’imposta genera reazioni trasversali rispetto agli assetti
politici, è uno strumento sostenuto anche da alcune forze politiche di opposizione
presenti e non in consiglio comunale mentre da altri è combattuto.
L’imposta di soggiorno è uno strumento che ha molti difetti, ma è l’unico che lo Stato
ci concede per raggiungere le cifre necessarie. L’applica l’80% delle città turistiche ed
in riviera i nostri principali competitor in termini di presenze (Rimini e Riccione).
Parlando con alcuni albergatori è emerso un certo interesse verso l’imposta di scopo. È
uno strumento che abbiamo valutato anche noi, tra i tanti. Per taluni versi è migliorativa
dell’imposta di soggiorno per altri peggiore perché si paga a prescindere che uno lavori

o no. È infatti una aliquota di massimo lo 0,5
(stabilito per legge) sull’IMU (escluse le prime
case). Per la nostra città significa un gettito
poco significativo che si aggira su 1,4 milioni. A
Cesenatico è stata applicata per un importo di
800.000 e per finanziare una scuola già fatta e
costata di più del previsto.
Per reperire le risorse necessarie a finanziare
gli investimenti, proponiamo un mix di leve:
riduzione di capitale di Ravenna Holding (2
milioni); imposizione di soggiorno (3-5 milioni
a tariffe di Rimini e Riccione), alienazioni (1,5
mln), possibilità di vendita azioni di Hera
direttamente e tramite Ravenna Holding e
utilizzo dell’avanzo come effetto moltiplicatore.
Vogliamo avere questa base di risorse per dare
impulso agli accordi pubblico privato (già messi
a dura prova dalla crisi) e per compartecipare ai
finanziamenti Europei per i quali abbiamo un
obiettivo importante di 1 mln all’anno; in sei
mesi abbiamo vinto bandi per 600.000 €.
Sappiamo che l’imposta è di fatto una perdita
di competitività. Però quante presenze perdiamo
per via di una città che si degrada sempre più?
Che non si promuove in maniera efficace? Gli
albergatori ci insegnano che chi ha investito
per rimodernare l’albergo ha potuto mantenere
i prezzi oppure ritoccarli anche un po’ magari
con un buon sistema di offerte e gestione prezzi;
ha mantenuto posizioni competitive e clienti
oppure ne ha acquisiti di nuovi. Chi invece non
ha investito nulla ha perso clienti e magari anche
dovuto abbassare i prezzi. Se estendiamo questi
concetti al prodotto che vendiamo tutti, ovvero
la città, forse è più chiaro il nostro orientamento.
Cattolica per esempio sta investendo in questi
anni con lo strumento dell’imposta di soggiorno
e quest’anno ha registrato un +4% di presenze.
Su una cosa siamo irremovibili: nel regolamento
che istituirà l’imposta di soggiorno vi sarà
la destinazione obbligatoria ad investimenti
e l’elenco annuale delle opere dovrà essere
vagliato dalle associazioni ed albergatori;
vogliamo quindi discutere con le associazioni
dove e quali interventi realizzare, gli sconti ed agevolazioni nell’imposta per famiglie
e bassa stagione.
Vorremmo anche rendere partecipe il nostro ospite al fatto che il suo piccolo contributo
serve a migliorare la città oppure a rigenerare la pineta. Vorremmo fare una cartolina
da consegnare a chi paga questa imposta dove ci saranno le opere che grazie al suo
contributo si realizzeranno oppure si sono già realizzate e fare una apposita sezione
dedicata sul nostro sito per seguire lo stato dei lavori in corso ed invogliare così l’ospite
a venire a vedere le novità che metteremo in campo per lui. I primi interventi partiranno
a breve ed una parte più consistente nel prossimo autunno per poi proseguire durante
tutti i prossimi 4 anni.
Nei prossimi giorni discuteremo con le forze economiche e sociali il piano Sblocca
Cervia così come il Bilancio ed ovviamente come sempre siamo aperti a proposte e
critiche che mirino a realizzare l’obiettivo che deve essere di tutti: migliorare la nostra
città. Alcune associazioni e forze sociali vedono positivamente questo piano, altre
meno, in particolare sull’imposta di soggiorno. Come sempre spetterà a chi governa
prendere una decisione che però con serietà e concretezza vogliamo provare a rendere
più condivisa possibile.
Se faremo questi sforzi fra qualche anno avremo una città più bella, attraente e
competitiva. Una città che inizia a correre davvero, come può e sa fare bene. Una città
che esprimerà al massimo le potenzialità che possiede, che valorizzerà al meglio le sue
bellezze per i turisti ma anche per i nostri Concittadini.
Il sindaco Luca Coffari
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A MUSA i mosaici di San Martino
Un nuovo pezzo di storia ad incrementare il patrimonio storico culturale.
Sono a MUSA i mosaici della chiesa di San Martino. Si
tratta di un avvenimento di grande rilevanza per la città
perché la scoperta dei resti di questo edificio è senza
dubbio fra le più importanti avvenute sul territorio. I
mosaici pavimentali della chiesa sono stati rinvenuti
nel 1989 in maniera casuale durante gli scavi realizzati
per la costruzione di alcune vasche ittiche nell’area a
margine delle saline conosciuta come Podere Mariona.
Si tratta, è stato appurato, dei resti della chiesa di San
Martino prope litus maris (in prossimità del mare) edificio
del VI secolo citato in varie mappe e documenti storici.
Le dimensioni importanti della chiesa e la datazione
storica ben si legano alla presenza sul territorio di una
sede vescovile. Abbiamo notizia del Vescovo di Ficocle,
Geronzio, per la sua presenza al Sinodo di Roma del 501.
Suggestivo il legame poi con papa Simmaco, il papa che
convocò i vescovi nel 501, fra cui appunto Geronzio, e
che introdusse il culto di San Martino a Roma facendo
costruire, vicino al Foro Traiano, una chiesa dedicata
proprio al santo.
I mosaici in mostra a Cervia hanno motivi decorativi
raffinati e ben curati dal punto di vista compositivo e
tecnico, con disegni ampiamente diffusi soprattutto
lungo la costa nord adriatica.
Fino ad oggi sono stati restaurati due tappeti musivi
dei quali uno curato dalla Fondazione RavennAntica.
Parco Archeologico di Classe, ed esposto nel 2007 nella
mostra allestita a Ravenna nel complesso di San Nicolò
“Felix Ravenna. La croce, la spada, la vela: l’alto Adriatico fra
V e VI secolo” mentre il secondo, restaurato dalla Scuola
per il Restauro del Mosaico di Ravenna, è per la prima
volta esposto al pubblico. La mostra dal titolo “Mosaici
a MUSA, I pavimenti musivi della chiesa di San Martino
prope litus maris al MUseo del Sale è stata inaugurata
il 4 aprile alle ore 16.00 e resterà visitabile fino al 27
marzo 2016 anche se l’amministrazione sta lavorando
per ottenere un deposito definitivo di queste importanti
opere musive. In mostra, oltre ai due tappeti musivi di
grande bellezza e di grandi dimensioni, appartenenti
foto di Manuela Guarnieri

alla pavimentazione della chiesa, sono esposti anche
frammenti marmorei che appartenevano probabilmente
a decorazioni parietali e pavimentali.
La realizzazione di questa esposizione costituisce una
nuova e importante tappa in un percorso di recupero e
valorizzazione di storia e cultura del territorio iniziato con
l’apertura della nuova sezione archeologica del museo
del sale, inaugurata nel 2012. Si tratta di un percorso che
l’amministrazione ha fatto e continua a fare affiancato e

foto di Enzio Strada

supportato dalla Soprintendenza Archeologia di Bologna.
Fin dai primi incontri si è instaurato infatti un ottimo
rapporto di collaborazione che ha portato al recupero,
restauro ed esposizione, e quindi alla valorizzazione e
fruibilità di significativi reperti di grande valore storicoculturale rinvenuti sul territorio cervese. Alcuni sono già
visibili fin dall’inaugurazione della nuova sezione del
museo. A questi si è aggiunta di recente la Gorgone di
Montaletto, ritrovata da Rondano Dondini negli anni ‘50
e rimasta per anni nel cortile della scuola ‘Buonarroti’,
elemento architettonico funerario di età romana oggi
visibile in tutta la sua bellezza grazie ad un accurato
restauro eseguito dalla Soprintendenza.
Altri reperti sono nell’area museale insieme ai mosaici
di San Martino. A seguito di nulla osta del Ministero sono
state collocate nelle vetrine testimonianze importanti
della vita nella città vecchia fra cui frammenti di calici
in vetro del XV-XVIII sec., ceramiche, cucchiai e forchette
in metallo, lucerne, monete romane di epoca imperiale
e repubblicana nonchè due lacerti musivi pavimentali
di piccole dimensioni provenienti anch’essi dalla chiesa
di San Martino prope litus maris. Quindi una sezione
archeologica, quella del museo, in costante espansione
che testimonia lo sviluppo di un importante percorso
di ricerca, recupero e valorizzazione della identità del
territorio cervese. L’arrivo dei mosaici rappresenta
anche una grande opportunità di collegamento storico
fra la Ravenna bizantina e la Rimini romana nonché
di costruzione di percorsi ed esperienze turistiche
interessanti.
“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso
all’interno di MUSA,- dichiara l’assessore a Cultura e
Turismo del comune di Cervia Roberta Penso- percorso
che ha portato e sta portando risultati molto positivi Si
tratta anche di fasi di arricchimento di grande interesse
per tutti che aumentano la consapevolezza della nostra

