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SONO 56 LE CITTÀ EUROPEE A CERVIA CITTÀ GIARDINO

TORNATO A MAGGIO
LO SPOSALIZIO DEL MARE
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Quest’anno è stata la cittadina di Aalen il partner ufficiale dell’evento fissato dal
22 al 24 maggio per la 565
edizione dello Sposalizio del
Mare. Cervia si è trasformata
per creare un’atmosfera romagnola/tedesca …
ALLA PAGINA 5

Esplodono
profumi e colori
Da 37 anni si celebra ‘Cervia Città Giardino’, che anche nel 2009 ospita i più abili giardinieri italiani e stranieri
(56 in totale), dando vita alla più importante mostra nazionale a cielo aperto di ‘sculture nel verde’. I giardini, le
aiuole, le sculture e tutte le altre creazioni restano quindi in esposizione fino alla fine di settembre, distribuiti in
vari punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Servizio alla pagina 3

TRE PIEDIBUS IN CITTA’. Dopo quello di Castiglione, partito lo scorso anno, e quello di Milano Marittima, attivato da aprile, il Piedibus è arrivato anche
a Montaletto, per accompagnare i ragazzi alla scuola
elementare ‘M. Buonarroti’. Il ritrovo e la partenza
sono stati posizionati davanti al mobilificio Farneti,
per poi raggiungere la fermata in via De Gasperi e
infine la scuola. SERVIZIO ALLA PAGINA 7
USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 26 GIUGNO 2009
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Ambiente

La Fee consegna alla città, per la 14esima volta, l’importante riconoscimento

SU CERVIA SVENTOLA LA BANDIERA BLU 2009

Un premio per le politiche in campo energetico . Nel corso del Forum
P.A. che si è svolto a Roma, il comune di Cervia, nella persona del direttore generale Daniela Ori, ha ritirato il premio nell’ambito dell’iniziativa
‘Sfide della buona pratica alla buona Amministrazione – Le politiche
energetiche locali come strumenti di sviluppo territoriale, dalla buona
pratica alla buona Amministrazione’. L’iniziativa, che gode del patrocinio
del Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie territoriali, dell’Unione
Province d’Italia e di Legautonomie, si propone di monitorare come il processo di cambiamento delle amministrazioni locali si fosse radicato in una
cultura del fare e nella capacità di produrre risultati durevoli nel tempo, al
fine di aiutare a costruire una Pubblica Amministrazione capace di raggiungere risultati efficienti, efficaci, verificabili e partecipati. Cervia si è
presentata al premio, nella categoria Piani Energetici Locali, con il progetto ‘Cervia cresce nella qualità’ presentando, tra le altre cose, azioni come
l’acquisto di carta riciclata e materiali di cancelleria eco-compatibili all’interno della struttura comunale, materiale informatico a marchio certificato,
utilizzo di arredi per ufficio a ridotto impatto ambientale e di mezzi a ridotto
impatto ambientale (quali Metano, GPL, Euro 4 ). E ancora, l’introduzione
di criteri ecologici nei bandi di gara, riqualificazione e adeguamento di impianti termici dei locali di proprietà dell’Amministrazione, l’uso di materiali
naturali per l’allestimento di parchi giochi, l’installazione di impianti fotovoltaici sulle principali strutture di proprietà del Comune, adeguamento ed
ampliamento del depuratore per riuso delle acque reflue, interventi per il risparmio idrico ed energetico, lotta ai culicidi per il controllo della zanzara
tigre. Nel progetto che ha guadagnato il premio rientra anche il potenziamento della raccolta differenziata nei locali dell’Amministrazione e in generale della Città, l’ordinanza di spegnimento dei motori presso i passaggi
a livello e ingressi delle scuole e l’iniziativa del ‘Piedibus ‘, autobus pedonale dei bambini attivato in alcune scuole del territorio.

