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

‘L’Europa fiorisce a Cervia’
E' questo il messaggio della 45^ edizione di Cervia Città Giardino-Maggio in fiore
La mostra d’arte floreale più grande d’Europa. Da maggio a settembre a Cervia, Milano Marittima, Pinarella
e Tagliata
NOVITA’ 2017: LE BARCHE FIORITE DI VENTIMIGLIA a pag. 6
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Viabilità: terminata la fase di partecipazione dei cittadini.
Per il Centro di Cervia, accolte alcune richieste di residenti ed operatori.
Al via i lavori, in primavera la sperimentazione.
Eliminati tutti i semafori e doppio senso lato Carabinieri della Circonvallazione.
Confermate navette elettriche e nuovi percorsi ciclabili.

I primi week end di febbraio e marzo hanno messo
in luce tutte le criticità della viabilità della città
e hanno reso certamente ancora più urgente la
sperimentazione della nuova viabilità. Già in
questi week end di marzo, complice un tempo mite
e anche il riverbero positivo degli eventi di Natale
e Primavera Marittima, la città è presa d’assalto
creando numerose code e traffico.
“Ovviamente -premette il Sindaco -è un bene
che la città sia viva tutto l’anno ed è un nostro
obiettivo primario. Per fare ciò però dobbiamo
mettere mano anche al traffico per cercare di
ridurre le code”. L’obiettivo della nuova viabilità
è quello di suddividere al meglio i flussi di traffico,
cercando di garantire l’attraversamento della città
anche quando la statale è intasata dal rientro verso
le città. Secondo obiettivo è quello di alleggerire
dal traffico le vie a forte passeggio pedonale come
Porta mare, Borgomarina, e Porta Ravenna, in
modo da evitare code e caos, oltre che dare più
spazio e sicurezza ai pedoni e ciclisti.
La nuova viabilità prevede infatti l’eliminazione
dei semafori, la creazione di nuovi percorsi
ciclabili, circolazioni rotatorie intorno alla piazza
XXV Aprile e alla CIGL, il doppio senso sulla
Circonvallazione lato Carabinieri, oltre che una
nuova segnaletica anche elettronica di guida ai
parcheggi ed ai percorsi.
Su Milano Marittima, le cui modifiche partiranno
nel 2018, vengono confermate le navette elettriche
ed i parcheggi scambiatori, oltre che il progressivo
allontanamento delle auto dalla fascia retrostante
i bagni, per far posto ai lavori di riqualificazione.
In particolare in questo autunno si partirà con
i lavori nel tratto viale Toti-Prima Traversa.
L’Amministrazione aveva lanciato una campagna
di ascolto e partecipazione della cittadinanza
per raccogliere osservazioni e suggerimenti al
nuovo piano, alla quale hanno risposto in una
cinquantina.
“Abbiamo valutato tutte le osservazioni pervenute
- dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore
ai Lavori Pubblici Natalino Giambi - e quelle
che erano in linea con lo spirito del progetto sono
state accolte. In particolare in questa prima fase
di sperimentazione il viale Roma rimarrà con
la viabilità attuale, così come via Paisiello, pur
realizzandosi la pista ciclabile sul viale Oriani.
Per la via XX Settembre a breve consulteremo
i residenti e gli operatori per decidere insieme a
loro eventuali modifiche alla circolazione interna.
Ovviamente sulla viabilità è normale che non ci
siano pareri unanimi favorevoli, ma crediamo che
anche questi primi week end di febbraio e marzo,
pur essendo fuori stagione, abbiano ricordato
a tutti l’esigenza d’intervenire, per cercare di
ridurre per quanto possibile i disagi. Non sarà
facile ma ci proviamo. La sperimentazione della
nuova viabilità partirà per fasi graduali in questa
primavera e dopo l’estate ne valuteremo i risultati.
Certamente i primi giorni saranno un po’ caotici,
in quanto anche i residenti dovranno prendere
la mano con le modifiche, ma crediamo che in
stagione si potranno riscontrare dei significativi
benefici.”
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IRONMAN, passione mondiale

Già tantissimi gli iscritti. Provengono da ogni parte del Mondo.
Arrivano dagli Emirati Arabi, dalle isole Caiman, da Nuova Zelanda, Filippine, Taiwan,
Guatemala, India, Ecuador solo per citare alcune nazionalità, gli atleti che si sfideranno
in terra romagnola nelle giornate di 23 e 24 settembre. ‘Soltanto’ il 33% degli iscritti
sono italiani, a seguire inglesi, tedeschi, francesi, belgi, russi e americani. La sfida si
avvicina e la città si prepara all’accoglienza di atleti, accompagnatori e spettatori della
grande kermesse.
L’evento partirà giovedì 21 settembre con la Night Run, una corsa in notturna, preludio
alle gare ufficiali che si svolgerà dalle 19.00 alle 21.00 su lungomare, spiaggia e pineta,
fino a Tagliata all’altezza di via Sicilia. Un percorso di corsa che prevede 10 km di
running fra mare e pineta.

Cervia e 10 km finali di running su circuito nel pieno centro cittadino.
Si avvicina inoltre la data del 14 maggio, durante la quale si svolgerà lo
‘Sportur Triathlon Cervia’, giunto alla seconda edizione e considerato una sorta
di prova generale per la Cittadina della grande sfida di settembre, organizzato
dall’associazione dilettantistica sportiva Triathlon Duathlon Rimini. L’evento
prevede le stesse tre prove, nuoto, bici e running, ma su un percorso ridotto. Saranno
moltissimi anche in tale occasione atleti, accompagnatori e appassionati presenti a Cervia
in occasione dell’evento. I percorsi si snodano sul territorio cervese fra mare e pineta
nella classica distanza Sprint ovvero 750 mt di nuoto, 20 km in bici e 5 di corsa.

Il 23 settembre si svolgerà la grande sfida di IRONMAN che parte con la fase nuoto
di km 3,8 dalle 7.30 nella zona di mare della spiaggia libera di Cervia con partenza a
cronometro (5 atleti ogni 5 secondi), proseguendo senza soluzione di continuità con la
fase ciclistica di 180 km con un tempo massimo consentito di 10 ore e trenta. Fino alle
19.50 circa dunque si snoderà verso le colline andando a toccare località dell’entroterra
di grande fascino quali Forlimpopoli e Bertinoro. Seguirà poi, sempre senza sosta la
maratona di 42,2 km. L’arrivo dei vincitori è previsto in una finestra oraria dalle 15.10 alle
16.00, mentre l’ultimo atleta potrà tagliare il traguardo alla mezzanotte di sabato 23. La
running interesserà l’area Cervia- Milano Marittima, in un percorso che si sviluppa dalla
spiaggia libera di Cervia per proseguire sul Lungomare, viale Roma, piazza Garibaldi,
i percorsi ciclopedonali che costeggiano il canale , viale Oriani, piazzale dei salinari per
spostarsi a Milano Marittima e proseguire su viale 2 Giugno, attraversare la pineta e
arrivare su viale Matteotti fino all’altezza dell’anello del pino per poi ritornare a Cervia.
Un percorso affascinante che permette ai partecipanti di godere delle aree più suggestive
delle nostre località. La giornata sarà animatissima su tutto il territorio.
Il 24 settembre ancora un grande evento sportivo con la gara di Triathlon olimpico
5150 che vedrà km 1.5 di nuoto, 40 km di bike, che esplorerà l’entroterra del comune di

Il Kursaal Lido torna a nuova vita

Il raggruppamento di imprese Società Voilà Caffè S.n.c., Remo Biserni S.r.l. e dalla ditta
individuale Bettoli Mirko si aggiudica il bando di recupero e gestione.
Il Kursaal Lido, uno dei locali storici della città, che ha contribuito allo sviluppo della
storia del turismo nella nostra località, sarà dato in concessione al raggruppamento
di imprese formato dalle Società Voilà Caffè S.n.c., Remo Biserni S.r.l. e dalla ditta
individuale Bettoli Mirko che si è aggiudicato il bando.
Come previsto dal bando, il progetto vincitore garantirà la continuità di esercizio e la
migliore funzionalità dell’attività economica attraverso la riqualificazione della struttura
e lo sviluppo di una serie di attività e servizi innovativi in ambito creazione di spazi di
aggregazione, somministrazione di alimenti e bevande, attività ludiche, ricreative e di
intrattenimento.
La concessione riguarda una superficie di circa 2.120 metri quadri, con un canone
concessorio annuo che nel 2016 era di 65.900 euro, e la durata della concessione partiva
da un minimo di 12 anni per un investimento di 150 mila euro fino ad un massimo di 20
anni per un valore di 300 mila euro e valori intermedi in proporzione per durate di 14
anni (superiore a 150 mila ed inferiore a 200 mila euro), 16 anni (superiore a 200 mila ed
inferiore a 250mila euro), 18 anni (superiore a 250 mila ed inferiore ad 300 mila euro).
Il bene, iscritto tra le pertinenze demaniali e di proprietà dell’Agenzia del Demanio,
rientra tra i beni demaniali marittimi gestiti dall’Amministrazione comunale a seguito
dell’avvenuto trasferimento delle funzioni amministrative dallo Stato alle Regioni ed
agli Enti locali.
Nell’offerta economica è stato elaborato un piano con analisi dei costi di realizzazione
del progetto, dei costi di gestione, delle fonti di finanziamento e l’analisi della domanda
e dei ricavi.
Nella valutazione delle offerte pervenute, i punteggi più alti sono stati riservati alla
ristrutturazione dell’immobile e alla valorizzazione dell’area demaniale e agli aspetti
socio culturali.
Due i concorrenti che hanno partecipato: il raggruppamento che ha vinto la gara si è
aggiudicato la concessione per una durata di 20 anni, avendo presentato un progetto che
prevede un investimento nettamente superiore ai 300.000 €.
La proposta elaborata dall’architetto Fabrizio Fontana valorizza la storia del locale e la
sua identità, cercando di farne un luogo di suggestione e di incontro. Viene recuperata la
storia della musica e del ballo come elemento culturale della nostra terra. Il locale resterà
comunque principalmente un dancing e la musica continuerà ad essere la protagonista.