identità, una realtà unica sotto molteplici aspetti. Offrire
elementi per l’approfondimento della conoscenza del
territorio a cittadini ed ospiti attraverso testimonianze
storiche tangibili significa per noi dare l’opportunità ai
nostri visitatori oltre alla fruizione di un ricco patrimonio
di beni culturali l’accesso a strumenti per una lettura più
consapevole del territorio e delle stratificazioni storico
culturali che lo disegnano. Questo importante e prezioso
patrimonio di straordinaria bellezza costituisce una
grande opportunità di caratterizzazione e di aggancio
foto di Gabriele Bernabini

alle nostre radici. Sarà anche elemento di promozione
turistica utile a tutti gli operatori e alle categorie
economiche che potranno puntare su un ulteriore
stimolo di offerta integrata. L’arrivo dei mosaici di
San Martino costituisce un momento importante per la
città sul quale l’amministrazione ha voluto investire
nell’auspicio di vedere ricomposto tutto il patrimonio
musivo della chiesa. Un ringraziamento sentito al Gruppo
culturale Civiltà salinara che anche in questa occasione
ha investito risorse al fianco dell’amministrazione”.
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43^ edizione di Cervia Città Giardino - Maggio in fiore
La città si sta preparando per accogliere come ogni anno dal mese di maggio, i direttori, i
tecnici, i giardinieri delle oltre 50 città, vivaisti, aziende e associazioni che parteciperanno alla
manifestazione internazionale. La manifestazione ora conosciuta come
Cervia Città Giardino nacque nel 1972 con il nome Maggio in Fiore, con
un tema molto importante ed innovativo, salvaguardare il verde e la
natura. Arrivata alla 43^ edizione, 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
ed 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”.
Tema principale dell’edizione 2015 sarà quello dell’EXPO ‘Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita’ dove ogni città ed ente partecipante potrà allestire il
proprio giardino esprimendo la propria creatività sulle tematiche dell’EXPO, legate al Pianeta, alla
sostenibilità, alla natura, all’alimentazione, alle risorse ambientali ed alle tradizioni.
Alcune anticipazioni degli allestimenti che si potranno ammirare dalla fine di maggio fino
a settembre, con il ritorno della Città di Torino che presenterà nella rotonda Cadorna una
rivisitazione di un orto urbano moderno da cui si sprigiona la forza e l’energia delle piante.
Faranno parte dell’allestimento alcune sculture realizzate dai giardinieri di Torino esclusivamente
con materiali di recupero. Sempre nella rotonda Cadorna, Vienna si presenta con un allestimento
dedicato ai 150 anni della ‘Ringstrasse’, tema del Ballo dei fiori di Vienna, con tanto di carrozza e
cavalli, mentre Lugo propone un’azdora tra tortellini e piadina e un’osteria con tanto di oste
che versa il vino, il tutto nell’ambito di una coreografia floreale.Nella rotonda 1 maggio Milano
presenterà un allestimento dedicato all’EXPO, mentre la provincia tedesca dell’Ostalbkreis
propone un giardino con giochi per bambini e la città gemellata di Aalen uno spazio dedicato
alla storia del loro trasporto ferroviario, mentre i Vivai Battistini fioriranno una parte del viale
Gramsci, mentre le Terme di Cervia rivisiteranno l’arredo della rotonda Don Minzoni.Il piazzale
dei Salinari ospiterà per la prima volta i Pays Beaujolais insieme al capoluogo Villefranche sur
Saône, che presenteranno il loro territorio ricco di vigneti, di dolci colline, di abeti e di pietre
dorate. Sempre nel piazzale dei Salinari, i giardinieri di Stoccarda propongono nuovamente il
tema “bello e utile”, dove le piante, utili al nutrimento, hanno anche un valore decorativo grazie

allo splendore delle loro combinazioni più insolite che ci portano a rivedere con nuovi occhi il
senso della bellezza. A Cervia il giardino del centro storico verrà rifiorito dal Central Garden Maroni
ed il giardino Ulrico Sarti Sarà nuovamente allestito da Jelenia Gora, città
polacca gemellata con Cervia.
L’associazione Menocchio Diabolik club sapranno ancora stupirci con
installazioni artistiche circondate da fiori. La manifestazione potrà
contare nuovamente sull’adesione dell’Associazione Italiana Direttori
Tecnici Giardini fondata nel 1955 che con abile maestria allestirà la
rotonda della Pace, situata sul lungomare e data la positiva esperienza
dello scorso anno verrà rifiorita in collaborazione con la Cooperativa sociale
Insieme, formata da alcuni operatori e da utenti con disabilità fisiche e
psichiche.
La manifestazione viene anche scelta come la sede ideale per promuovere
nuove varietà di rose, quest’anno il comune di Coniolo, per la prima
volta ospite dell’evento, presenterà nel viale Roma la ‘Rosa Monferrato’,
del famoso ibridatore David Austin, ed è anche scelta come vetrina per
eventi prestigiosi quali la 20° edizione Granfondo Selle Italia - Via del Sale,
organizzata da SPORTUR, realtà all’avanguardia che opera da decenni nel
settore dello sport e della vacanza sportiva e la ventesima edizione del
Festival Chitarristico Internazionale Luigi Legnani, organizzato dal m°
Giovanni Demartini.
La città di Baden partecipa nuovamente allestendo in Piazza dell’Unità
a Pinarella un giardino dedicato al grande compositore Ludwig van
Beethoven, che soggiornò per diverso tempo nella cittadina termale
austriaca e sempre a Pinarella il prestigioso gruppo delle Giardinerie del
Friuli Venezia Giulia insieme all’Università della Terza età di Grado fioriranno il centro di Pinarella
ed alcuni angoli a Tagliata.
L’Università di Pisa - Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali da oltre 10 anni
consecutivi presenti alla manifestazione ed il team di giovani laureati Gocce di verde dedicheranno
i loro allestimenti alla partecipazione di Cervia al concorso mondiale ‘International Challenge
Communities in Bloom’ in quanto nel 2015 la città di Cervia rappresenterà l’Italia al prestigioso
concorso. Cervia sarà la prima città italiana a misurarsi con le altre candidate internazionali
provenienti dall’America, dall’Asia e dall’Europa. Cervia è stata scelta anche grazie alla
manifestazione internazionale ‘Cervia Città Giardino’, conosciuta in tutto il mondo, un evento in
grado di dare ulteriore visibilità e prestigio anche a tutte le realtà che saranno presenti nel nostro
territorio in occasione dell’edizione 2015 della manifestazione. Slogan del concorso mondiale
“Sviluppare e migliorare gli spazi verdi della comunità, dove i cittadini ed il verde sono in armonia per una
società ‘fiorente’”.
La candidatura di Cervia alla prestigiosa gara riservata alle municipalità internazionali ‘più fiorite
ed accoglienti’ è stata voluta da Asproflor (associazione produttori florovivaisti) che organizza da
anni con il contributo del Distretto turistico dei laghi, il concorso nazionale ‘Comuni fioriti’ dedicato
alla promozione della cultura floreale nelle pubbliche amministrazioni. Nel mese di luglio la città
di Cervia riceverà la visita ispettiva della giuria internazionale.

Cervia EXPO 2015
Ai nastri di partenza gli eventi dedicati, prossima fermata Milano Marittima.
Milano Marittima il mare di Milano, procedono alacremente i
lavori per la partecipazione ad EXPO 2015 con eventi accattivanti,
dedicati ai temi della esposizione mondiale La città giardino si
prepara alla promozione del territorio con iniziative particolari
e caratterizzanti. I fiori, i colori ed i profumi di Cervia saranno a
Milano in un’aiuola dedicata
Fra le varie attività dedicate ad EXPO 2015 la città di Milano
propone una aiuola in centro a Milano Marittima nella
centralissima rotonda I maggio, un allestimento naturalmente
in tema EXPO ‘Nutrire il Pianeta, energia per la vita’ con la
creatività che contraddistingue la capitale lombarda.
Sostenibilità, natura, alimentazione, risorse ambientali e
tradizioni sono anche i temi che Cervia-Milano Marittima
propone in uno spazio verde dedicato e centralissimo, nelle
vicinanze del duomo della capitale Lombarda. La visibilità
della nostra località nello spazio verde messo a disposizione
dal comune di Milano e allestito dal Comune di Cervia sarà
contrassegnata da tabelloni personalizzati targati “Cervia
città Giardino”. L’allestimento propone infatti una visione del
nostro territorio caratterizzato dalle nostre peculiarità definite
attraverso la descrizione di mare, salina, spiaggia e pineta,
ambienti caratteristici ed unici della nostra offerta turisticoambientale. La posizione, in piazza Beccaria offre una visibilità
molto forte, mentre l’articolazione e l’originalità del progetto
focalizzano attenzione del pubblico sul nostro territorio.
Interessante anche il gioco di colori proposto con le piante
fiorite fra l’azzurro del mare., il giallo dorato della spiaggia, il