Su Cervia sventola ancora Bandiera Blu. Lo scorso 6 maggio il comune di Cervia ha ritirato, nella sala conferenze del
Ministero dei Trasporti – ex Marina Mercantile, la Bandiera
Blu 2009 che ancora una volta la Fee, Foundation for Environmental Education, ha consegnato alla città di Cervia.
Quella di quest’anno è la quattordicesima Bandiera Blu per la
nostra città, che conquista il prestigioso riconoscimento per
l’undicesimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre bandiere
blu sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e nel 1997. L’assegnazione della Bandiera Blu avviene dopo una rigorosa e
accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee- Italia relativi a qualità delle acque, qualità della costa, servizi e misure di
sicurezza, educazione ambientale. Il prestigioso riconoscimento, giunto alla ventitreesima edizione, è stato assegnato a
113 realtà italiane. In Emilia Romagna l’hanno conquistata 8
località. La Bandiera Blu 2009 ancora una volta premia la città
di Cervia, località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio.
L’importante riconoscimento premia ancora una volta l’impegno di Cervia per la salvaguardia nel territorio, il rispetto e la
tutela dell’ambiente e la natura, e per l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche. Nello stesso ambito si
inseriscono le importanti certificazioni ambientali ottenute dal
Comune, così come la manifestazione Cervia Città Giardino,
che vede proprio in questi giorni l’allestimento dei nostri giardini. La Bandiera Blu 2009 è il risultato di uno sforzo comune
e di un percorso realizzato congiuntamente tra pubblico e privato.

Confermata la certificazione Iso 14001 al comune di Cervia. Lunedì 11 e martedì 12 maggio 2009 l’ente certificatore Rina di Genova
ha effettuato la verifica ispettiva nel comune di
Cervia per la conferma della certificazione
ambientale ISO 14001.
La verifica ha avuto esito positivo consentendo
al Comune di mantenere la registrazione ISO
14001/04. Il positivo risultato ottenuto è stato
possibile ancora una volta grazie alla collaborazione di tutti i dipendenti comunali che si
sono resi disponibili in queste giornate di verifica.

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969 Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA
• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE
• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO
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• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Città Giardino

3

‘Cervia Città Giardino’: maestri giardinieri di 56 città d’Europa all’appuntamento con il Maggio in Fiore

FINO A SETTEMBRE UN MUSEO ‘VERDE’ A CIELO APERTO
“Cervia ti porta verso l’acqua del mare con i suoi innumerevoli giardini
che hanno pensieri anche di paesi e città lontani”. (Tonino Guerra che
descrive il significato della manifestazione).
Da 37 anni si celebra la manifestazione ‘Cervia Città Giardino’, che anche
in questo 2009 ospita come da tradizione i più abili giardinieri di rinomate
città italiane e straniere (56 in totale), per dare vita alla più importante mostra a cielo aperto di ‘sculture nel verde’ realizzate da tecnici, esperti e maestri giardinieri. I giardini, le aiuole, le sculture e tutte le altre creazioni sono
quindi in esposizione, come museo all’aperto, per tutta l’estate, fino alla fine
di settembre, distribuiti in vari punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
12 le nazioni che parteciperanno all’edizione 2009, 29 le città straniere che
hanno aderito quest’anno alla manifestazione, mentre 27 sono le realtà italiane. 56 giardinieri di fama mondiale in rappresentanza di altrettante città europee, più di 250.000 piante di fiori e migliaia di metri
quadrati di tappeto erboso: questi i numeri di una manifestazione che è un vero e proprio evento dedicato all’arte, che
dà vita a sculture, espressioni e composizioni emozionanti,
figure e astrattismi che si assemblano in originali giardini ed
incredibili allestimenti floreali fra i quali passeggiare, stupirsi ed emozionarsi.Molti i premi vinti, l’ultimo dei quali a
Allestimenti dei giardini a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata
settembre del 2008. Cervia ha rappresentato l’Italia al preDal 4 al 27 maggio a cura delle città e degli enti invitati. Gli originali giardini
stigioso concorso europeo floreale ‘Entente Florale Eued allestimenti floreali saranno mantenuti e curati per tutta la durata della stagione
rope’, riservato alle municipalità europee ‘più fiorite e
estiva dal Servizio Verde e Pinete del comune di Cervia.
accoglienti’, vincendo la medaglia d’oro.
Mostra floreale a cielo aperto

IL PROGRAMMA

I partecipanti alla 37° edizione sono: 14 città tedesche
(Aalen, Abtsgmünd, Adelmannsfelden, Bartholomä,
Bopfingen, Hüttlingen, Kirchheim/Ries Neresheim e
Schwäbisch Gmünd dell’Ostalbkreis, insieme a Bautzen,
Erfurt, Duessedorf, Monaco di Baviera, Stoccarda), 3 austriache ( Baden, Innsbruck e Vienna), 2 croate ( Pola e
Spalato), 2 polacche (Jelenia Góra e Wrocław), 2 della
Repubblica Ceca ( Pilsen e Praga), 1 irlandese ( Malahide), 1 serba (Pancevo), 1 ungherese ( Budapest), e 1 francese ( liceo Agricolo de Brive Objat del Limousin), 1
lussemburghese (Lussemburgo) e la Repubblica di San
Marino. Vengono invece dall’Italia la delegazione di Belluno, Bologna, Bormio e Valdisotto, Brindisi, Camera di
Commercio di Sassari, Casa delle Farfalle E Co., Castel San
Pietro Terme, Central Garden, Civitanova Marche, Cremona,
Faenza, Firenze, Istituto Agrario G. Garibaldi di Cesena e
Città di Cesena, Istituto Professionale Agrario di Faenza,
Macerata, Merano, Milano, Planta Piante Giovani, Ravenna,
Roma, Roncofreddo, Rotella Landscape & Outdoors by Studio Bergamaschi – Paesaggismo e Architetture, Salsomaggiore Terme, Sì Frutta, Trento, Università di Pisa-Facoltà di
Agraria. Nelle foto di repertorio, ‘giardini’ delle edizioni
passate.