Il Progetto sarà visibile presso la Residenza comunale- Servizio Demanio Porto.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri: “Prende il via un altra opera
strategica del percorso di rigenerazione di luoghi e strutture che hanno fatto la storia
di Cervia. In particolare la riqualificazione del Kursaal Lido contribuirà a valorizzare
un asse portante della città, quello del comparto del Lungomare, che ben si colloca,
fra l’altro, nell’ambito delle politiche strategiche del Mare d’inverno avviate già da
due anni dalla nostra amministrazione e che stanno sostanzialmente contribuendo alla
destagionalizzazione della località .
Il Kursaal, uno dei simboli dell’intrattenimento e del divertimento nella nostra località,
torna a nuova vita grazie alla collaborazione fra pubblico e privato. Il percorso di
assegnazione del Kursaal rappresenta un altro tassello raggiunto nella strategia
complessiva che il nostro Comune porta avanti da anni di valorizzazione del patrimonio
pubblico, generando sviluppo e nascita d’imprese private di servizio all’economia
turistica della città. Prosegue dunque con soddisfazione il percorso di rigenerazione dei
luoghi simbolo della nostra località e il nostro impegno su tale fronte continuerà con
costanza e determinazione “.
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Il nuovo viale Matteotti
a Milano Marittima
Sarà una via giardino, con giochi d’acqua, illuminazione artistica
dei pini, verde e pietra naturale. In autunno il via ai lavori.
“Come Giunta stiamo lavorando – dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore ai
Lavori pubblici Giambi - per riqualificare tutte le cartoline della città. Siamo partiti gli
anni scorsi dai centri commerciali e dalla pineta di Pinarella e Tagliata, mentre quest’anno
sarà la volta del centro di Cervia, in particolare con i lavori di riqualificazione sotto la
torre San Michele e Borgomarina (in corso) e dall’autunno partiranno la riqualificazione
del centro di Milano Marittima, dalla rotonda Primo maggio al Canalino. Attualmente
stiamo realizzando anche uno stralcio della fascia retrostante i bagni, fino al viale Toti
mentre dal prossimo autunno partiremo con i lavori dal viale Toti fino al canalino prima
traversa. Si realizzerà un lungomare caratterizzato dall’arte visiva, recuperando uno dei
principali tratti ispiratori del Palanti che disegnò più di 100 anni fa la località.
In autunno partiranno i lavori di riqualificazione anche del centro di Milano Marittima,
in particolare nel centralissimo viale Matteotti che proprio in questi mesi sta vedendo la
nascita di nuove attività anche sulla spinta di questo importante investimento pubblico.
Si realizzerà una via-piazza giardino, valorizzando i pini presenti, realizzando aiuole e
giochi d’acqua, oltre a sedute e ricercati arredi.
Rimarranno gli ampi marciapiedi (privati) di fronte ai negozi e ci saranno dei percorsi
trasversali che permetteranno l’attraversamento anche da un lato all’altro in particolare
nelle ore serali in cui vi è la zona pedonale. Si lavorerà quindi anche sui materiali che
garantiranno una coerenza con il viale Gramsci attraverso la medesima pietra a centro
strada che farà percepire lo spazio non più come una strada ma come una piazza
giardino.
Le auto potranno transitare ma spariranno gli stalli blu che oscuravano vetrine ed arredi.
Grande attenzione sarà riservata alla luce in quanto il centro viene vissuto in estate
soprattutto alla sera, dunque attraverso una apposita illuminazione artistica verranno

valorizzati i pini ed i percorsi, con l’idea comunque di lasciare brillare sempre le
vetrine.L’Amministrazione sta lavorando grazie ad un finanziamento regionale anche al
riordino delle insegne ed in generale a delle linee guida sugli impianti esterni in modo da
garantire complessivamente l’eleganza del centro.
I lavori partiranno nel prossimo autunno per terminare in tempo per l’estate 2018.
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Ordinanza balneare
del comune di Cervia anno 2017
Il Sindaco e l’assessore Fabbri: “Grazie alla regione Emilia Romagna è definitamente sancita l’apertura della spiaggia tutto l’anno. Un
valore aggiunto per la destagionalizzazione e l’offerta turistica, già sperimentato negli anni precedenti dal comune di Cervia”. Invariate le
norme per aperture serali, musica e contrasto all’abusivismo commerciale.
La regione Emilia Romagna con l’Ordinanza n.1/2017 ha sancito l’importanza
dell’apertura della spiaggia tutto l’anno, definendo la ‘stagione balneare estiva’
compresa nel periodo tra il 15 aprile ed il 28 ottobre 2017 e la stagione balneare
invernale ‘Mare d’inverno’ compresa nel rimanente periodo dell’anno. Grazie a questa
ordinanza, l’Amministrazione comunale ha potuto definitivamente mettere a regime il
provvedimento, già sperimentato nel 2015 e 2016, di consentire l’apertura annuale agli
stabilimenti balneari, per contribuire alla progressiva destagionalizzazione delle attività
turistiche.
La stagione balneare è compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2017 ed è distinta
in ‘stagione balneare estiva’ compresa tra il 15 aprile ed il 28 ottobre 2017 e ‘stagione
balneare invernale mare d’inverno’ dal 29 ottobre al 14 aprile.
La stagione balneare estiva. Gli stabilimenti balneari, almeno nei mesi di giugno,
luglio, agosto, devono restare aperti tutti
i giorni con orario minimo fissato dalle
ore 07.30 alle ore 19.00, con possibilità
di prolungamento di orario dalle ore
06.00 alle ore 24.00, come gli scorsi
anni con termine della musica e rumori
alle ore 23.00.
Per la Notte rosa, San Lorenzo e
Ferragosto, la chiusura è prorogata alle
ore 03.00 del giorno successivo e alle ore
3.30, con spegnimento graduale degli
impianti di diffusione a partire dalle ore
03.00, se si tratta di stabilimenti dotati
di fonometro.
Durante la stagione balneare estiva, tutti
i varchi a mare devono restare aperti
al pubblico. E’ vietato l’accesso in
spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del
mattino, eccetto nelle serate di apertura
degli stabilimenti balneari oltre le ore
24.La zona di mare per la balneazione
è fino a 300 metri di distanza dalla riva.
Tra il 27 maggio ed il 10 settembre
2017 è garantito il servizio di soccorso
e salvataggio.
Riguardo alle attività di contrasto
all’abusivismo commerciale, come
previsto dal Protocollo d’intesa definito in collaborazione con la Prefettura di Ravenna,
FFOO, Comune, Cooperativa Bagnini di Cervia ed Associazioni, vige il divieto
di contrattazione e acquisto di merce borse, teli, fiori, braccialetti, occhiali, ecc.) o
servizi (massaggi, treccine o altri trattamenti), con sanzione educativa di 25,00 euro. I
concessionari degli stabilimenti devono presidiare e monitorare le aree in concessione,
affinché non siano utilizzate a deposito/vendita di merce, anche se non contraffatta, da
parte di soggetti non autorizzati e in caso di rinvenimento viene applicata una multa da
un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro; inoltre dovranno installare all’inizio
della passerella che conduce al mare, l’apposito cartello fornito dalla Coop Bagnini e
dal Comune, recante l’informativa riguardo il divieto di acquisto di prodotti o servizi da
soggetti non autorizzati.
La stagione balneare invernale “mare d’inverno”
E’ facoltà degli stabilimenti balneari restare aperti al pubblico tutti i giorni, festivi

compresi, a partire dalle ore 09.00 fino alle ore 24.00, al fine di aderire con iniziative
sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento al programma “mare d’inverno”.
Il 24 e 31 dicembre la chiusura è prorogata alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore
3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione a partire dalle ore 03.00, se
si tratta di stabilimenti dotati di fonometro.
Anche se gli stabilimenti balneari non partecipano al programma ‘Mare d’ inverno’,
devono comunque essere individuati almeno 71 varchi a mare aperti, in modo da garantire
l’accesso all’arenile.
Nel periodo compreso tra il 1° ed il 14 aprile 2017, gli stabilimenti balneari possono
aprire al pubblico anche in assenza di progetti ed iniziative legate al programma ‘Mare
d’inverno’, qualora l’apertura garantisca la piena funzionalità dello stabilimento balneare
e l’erogazione di tutti i servizi di spiaggia.
Nel periodo compreso tra il 15 ed il 31
ottobre 2017, in cui viene realizzata la
duna invernale, gli stabilimenti possono
restare aperti al pubblico a condizione
che le aree in concessione e quelle
antistanti siano libere da altri mezzi che
possano intralciare la creazione della
duna. Per quanto riguarda la musica, in
ogni caso, lo svolgimento dell’attività di
diffusione sonora dovrà essere conforme
alla specifica regolamentazione prevista
dalle Ordinanze comunali emanate in
materia e non potrà costituire, specie
nelle ore serali, l’attività prevalente
dello stabilimento.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore
Rossella Fabbri: “Cervia già nel 2015 e
2016 con le ordinanze ‘Mare d’inverno’
ha definito il periodo di durata della
stagione invernale, prevedendo la
possibilità di apertura delle strutture in
tutte le serate fino alle ore 24.00, per
consentire lo svolgimento di eventi
dedicati alla valorizzazione della risorsa
‘Mare’ ed iniziative di richiamo, in grado
di favorire la permanenza turistica lungo
tutto l’arco dell’anno. Ora anche la regione Emilia Romagna con ordinanza n. 01/2017
offre la possibilità dell’apertura della spiaggia tutto l’anno. Una conferma per le politiche
turistiche del comune di Cervia, orientate alla destagionalizzazione e alla costruzione di
un prodotto del territorio che, partendo dalla centralità storica del turismo balneare, possa
integrarsi con le altre risorse della città fruibili in ogni momento dell’anno. ll valore di un
prodotto turistico flessibile rispetto alle nuove esigenze dei desideri di chi è in vacanza
deve necessariamente passare da elementi di innovazione e di progettualità creativa.
Questi sono sicuri elementi di attrazione per ulteriori turisti e di fidelizzazione degli
ospiti presenti che hanno contribuito ad implementare e diversificare l’offerta turistica,
migliorando l’immagine del nostro territorio ed incrementando il numero di presenze.
La competitività del prodotto turistico Cervia sul mercato nazionale ed internazionale è
fortemente legata alla pluralità dell’offerta e alla sua capacità di creare connessioni fra il
pubblico e il privato con capacità imprenditoriali e volontà di innovazione”.