verde delle pinete e i colori tipici delle aree dei bacini saliferi e
i toni caldi dei tramonti
I preparativi per presentarsi alla grande esposizione mondiale
con una vasta gamma di iniziative promozionali continua senza
sosta. Fra le iniziative già attive i pacchetti turistici proposti e
pubblicati da CerviaTurismo sul sito
Le occasioni toccano gli eventi più caratterizzanti e identitari
di Cervia .quali lo Sposalizio del mare , Sapore di sale e Festival
della Romagna. In tutte le offerte turistiche impostate su 4
giorni un giorno è dedicato alla fiera milanese con transfer
alla stazione di Forlì e ritorno, viaggio in treno ad alta velocità
e visita alla fiera. Le altre giornate naturalmente sono invece
dedicate alle nostre iniziative con aperitivo sulla torre San
Michele, visite guidate alla città, alla mostra dei mosaici di San
Martino, partecipazioni alle iniziative ma anche esperienze
enogastronomiche, laboratori e, nel caso dello Sposalizio del
mare la possibilità di vedere da vicino la cerimonia in mare.
‘Milano è….. Marittima’ Cervia- Milano Marittima spiaggia
ufficiale del comune di Milano’ è lo slogan promozionale la
simpatica grafica coordinata e di forte impatto sulla quale
Cervia punta per la promozione delle località e del legame con
Milano in occasione di EXPO .
Già da questa settimana pullman personalizzati con imagini
e slogan viaggiano nell’area milanese, gli stessi che da maggio
a settembre saranno sulla linea dell’Autostradale con una o due
corse giornaliere da Milano fino a Gabicce con fermate su Milano
Marittima ( 2 fermate), Cervia , Pinarella e Tagliata. La vivace

personalizzazione mette in evidenza caratteristiche storico
ambientali delle località. Qui svettano elementi architettonici
distintivi con la torre San Michele e il villino di Giuseppe
Palanti fra il verde dei pini e la spiaggia posti a contatto diretto
con il simbolo della capitale lombarda. La visibilità lungo le
vie di collegamento fra Milano e la costa, comprese le località
marittime poste lungo il percorso sarà quindi molto forte e
importante.
La stessa grafica, di grande impatto, pubblicata anche su 10
‘gonfaloni’ promozionali da venerdì 3 aprile saranno posizionati
nella zona del centro di Milano Marittima : 5 in viale Gramsci
e 5 in viale Matteotti
“Stiamo lavorando a 360° sulla promozione del territorio
attraverso varie iniziative e sfruttando tutti i canali a disposizione
- dichiara l’assessore al Turismo Roberta Penso-. Il rapporto con
Milano e con EXPO rappresenta un’occasione estremamente
importante e unica, vista l’importanza dell’evento dal punto
di vista di visibilità e flussi. Le attività, intense e diversificate si
stanno avviando, altre si stanno sviluppando e sono in procinto
di partire. Sono tutte azioni molto importanti che insieme
alle azioni congiunte degli operatori, ma anche con altri enti
quali APT servizi, Unioni di Prodotto e regione porteranno
sicuramente risultati concreti. A tal proposito comunico che,
attraverso la campagna promozionale di APT servizi dedicata
ad EXPO, Cervia avrà una visibilità di 6 secondi sullo spot
promozionale che passerà sulle reti MEDIASET nei prossimi
mesi”.
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Sosta a pagamento:
il Comune incontra le Associazioni
Ridotta la tariffa sosta a pagamento a Milano Marittima (da 0.50 fino anche a 2.50 euro
in meno all’ora) e si potrà sostare un’ora in più.Tariffe invariate per costo orario
e abbonamenti.
L’Amministrazione comunale ha incontrato le associazioni
per valutare la situazione della sosta a pagamento.
Elenchiamo di seguito le principali novità. Riduzione
delle tariffe nella zona rossa a Milano Marittima (da 0.50
fino anche a 2.50 euro in meno all’ora); aumentata la
limitazione alla sosta massimo di 3 ore che salirà a 4; si
pagherà un’ora in meno (fino alle 24) in tutto il territorio.
Rimarranno invariate le tariffe e gli abbonamenti.
Verranno realizzati due parcheggi a pagamento per
camper a Pinarella (sotto l’acquedotto) ed uno a Milano
Marittima (parcheggio dello stadio), in modo da poter
contrastare la sosta sconsiderata dei camperisti.

Introduzione della sosta regolamentata in viale Titano e
piazza XXV aprile e allo Stadio.
Zone a traffico limitato: a) in bassa stagione la zona
pedonale a Milano Marittima si attiverà solo nei ponti
di Pasqua, 25 aprile, primo maggio, negli altri fine
settimana la sosta e circolazione saranno libere per
favorire il commercio e la fruizione; b) si sta lavorando
e si discuterà a breve la viabilità del comparto Cervia
mare (dal Porto canale al viale dei Mille fino alla
Circonvallazione compresa) con istituzione della zona
a traffico limitato nelle ore serali nel Borgo Marina; c)

nuova segnaletica di guida ai parcheggi per agevolare
la sosta nel centro di Cervia. Il sindaco Luca Coffari
e l’assessore Natalino Giambi hanno dichiarato:
“L’incontro con le associazioni è stato proficuo e
positivo.
Abbiamo analizzato la situazione del territorio in merito
alla sosta a pagamento e siamo giunti ad un accordo
comune. L’amministrazione valuta positivamente anche
le richieste delle associazioni relative all’aumento del
numero di pass nella zona rossa e la modulazione in
alcune aree in bassa stagione”.

Una targa
in ricordo di
Alessandro Giorgi,
fra viale Titano
e viale Emilia
E’ stato ricordato Alessandro Giorgi giovane cervese vittima della strada,
con lo scoprimento di una targa in sua memoria nell’area verde fra viale
Titano e viale Emilia. Erano presenti il sindaco Luca Coffari, i rappresentanti
dell’associazione Antichi sapori di Romagna ‘Sagra della seppia’, i famigliari e gli
amici di Alessandro, e numerosi cittadini di Pinarella. Anche gli alunni della
classe 5 della scuola elementare Deledda hanno partecipato alla cerimonia. La
richiesta di ricordare Alessandro prese avvio dalla comunità di Pinarella che
nel 2014 raccolse 725 firme, presentandole al Sindaco di Cervia e fu valutata
positivamente dall’amministrazione comunale. Alessandro Giorgi, nato il
14 maggio 1976, frequentava la scuola Media Gervasi e giocava a calcio nel
Pinarella, perse la vita a dodici anni il 24 giugno 1988 in un incidente, proprio
nell’incrocio e nell’area in cui verrà deposta la targa.
“Abbiamo ritenuto di accogliere questa proposta - ha dichiarato il sindaco
Luca Coffari - che coinvolge gran parte della località di Pinarella, nel rispetto
della volontà e sensibilità collettiva. Siamo convinti che dedicare questo
luogo ad Alessandro, sia un gesto non solo doveroso per commemorarne il
ricordo, ma un modo per richiamare in ognuno di noi il senso profondo di
appartenenza ad una comunità, e per rafforzare quei valori di solidarietà e di
unione sociale che sono la nostra vera ricchezza. La nostra crescita umana,
personale e collettiva, avviene anche nel rispetto delle donne e degli uomini
che hanno vissuto e segnato con la loro presenza i luoghi e i cuori di chi li ha
conosciuti e di chi gli ha voluto bene”.

I volontari
puliscono Milano
Marittima
Per il ponte di Pasqua è stato sperimentato, in
collaborazione con Hera, un nuovo servizio di pulizia e
decoro durante il periodo di maggior afflusso pedonale
nel centro di Milano Marittima. Ha funzionato bene
e dato una immagine di pulizia ed ordine. I ragazzi
impegnati sono persone che ricevono aiuti sociali dal
comune ed in cambio devono dare la disponibilità
di alcune ore di lavoro. Dopo questo primo rodaggio
il servizio verrà esteso anche in altre zone e in altre
situazioni.
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L’Amministrazione ha approvato le
linee prioritarie per i progetti europei
Sulla base della nuova Programmazione europea 2014
– 2020, la giunta comunale ha approvato le linee
prioritarie relative a possibili progetti da candidare su
bandi e programmi europei per lo sviluppo del territorio
e della comunità. Le priorità chiave per il 2015 e 2016
comprendono sia i interventi di natura strutturale, sia
progetti strategici di sviluppo territoriale e turistico. I
temi sui quali si focalizzerà il nostro lavoro saranno
prioritariamente:
-

Valorizzazione delle saline e della cultura del
sale sotto vari aspetti (turistico, ambientale e
culturale);
Valorizzazione dell’Ecomuseo del sale e del
mare – musei in rete
Promozione dell’imprenditoria giovanile
Valorizzazione turistica delle aree verdi,
valorizzazione degli impianti sportivi
Progetti vari relativi allo sviluppo turistico
sostenibile (Città verde, città slow, ecc..)

-

Valorizzazione del tema benessere collegato a
sport e turismo

Inoltre verranno prese in considerazione anche proposte
di partenariato provenienti da altri enti italiani ed
europei, coerenti con le linee guida di mandato del
Sindaco. Vista la trasversalità e complessità dei progetti
europei, l’Amministrazione ha creato un gruppo di lavoro
intersettoriale, quale strumento di lavoro flessibile ed
efficiente, che permette un confronto sia immediato
(per l’analisi iniziale della proposta progettuale) che
duraturo (per la costruzione vera e propria del progetto)
tra l’Ufficio Europa e i servizi tecnici del Comune e della
provincia di Ravenna.
Nell’anno 2015 sono già stati candidati alcuni progetti
europei fra i quali si ricorda: la messa in rete di Musa con
saline centro visite e torre esagonale anche utilizzando
le tecnologie digitali; un progetto su grandi eventi
sportivi collegati al cicloturismo; il completamento

del percorso cicloturistico del fiume Savio da Classe
a Cesena in partnership con la provincia di Ravenna e i
comuni limitrofi.
L’assessore Rossella Fabbri ha dichiarato: “Stiamo
lavorando ad uno strumento di pianificazione delle
proposte progettuali che consenta di affrontare il nuovo
periodo di programmazione con un approccio a 360°
rispetto alle esigenze del territorio e alle priorità indicate
nel Programma di mandato del Sindaco.
Tale approccio consente di individuare numerose idee
progettuali, pianificandone la tempistica di elaborazione
e candidatura e le relative attività correlate e permette
inoltre di poter partecipare ad eventuali richieste
di partenariato, consentendo quindi una più ampia
chance di ottenere finanziamenti comunitari per la
realizzazione di attività locali. L’obiettivo è quello di
raggiungere a regime un contributo da finanziamenti
europei nell’ordine di 1,5 milioni di euro all’anno”.