Da maggio a settembre. Mostra di giardini distribuiti in vari punti di Cervia,
Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
Inaugurazione di ‘Cervia Città Giardino – Maggio in Fiore’
29 maggio – ore 21.30 - Piazza Garibaldi/Cervia. Serata in onore delle città e
degli enti invitati alla manifestazione, presentazione dei giardini allestiti con proiezione di filmati e consegna premi speciali. Spettacolo musicale con l’Adriatic
Dixieland Jazz Band.
Verde Mercato
30 e 31 maggio – ore10/23 - Centro storico e viale Roma/Cervia. Vivai, piante
e fiori, bonsai, piante grasse, prodotti naturali, ma anche terrecotte, vasi, arredo
per esterni sono i protagonisti di questo appuntamento dedicato agli appassionati
di giardinaggio. Estemporanea d’Arte – I fiori dipinti ‘ in diretta’ dalle abili mani
di pittori cervesi, a cura dell’associazione ‘Cervia Incontra l’Arte’.
Primavera in Bonsai - Mostra mercato di Bonsai e di Suiseki
30 e 31 maggio – ore 10/23 - Magazzini del Sale Torre/Cervia. Esposizione, laboratori e dimostrazioni a cura dell’associazione ‘Cervia Bonsai’ e il CERSM. Domenica 31 maggio alle ore 18, premiazione del migliore esemplare in mostra.
Concorso ‘Giardini di Mare’
12 e 13 giugno – Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Il concorso è
riservato ai giardini degli stabilimenti balneari, in collaborazione con la Cooperativa Bagnini Cervia. I giardini verranno giudicati da una giuria internazionale a
seguito di sopralluogo previsto in giugno 2009.
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Sanità

San Giorgio
Siglato in Municipio accordo tra Comune, Asl e Sindacati sul potenziamento dell’ospedale

IL FUTURO DEL SAN GIORGIO
Lunedì 11 maggio 2009, in Municipio, è stato siglato un accordo tra l’Amministrazione Comunale, l’Asl di Ravenna (per la quale erano presenti il direttore generale dott. Tiziano Carradori, il dott. Paolo Tarlazzi, il dott.
Roberto Ricchi) e i sindacati CGIL, SPI CGIL, CISL, UIL e UILP (rispettivamente rappresentati da Giancarlo Bertozzi, Ermes Fabbri, Antonio Cinosi e Quinto Fantini, Paolo Palmarini e Loretta Lacchini).Di
seguito, il testo dell’accordo. “Nell’incontro, programmato per fare il punto
sulla struttura sanitaria San Giorgio sono stati illustrati gli interventi a
oggi realizzati e si sono assunti impegni in merito sia agli investimenti previsti che ai tempi di realizzazione del potenziamento della suddetta struttura
cervese.
All’interno del San Giorgio di Cervia, in base al programma di potenziamento dei servizi sanitari avviato dal 2006, positivi sono stati gli interventi
entrati a regime dotando così la
struttura di una maggiore gamma
di servizi per i Cittadini.La Direzione Generale dell’AUSL, nell’ambito dello sviluppo dei
servizi di prossimità ai Cittadini, si assume l’impegno di intervenire con
ulteriori investimenti volti:
1) All’incremento delle
ore di prestazioni degli
specialisti e dei professionisti sanitari.
2) Al potenziamento
degli esami radiologici
con la dotazione nella
struttura di un mammografo per l’effettuazione degli esami di
screening ed inoltre a
valutare l’opportunità,
in campo radiologico,
di sinergie in ambito di
Area Vasta Romagna, valorizzando pienamente le dotazioni della struttura sanitaria ‘San Giorgio’.
3) All’adeguamento, in relazione alla richiesta territoriale, dell’utilizzo
degli ambulatori protetti per interventi di chirurgia ambulatoriale.
4) A ipotizzare l’inserimento di un nucleo di cure primarie all’interno del