Sono partite le azioni di contrasto all’abusivismo commerciale

Il Sindaco plaude alle azioni di Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia municipale.
“Anche quest’anno – ha dichiarato il sindaco Luca Coffari - realizzeremo il progetto coordinato per la legalità ed il contrasto all’abusivismo commerciale nella nostra città.
L’anno scorso siamo stati l’unica città in Italia a debellare il fenomeno e contiamo di proseguire anche per quest’anno. Confermata quindi la trentina di agenti della Polizia
municipale in servizio in spiaggia oltre a gazebo ed a ordinanze specifiche di contrasto.
Oltre alle azioni di competenza del Comune vi è l’accordo provinciale predisposto e coordinato dal Prefetto insieme a tutte le forze dell’Ordine.I brillanti interventi di Carabinieri,
Gdf e Pm sono un tangibile e concreto esempio del progetto coordinato di legalità.È infatti fondamentale partire presto con le azioni anche a monte della spiaggia. Nelle prossime
settimane inizieranno anche i servizi in spiaggia della Pm”.
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L’Europa fiorisce a Cervia

Questo il messaggio della 45^ edizione di Cervia Città Giardino-Maggio in fiore. La mostra d’arte floreale più grande d’Europa.
Da maggio a settembre a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata NOVITA’ 2017: LE BARCHE FIORITE DI VENTIMIGLIA
‘L’Europa fiorisce a Cervia’, questo il tema scelto per la 45^ edizione di Cervia Città
Giardino -Maggio in fiore. La più grande mostra d’arte floreale d’Europa, a Cervia da
maggio a settembre, torna con tante novità, a partire dagli eventi, che si moltiplicano e che
renderanno il mese di maggio il più profumato e il più vivo per Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata. Al via il fine settimana del 5, 6 e 7 maggio, con ‘Barche fiorite’,
un nuovo format voluto dal comune di Cervia, in collaborazione con l’associazione
Compagnie carriste di Ventimiglia. Si tratta di un’assoluta novità che colpirà sia per
aspetto scenografico, che per il messaggio. Il canale
di Cervia sarà infatti un palcoscenico naturale di fiori
allestito dagli esperti ‘infioratori’ di Ventimiglia con
migliaia di petali e corolle colorate, che addobberanno
tre barche storiche e che lanceranno un messaggio di
speranza, nel nome dell’Europa. La realizzazione si
svilupperà in 14 pannelli infiorati con la tecnica ‘a
mosaico’. Verranno rappresentati la Bandiera europea,
lo stemma della città di Cervia e quello di Ventimiglia,
ma non solo. Saranno oltre 10.000 le corolle di fiori
impiegate, con sfumature di colori e aromi intensi,
per un effetto scenografico emozionante. Verranno
allestite tre barche storiche della flotta cervese, la Tre
Fratelli, il Caporale e Virginia, in collaborazione con
il Circolo Nautico di Cervia e il Consorzio Cervia
Centro.Negli stessi giorni il centro storico di Cervia
sarà inoltre protagonista di ‘Verde mercato’, uno
spazio commerciale all’aria aperta per gli appassionati
del verde. Si potranno comprare piante e fiori, bonsai,
piante grasse, prodotti naturali, ma anche terrecotte,
vasi, arredo, prodotti di erboristeria e naturali. In
contemporanea si volgerà un’estemporanea d’arte, con
i pittori dell’associazione ‘Cervia incontra l’Arte’.
Il 13 e 14 maggio sarà poi la volta di ‘Primavera in
bonsai’, che invaderà i Magazzeni del Sale Torre,
con una mostra di bonsai unica nel suo genere. Sono
previsti workshop a cura dell’associazione ‘Cervia
bonsai’ e del coordinamento Emilia Romagna San
Marino (CERSM).
Al via poi il concorso ’Vetrine fiorite’, una sfida fra i
negozianti del centro di Cervia e di Milano Marittima,
che si inventeranno vetrine e spazi verdi per far
innamorare i propri ospiti. Dalle vetrine fino alle ricette
a tema e ai cocktail, sarà un mese di maggio davvero
per tutti i gusti. Al via poi un format fotografico, la cui premiazione avverrà a settembre.
Queste iniziative nascono in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro e la ProLoco
di Milano Marittima.
Il tutto in previsione del momento più bello per la città, il 26 maggio, quando verrà
inaugurata la 45^ edizione di Cervia Città Giardino - Maggio in fiore, una manifestazione

PROGRAMMA

Barche Fiorite
Dal 5 al 7 maggio – Porto canale zona
Magazzini del Sale – Cervia
Le barche Tre Fratelli, Caporale e
Virginia ‘fiorite’ con migliaia di petali
e corolle, per uno spettacolo unico nel
mondo. Realizzazione a cura dei volontari
dell’associazione Compagnie carriste
di Ventimiglia in collaborazione con il
Circolo Nautico di Cervia e il Consorzio
Cervia Centro.
Verde Mercato
6 e 7 maggio - Centro storico e viale
Roma/Cervia
Vivai, piante e fiori, bonsai, piante grasse
e prodotti naturali sono i protagonisti di
questo mercato. Ad arricchire l’offerta
non mancano però creazioni artistiche e
artigianali, terrecotte, vasi e arredo per
esterni. Un appuntamento arrivato all’11^
edizione, dedicato agli appassionati di
giardinaggio, erboristeria e prodotti
naturali. All’interno dell’evento avrà

luogo anche un’Estemporanea d’arte,
con i fiori dipinti sul momento in piazza
Garibaldi dai pittori dell’associazione
‘Cervia incontra l’Arte’.
Primavera in Bonsai
13 e 14 maggio - Magazzini del Sale/Via
Nazario Sauro/Cervia
Mostra di bonsai e workshop a cura
dell’associazione ‘Cervia Bonsai’ e del
coordinamento Emilia Romagna San
Marino (CERSM).
Concorso ‘Vetrine fiorite’ 2017
Maggio – Cervia e Milano Marittima
Una sfida fra i negozianti del centro di
Cervia e di Milano Marittima, con in
palio il titolo di vetrina più fiorita! Il
concorso si svolgerà durante il mese di
maggio e il vincitore verrà deciso tramite
una votazione online aperta al pubblico.
Iniziativa realizzata in collaborazione con
il Consorzio Cervia Centro e la Pro Loco
di Milano Marittima.
Sapori di fiori
Da maggio a settembre
I ristoranti e i bar della città proporranno

che è cresciuta negli anni e che oggi può vantarsi di essere la mostra d’arte floreale
più grande d’Europa, con oltre 60 fra città, enti, associazioni e aziende partecipanti,
provenienti dall’Europa e dal Canada. Il tema del concorso floreale è ‘L’Europa fiorisce
a Cervia’. La Città Giardino per eccellenza è infatti certa che i fiori e l’arredo urbano siano
sinonimo di pace e di amicizia fra i popoli. Per questo Cervia non ha mai abbandonato la
sua intuizione originale, quella nata nel 1972, di ospitare ogni anno nel mese di maggio,
architetti, direttori e tecnici del verde che si danno appuntamento a Cervia per fare gesti
semplici, ma di grande valore simbolico. Mettere a
dimora una nuova pianta e allestire un giardino bello e
profumato rendono più confortevole l’ambiente urbano
e la vita. Ogni anno vengono utilizzate oltre 350.000
piante di fiori e migliaia di metri quadrati di tappeto
erboso.
“Questa dedicata all’Europa – dichiarano Luca Coffari,
sindaco di Cervia e Riccardo Todoli, delegato al Verde
pubblico – è un’edizione importante, con numerose
novità. Come sempre i migliori maestri giardinieri
d’Europa si confronteranno a Cervia, per trovare
soluzioni innovative e di grande impatto scenografico.
Abbiamo scelto il tema dell’Europa, perché siamo
convinti che il verde pubblico debba essere sinonimo
di pace e di accoglienza e non c’è dubbio che questi
siano valori fondativi dell’Europa”.
D’altra parte 45 anni fa, quando Germano Todoli e gli
amministratori di allora pensarono questa manifestazione
lo fecero proprio con lo spirito di accogliere a Cervia
altre città italiane ed internazionali che in questa città
potessero trovare una ‘seconda Patria’. Ne è nato un
evento che da allora si rinnova ogni anno e che oggi è in
grado di portare a Cervia oltre 60 realtà internazionali
con i loro architetti, direttori e tecnici del verde, che
sanno rendere le città più belle e più vivibili.
Cervia è riconosciuta nel mondo proprio per questa
sua caratteristica, tanto da aver ricevuto numerosi
riconoscimenti internazionali, tra i quali, il primo
premio al concorso mondiale International Challenge
of Communities in Bloom, con una menzione speciale
per i ‘Giardini internazionali’ (2015), la medaglia
d’oro al concorso europeo ‘Entente Florale Europe’
(2008) , oltre al primo premio ‘La città per il verde’
(2003), il primo premio al concorso ‘Comuni fioriti’
(2007) e negli ultimi anni la medaglia del presidente della Repubblica quale Premio di
rappresentanza.
L’intero programma è inserito nelle iniziative di Primavera Slow (www.primaveraslow.it).
Info e curiosità anche sui siti www.cerviacittagiardino.it - www.turismo.comunecervia.
it www.cerviaturismo.it e nella pagina Facebook Cervia Città Giardino dedicata.

durante il periodo della manifestazione
menù a tema floreale e cocktail ispirati
ai profumi e ai colori dei fiori. Iniziativa
realizzata in collaborazione con il
Consorzio Cervia Centro e la Pro Loco di
Milano Marittima.
Flower Photos
Da maggio a settembre
Concorso fotografico che si terrà fino alla
fine di settembre. I partecipanti ritrarranno
gli allestimenti di Cervia Città Giardino.
Le foto vincitrici verranno pubblicate nel
libro dell’edizione 2017, insieme ad altri
riconoscimenti per i fotografi.
Mostra d’arte floreale a cielo aperto più
grande d’Europa
Dal 26 maggio al 30 settembre
Mostra di allestimenti floreali realizzati
durante il mese di maggio dalle oltre 60
città ed enti partecipanti, distribuiti in
vari punti di Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata. Gli originali giardini
ed allestimenti floreali saranno mantenuti
e curati per tutta la durata della stagione
estiva dal servizio Verde del comune di