Porto canale
Il Comune finanzia il dragaggio dell’avamporto per 185.000 euro. A breve i lavori.
Le numerose mareggiate degli ultimi tempi verificatesi
per un periodo prolungato, hanno determinato un forte
insabbiamento del Porto canale, aggravando lo stato di
interrimento e creando una situazione di criticità per
l’agibilità e le condizioni di sicurezza della navigazione.
L’Amministrazione comunale ha dunque previsto un
progetto di ‘Interventi urgenti di manutenzione‘, per
mantenere agibile e sicura la navigazione nell’area del
Porto canale, nell’imboccatura e riportare le condizioni di
profondità superiore ai 3.00 m s.l.m.
La spesa complessiva dei lavori è di €. 185.000,00 ed
è in corso la gara d’appalto. I lavori dureranno circa
20 giorni e saranno eseguiti comunque entro l’inizio
della stagione balneare 2015.L’esecuzione prevede lo
scavo, il carico sul pontone semovente con escavatore
a bordo munito di benna, il trasporto e lo scarico fino
a 1.350 m3/giorno di materiale, dall’area del porto
canale fino al punto di scarico a Milano Marittima
nord, nei tratti della spiaggia sommersa che più
risentono dei processi di erosione e di trasporto
solido di materiale.

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore con delega al Porto
Roberta Penso hanno dichiarato: “ll maltempo e le forti
mareggiate del mese scorso hanno creato situazioni
molto critiche anche al Porto canale aggravando una
situazione da anni molto complessa. Abbiamo solo ora
reperito i finanziamenti che sono
comunali e per l’amministrazione è
stato uno sforzo immane, che però
si è reso necessario per garantire in
maniera duratura la funzionalità del
porto. Ieri è terminata la conferenza
dei servizi ed ora stiamo procedendo
velocemente alla gara d’appalto per
individuare la ditta che eseguirà i
lavori.

capiamo la frustrazione degli operatori portuali ma
purtroppo quest’anno il nostro litorale è stato colpito da
mareggiate senza precedenti e stiamo facendo di tutto
per accelerare i tempi burocratici “.

Entro l’inizio della stagione estiva i
lavori saranno effettuati, ma stiamo
facendo il possibile per effettuare gli
interventi anche prima, in previsione
dello Sposalizio del mare, sempre
sperando nella clemenza del meteo;

Comunicato stampa

Il Sindaco e l’assessore Gianni Grandu hanno incontrato i cervesi Andrea Mazzavillani
e Jader Sirri campioni mondiali di ornitologia
Il Sindaco e l’assessore Gianni Grandu hanno incontrato
Andrea Mazzavillani e Jader Sirri campioni mondiali di
ornitologia.
Andrea Mazzavillani e Jader Sirri hanno sbancato alla
competizione iridata svoltasi a Rosmalen in Olanda nei giorni
scorsi. Mazzavillani ha ottenuto 5 ori, 4 argenti, 2 bronzi con
canarini di colore cobalto, mentre Sirri 5 ori con canarini
topazio.
Ottima soddisfazione per i due cervesi, perché al mondiale

hanno partecipato 2.700 allevatori provenienti da tutto il
mondo, con un totale di 22.600 volatili.
Sia Andrea che Jader hanno coronato ancora una volta il sogno
di vincere un mondiale, visto che nella loro bacheca vantano
già circa 50 titoli mondiali e centinaia di titoli italiani.
Ora si stanno preparando per il mondiale 2016 in Portogallo.
Il Sindaco e l’assessore allo sport Gianni Grandu si sono
complimentati con Andrea e Jader per tenere alto il nome di
Cervia a livello internazionale.
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Scuola e il territorio
L’attività del Laboratorio territoriale
del comune di Cervia
Dal 2002 è attivo il LABTER , Il Laboratorio territoriale del comune di Cervia che si propone
come struttura intermedia tra la scuola e il territorio coinvolgendo le scuole con
differenti proposte, per diffondere una nuova sensibilità nei confronti dell’ambiente e
dello sviluppo sostenibile.
Il LABTER fu costituito con l’intento di dedicare una nuova attenzione al mondo della
scuola ed ai processi conseguenti alla riforma dell’autonomia che ridefiniscono ruolo
e funzioni della scuola stessa nel rapporto con il territorio e le sue risorse. Un processo
che può essere facilitato dal rapporto che i Centri di educazione ambientale sul territorio
possono stringere in termini di stabile collaborazione con l’istituzione scolastica
assurgendo al ruolo di specifici centri servizi per la scuola nell’ottica dello sviluppo
sostenibile e del sistema formativo integrato. Dal 2012 il LABTER è parte integrante
del Polo adriatico, il nuovo Ceas di eccellenza nato dalla riorganizzazione del sistema
dei Centri di educazione ambientale effettuata dalla regione Emilia Romagna che vede
coinvolti anche fondazione Centro ricerche marine di Cesenatico e Cervia e Fondazione
cetacea di Riccione.
Nell’anno scolastico in corso 2014-15 il LABTER ha attivato diverse proposte differenziate
per ordine scolastico, di cui alcuni in sinergia con progetti regionali e della Comunità
europea.
Progetto navigati e informati dedicato all’uso consapevole delle nuove tecnologie, come
internet, social network ecc. Il progetto, alla sua seconda edizione, ha coinvolto 12 classi
di scuola secondaria di I grado e 1 classe di scuola primaria dei 3 Istituti Comprensivi.
Visto il gradimento riscosso da parte di insegnanti e alunni, e in considerazione
dell’importante tema trattato sono stati previsti anche incontri con i genitori degli
alunni coinvolti, uno già effettuato in autunno e uno in previsione in primavera.

Progetto Euronet 50+50 dedicato al
tema dell’energia e del risparmio
energetico. Il progetto,ha la durata
di tre anni con l’obiettivo di educare le bambine e i bambini al risparmio energetico
in generale e in particolare in ambito scolastico. Punto innovativo del progetto, è la
creazione di un Energy Team, che con opportuni strumenti (Energy Kit), avrà il compito
di valutare lo stato energetico della propria scuola allo scopo di mettere in atto strategie
volte al miglioramento energetico della scuola. Al momento è attivato presso la scuola
primaria Buonarroti di Montaletto.
Progetto l’Oro Azzurro dell’Adriatico, dedicato alla conoscenza degli ecosistemi di mare
e costa con un approfondimento dedicato alle specie ittiche di importanza alimentare.
Il progetto, dedicato alle alunne e agli alunni dell’I.P.S.E.O.A di Cervia, prevede incontri
in classe e uscite sul territorio. Punto forte del progetto è la parte pratica, dove le
ragazze e i ragazzi hanno avuto la possibilità di osservare dal vero le principali specie
ittiche di importanza culinaria per imparare a riconoscerle e a valutarne la freschezza.
A conclusione del percorso è prevista la visita presso la fondazione Centro ricerche
marine di Cesenatico-Cervia, per la parte riguardante l’igiene degli alimenti.
Un piedibus per la Città progetto che attraverso l’attivazione di un processo partecipativo
delle famiglie delle alunne e degli alunni delle scuole primarie di Cervia prevede la
definizione di linee guida per l’organizzazione di nuove linee piedibus sul territorio
cervese.
“Siamo nati per camminare: iniziativa promossa dalla regione Emilia Romagna in
collaborazione con i Comuni rivolta ai bambini e ai genitori delle scuole primarie di
tutte le città della regione Emilia Romagna per promuovere la mobilità pedonale e
sostenibile.