San Giorgio, integrativo dei servizi sanitari oggi presenti (quale ad es. il
punto di primo intervento), che offra un servizio per almeno 12 ore nei
giorni feriali e al sabato mattina, con la presenza delle diverse professionalità necessarie all’assistenza dei cittadini locali.
5) Alla ristrutturazione completa della Lungo-degenza, obsoleta e non
più conforme agli standard di qualità e di comfort per i degenti. Il reparto
di Lungo-degenza, ristrutturato sarà dotato di 26/27 posti letto, collocati
in camere di degenza con servizi igienici che saranno adibite ad ospitare
nuovamente gli utenti che necessitano della assistenza di lungo-degenza.
Il cantiere per l’esecuzione degli interventi progettati sarà aperto ai primi
di luglio 2009. I tempi previsti per il completamento dei lavori sono circa
di 12 mesi e l’importo complessivo dell’appalto sarà di € 997.000 (come
da G.U. n. 45 del 17/4/09). Contemporaneamente l’intervento riguarderà
la manutenzione complessiva della struttura compresi
il giardino interno e l’area
circostante esterna di pertinenza dell’AUSL. Fino al
completamento dei lavori di
ristrutturazione i pazienti saranno trasferiti in strutture
sanitarie limitrofe secondo le
specifiche necessità sanitarie
e le disponibilità contingenti
del momento, possibilmente
in accordo con i familiari.
6) Ad effettuare, a seguito
della nuova viabilità della
zona antistante l’ingresso del
San Giorgio, interventi di
messa in sicurezza della viabilità in uscita e in entrata
della struttura a cura dell’Amministrazione Comunale.
L’ospedale San Giorgio
La Direzione dell’AUSL e l’Amministrazione Comunale sono altresì impegnate con le Organizzazioni Sindacali,
a monitorare periodicamente tutte le fasi attuative della pianificazione
ed in particolare l’andamento dei servizi sanitari, allo scopo di adottare
gli eventuali interventi qualora si evidenziassero problematiche relative
ai servizi ed alle prestazioni sanitarie”.
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Sposalizio del Mare
Dal 22 al 24 maggio la 565esima edizione dello Sposalizio del Mare

CON LA TEDESCA AALEN SI RINNOVA IL LEGAME CON L’ADRIATICO
Quest’anno è stata la cittadina di Aalen il partner ufficiale dell’evento e Cervia si è trasformata per creare
un’atmosfera romagnola/tedesca, fra birrerie e pesce azzurro, Brezel al sale di Cervia e Leberkäse. Inoltre musica e spettacoli dedicati alla Germania che da sempre
è di casa sulla riviera adriatica. La città tedesca di Aalen
è il capoluogo della provincia dell’Ostalbkreis (gemellata con la provincia di Ravenna) nel land del Baden
Württemberg, il più importante bacino turistico straniero per Cervia dopo la Baviera.
UNA STORIA CHE AFFONDA LE RADICI NEI
SECOLI. Lo Sposalizio del Mare si ripropone a Cervia dal 1445. Il rito nasce dalla vicenda accaduta quando
Pietro Barbo, vescovo di Cervia, al suo ritorno da Venezia, fu sorpreso da una terribile tempesta in mare e
per placarla diede in pegno alle acque l’anello pastorale,
salvando così se stesso e l’equipaggio. Da allora la tradizione viene rispettata e ogni anno si rinnova la benedizione delle acque ed il matrimonio con il mare. Nel
1986 fu Papa Giovanni Paolo II a celebrare lo Sposalizio del Mare di Cervia (sul sito del Vaticano è pubblicato il discorso che il Papa fece in quel
giorno), commuovendo i cittadini che attendono, ogni anno nel giorno dell’Ascensione, la celebrazione dell’evento. Il Vescovo, in mare aperto, benedice
l’Adriatico e le imbarcazioni che lo solcano ed esorta queste acque ad unire
in un unico abbraccio tutte le etnie che si affacciano sul mare. Augura inoltre
una stagione propizia per la città e i suoi abitanti. Infine lancia l’anello nuziale in mare dove un gruppo di ragazzi attende pronto per ripescarlo. Recuperare l’anello è di buon auspicio e promette fortuna e prosperità. Questo rito
è considerato propiziatorio per Cervia e molto sentito dagli abitanti.