Cervia.
Le biglie della solidarietà
26 maggio ore 11.00 – Parco Gino
Pilandri – Via Jelenia Gora – Milano
Marittima
Il presidente dell’Ostalbkreis Klaus Pavel
consegna alla Consulta del volontariato
di Cervia il ricavato realizzato grazie
ai giochi di legno realizzati dal gruppo
artistico ‘Sculturies’ e donati alla città di
Cervia.
La pineta litoranea di PinarellaTagliata
12 luglio ore 21.00 - Viale Emilia in
prossimità della pineta di Pinarella
AGHI DI PINO Storia, cultura, economia,
tradizioni e ambiente: ‘La pineta litoranea
di Pinarella-Tagliata’, in collaborazione
con l’associazione ‘La mia pineta’.
FLORIGRAFIA
dal 25 agosto al 18 settembre - Sala
Artemedia - Piazza G. Garibaldi –
Cervia
Mostra dedicata al linguaggio dei fiori a
cura dell’artista Luigi Marzo
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La diga di Ridracoli soddisfa solo il 50% del consumo di acqua in Romagna,
grazie al potabilizzatore della Standiana si riesce a fornire sempre l’acqua
potabile. Cervia in 10 anni ha aumentato i consumi annui da 3 mln di mq a
4,7 mln. L’acqua NIP2 ovviamente è sicura ed ha analoghe caratteristiche
qualitative, unica differenza in estate la temperatura. Il 2016 è stato il
primo anno di avvio per la definitiva messa a punto del ‘Potabilizzatore della
Standiana’ (NIP 2), la grande infrastruttura realizzata da Romagna Acque
alle porte di Ravenna e alimentata dal canale Emiliano Romagnolo, che è in
grado di potabilizzare oltre 30 milioni di metri cubi annui d’acqua affiancando
così l’altro cardine del sistema idropotabile romagnolo, ovvero la diga di
Ridracoli. Cambiamenti climatici ed aumenti di consumi idrici sono sotto
gli occhi di tutti, e purtroppo sono eloquenti i dati: la Romagna consuma circa 110 mln di mq d’acqua all’anno, mentre la diga di Ridracoli ne produce circa 50-52 mln, 30
mln sono prodotti dal NIP2 e il resto dalle altre fonti. Negli anni infatti la sola città di Cervia ha aumentato notevolmente il consumo idrico, passando dai poco meno di 3 mln di
mq nel 2006 ad oltre i 4,7 mln nel 2016.

Romagna Acque

La situazione idropotabile a Cervia.

Dunque è chiaro a tutti che mentre l’accumulo di acqua nell’Invaso di Ridracoli è sempre più condizionato dal cambiamento del clima che vede periodi brevi di abbondanti piogge
e poi lunghi ed anomali periodi di siccità, dall’altro l’aumento di consumo idrico, specie sulla costa con il turismo ha reso necessario negli anni creare infrastrutture che potessero
differenziare l’approvvigionamento. Nel NIP 2 Attualmente è prevista una produzione media annua di 12,5 milioni di metri cubi servendo, soprattutto nella stagione estiva, i comuni
della Bassa Romagna e quelli del litorale ravennate fino a Cesenatico: il che consentirà una migliore gestione dell’invaso artificiale di Ridracoli e di risolvere importanti problemi
di approvvigionamento estivo presenti nei comuni costieri del zona sud della Romagna. Grazie al nuovo potabilizzatore è oggi possibile mettere in sicurezza idropotabile
l’intero territorio romagnolo, scongiurando l’eventualità di crisi idrica come quelle presentatesi anche in anni recenti (ad esempio nel 2007 e nel 2011). Già nella fase iniziale di
produzione, l’entrata in funzione ha consentito di superare il periodo siccitoso che ha caratterizzato la fine del 2015 e l’inizio del 2016: con il potabilizzatore che alimentava
anche parte del territorio riminese attraverso la dorsale costiera. E’ proprio questo il fine per cui gli enti pubblici romagnoli che compongono la base sociale di Romagna
Acque-Società delle Fonti Spa hanno approvato l’ideazione e la costruzione di questo impianto fin dal 2006, così come tutti i Consigli comunali e provinciali approvarono
l’investimento ed il piano operativo della Società.
E va ribadito che l’opera - potabilizzando le acque fornite dal CER mediante un avanzatissimo sistema che fa filtrare l’acqua attraverso membrane semi permeabili con passaggi
delle dimensioni di 0,04 micron – fornisce un’acqua che presenta analoghe caratteristiche qualitative e di sicurezza delle acque raccolte a Ridracoli, eccezion fatta per la
temperatura (nei soli mesi estivi), che risulta più elevata, trattandosi di un’acqua superficiale prelevata a valle.
Per quanto riguarda il territorio cervese, allo stato attuale il potabilizzatore alimenta con una miscelazione, quando la situazione di disponibilità lo consente, con l’acqua proveniente
da Ridracoli le località Savio, Milano Marittima, Cervia e più di frequente le località di Tagliata e Pinarella che si alimentano dal pensile di via Tritone. L’attuale piano degli
investimenti di Romagna Acque-Società delle Fonti S.p.a. contempla, la realizzazione di un collegamento idrico tra il potabilizzatore della Standiana e le vasche di monte
Casale proveniente da Ridracoli, al fine di migliorare ulteriormente la sicurezza impiantistica e dare la possibilità di miscelazione su tutte le frazioni; la realizzazione non è stata
contemporanea per comprensibili ragioni finanziarie – già la realizzazione del potabilizzatore e delle condotte collegate ha comportato una spesa di oltre 70 milioni di euro – ma,
come detto, la sua realizzazione è prevista nell’arco di pochi anni. Oltre alla necessità di garantire la sicurezza dell’approvvigionamento idrico della Romagna e la continuità del
servizio (soprattutto in momenti dell’anno come quelli estivi), la scelta di realizzare il potabilizzatore consentirà anche la riduzione del 50% del prelievo di acqua dalle falde,
evitando il fenomeno della subsidenza così nociva agli ecosistemi ed alla fruibilità degli ambienti costieri.

Il sindaco Luca Coffari ha consegnato il cofanetto ‘Nuovi nati: il
sale della vita’ a Sofia Rusu e Andrea Rocchi, i primi nati del 2017
Nel 2017 sono ben 37 le attività cervesi che hanno aderito all'iniziativa.
Il sindaco Luca Coffari ha fatto visita
ai primi cervesi nati nell’anno per
consegnargli personalmente il kit ‘Nuovi
nati: il sale della vita’. La prima nata
nel 2017 è una bambina e si chiama
Sofia Rusu, figlia di Petru e Ludmila
Lis ed è nata l' 11 gennaio. Il primo
maschietto invece è nato il 5 gennaio
e si chiama Andrea Rocchi, figlio di
Davide e Federica Fontana. E' ripartita
anche per quest’anno, l’iniziativa, giunta
alla undicesima edizione, per dare il
benvenuto ai nuovi arrivati e fornire alle
famiglie un aiuto concreto alle necessità
dei primi mesi di vita. Nel 2017 sono ben
37 le attività cervesi che hanno aderito
all'iniziativa. ‘Nuovi nati: il sale della
vita’ è l’iniziativa di cui hanno beneficiato
tutti i bambini nati dal 2007 e residenti a
Cervia. L’Amministrazione comunale,
oltre a dare il benvenuto ai nuovi cittadini
consegnando loro una pergamena, le
“chiavi della città” (un gioco per bambini)
e un sacchetto di sale bene augurante,
mette a disposizione delle famiglie dei
neonati un blocchetto di promozioni e
omaggi offerti da aziende cittadine e che
ogni anno si arricchisce aumentando le
opportunità per la famiglie. Gli sponsor
sono numerosi e appartengono a diversi
settori commerciali che hanno come
utenza l’infanzia e le giovani famiglie.
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Concorso GREEN YEARS

Quest’anno il concorso d’arte ha assunto una dimensione internazionale.

Sabato 18 marzo alla Fiera di Forlì nell’ambito di ‘Vernice art fair’, in un parterre
gremito di persone, si è svolta la premiazione del concorso d’arte ‘GREEN YEARS’.
L’iniziativa era rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie di primo grado,
organizzata dall’associazione culturale Menocchio, in collaborazione con lo studio
Graffio3, con il Centro didattico romagnolo e col patrocinio dei comuni di Cervia,
Cesena, Forlì, Ravenna, dell’Ufficio scolastico regionale.
Quest’anno grazie all’impegno di Claudio Irmi, Giampiero Maldini e Luciano Medri
ed alla collaborazione dell’Unità politiche comunitarie e gemellaggi del comune di
Cervia e della prof.ssa Carmelina Dondiego dell’Istituto comprensivo Cervia 2 e
Cervia 3, il concorso ha assunto una dimensione internazionale che ha visto coinvolte
la Schillerschule e la Greutschule di Aalen, città tedesca gemellata con Cervia, le
scuole N. 8 e N.10 di Jelenia Góra, città polacca gemellata con Cervia e dalla Francia
il College Grand Air di La Baule e l’Ecole Primarie di Lachassagne.

Gli studenti delle 80 classi (italiane e straniere) partecipanti hanno presentato 1.100
elaborati dedicati al tema della natura.
Presenti alla premiazione anche l’assessore alla Pubblica Istruzione del comune di Cervia
Gianni Grandu e le insegnanti Sabine Barth e Sabine Hahn della Schillerschule di
Aalen (Germania).
Scuole vincitrici del concorso: Schillerschule di Aalen, ‘G. Pascoli’ di Cervia, ‘RessiGervasi’ IC Cervia 2, ‘Martiri Fantini’ di Cervia, ‘E. Burioli’ di Savio, ‘G. Carducci’ di
Castiglione, ‘M. Buonarroti’ di Montaletto, gemellata con la Greutschule di Aalen, la N.8
e n. 10 di Jelenia Góra (Polonia), il College Grand Air di La Baule (Francia), gemellato
con l’IC Cervia 2, l’Ecole Primarie de Lachassagne (Francia), la Greutschule di Aalen
(Germania), gemellata con la ‘M. Buonarroti’ di Montaletto e la ‘E. Alessandrini’ di
Cervia.

Il Sindaco ha incontrato il maresciallo capo
Vincenzo Merola della Tenenza
della Guardia di Finanza di Cervia, autore
di un nobile gesto civico
Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha incontrato il
maresciallo capo Vincenzo Merola in servizio presso
la Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia, per
ringraziarlo del nobile gesto civico che il finanziere ha
compiuto e per l’impegno profuso nel compimento di tale
azione meritoria.
Il maresciallo Merola, libero dal servizio, nei pressi di
via Delle Gardenie ha rinvenuto un portafoglio di colore
rosa con all’interno €. 400,00 in contanti e senza alcun
documento.
Le caratteristiche del portafoglio, di colore rosa raffigurante
immagini di un cartone animato, gli hanno fatto desumere
che la proprietaria fosse una bambina o una ragazza.
Ha quindi immediatamente effettuato alcune ricerche,
al fine di identificare la persona che avesse smarrito il
borsellino, acquisendo informazioni utili dai residenti
della zona.