L’arrivederci delle Tegole
Si è conclusa la prima fase del progetto ‘Le tegole’, l’iniziativa promossa dal
comune di Cervia, in collaborazione con la società Arco e la cooperativa
Anima Mundi, volta a promuovere un percorso di cittadinanza attiva e di welfare
comunitario nel territorio. Al centro del progetto gli Helper: 25 cittadini volontari
che hanno deciso di mettersi in gioco per aiutare la propria città a rispondere a
nuovi e vecchi bisogni, integrando i tradizionali servizi di welfare. Gli Helper, gli
assistenti sociali e i formatori che hanno seguito ‘Le tegole’ sin dall’inizio hanno
voluto festeggiare questa tappa con un momento conviviale per ringraziare
tutti per aver preso parte a quest’importante iniziativa. La festa di arrivederci
si è tenuta presso il Teatrino delle Aie ed è stata animata da Nodi, un network di
professionisti del Playback Theatre, che attraverso spezzoni di improvvisazione
teatrale e musica hanno restituito al pubblico le emozioni suscitate dal progetto
in forma divertente e coinvolgente.
Alcuni Helper durante la serata hanno voluto raccontare la propria esperienza.
“Quando faccio questo lavoro mi sento molto felice, sono contentissima di poter aiutare
un’altra persona e sollevarla un attimo dalle sue difficoltà” ci dice Olga, Helper da
ottobre. “Io sono solo uno strumento, ma mi sento utile”, continua Rachele. “Il percorso
formativo è stata la cosa più divertente degli ultimi 6 mesi - racconta Amparo –
l’entusiasmo degli operatori ha trascinato il gruppo”.
Momenti teatrali rappresentano le sensazioni della platea: il ringraziamento,
la gioia, lo stupore, la diffidenza provata all’inizio dell’esperienza. Tutti hanno
partecipato all’evento raccontando le emozioni provate: dalle persone che hanno
aperto le proprie case all’aiuto degli Helper, agli assistenti sociali, ai formatori.
La convinzione di tutti è che quest’evento non rappresenta un addio, ma un
arrivederci! Un momento per raccontare il percorso, vedere i servizi alla persona
in un’ottica diversa e trovare nuove modalità per continuare quest’attività! Per
maggiori informazioni: http://www.comunecervia.it/progetti/le-tegole.html
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Il Sindaco di Cervia ha emanato
un’ordinanza che intima alla Società
Marina di Cervia di mettere in sicurezza
l’area del porto turistico in concessione
A seguito degli ingenti danni alle
strutture ed opere portuali conseguenti
ai gravi eventi meteo marini verificatisi
nel corso delle giornate del 5, 6 e 7
Febbraio il sindaco Luca Coffari con
Ordinanza n. 6/2015 del 11/02/2015, ha
intimato alla Società Marina di Cervia
SRL, concessionaria del porto turistico,
di mettere in sicurezza l’area, ai fini
della più ampia tutela della sicurezza
della navigazione e della pubblica
incolumità.
Il
provvedimento
è
stato
preso
dopo un sopralluogo effettuato il 17
marzo scorso per verificare l’esatto
adempimento da parte della Società
concessionaria del corretto ripristino
delle condizioni di sicurezza per poter
garantire la riapertura al pubblico
dell’approdo.
L’Amministrazione
comunale ha effettuato il sopralluogo
tecnico congiuntamente all’Autorità
marittima, ad un rappresentante della
Direzione provinciale del Comando

dei Vigili del Fuoco, avvalendosi di
personale della Polizia municipale, del
Servizio Legale e del Servizio Demanio,
ed alla presenza di un rappresentante
della Marina di Cervia e di un tecnico
professionista incaricato dalla Società
stessa.
Queste
le
disposizioni
contenute
nell’ordinanza:
adottare
tutti
i
provvedimenti necessari al fine di
ripristinare, con immediatezza, il
sistema antincendio ed ottenere il
relativo certificato all’esito dei collaudi
delle Autorità competenti; eliminare
tutte le situazioni di pericolo effettuando
gli interventi di ripristino
delle
strutture ed arredi portuali danneggiati,
briccole, banchine pontili, banchina
circondariale, cabine erogatrici di
acqua ed energia elettrica, nel tempo
tecnico
strettamente
necessario;
interdire immediatamente al pubblico
le aree del porto turistico, pontili,
banchine, moli, sino al completamento

delle operazioni di ripristino delle
condizioni di massima sicurezza, con
l’esecuzione di transennamento e
mediante l’adozione di tutte le misure
ritenute più idonee in merito alla
situazione dei luoghi, predisponendo
idonei elementi di chiusura e recinzione
segnalati da adeguata segnaletica di
divieto di accesso e pericolo, anche
luminosa, ad eccezione dei titolari di
posti di ormeggio, operatori portuali,
ditte incaricate, ecc. preventivamente
autorizzati dalla direzione del porto;
effettuare tutti gli interventi necessari
per il ripristino delle condizioni di
navigabilità del porto turistico;
La Società Marina di Cervia dovrà
provvedere al ripristino delle condizioni
di sicurezza della navigazione entro
15 giorni dalla notifica dell’ordinanza;
ripristinare i piani di calpestio delle
banchine e il funzionamento del
sistema antincendio entro e il 15 aprile;
completare gli interventi di ripristino

della funzionalità complessiva del porto
turistico consistenti nelle lavorazioni
relative a servizi igienici, posa di briccole,
colonnine erogatrici, accesso automezzi,
entro il 15 maggio. Il sindaco Luca Coffari
ha dichiarato: “Dopo la mareggiata del
5-6 febbraio scorso abbiamo intimato
con immediatezza al Marina di Cervia di
mettersi in sicurezza per la navigazione
e per l’incolumità delle persone e delle
cose.
Da un sopralluogo congiunto abbiamo
potuto verificare come di fatto, poco
o nulla fosse stato fatto. Per cui ho
provveduto ad emettere un ordinanza
con scadenze precise e tassative in
modo da obbligare il concessionario a
rendere agibile il Marina prima della
prossima stagione estiva, in quanto
il porto è un servizio pubblico. In caso
fosse inadempiente prenderemo tutti
i provvedimenti anche quelli ‘più forti’
che la legge ci consente per far tornare
operativo il nostro porto turistico”.

Il comune di Cervia ha aderito
alla convenzione con ‘Associazione
nazionale protezione animali natura
ambiente’
Il comune di Cervia ha aderito alla
convenzione con ‘Associazione nazionale
protezione animali natura ambiente’, al fine
di salvaguardare il benessere animale e
il patrimonio ambientale. Infatti l’ausilio
di associazioni del volontariato per la
vigilanza sul territorio riveste importanza
e utilità, anche per la collaborazione con
la Polizia municipale, ai fini di contribuire
ad azioni di prevenzione e anche di
repressione degli illeciti contro gli animali
e l’ambiente. In particolare l’A.N.P.A.N.A.
( Associazione Nazionale Protezione Animali
Natura Ambiente) è riconosciuta dalla
Presidenza del Consiglio dei Ministri, dai

Ministeri dell’Ambiente e della Salute
e l’iniziativa proposta dall’associazione
è particolarmente valida e meritevole,
anche in considerazione dell’utilità dei
servizi di cui l’Amministrazione usufruirà
gratuitamente e volontariamente, con il
solo rimborso forfettario delle spese vive.
Queste dunque le principali attività di
cui si occuperà l’associazione a supporto
dell’operato della Polizia Mmunicipale:
protezione e tutela del benessere animale,
anagrafe canina, detenzione, randagismo
e maltrattamento degli animali da
affezione in genere, difesa del patrimonio

zootecnico, polizia veterinaria, tutela
dell’ambiente,
controllo
ambientale
inerente lo smaltimento dei rifiuti, igiene
e sanità pubblica, incolumità pubblica
dall’aggressione di animali, vigilanza
sui parchi, pinete, boschi, giardini e
aree protette, raccolta dei prodotti del
sottobosco, controllo del rispetto delle
norme per la protezione della fauna
selvatica omeoterma, controllo del
rispetto delle norme di comportamento
all’interno delle aree verdi. L’assessore
Gianni Grandu ha dichiarato: ” Esprimo
soddisfazione
per
questo
accordo
raggiunto attraverso la convenzione con

ANPANA, perché era da tempo che ci
stavamo ragionando, e finalmente, grazie
anche all’impegno del comandante
vicario Sergio Rusticali, possiamo avere
a disposizione un ulteriore presidio di
volontari impegnati per temi ambientali
e di benessere degli animali a noi molto
cari. Il personale sarà alle dipendenze e
sotto il controllo della Polizia municipale,
sarà impiegato in attività di prevenzione
e repressione non solo in città ma anche
nel forese. Un ulteriore segmento quindi
nelle politiche del benessere animale e
dell’ambiente che va accolto con molto
interesse”.
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Completo di tutto a

19.850 €
NUOVO Mokka GPL TECH

UN PIENO CON SOLI 22 €.
opel.it

Mokka Ego GPL Tech 1.4 140 CV 4x2 19.850 €, prezzo sugg. IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/15. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 2/2015. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

L’uomo colto è libero
Nei ‘Colloqui con se stesso’ Marco Aurelio ha scritto che l’arte del vivere somiglia
più alla lotta che alla danza. Se la vita è difficile una delle tante medicine a nostra
disposizione per vivere meglio è il processo di socializzazione che parte dalla nascita
, percorre la maturità e ci accompagna fino all’ultimo dei nostri giorni. Gli esseri
umani sono i soli sulla terra a non possedere modelli di comportamento rigidi e
complessi che consentirebbero loro di vivere in ambienti anche ostili, mentre sono
obbligati a trovare ogni giorno espedienti di adattamento. I modi di vita selezionati
ed appresi in esperienze diverse, trasmessi successivamente da una generazione
all’altra, vengono definiti come cultura dalla moderna sociologia. Parlo di cultura e
non di ciceroniana erudizione, intendendo per erudizione la conoscenza dell’arte,
della musica, della storia oppure della filosofia, perché in ambito sociologico la
parola cultura ha significato molto più ampio e sta ad indicare l’intero modo di
vivere di una società. Nella cultura tutto viene appreso perché i suoi contenuti non
vengono trasmessi per via genetica. La conoscenza dei modelli di comportamento
e delle regole ci consente il giusto modo di vivere in una certa società perché ogni
società è diversa dall’altra. L’ordine è invece stabilito da un sistema di controllo
sociale che tiene conto di certi valori e quest’ultimi influenzano anche il contenuto
delle sue norme che poi esprimono sempre valori sociali : ciò che è buono, giusto
oppure cattivo. Importante è sapere che esistono degli universali culturali e forme
di eterocentrismo, quella tendenza a giudicare le altre culture secondo i propri
criteri. E’ invece auspicabile l’integrazione culturale intesa come complemento
di culture diverse, come armonica interpretazione di un insieme complesso. Un
esercizio a cui ha molto contribuito, nel nostro Paese, una parte della politica:
quella sinistra storica senza la quale il mondo si sarebbe fermato a Torquemada
e alla sua ‘maledetta inquisizione’. Troppo spesso esistono discrepanze tra cultura
reale e cultura ideale e questo avviene soprattutto nei paesi occidentali dove si
predica l’uguaglianza e dove poi si tollerano ricchezze ingiustificabili accanto a
situazioni estreme di povertà. Non v’è dubbio che una persona colta possa avere
maggiore capacità creativa e critica di valutazione. Non tutti sono d’accordo
sulla necessità dello studio, di allargare le proprie conoscenze e, tanto per citare