Dalle informazioni raccolte è riuscito ad individuare la
residenza della ragazza e, avuto riscontro dai genitori,
ha consegnato il portafoglio alla famiglia. Insieme al
maresciallo Merola, all’incontro col Sindaco erano
presenti anche il vicesindaco Gabriele Armuzzi, il
comandante del gruppo della Guardia di Finanza di
Ravenna tenente colonnello Bruno Castaldi e Anita
Battistini, la ragazza cervese dodicenne a cui è stato
riconsegnato il portafoglio.
Il Primo cittadino ha colto l’occasione per ringraziare
ufficialmente a nome della città, l’impegno del Corpo della
Guardia di Finanza per il lavoro svolto, che spesso va oltre
all’orario di servizio e agli stretti adempimenti lavorativi,
al fine di garantire la legalità e la sicurezza economicofinanziaria a tutela della collettività, infondendo fiducia,
sicurezza nelle istituzioni e tranquillità sociale, che i
cittadini ricambiano con stima.
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Progetti europei.

Cervia ha vinto il progetto Culturecovery ed è la Città capofila
Cervia ha vinto il Progetto Culturecovery in qualità di capofila, nell’ambito del
programma di cooperazione territoriale europea Interreg Central Europe.

Il progetto è finalizzato a promuovere la cooperazione tra le organizzazioni pubbliche e
private del territorio Central Europe, in grado di contribuire ad aumentare le capacità delle
istituzioni di applicare modelli innovativi, strategie e azioni concrete per la tutela e l’uso
sostenibile del patrimonio culturale immateriale, compreso nel concetto di ecomuseo,
come “un modo dinamico in cui le comunità conservano, interpretano e gestiscono il
loro patrimonio ai fini di uno sviluppo sostenibile “. Il progetto intende generare un
processo a lungo termine finalizzato a migliorare le capacità di gestione degli attori
pubblici e privati coinvolti negli ecomusei, migliorarne le competenze degli operatori,
definendo nuovi approcci e strategie per la loro valorizzazione, capaci di promuoverli
quali prodotti turistici in grado di attrarre turisti e investimenti. Diversi sono i partner
europei: croati, sloveni, ungheresi, polacchi, austriaci. Per l’Italia, oltre al comune di
Cervia, sono presenti DELTA 2000 e ICOM Italy International Council of Museums.
Il progetto ha la durata di tre anni e partirà a luglio 2017, per un importo complessivo
di 1.664.668 euro e la quota parte del comune di Cervia è pari a 267.485 euro, che per
Cervia corrisponde al 100% del finanziamento.
Le principali azioni previste riguardano il processo partecipativo di definizione di
strategia comune per la conservazione del patrimonio culturale immateriale ed il suo

L’associazione Amici di
Clodovea di Savio ha donato tre
defibrillatori alle scuole
L’associazione Amici di Clodovea di Savio ha donato tre defibrillatori alla Scuola
dell’infanzia di Savio di Cervia, alla ‘Mazzini’ di Milano Marittima e alla ‘Burioli’
di Savio di Ravenna. Infatti in occasione della celebrazione del centenario della
Settimana rossa, l’associazione ha raccolto fondi in beneficienza, che sono stati usati
per l’acquisto dei defibrillatori.
Alla consegna era presente la dirigente scolastica Edera Fusconi, il vicesindaco di Cervia
Gabriele Armuzzi, l’assessore del comune di Ravenna Federica Del Conte, Pierino
Evangelisti, coordinatore e promotore dell’iniziativa e il dott. Adriano Rosetti della
Farmacia del Savio che ha fornito i defibrillatori. L’Associazione è anche organizzatrice
della Festa di Halloween, il cui ricavato è stato devoluto alle scuole di Savio di Cervia
e di Ravenna.

recupero attraverso gli ecomusei, lo sviluppo delle competenze e dei modelli di gestione
innovativi per la conservazione e il recupero del patrimonio culturale immateriale,
nonché la realizzazione di attività pilota in ogni territorio volte ad ampliare i servizi e le
opportunità di fruizione del patrimonio culturale attraverso applicazioni ICT (Tecnologie
di informazione e comunicazione) e industria creativa.
Il sindaco Luca Coffari e gli assessori Rossella Fabbri e Michela Lucchi dichiarano:
“ Cervia ancora una volta è capofila di un importante progetto europeo che vuole
valorizzare e recuperare il patrimonio culturale immateriale, una parte importante della
ricchezza culturale che, oltre al patrimonio culturale materiale, è alla base dell’identità
e ‘distintività locale’. Questa ricchezza non è spesso valorizzata in quanto considerata
risorsa minore, con il conseguente rischio di perdere tale patrimonio. Le ultime tendenze
del turismo mostrano un crescente interesse per la scoperta dell’anima della destinazione
nella quale si recano, alla ricerca di un’esperienza profonda, quale grande valore aggiunto
della propria vacanza. Gli ecomusei sono dunque l’ambito di lavoro appropriato di
valorizzazione del patrimonio culturale, basato sulla partecipazione locale e lo sviluppo
sostenibile, considerando inoltre che negli ultimi anni stanno vivendo un momento di
grande fermento, a riprova che le comunità sono consapevoli del loro potenziale”.
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Cervia ha partecipato alla XXV
Giornata FAI di primavera

Il 25 e 26 marzo grande affluenza di pubblico
in visita al Woodpecker.
Da sei anni anche Cervia partecipa alla manifestazione ‘Giornata di primavera ‘
promossa dal FAI, Fondo Ambiente Italiano che dal 1975 promuove la cultura del
rispetto della natura, dell’arte e della storia d’Italia. I delegati locali e i volontari, col
sostegno e la collaborazione di Enti locali, Fondazioni, scuole, privati organizzano e
preparano le visite del pubblico, per avvicinare i cittadini a beni poco noti e purtroppo
spesso bisognosi di interventi di restauro. Quest’anno a Cervia nelle due giornate è stato
possibile visitare il Woodpecker, la storica discoteca di Milano Marittima degli anni ’60
dalla struttura avveniristica con la cupola in vetroresina, ideata dall’architetto Filippo
Monti, per anni abbandonata e che recentemente è stata utilizzata dal’amministrazione
comunale per alcuni eventi di rilievo.
Tantissime le persone che hanno partecipato e potuto accedere all’area grazie alla
disponibilità del Comune e degli architetti dell’ associazione Seigradi e dell’ associazione
Magma. Le Giornate FAI sono rivolte soprattutto ai giovani, futuri custodi del nostro
patrimonio artistico e con questo spirito anche qui le visite guidate sono state a cura
degli studenti ‘apprendisti ciceroni’ dell’lPSEOA di Cervia, preparati dall’ insegnante
di Storia dell’arte.
L’assessore all’Ambiente Michela Lucchi ha dichiarato: “Quest’anno è stato
individuato il Woodpecker, un luogo di grande rilevanza della nostra storia turistica
degli anni ‘60, che vogliamo riportarlo in vita e restituirlo pienamente alla città. Abbiamo
già iniziato a renderlo fruibile con alcune mostre fotografiche e laboratori di arti visive
e iniziative dedicate alla musica sperimentale, curate dal collettivo Magma. Il nostro
obiettivo è fare in modo che questa straordinaria struttura diventi permanentemente un
vero e proprio parco della musica e delle arti. Un parco moderno, dove si potrà ascoltare
musica, ma anche vivere la dimensione delle arti in generale, dal cinema, alle esposizioni,

agli spettacoli. Un polo culturale che avrà anche la possibilità di ospitare il pubblico per
cene, aperitivi e degustazioni, tutto l’anno, La rinascita di questo luogo è inserita in un
più ampio progetto di strategie e progetti di sviluppo per Milano Marittima, dalla zona
Bassona, alla Pineta, al Golf, Tennis e Centro congressi, per costruire ‘paesaggi diffusi
della vacanza’, in cui il vivere bene e la qualità della vita rappresentano il futuro della
nostra comunità e del nostro turismo”.
Nella foto: I ragazzi dell’Istituto Alberghiero impegnati nelle Giornate FAI insieme
agli insegnanti, all’assessore Michela Lucchi e alla responsabile FAI Cervia Dina
Valenti (a destra).

Inaugurato il parco
giochi della scuola
Pascoli
Erano presenti il sindaco Luca Coffari, il delegato al Verde Riccardo Todoli,
la dirigente dell’Istituto comprensivo statale ‘Cervia 2’ Mariapia Metallo e il
comandante della Stazione Carabinieri di Cervia maresciallo Salvatore Pagano.
Tante le classi e gli insegnanti che hanno partecipato all’inaugurazione. L’investimento
complessivo per la risistemazione dei parchi delle scuole primaria Pascoli e dell’infanzia
Alessandrini è di 75 mila euro.
Nella scuola elementare Pascoli l’intervento ha portato ad una maggiore razionalizzazione
dell’area esterna, creando zone verdi alberate con prato irrigato, migliorando ed integrando
le aree destinate al movimento e alla socializzazione. L’area verde della scuola materna
Alessandrini, che è stata invece già oggetto di un recente intervento di riqualificazione
nella zona prospiciente viale dei Mille, è stata interamente ristrutturata, realizzando un
nuovo tappeto erboso provvisto di impianto di irrigazione, indispensabile per garantire la
persistenza del prato nel periodo estivo.

Parchi gioco per Fido
Attualmente sono cinque le aree urbane dedicate agli amici a quattro zampe, ma presto
saranno sei. Fra la fine del 2017 e l’inizio del 2018 infatti sarà reso agibile per i cani un
nuovo parco giochi dedicato a loro, nella zona dove è stata inaugurata la nuova Coop.
Due si trovano a Pinarella, in via Catullo e in via Lazio, e sono anche dotati di giochi per
i cani. Uno si trova a Cannuzzo in via dei Muratori, uno a Milano Marittima, all’interno
del parco Spallicci, tra via Tiepolo e via Cilea e uno a Cervia in via Malva Sud angolo
via Bova.
Particolarmente frequentato il parco giochi di via Catullo. Un risultato che si è ottenuto
nel tempo, grazie alla manutenzione e all’attenzione del Servizio Verde del comune di
Cervia, ma anche dei privati, che si ritrovano in questo parco per far giocare i loro
cani.

“Cervia è all’avanguardia e continuiamo a lavorare, per i nostri amici a quattro zampe.
Siamo particolarmente contenti – spiega Riccardo Todoli, delegato al Verde – della
risposta degli utenti in particolare in questo parco giochi per cani, ma anche nelle altre
aree verdi dedicate allo sgambamento.
Abbiamo lavorato tanto, partendo 12 anni fa, prima di altri Comuni e puntando su aree
che potessero essere fruibili e belle per tutti. Non è un caso che vengano anche molte
persone da fuori coi loro cani.
Si tratta di una scelta che l’Amministrazione comunale ha fatto negli anni e che
incrementerà. Il sindaco Luca Coffari e io stesso ci crediamo molto”.
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NUOVO MOKKA X.
È QUI.
» Sabato e Domenica

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

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

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

				

LA PRIMAVERA

Dopo i rigori dell’inverno è arrivata la primavera. Come le
altre stagioni rispetta il calendario : inizia con l’equinozio del
20 marzo e termina il 21 giugno in corrispondenza del solstizio
estivo. E’ tornata con luci, ombre e colori di sempre. E’ tornata
la vita. L’ho accolta ricordando lontane primavere vissute a
Cervia nei primi anni cinquanta del secolo scorso, quando avevo
dieci anni di età e vivevo quella stagione senza pormi domande
che oggi mi pongo. Giocavo con gioia in quelle giornate più
lunghe. Magiche primavere di un’infanzia lontana e senza
ritorno. Un mondo che guardavo con occhi ingenui, senza capire
bene il grande dono della vita. Primavere scolpite nel mio cuore
come un intarsio, dove luci e colori sono rimasti incastonati e
inamovibili. Guardavo le prime foglie verdi sui cespugli e sui
rami degli alberi, i fiori sbocciati. C’erano i glicini, simbolo di
amicizia e disponibilità; le delicate margherite che esprimono
purezza e innocenza, semplicità e fedeltà in amore, impegno
in un sentimento eterno. Nella pineta di Milano Marittima
raccoglievo qualche pigna profumata di resina, piccoli funghi ed
asparagi selvatici. Ricordo il sempre verde pungitopo e qualche
bacca . Sempre nella pineta raccoglievo le prime viole che
offrivo emozionato ad una bambina bruna più bella di quelle.
Penso in questo momento a Peppino Gagliardi quando cantava
:’ Come le viole anche tu ritornerai…’. Le viole hanno foglie e
fiori dai colori diversi e sono tra i più amati e celebrati dai poeti
e dagli innamorati.
Non mancavano i narcisi, belli e vanitosi, eleganti nel loro colore
bianco oppure giallo. Crescono con il fiore rivolto verso l’acqua

a cercare la bellezza perduta. Tra i più belli gli incantevoli e
romantici lillà, dall’inconfondibile profumo e dal fascino del
tempo andato. Aznavour li celebra cantando ‘ La Boheme’ : “ Io
vi parlo di un tempo che in questo momento non ha più valore.
Vi parlo di Montmartre, dei fiori di lillà sbocciati alle finestre…”
Una canzone che racconta la storia dell’omonima opera lirica di
Giacomo Puccini: la spensieratezza di giovani artisti nella Parigi
del 1800 e in particolare quella di due amanti che, finito il loro
amore, decidono di rinviare l’addio alla prossima primavera.
La primavera di Cervia era per me la stagione delle scoperte
: sensazione di benessere fisico, vivacità e intensità dei colori e
della luce. Soprattutto notavo la differenza con l’inverno appena
finito. Altre scoperte ed altre valutazioni sarebbero maturate
negli anni avvenire. Penso alla sete d’armonia che è la capacità
di togliere alla guerra, già insita nella bellezza ( bellum - belli )
le possibilità degli eccessi. Questo accade quando tutte le parti
della costruzione risultano organicamente connesse e strutturate.
La primavera ci regala gioia di vivere, entusiasmo, speranze,
sogni e illusioni. Quando arriva ci sentiamo inondati di luce,
inebriati dai profumi : un’emozione che si rinnova ad ogni suo
ritorno con grande intensità. E’ la stagione di tanti progetti che
poi abbandoniamo perché subentra l’abitudine. Colpa della
noia, della nostra inquietudine, della nostra continua voglia di
cambiare tutto e tutti.
FRANCO CORTESE
Tel. 81-2397558 cell.360944941

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.
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Cervia ha aderito alla Giornata della Memoria
e dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime
innocenti delle mafie
Presenti al corteo gli studenti dell’Istituto Alberghiero, come atto finale del
percorso fatto con Libera Ravenna nelle scuole di Cervia.
Il 21 marzo a Rimini, la città Cervia ha partecipato
col Gonfalone alla Giornata della Memoria e
dell’Impegno in ricordo di tutte le vittime innocenti
delle mafie.
Presenti al corteo gli studenti dell’Istituto
Alberghiero, come atto finale del percorso fatto con
Libera Ravenna nelle scuole di Cervia.
I formatori di Libera Ravenna nel mese di
marzo hanno incontrato gli studenti degli Istituti
comprensivi di Cervia IC2 e IC3 e dell’Istituto
Alberghiero, per sensibilizzare ed educare i ragazzi
ai temi della legalità, del contrasto alle mafie e
alla violenza, del rispetto delle regole per una
cittadinanza consapevole, con laboratori di studio,
letture e riflessioni.
Inoltre il 13 marzo scorso in teatro comunale hanno
ascoltato anche la testimonianza di Stefania Di

Rienzo giudice di Reggio Calabria .
Durante la settimana della legalità sempre a teatro
è stato rappresentato lo spettacolo ‘La sete nel
deserto’ scritto, diretto e interpretato da studenti
delle scuole superiori, sul tema della solitudine di
chi si ribella alla criminalità organizzata.
L’adesione al corteo della Giornata della Memoria
e dell’Impegno, che si è svolto il 21 marzo a Rimini,
è stato dunque l’atto finale di questo percorso
educativo.
La rappresentanza di Cervia insieme agli altri
comuni dell’Emilia Romagna ha attraversato il
centro della città con la delegazione dei familiari
delle vittime, i gonfaloni dei Comuni, le associazioni
e gli studenti.
In piazza Cavour si tenuta la lettura dei nomi delle
vittime innocenti delle mafie, dove sono state

chiamate a leggere i nomi circa cento persone, dai più alti rappresentanti
delle istituzioni locali, ai familiari delle vittime.
Alle ore 12.00 in diretta streaming il discorso di don Luigi Ciotti da
Locri ha unito tutta l’Italia in una sola piazza.
La Giornata della Memoria e dell’Impegno ricorda tutte le vittime
innocenti delle mafie. Oltre 900 nomi di vittime innocenti delle mafie,
semplici cittadini, magistrati, giornalisti, appartenenti alle forze
dell’ordine, sacerdoti, imprenditori, sindacalisti, esponenti politici e
amministratori locali, morti per mano delle mafie.

Cervia il 25 marzo ha partecipato a Roma alla Marcia per l’Europa
Il 23 febbraio il Consiglio comunale di Cervia aveva approvato
un documento di adesione alla manifestazione.

Il 25 marzo numerosi cervesi hanno partecipato a Roma alla Marcia per l’Europa e l’Amministrazione
comunale era rappresentata dal presidente del Consiglio comunale Enrico De Lorenzi. Il 23
febbraio scorso infatti il Consiglio comunale di Cervia aveva approvato un documento di adesione
alle ragioni della manifestazione popolare promossa su questi temi dalle organizzazioni europeiste e
federaliste per il 25 marzo a Roma.
Nell’ordine del giorno approvato inoltre si chiedeva al Governo, al Parlamento nazionale, e alle
Istituzioni europee di operare affinché il 60° anniversario dei Trattati di Roma diventasse un’occasione
di svolta per la storia europea, per andare oltre gli attuali Trattati, verso un’unione federale, per
realizzare il progetto di Ventotene sulla base di un nuovo patto politico europeo.
Il Consiglio comunale, recita il documento “auspica che vengano avviate le politiche necessarie
per fronteggiare le crisi e recuperare la fiducia dei cittadini, sia per quanto riguarda la crescita,
lo sviluppo sostenibile e l’occupazione; sia per completare l’unione fiscale ed economica dell’area
euro e rilanciare l’economia europea; sia per la gestione comune delle frontiere esterne dell’Unione
e dei flussi migratori; sia per avviare la nascita di un’unione della difesa e per garantire la sicurezza
interna europea; una nuova fase di integrazione che superi gli attuali trattati e permetta di consolidare
l’unione economica e monetaria in una vera unione politica e di porre fine all’attuale deficit europeo
di efficacia, democrazia e legittimità”.
Questa la dichiarazione del presidente del Consiglio comunale Enrico De Lorenzi: “Le celebrazioni
per il 60mo anniversario dei Trattati di Roma hanno rappresentato un evento straordinario al quale è
stato un vero privilegio per me partecipare in rappresentanza del comune di Cervia. A Roma erano
presenti moltissimi rappresentanti della nostra regione ed è stato bellissimo ritrovarci tutti insieme,
uniti come speriamo che un giorno possano essere tutti gli stati d’Europa”.

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

alessia.rossi@studiorossicervia.it

STORIE DI LAVORO

TU CHIAMALE SE VUOI,
EVASIONI!
In un bel giorno di questa primavera appena cominciata,
da Dario, vecchio Consulente del Lavoro di Cervia,
si ripresenta Francesco, l’amico bagnino che l’anno
precedente aveva lasciato, dopo oltre vent’anni il suo studio
di Consulenza del Lavoro, per servirsi della B.I.M. Srl
di Roma, alla quale aveva dato in appalto la gestione dei
servizi di spiaggia e bar del ‘Bagno Maremoto’ di Milano
Marittima.
Esordisce, con sorriso smagliante, dicendo che nella
stagione estiva 2016 è andato tutto benissimo, che a parità
di incasso ha guadagnato il 30% in più degli anni precedenti
e che poiché era stato assunto in qualità di dipendente, ha
anche percepito la NASpI (l’indennità di disoccupazione).
Preso dall’ entusiasmo, esibisce a Dario le sue buste paga,
per fargli notare che la B.I.M. Srl ha un modo tutto proprio
di calcolare la retribuzione dei lavoratori e che così gli
hanno fatto risparmiare un sacco di soldi sul costo del
personale. Dario che in trent’anni di attività ne ha viste di
tutti i colori, dà uno sguardo alle buste paga e scoppia in
una fragorosa risata, prende per un braccio Francesco e gli
chiede: “Ma dove ti sei trasferito per avere milletrecento
euro di trasferta Italia esente da contributi ed Irpef ogni
mese? Una volta abitavi sul porto canale a Cervia e a
Milano Marittima ci andavi in bicicletta, visto che dovevi
fare ‘ben’ due chilometri”. Francesco spiega che è assunto,
come tutti gli altri dipendenti, presso la sede di Roma della
B.I.M. Srl, risulta pertanto che ogni giorno deve recarsi a
Milano Marittima, per cui la trasferta è giustificata, poi
realmente non sa neppure dove sia la loro sede, ma questo
è un altro discorso.
A questo punto Dario, scuro in volto, spiega che si tratta di
truffa bella e buona nei confronti dell’ INPS e dell’ Erario
in quanto non può esserci trasferta per uno che va da casa
al lavoro facendo due chilometri, e che su quella somma
dovrebbero versare i contributi e l’ Irpef, peraltro è anche
concorrenza sleale nei confronti degli altri ‘bagnini’ che
non frodano la legge.
Dopo aver messo in guardia Francesco sulla solidarietà
che esiste negli appalti, per cui domani dovrà versare Lui
tutto ciò che non verserà la B.I.M. Srl., lo informa che
presso il Ministero del Lavoro giace un fascicolo intestato
alla B.I.M. Srl con l’ evidenza della ‘trasferta Italia’ e lo
congeda canticchiandogli un noto motivo di Lucio Battisti:
” … Tu chiamale se vuoi … evasioni”.