qualche esempio, penso a Goering, uno dei capi storici del Nazismo, che
affermava : “ Quando sento qualcuno parlare di cultura, la mano mi corre
alla pistola.” Tanto più nobili invece le parole di Elio Vittorini : “ La cultura è
la forza umana che scopre nel mondo le esigenze di un mutamento e ne da
coscienza al mondo.”
Oggi tutti sappiamo che per prevenire il morbo di Alzheimer non esiste
migliore cura dello studio, proprio perché la memoria si indebolisce
se non la si esercita. Per fortuna di Cervia gli amministratori locali del
dopoguerra si sono dimostrati sempre sensibili alla crescita culturale della
loro cittadina, favorendo ogni iniziativa tesa a tale fine. Gli amministratori
di oggi continuano a percorrere quella strada con il giovane Sindaco Luca
Coffari, bello come un attore del cinema e brillante sotto tutti i punti di
vista. Accanto a lui una Giunta composta da assessori di provate capacità.
Tra le tante iniziative sostenute, tra le tante realtà presenti sul territorio
Cervese, il più bello di tutta la Costiera Adriatica, va ricordato che da oltre
vent’anni è nata la ‘Libera Università per Adulti’, fiore all’occhiello di Cervia.
La sua sede è presso la scuola media Gervasi ed opera con il patrocinio della regione Emilia Romagna, della
provincia di Ravenna e del comune di Cervia. Suoi sostenitori sono la Banca Sala di Cesenatico e la Fondazione
Cassa di risparmio di Ravenna. Presidente dell’Università è il dott. Mario Fucci che a volerne decantare tutte le
virtù non basterebbe l’intera pagina. Mi limiterò ad evidenziare i tratti salienti della sua complessa e spiccata
personalità: gentile, sorridente e simpatico, uomo di grande cultura, instancabile organizzatore, attento e
saggio amministratore. Credo che lo sport occupi, unitamente alla cultura, un posto importante nella sua vita:
venti chilometri di cammino tutte le mattine, nuoto in piscina, pedalate su bicicletta da corsa. Per dirla con
Giovenale, “mens sana in corpore sano”. Una vera e propria filosofia di vita che ha dato i suoi frutti perché il
suo fisico è quello di un trentenne. E’ affiancato nel suo lavoro dal vice presidente prof. Daniela Pucci e dai
Consiglieri del direttivo: rag.Rosalba Pultra, dott.Lino Nori, ing.Gianni Turrà e dott. Carlo Draedi Maraldi.
L’Università, che oggi conta 200 iscritti, è nata con lo scopo di promuovere cultura nell’ambito cittadino,
spirito di aggregazione e partecipazione alla vita sociale. I corsi accademici, che iniziano nel mese di ottobre
e finiscono ad aprile, prevedono lezioni nei giorni di lunedì e giovedì dalle ore 16 alle ore 18 e sono tenuti da
docenti universitari e liceali, nonché da professionisti di grande prestigio. Lezioni di Storia, Letteratura Italiana e
Straniera, Filosofia, Scienza della politica, Storia dell’Arte e Medicina; e poi corsi di pittura, sport e giardinaggio,
musica e lettura, viaggi, gite, visite ai musei… Un’intensa attività culturale e ricreativa per mantenere alto lo spirito e
rapporti di fratellanza tra la gente. Nella foto il dott. Mario Fucci
FRANCO CORTESE
Tel.081-2397558 cell.360944041
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Una delegazione cervese
nei Pays Beaujolais
Un’occasione che ha consentito di rafforzare le basi delle relazioni tra le due comunità.
Cervia è stata ospite nel comprensorio
francese
dei
Pays
Beaujolais.
La
delegazione cervese composta dai
consiglieri comunali Gianni Marchetti
ed Elisa Turci ha rappresentato la nostra
città in occasione della loro tradizionale
festa che si tiene ogni anno e prevede
anche l’elezione di Miss Beaujolais. Nella
delegazione cervese era presente in veste
di ospite dagli organizzatori del concorso,
Beatrice Colla eletta come Miss Cervia
2014, durante la Sagra della seppia dello
scorso anno.
I Pays Beaujolais con i comuni di
Villefranche-sur-Saôn,
Oingt
e
Lachassagne sono stati ospiti d’onore
alle celebrazioni dello Sposalizio del mare
2014 e hanno stretto un particolare
gemellaggio col circolo pescatori La
Pantofla di Cervia. Questa è stata

un’occasione che ha consentito di
rafforzare le basi delle relazioni tra
le nostre comunità e di continuare
ad intensificare la nostra amicizia in
quanto c’è grande interesse per il nostro

territorio sotto il profilo turistico, oltre a
volere realizzare futuri progetti congiunti
in ambito sociale, culturale, educativo ed
economico. Inoltre durante il ricevimento
in comune a Villefranche-sur-Saôn,

hanno confermato la partecipazione
dei Pays Beaujolais, alla manifestazione
‘Cervia Città giardino – Maggio in fiore’.
Nelle foto, alcuni momenti clou della
visita.

Il prefetto
Francesco Russo
in visita a Cervia
Il nuovo prefetto della provincia di Ravenna Francesco Russo, insediatosi il 5 gennaio scorso, è
stato in visita a Cervia accompagnato dal sindaco Luca Coffari e dall’assessore Gianni Grandu.
Il primo cittadino ha illustrato le potenzialità e le problematicità del territorio cervese, in
particolare quelle legate all’abusivismo commerciale in spiaggia e alla necessità dei rinforzi
estivi delle forze dell’ordine, e tutte le problematiche relative alla sicurezza e alla legalità in
una località come Cervia che, con Pinarella, Tagliata e Milano Marittima, registra circa 4 milioni
di presenze di turisti all’anno. Inoltre il Sindaco ha evidenziato lo stato dei danni subiti dalla
città a causa degli eventi alluvionali del febbraio scorso. Il prefetto Russo inoltre ha visitato i
centro storico, Magazzini del Sale e il Museo della civiltà salinara.
Il Sindaco ha evidenziato: “Abbiamo apprezzato l’interesse del Prefetto per la nostra città e gli
siamo grati del tempo che ci ha dedicato per approfondire e conoscere da vicino le caratteristiche
di Cervia. Continueremo il proficuo rapporto, improntato sulla la piena collaborazione fra le
nostre istituzioni”.
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Il dott. Giorgio Alessandri è dal Gennaio 2015 il nuovo Direttore Sanitario
del Centro Medico di Cervia. Laureatosi presso l’Università di Bologna
in medicina e chirurgia, si è specializzato presso l’università di Pavia in
medicina fisica e riabilitativa; ha esercitato la professione di
medico-fisiatra presso varie Strutture di Riabilitazione della
Regione Emilia Romagna con particolare esperienza nel
trattamento delle patologie ortopediche e neurologiche. Il
Centro Medico Cervia dispone di una ampia palestra dove il
medico-fisiatra e una equipe di terapisti operano in completa
sinergia con il paziente in esame, quindi lo specialista fisiatra
esercita le proprie competenze per valutare e affrontare le
varie problematiche relative alla limitazione dell’autonomia,
(es.difficoltà al cammino, difficoltà ad eseguire i passaggi
posturali, trasferimenti, salita e discesa delle scale), delle
attività della vita quotidiana, e nel ridurre e/o abolire il dolore
osteoarticolare (patologie artrosiche, reumatiche, e altro).
Il campo di interesse è il trattamento delle patologie
dell’apparato muscolo-scheletrico, del Sistema Nervoso
Centrale e Periferico che comportano deviazioni anatomiche
o funzionali con conseguenti deficit e/o perdita di autonomie
della persona (es. lombalgie-lombosciatalgie, scoliosi,postumi
di traumi e fratture, ictus cerebrali, morbo di Parkinson,ecc). Il
fisiatra dopo aver valutato i bisogni riabilitativi della persona,
individua il protocollo specialistico (Progetto Riabilitativo
individuale con i relativi programmi terapeutici) la modalità,
la durata delle prestazioni, la compilazione della cartella,
ed è responsabile del Progetto Riabilitativo e ne coordina gli
eventi tecnici compresa l’applicazione delle terapie fisiche
antalgiche quali tens, ultrasuoni, magnetoterapia, onde
d’urto, laserterapia, tecarterapia,ipertermia, ecc). Il Centro Medico Cervia è
un poliambulatorio specialistico privato di nuova concezione che si prende

rubriche
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cura delle persone e del loro benessere, garantendo la qualità del servizio,
la riservatezza. La filosofia del Centro Medico si fonda sull’attenzione alla
persona quale soggetto unico e particolare, da comprendere e sostenere con

il percorso terapeutico piu’ adatto e efficace.
Seguici su: www. Centromedicocervia.it

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

Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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BookWindow:

una finestra sulla biblioteca
La biblioteca ‘Maria Goia’ di Cervia ha promosso un concorso
d’idee per un’installazione fatta con libri riciclati che inviti a
varcare la soglia della Biblioteca.
Rendere lo spazio d’ingresso più colorato e comunicativo e
farlo diventare ‘vetrina’ dei servizi della biblioteca è lo scopo
di questa opera creativa collettiva che userà, come materia
prima, libri che non servono più, libri da riciclare, come
mattoni di una nuova costruzione: immaginiamo una specie
di grande ‘lego’ che attiri lo sguardo dei passanti e li inviti a
entrare.
Ecco quindi, nata dalla collaborazione con il centro culturale
cervese ScambiaMenti, l’idea di ‘BookWindow - Una finestra

sulla biblioteca’: un concorso di idee rivolto a tutti i ‘creativi’
della Romagna e oltre, chiamati a presentare un progetto da
realizzare usando libri. La giuria sceglierà tre progetti, fra
quelli che sono stati presentati, da trasformare in opere:
tra queste tre opere finaliste, una sarà la preferita e sarà
esposta nell’atrio trasparente della Biblioteca; le altre due
saranno esposte in altri spazi pubblici. Le opere saranno da
realizzare entro il 7 maggio e il 9 maggio verrà presentata e
collocata l’opera vincitrice in Biblioteca in una festa aperta
a tutti.