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

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
VOUCHER SREGOLATI: quali
soluzioni alternative?
17 MARZO 2017: una data ‘spartiacque’ tra chi ha fatto la corsa all’acquisto degli ultimi buoni
lavoro, e chi ha preferito rassegnarsi all’idea che questo istituto non farà più parte del panorama
lavorativo italiano.
Stavolta, infatti, niente si può dire sulla velocità di reazione del Governo che, da un giorno
all’altro, ha deciso di abrogare in toto gli articoli 48, 49 e 50 del Dlgs 81/2015 che disciplinavano
il lavoro accessorio, costringendo i datori di lavoro a ricorrere all’assunzione e, a tutti gli
adempimenti burocratici che ne derivano, per regolarizzare un rapporto di lavoro che spesso si
rivela fugace e transitorio.
Nel pragmatismo che da sempre ci contraddistingue ecco quali possono essere le soluzioni
alternative

• LAVORO INTERMITTENTE: il gemello ‘diverso’ del voucher. Prevede l’assunzione il

giorno prima dell’inizio dell’attività lavorativa, perché è un rapporto di lavoro subordinato a
tutti gli effetti, ed un’ulteriore comunicazione all’Ispettorato del Lavoro (tramite il Modello
UNI_Intermittente, o il portale ClicLavoro, oppure SMS) ogni volta che il datore di lavoro
chiami a lavorare il dipendente. Può essere stipulato a tempo indeterminato o determinato,
e prorogato alla scadenza, ma non utilizzabile per l’apprendistato. Si presta a situazioni
temporanee, in base alla necessità immediata che si può verificare occasionalmente,
soprattutto nelle nostre realtà balneari, dove il tempo meteorologico la fa da padrone.

•

LAVORO IN SOMMINISTRAZIONE: in questo caso il lavoratore viene assunto
dall’agenzia la quale ‘somministra’ la prestazione all’effettivo utilizzatore. Viene rilasciata
fattura che comprende tutti gli oneri retributivi e contributivi oltre, naturalmente, alla
maggiorazione per il compenso dovuto all’agenzia. Attenzione: bisogna rivolgersi
esclusivamente ad agenzie autorizzate dal ministero , perché diversamente i lavoratori
saranno imputati all' effettivo utilizzatore.

• LAVORO AUOTONOMO OCCASIONALE:

SOLO per le prestazioni rese da
lavoratori che svolgono un’ attività inequivocabilmente ed oggettivamente in forma
completamente autonoma. Questa tipologia è riservata a quelle attività che possono essere
svolte da coloro che non sono assoggettati ad alcun potere disciplinare, ed organizzativo del
committente e quindi per esempio quelle attività che non sono soggette all’osservanza di un
orario di lavoro ed a direttive specifiche dettate dal committente. Il lavoratore autonomo
occasionale emetterà fattura senza applicazione dell’Iva ma con la ritenuta d’acconto
del 20% .

Purtroppo tutti questi adempimenti comportano inevitabilmente una minore tempestività nella
gestione di quei rapporti di lavoro veramente occasionali ed imprevisti . Tuttavia come abbiamo
visto gli strumenti a disposizione consentono comunque di tamponare le necessità in attesa che
il Governo, come promesso, introduca il nuovo voucher.
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Pinarella

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

Via Saviazzo,12
Savio (RA)
tel 0544 927312

City

OSPEDALI PRIVATI FORLI’ ACQUISISCE IL CENTRO MEDICO CERVIA
L’OFFERTA DELLA STRUTTURA SANITARIA SI AMPLIA CON NUOVI SERVIZI.

Grazie all’ingresso del Gruppo, che gestisce già le storiche cliniche forlivesi Villa Serena e Villa Igea (e da quest’anno anche Villa delle Orchidee), il Centro diventerà un punto
di riferimento in grado di coprire oltre 30 servizi e specialità mediche. In programma l’attivazione di un punto prelievi.
Cervia (Ra) 27 febbraio 2017 – Il mondo della sanità privata romagnola fa registrare in questi giorni un’importante novità: Ospedali Privati Forlì, il Gruppo sanitario nato dalla
fusione delle due storiche cliniche forlivesi di Villa Serena e Villa Igea, ha infatti acquisito il Centro Medico Cervia, il Poliambulatorio specialistico con sede a Montaletto di
Cervia, che dal 2007 opera sul territorio.
Tramite questa operazione la struttura, già di proprietà della famiglia Farneti (che rimarrà comunque al suo interno con incarichi amministrativi), potrà ampliare notevolmente
la propria offerta di prestazioni e servizi, diventando un vero e proprio punto di riferimento in ambito sanitario sul territorio: saranno infatti più di 30 le specialità mediche
garantite, anche grazie all’apporto dei medici che già operano nelle strutture di Ospedali Privati Forlì, professionisti qualificati e di grande esperienza in grado di innalzare
ulteriormente la qualità dell’offerta del Centro Medico Cervia. Oltre alle prestazioni che il poliambulatorio metteva già a disposizione degli utenti (Cardiologia, Dermatologia,
Medicina dello sport, Odontoiatria, Otorinolaringoiatria e Psicologia), ora vi si potrà accedere anche per servizi diagnostici e terapeutici di vario tipo, dalla Chirurgia generale
a quella plastica e ricostruttiva, dalla Nutrizione clinica e dietetica all’Oculistica, dall’Ortopedia all’Urologia. Insieme a questi, già attivi da qualche giorno (così come il relativo
servizio di prenotazioni), verrà presto attivato un nuovo punto prelievi per esami e analisi, in grado di fornire all’utente un esito in tempi brevi.Dopo l’acquisizione ad inizio anno
della clinica forlivese Villa delle Orchidee, Ospedali Privati Forlì si conferma così come uno dei principali poli sanitari in regione: un gruppo che consolida ulteriormente la
propria presenza sul territorio, con la possibilità di portare le proprie eccellenze ad operare su un bacino come quello cervese e cesenate e di metterle al servizio sia dei residenti e
degli sportivi che lo abitano tutto l’anno, sia dei turisti che lo popolano nella stagione estiva.
Per informazioni ai media: ufficio stampa Ospedali Privati Forlì
Alessandra Raccagni – Riccardo Casini
ufficiostampa@integrasolutions.it Tel. 0543.722256 – Mob. 329.1737241
Ospedali Privati Forlì, primario gruppo sanitario dell’Emilia Romagna, nasce dalla fusione delle due storiche cliniche private cittadine, Villa Serena e Villa Igea. Sotto la direzione
sanitaria del dottor Claudio Simoni, l’organizzazione conta 176 dipendenti ed oltre 170 medici. Medicina dello sport, Centro di diagnosi e cura delle cefalee, Centro di obesità e
nutrizione clinica, Centro di procreazione medicalmente assistita, Reparto di oculistica e Reparto di ortopedia e riabilitazione sono solo alcuni dei servizi principali della struttura,
attiva in Romagna dal 1950.
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Dott. Andrea Padoan