Censimento degli alberi
monumentali nel territorio comunale
Il comune di Cervia ha avviato il censimento degli alberi
monumentali nel proprio territorio. Infatti la legislazione
sul patrimonio ambientale (Legge n.10/2013 e Decreto
ministeriale 23/10/2014) oltre a dettare regole per lo
sviluppo degli spazi verdi urbani, stabilisce l’obbligo
per ogni comune di censire i propri alberi monumentali
con il coordinamento delle Regioni e del Corpo forestale
dello Stato.
Agli alberi monumentali viene riconosciuto non solo
un valore botanico, ma una rilevanza culturale, Infatti
un albero monumentale non è solo un ‘grande albero
di bell’aspetto’, ma lo si può considerare quasi un
‘sopravvissuto’, la testimonianza di un paesaggio, di un
ecosistema, di un uso del suolo e di una precisa fase
della vita degli uomini che attraverso le generazioni
l’hanno piantato, accudito e ne hanno beneficiato. La ca
talogazione è mirata, in primo luogo, all’istituzione di un
albo delle piante monumentali per garantirne la conser
vazione e la valorizzazione in base a precisi caratteri di
rilevanza storica, ambientale e culturale ed a preservare
gli alberi da abbattimenti e potature arbitrari e da even

tuali danni procurati da terzi.
Il delegato al Verde Riccardo
Todoli ha dichiarato: “Ogni
albero monumentale godrà
in seguito della tutela legata
al vincolo monumentale e di
una particolare attenzione da
parte degli enti competenti,
in
considerazione
del
riconosciuto
valore
sia
ecologico sia culturale, storico
o paesaggistico degli esemplari.
Tutti i cittadini, associazioni, istituti scolastici, enti
territoriali, ecc. possono inviare segnalazioni al Comune,
al fine di individuare e catalogare le piante singole o
in gruppi, che presentano caratteristiche particolari di
monumentalità come dimensioni eccezionali rispetto
alla specie, particolare architettura vegetale, rarità, valore
ecologico legato alla fauna ospitata, qualità estetiche e
valore storico”.

Per effettuare la segnalazione
di alberi monumentali occorre
compilare
un’apposita scheda e
consegnarla
entro il 20 maggio
2015 al comune di Cervia presso il
Servizio Cervia Informa Cittadini viale Roma, 33 o inviarla alla e mail:
alberimonumentali@comunecervia.
it
E’ utile
consultare anche la
‘Tabella delle circonferenze degli
alberi’, raccomandando di leggere
attentamente le misure indicative,
perché se una pianta presenta dimensioni inferiori
potrebbe non essere classificata monumentale. Scheda
e tabella sono sul sito: www.comunecervia.it
Per qualsiasi informazione, richiesta di chiarimento
e supporto contattare il Servizio Verde - Uffici presso
Magazzino comunale via Galeno, 1 - Cervia Tel.0544/979
int. 106-107-109- 110; e mail: serv-verdepinete@
comunecervia.it

Le micro-biblioteche nei parchi di Cervia
Sabato 21 marzo, il primo giorno di primavera, sono state ufficialmente riaperte.
Le quattro micro biblioteche, inaugurate l’agosto
scorso, sono state collocate in alcuni parchi cittadini
(Parco dei Gemelli piazzale Pesci Tagliata, Parco Ernesto
Teodoro Moneta via Quasimodo Pinarella, Parco delle
Rimembranze tra viale Roma e viale dei Mille Cervia e
Parco Jelenia Gora via Jelenia Gora Milano Marittima).
Sono state realizzate artigianalmente da alcuni giardinieri
del Servizio Verde del Settore Lavori pubblici, che con abilità
si sono cimentati nel dare nuova vita a parti di tronchi di
alberi secchi abbattuti sul territorio comunale, Contano
libri di vario genere (gialli, narrativa, libri per bambini

e ragazzi, in lingua straniera) offerti dalla biblioteca
comunale di Cervia ‘Maria Goia’, in collaborazione con
l’associazione ABC ‘Amici della biblioteca di Cervia’ e
donati anche dalle tanti cittadini cervesi.
In ogni nicchia ci stanno circa 10-15 libri, quindi saranno
in circolo circa 350 libri. I libri si potranno prelevare
liberamente e dopo un mese potranno essere riportati
nelle micro biblioteche e riconsegnati alla Biblioteca
comunale. In particolare sono gradite offerte di libri per
bambini da consegnare in Biblioteca. In ciascuna microbiblioteca è stato applicato un pannello esplicativo in
italiano ed inglese sulle modalità di questo sistema, che

può essere definito una sorta di particolare ‘bookcrossing’
cioè ‘incrociare un libro’ o “far viaggiare un libro”, che in
senso più lato sta ad indicare l’intersezione tra le vite
di chi legge i libri, che appunto si toccano, seppur solo
virtualmente, tramite un volume. Il progetto è finalizzato
alla diffusione della lettura estiva e autunnale nei
principali parchi pubblici cittadini e alla diffusione
di cultura in città. Con questa massima libertà offerta
ai fruitori, si spera di coniugare il piacere della lettura
con la conoscenza del territorio e con la disponibilità a
diffondere cultura senza appropriarsi di un bene libero,
che deve essere a disposizione di tutta la città.
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Orari mese maggio
Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290

Tutti i giorni dalle 7:00 - alle 20:30
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Dott. Andrea Padoan

Mirtillo rosso questo nostro
piccolo ma potente
alleato
Esistono molte qualità e specie di mirtilli, esiste
il mirtillo nero, quello rosso e quello selvatico.
Ognuna di queste tipologie e varianti della
stessa pianta possiede qualità comuni alle altre e
proprietà benefiche specifiche di una sola di esse, che la
caratterizza e la rende specifica e speciale rispetto alle altre.
Oggi
parliamo di mirtillo rosso o Cranberry o ancora Vaccinium
vitisidaea, quel frutto asprognolo spesso utilizzato per confezionare
gustose
marmellate che – anche se la maggior parte di noi non lo sa – possiede una
gran quantità di facoltà curative. Abbastanza nota è la capacità del mirtillo
rosso di prevenire attacchi di cistite, soprattutto quando questa è determinata
dall’azione del batterio dell’Escherichia Coli che risalendo dal retto in vescica
rischia di provocare la comparsa di cistiti recidivanti molto fastidiose.
Il mirtillo rosso è in grado di creare sulle pareti della vescica una sorta di
membrana che rende difficoltoso l’attecchimento dei batteri causa della cistite,
come appunto l’Escherichia Coli, e aiuta a combattere questo impedente e
doloroso disturbo riducendone la frequenza degli episodi e aiutando in alcuni
casi anche a debellare la cistite.  Non è un caso che alcune delle pasticche
che vengono comunemente vendute in farmacia sotto forma di integratori
alimentari contro la cistite siano proprio a base di mirtillo rosso.  Sempre
rimanendo in tema di vie urinarie, passiamo a parlare di un altro disturbo

altrettanto fastidioso e di gran lunga più doloroso, ovvero le coliche renali.
Come precedentemente detto non esiste alcun rimedio erboristico in grado
di combattere il dolore delle coliche renali. In quei casi purtroppo il rimedio
rimane di sintesi e il riferimento è ad alcuni tra i più potenti antidolorifici
in circolazione da utilizzare in puntura intramuscolo. Il mirtillo rosso però
sembrerebbe avere la capacità di limitare un pochino il livello del calcio
nelle urine. Di conseguenza, anche se in modo limitato, sembrerebbe che
il succo di mirtillo rosso possa limitare l’accumulo di ossalati di calcio
(alcuni tra i principali responsabili della formazione dei calcoli nei reni)
nell’organo deputato al filtraggio delle urine, abbassando un po’ la probabilità
che all’interno dei reni si formino dei calcoli.  Il mirtillo rosso è un ottimo
alleato anche dell’intestino perché aiuta a combattere stitichezza ma anche a
contrastare gli episodi di diarrea essendo in grado di agire sulla sindrome del
colon irritabile.  Cambiando completamente argomento e passando a parlare
della bellezza della pelle del volto, da segnalare è l’azione del mirtillo rosso
nel combattere i segni della couperose grazie alla sua facoltà di rafforzare i
capillari e i vasi sanguigni.  Insomma, mirtilli non solo sulla tavola a colazione
o su una bella torta come dessert, come ogni pianta o frutto, anche il mirtillo,
insieme alla sua straordinaria bontà, possiede delle qualità e delle proprietà
benefiche che non fanno che renderlo ancora più affascinante.
Anche questa volta mi auguro di aver fatto cosa gradita trasmettendo a tutti i
cari lettori della Gazzetta qualche conoscenza in più che potrà sempre tornare
utile in futuro.
dottor Andrea Padoan

Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Grande successo
del nuovo
Laboratorio Analisi
Presso Fisioequipe è attivo il nuovo Punto Prelievi Synlab Cervia:
-

I pazienti possono accedere senza prenotazione per effettuare analisi del sangue, delle
urine e di ogni altro tipo di matrice biologica.
I prezzi applicati sono quelli del Sistema Sanitario Regionale e non sarà previsto il ticket
aggiuntivo per fascia di reddito.

Per informazioni sul servizio chiamare il numero 0546-634836 o scrivere a info.faenza@synlab.it
Gli orari previsti per il servizio sono:
Prelievi: martedì - giovedì - sabato dalle 7.00 alle 9.30
-

Ritiro Referti: dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 18.00; il sabato dalle 9.00 alle 12.00 (è
previsto il servizio di refertazione on line)

L’innovazione e l’esperienza sono fattori essenziali per garantire ogni giorno ai medici, agli
specialisti e ai loro pazienti la qualità della medicina di laboratorio più avanzata.
Competenza, efficienza e affidabilità sono
i tratti distintivi di un Gruppo Synlab che
fa, del lavoro di squadra, il suo punto di
forza
Un laboratorio con una capacità analitica
unica, che offre una vastissima gamma
di esami in Italia e un’organizzazione
logistica diretta in tutto il paese, con
oltre 13 milioni di analisi l’anno, 8.500
accettazioni giornaliere, 800 strutture
sanitarie servite e più di 90 punti prelievo
sul territorio
Una realtà supportata dalla solidità di un
Gruppo leader europeo nella diagnostica
di laboratorio, che esegue più di 300
milioni di analisi l’anno, con 300 sedi in
22 paesi e un’offerta di 4.000 parametri
garantiti per affidabilità e accuratezza.

Promozioni
valide fino
al 30/09/2015:
Presentando la fattura rilasciata da Synlab
Cervia presso la segreteria di Fisioequipe,
l’importo speso per effettuare analisi cliniche
di laboratorio potrà essere scontato fino ad
un massimo di € 50 dal costo di eventuali
prestazioni fisioterapiche di valore complessivo
superiore ad € 250.

Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658 - www.fisioequipe.net
Cosa aspetti? Vieni anche tu a testare qualità e professionalità dei nostri servizi!
Per approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata rivolgetevi a:
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F.lli Bolognesi,

l’autofficina più ‘anziana’ di Cervia
Guido e Giovanni Bolognesi, quarantacinque anni di esperienza nel settore
dell’autoriparazione.
L’autofficina, si può tranquillamente affermare, è la più
‘anziana’ del comune di Cervia.
Giovanni, come ragazzo di bottega, dall’età di quindici
anni si è misurato con i ferri del mestiere, come si usa dire
nell’ambiente, presso l’officina di Milano Marittima.
Guido, pochi anni dopo ne ha seguito le tracce; poi,
insieme nel 1960 in via Martiri Fantini, hanno iniziato a
costruire il loro percorso. Ovvero, una piccola officina in
proprio. Un pò di attrezzatura, poco spazio a disposizione
e tanta voglia di lavorare per realizzare quel loro obietivo.
Le auto allora erano più semplici. I marchi erano
meno numerosi. La componente elettronica era quasi
inesistente. Erano insomma tempi diversi. Anche allora,
tuttavia, era necessario imparare quotidianamente
perché iniziavano ad arrivare le novità teconologiche in
meccanica, elettronica e prestazioni diverse.
Poi, vi siete trasferiti nella sede attuale?
“Si - affermano Guido e Giovanni -, il lavoro ci dava
soddisfazione e per questo abbiamo fatto la scelta
di guardare avanti e di costruire una sede adatta ai
nuovi obbiettivi. Mantenendo sempre la scelta della
riparazione specializzata di autoveicoli di tutte le
marche; inoltre, dal 1983, collaboriamo con il marchio
OPEL.
Una scelta impegnativa ma gratificante.
Già da molti anni eseguiamo installazione, collaudo
ed assistenza autorizzata LANDI RENZO per impianti
GPL e METANO. Siamo specialisti in mecatronika ed
elettrauto, con montaggio radio, antifurto, sensori di
parcheggio e tanto altro. Garantiamo ricambi originali

di tutte le marche”.
“Siamo insomma un supermarket dell’auto - afferma
sorridendo, da buontempone romagnolo, Guido -.
Nel nostro piccolo cerchiamo di soddisfare al meglio
l’esigenza del cliente”.
Oltre all’usato garantito siete anche rivenditori OPEL?
“Nel nostro salone sono esposte tutte le novità OPEL

oltre ad un vasto parco
di usato garantito e
a disposizione dei clienti. Con proposte finanziarie
diverse, per agevolare l’acquisto di nuovo e usato. Il
tutto accompagnato dalla gentilezza, dalla cortesia e
dalla professionalità del nostro staff”.
Quarantacinque anni di vita aziendale sono tanti. Siete,
come si diceva in premessa una realtà affermata della
comunità cervese, cosa vi sentite di dire ai vostri clienti

ed ai cervesi?
“In questo momento
siamo sette unità
lavorative, fra officina
ed ufficio. Insieme
vogliamo ringraziare
i Cittadini cervesi che
ieri come oggi con la
loro frequentazione ci
rinnovano la loro fiducia.
E’ vero, quarantacinque
anni di esperienza sono
tanti nel proprio lavoro,
ma mai sufficienti perché
c’è sempre da imparare
in un mondo come quello
dell’auto e dell’indotto,
in continua evoluzione.
Una nota di gratitudine
vogliamo esternarla.
Noi tutti siamo contenti
quando alla consegna
di un lavoro eseguito si avverte la soddisfazione del
cliente e, magari, dopo qualche settimana, ci sentiamo
dire: la macchina funziona che è una meraviglia. Capita
anche questo ed è molto gratificante”.
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‘Store2Stadio’
La distanza che separa l’Orogel Stadium ‘Dino Manuzzi’ dallo Shop A.C.Cesena è di 300 metri ma
da oggi sarà ancora più breve. Per le prossime partite casalinghe infatti, l’A.C.Cesena lancia la
promozione: ‘Store2Stadio’, un’iniziativa dedicata a tutti i tifosi bianconeri.
Ecco le specifiche nel dettaglio:
Modalità di fruizione
La promozione sarà valida per le gare casalinghe con Chievo Verona, Atalanta e
Sassuolo (12-29 Aprile e 10 maggio)
Acquistando in un unico scontrino il materiale ufficiale della linea Lotto, presso lo
Shop A.C.Cesena di via Veneto 19, i tifosi bianconeri potranno usufruire di uno dei
seguenti benefit:
1) Con una spesa di € 70,00 fino a € 99,00: un biglietto omaggio nei Distinti Superiori
Laterali per una gara a scelta tra Chievo Verona e Atalanta;
2) Con una spesa di € 100,00 fino € 149,00: walk-about per una persona con biglietto
omaggio nei Distinti Superiori Laterali per una gara a scelta tra Chievo Verona e
Atalanta;
3) Con una spesa di € 150,00 o superiore: walk-about per due persone con 2 biglietti
omaggio nei Distinti Superiori Laterali o in alternativa partecipazione al cerimoniale
d’ingresso per un bambino con due biglietti gratuiti nei Distinti Superiori Laterali
(Adulto + Junior) in occasione della gara casalinga Cesena-Sassuolo.
Modalità di svolgimento
Per beneficiare della promozione legata al biglietto omaggio o al walk-about sarà necessario inviare una mail entro
giovedì 9 aprile per la gara con il Chievo o entro lunedì 27 aprile per la partita con l’Atalanta all’indirizzo mail marketing@cesenacalcio.it. Bisognerà indicare la promozione
scelta e i nominativi con i relativi dati anagrafici (nome, cognome data e luogo di nascita) per l’emissione dei biglietti e la prenotazione del walk-about.
Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
La società confermerà via mail la disponibilità per le partite indicate e comunicherà tutte le informazioni per il ritiro accrediti e la partecipazione al tour.
Raggiunto il numero massimo di partecipanti al walk-about, le eventuali ulteriori richieste saranno esaudite in partite successive a discrezione della società.

Posti disponibili per il Walk-about
Cesena- Chievo Verona		
domenica 12 Aprile
Cesena- Atalanta 		
mercoledì 29 Aprile

10 posti disponibili
10 posti disponibili

Coloro che vorranno beneficiare della promozione legata al Cerimoniale d’ingresso per la gara con il
Sassuolo, dovranno inviare una mail di prenotazione entro mercoledì 6 maggio all’indirizzo mail
marketing@cesenacalcio.it indicando il nominativo del bambino e dell’adulto con i relativi dati anagrafici
(nome, cognome, data e luogo di nascita). Alla mail dovrà essere allegata la scansione dello scontrino.
Per la partecipazione al cerimoniale il bambino dovrà avere un’età compresa tra i 6 e i 10 anni e comunque
un’altezza che non superi i 140 cm.
Per il cerimoniale di Cesena-Sassuolo sono disponibili 23 posti
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GPL

da

9.550 €

Nuova Corsa.

OVOILOH!
NUOVO OH!

Sabato 17 eopel.it
Domenica 18. Sabato 17 e Domenica 18.

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