RIMEDI NATURALI DEPURATIVI,
DRENANTI E DETOSSICANTI
Il fegato, è una grande ghiandola che
assolve a numerose e importantissime
funzioni organiche, quando però perde in
modo significativo la capacità di assolvere
a queste funzioni, si determina lo stato
patologico definito INSUFFICIENZA
EPATICA. La medicina naturale suggerisce
in questi casi un intervento detossicante,
che tenda innanzitutto a ripristinare la
funzionalità epatica e digestiva, operando
su più fronti. Esistono diverse piante
officinali utili per questo scopo, come il
Tarassaco, il Carciofo, il Cardo mariano,
la Bardana, la Betulla, e l’Ortica.
Il Tarassaco, il cui nome deriva dal greco
‘Tarasso’che significa ‘guarisco’, proprio per
via delle sue molteplici proprietà benefiche.
Le parti utilizzate sono le foglie e la
radice, che contengono dei principi amari
a cui si devono le proprietà diuretiche,
coleretiche ed eupeptiche di questa pianta,
che entra nella composizione di molti
preparati depurativi; essa infatti promuove
l’attività del fegato e della colecisti
(è molto adatta per fluidificare la bile densa e in caso di ‘sabbia biliare’), influendo
favorevolmente sulle funzioni digestive e intestinali, migliorando inoltre la funzionalità
renale, con l’aumento della diuresi e quindi la diminuzione della ritenzione idrica, con
conseguente maggior eliminazione di tossine e sostanze di rifiuto dell’organismo.
Il Tarassaco inoltre agisce a livello pancreatico, per mezzo del suo principio attivo
colecistochinina, che aumenta la secrezione del succo enzimatico, migliorando
così il processo digestivo; fornendo anche una notevole quantità di ioni potassio,
aumenta la motilità intestinale per l’azione sulla muscolatura liscia dell’intestino,
di cui migliora quindi la funzionalità. Il Carciofo è una delle più utili e salutari piante
mediterranee. Famoso per il suo uso culinario, ha importanti proprietà terapeutiche.
I principi attivi del Carciofo sono contenuti nelle foglie, e tra questi il più
interessante è la Cinarina; essa è presente in concentrazione massima durante la
formazione del capolino, che è poi la parte della pianta che viene usata in cucina.
Le principali proprietà delle foglie del Carciofo sono quelle coleretiche e colagoghe:
è stato dimostrato infatti che il flusso biliare può essere aumentato fino al 90% in più
rispetto ai valori basali, e che questo effetto non diminuisce nel tempo e, dunque, si
presta anche a trattamenti prolungati, specie in caso di bile densa, sabbia biliare e
tendenza a produrre calcoli nella cistifellea. L’azione diuretica è altrettanto importante
e si evidenzia pienamente dopo circa sei giorni (con un aumento anche del 100%),
promuovendo così la funzione depuratrice renale, grazie ai composti flavonici
e ai sali minerali, in particolare potassio e magnesio, che il Carciofo contiene.
I principi attivi contenuti nelle foglie del Carciofo influiscono anche nel ricambio
del colesterolo e dei trigliceridi, siano essi di origine alimentare o endogena,
aiutando a mantenerne bassi i livelli a tutto vantaggio dell’apparato cardiovascolare.
Un’altra importante e complementare azione del Carciofo è quella epatoprotettiva
e antitossica, che si manifesta su diverse sostanze tossiche, in particolare
sull’alcool, di cui riescono a ridurre la presenza nel sangue per effetto
dell’aumentata diuresi e per un’accelerazione del metabolismo dell’etanolo.
Il Carciofo non ha un’attività epatoprotettrice come quella del Cardo mariano, che è
bene utilizzare ogni volta che si ha una lesione dell’epatocita, in particolare quando
vi siano esiti di epatite, poiché il suo principio attivo più interessante, la silimarina,
ha un’azione strutturale, mirata alla protezione della cellula epatica con un’azione
antiradicalica e rigenerativa del parenchima epatico; l’attività del Carciofo invece è
soprattutto funzionale, poiché stimola e migliora le varie dismetabolie legate al fegato.
La Bardana ha anch’essa un effetto diuretico e depurativo, attivo soprattutto a livello della
pelle, infatti è molto indicata in caso di pelle grassa, acne, foruncolosi in genere; ma anche
a livello intestinale esplica un’importante funzione che è quella di combattere gli effetti
esfolianti a carico della mucosa intestinale, dovuti ad abuso di additivi alimentari, presenti
purtroppo in quasi tutti i cibi dell’alimentazione di massa, e anche all’abuso di lassativi.
Infine le foglie dell’Ortica costituiscono un rimedio assai efficace come diuretico e
depurativo, ma sono anche un ottimo remineralizzante, colagogo e stimolante delle funzioni
digestive, oltre che avere una notevole azione antiastenica.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e aver dato suggerimenti utili ai carissimi
lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità a passare da me
in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per dare un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Il trattamento dell’ernia del disco
Intervista con l’esperto.
“‘L’ernia del disco’ – ci spiega il dott.
Roberto Plazzi, ortopedico e specialista
in medicina sportiva – è la fuoriuscita del
materiale che normalmente è contenuto nei
dischetti intervertebrali, e che va a comprimere
le radici dei nervi che passano dalla colonna
vertebrale”. I dischetti intervertebrali possono
essere paragonati a dei cuscinetti che si trovano
tra le vertebre della colonna vertebrale e il loro
scopo è quello di rendere la colonna flessibile
ma allo stesso tempo capace di sostenere il
peso del nostro corpo.
Nel corso del tempo la nostra colonna vertebrale
subisce un graduale processo di degenerazione
che viene influenzato da numerosi fattori, per
questo è possibile riscontrare casi di ernia del
disco in persone di tutte le età, anche giovani,
e non viene riconosciuto come infortunio
sul lavoro. “Con la degenerazione il disco
perde la sua elasticità e quando viene posto
sotto sforzo non reagisce più come un tempo,
la compressione può quindi causare una
fuoriuscita più o meno importante di materiale
- spiega il dott. Plazzi -. Il materiale fuoriuscito
va a comprimere i nervi della colonna
vertebrale e può causare dolore sia alla schiena
sia a tutti gli arti inferiori, fino ad arrivare al
piede. Quando la fuoriuscita del materiale è
importante (ernia espulsa) l’unica soluzione è
l’operazione chirurgica tuttavia, nella maggior
parte dei casi la quantità di materiale che
fuoriesce è minimo (protrusione discale) ed
è sufficiente ricorrere alla fisioterapia oppure
all’ozonoterapia. La fisioterapia permette
un rilassamento dei muscoli e la riduzione
dell’infiammazione che interessa la zona della

fuoriuscita, questo permette un riassorbimento
della componente liquida che comprime i nervi,
allentando la pressione e alleviando quindi il
dolore. L’ozonoterapia consiste nell’iniezione
di ozono nella parte interessata, sempre con lo
scopo di ridurre l’infiammazione e riassorbire la
componente liquida. Questa tecnica innovativa
può essere fatta sia in ambulatorio con una
semplice iniezione, sia in sala operatoria, dove
i medici riescono ad arrivare direttamente
dentro al disco.
Quando si sospetta la presenza di un’ernia del
disco è indispensabile confrontarsi col proprio
medico di base il quale potrà poi prescrivere
una risonanza magnetica per valutare l’entità
del materiale fuoriuscito dal disco. Nel caso
di ernie al disco di lieve entità è possibile poi
rivolgersi al terapista esperto e programmare
i tempi e i modi per il trattamento della
patologia”. Da molti anni Fisioequipe mette
in campo i suoi esperti, come il dott. Plazzi,
per il trattamento e la cura delle patologie che
riguardano il nostro corpo e tra queste anche
l’ernia del disco. Ricordiamo però che la miglior
cura è sempre la prevenzione ed ecco perché
Fisioequipe offre il ‘Pacchetto Riabilita’ per
le persone con patologie degenerative in fase
acuta o sub-acuta che prevede quattro sedute
personalizzate di fisiokinesiterapia (massaggio
terapeutico idoneo al caso più terapia fisica
associata) al fine di aiutarvi a mantenere lo
stato di salute.
Sono escluse da ‘Pacchetto Riabilita’ i
trattamenti post traumatici o chirurgici, i quali
saranno valutati e trattati con un percorso ad
hoc dai nostri esperti.

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

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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Festa dei Vicini
a Cervia
sabato 20 maggio
Il comune di Cervia per il secondo
anno aderisce all’iniziativa ‘La festa
dei vicini’.
L’iniziativa è promossa
dall’associazione di volontariato ‘Le
tegole’.
Sabato 20 maggio, La festa dei vicini sarà riproposta a Cervia nel centro storico e a
Pinarella, inoltre sarà sperimentata anche in altre località del territorio.
La festa dei vicini è stata sperimentata a Cervia per la prima volta l’anno scorso con
grande successo e ha lo scopo di rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà tra
vicini di strada e di quartiere.
L’iniziativa, che ha il patrocinio del Comune, è promossa dall’associazione di
volontariato ‘Le tegole’ con la collaborazione di diverse realtà del territorio (Acer,
Scambiamenti, coop. Sole, associazione culturale Stella Maris di Cervia, Pro Loco di
Pinarella, associazione Cuori Pelosi Onlus e altri).Per favorire la buona riuscita della
Festa nei diversi quartieri è necessaria la collaborazione di tutti. La festa dei vicini è
nata a Parigi, è stata poi estesa a livello europeo diventando così il primo appuntamento
cittadino per rafforzare e favorire i rapporti di buon vicinato. Negli ultimi anni hanno
aderito all’iniziativa anche paesi fuori dall’Europa, come Canada, Messico e Giappone.
La festa dei vicini è diventata un appuntamento mondiale.

Il comune di Cervia ha aderito alla Fédération Européenne Des Solidarités De
Proximité, per la creazione di una rete di città e di operatori interessati alla sicurezza
urbana e nel network dell’associazione Voisins Solidaires in Europa, in convenzione con
ANCI e FEDERCASA che coordinano le iniziative in Italia.
La festa dei vicini si pone l’obiettivo di sviluppare la convivialità, rafforzare i legami
di vicinanza per lottare contro l’isolamento, diffondere politiche di prevenzione della
sicurezza urbana e anche di costruire un’Europa più solidale. Il meccanismo è creare
una occasione di incontro per superare i piccoli conflitti e le difficoltà del quotidiano:
gli abitanti di un palazzo o di uno stesso quartiere organizzano una festa, un buffet o un
aperitivo con i vicini.
Chi vuole aderire può telefonare al numero 335/201784 (Stefano Stancari, presidente
dell’ ass.ne Le tegole).

Un posto d’onore per Cervia nei Pays Beaujolais
Cervia, grazie alla collaborazione di Stéphanie Plaza coordinatrice della
‘Cooperazione Lyon Beaujolais/Romagna’, ha avuto ancora una volta
un posto d’onore in occasione del tradizionale concorso Miss Beaujolais,
evento molto importante che vede la partecipazione di oltre 2.000 persone
oltre ad avere un grande visibilità nel territorio francese.
La giuria per l’elezione di un’ambasciatrice della bellezza del Beaujolais è
composta da noti personaggi del settore istituzionale, economico e privato
del territorio e il cui voto è associato a quello del pubblico.
Ogni anno il concorso ospita Miss Francia e una Miss straniera, per il 2017
è stata la volta del Portogallo, mentre nel 2015 l’evento ha ospitato Beatrice
Colla Miss Cervia.
Presente per l’occasione Silvano Rovida, presidente del circolo pescatori
‘La pantofla’ di Cervia che ha siglato nel 2014 un gemellaggio con i Pays
Beaujolais e i comuni di Villefranche-sur-Saôn, Oingt e Lachassagne
ospiti d’onore alle celebrazioni dello Sposalizio del mare 2014.
In questi ultimi anni i rapporti con Cervia si sono ulteriormente consolidati,
con la partecipazione dei francesi alla manifestazione ‘Cervia Città Giardino
– Maggio in fiore’ già confermata anche per il 2017 e con la realizzazione di
un servizio televisivo per France 3 nel 2015 sulla realtà cervese.
Queste iniziative consentono di promuove il nostro territorio nella regione
del Rodano e di rafforzare le basi delle relazioni tra le nostre comunità.

Per Gigliola Piraccini
“ E’ passato quasi un anno da quando te ne sei andata, dopo aver spazzato,
come tutte le mattine, ‘la nostra strada’, il primo tronco di via Marsala.
Da allora non passa mattina che non pensiamo a te, che per anni hai assolto
questo compito spontaneamente e con regolarità. Avremmo potuto segnalare

il tuo impegno al Sindaco, affinché ti ringraziasse pubblicamente, come è
solito fare con i cittadini volenterosi. Ma non l’abbiamo fatto, perdonaci…
Vogliamo farlo ora: grazie Gigliola! Gualtiera Cicognani e tutti i tuoi
vicini di casa di via Marsala”.
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Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo
Lorenzo:
338 26 78 187

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

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