casione per ascoltare il concerto in piazza Garibaldi della
Aalener Sinfonieorchester, l’orchestra sinfonica di Aalen
(ore 21). Si sono potuti assaggiare tre tipi di birra della
Aalener Löwenbräu, degustare Brezel al sale di Cervia
e il Leberkäse, un salume cotto, tipico del Baden Württemberg e Baviera, senza farsi mancare i wurstel alla griglia.
Da anni in occasione dello Sposalizio si svolge a Cervia
la tradizionale vendita del ‘Pane della Sensia’, una pagnotta tonda fregiata di un disegno a forma di croce che
tutti i panifici cominciano a vendere una settimana prima
dell’inizio della festa, accompagnandola con una confezione di sale dolce di Cervia in omaggio. E poi il Dolce
delle Zitelle, realizzato con prodotti locali da una ricetta
studiata da studenti e docenti dell’Istituto Alberghiero
cervese, il dolce è legato alla antica tradizione del ‘Ballo
delle Zitelle’ che si teneva in occasione dello Sposalizio
del Mare per le donne in età da marito.
IL RITO DEL MARE NEL CUORE DEL PUBBLICO.
Infine, domenica 24 maggio, la giornata è stata dedicata all’attesa celebrazione dell’antico rito in mare e alla sfida della pesca dell’anello dove i giovani cervesi si contendono il ‘trofeo’ che promette fortuna e prosperità. Dalle
ore 15 in poi i cori rinascimentali e l’esibizione di sbandieratori hanno preceduto la cerimonia religiosa alla presenza del Vescovo per la benedizione dell’anello (una ragazza di Aalen in costume tradizionale regge l’anello); alle ore
17 il corteo storico dei figuranti di Cervia e Aalen e le autorità si è mosso
verso il porto canale attraverso le vie della città per arrivare al molo di Cervia
tra la folla festante e le barche che aspettavano di uscire in mare aperto, dove
il vescovo di Ravenna e Cervia ha rinnovato l’antico rito del matrimonio con
il mare.

SPETTACOLI, GASTRONOMIA E MOSTRE IN PROGRAMMA
Dal 22 maggio Cervia si è animata creando un’atmosfera magica, fra spettacoli e iniziative enogastronomiche, in un crescendo di emozioni. La festa è
iniziata venerdì (alle 17). Dopo le celebrazioni e l’incontro dei Sindaci delle
due Città con la municipalità di Aalen che ha consegnato l’anello alla città di
Cervia, si è inaugurato lo Sposalizio dei Sapori. Nella Vecchia Pescheria è
stato allestito il forno dei Brezel, dove si è potuto vedere come vengono preparati e cucinati, mentre in piazzale Aliprandi sabato e domenica il Circolo
Pescatori di Cervia ha servito pesce azzurro e specialità marinare locali. Infine venerdì e sabato sera un cuoco tedesco ha proposto menù di cucina tedesca in un ristorante del centro storico: La Piazzetta.
Sabato 23 maggio (dalle 18), ha aperto i battenti il giardino della Löwenbräu. Ippocastani veri, panche e tavoloni in legno per il tipico ‘Biergarten’ tedesco, stand gastronomici e mercati per la vendita dei prodotti tipici
accompagnati dalla musica dal vivo e balli tipici mentre la serata è stata l’oc-

LO SPORT DAL SAPORE ANTICO. Alcune competizioni si ripetono nel
tempo e aumentano di volta in volta il fascino di questa festa di tradizione
come la Cursa di Batell, l’antica regata dell’Ascensione che si svolgeva già
nel 1700. Le splendide vele colorate delle barche da lavoro e al terzo della
‘Mariegola delle Romagne’ si sono date battaglia nel pomeriggio di sabato 23
maggio in una competizione dall’atmosfera d’altri tempi. Le barche storiche,
circa una ventina, che provenivano da varie località della costa, da Cattolica
a Marina di Ravenna, erano batane, lance, lancioni, bragozzi, trabaccoli, barchetti e cutter (tipiche imbarcazioni a deriva mobile adibite al trasporto dei
turisti negli anni ‘50). Nel cortile della scuola Pascoli, domenica 24 maggio,
si è tenuto poi la quarta edizione del Torneo dell’Anello, torneo di tiro con
l’arco organizzato in collaborazione con la Compagnia Arcieri Cervia mentre sabato pomeriggio nell’archery open day si è potuto provare a tirare con
l’arco sotto la guida esperta della Compagnia Arcieri di Cervia. Nella foto
di repertorio, bambini al corteo storico dello Sposalizio del Mare.

SUPERMERCATO

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00.
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !
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RICERCA PROFESSIONISTA SETTORE IMMOBILIARE

Borse di studio

Geometra libero professionista con Studio Tecnico Immobiliare in provincia
di Forlì-Cesena, per potenziare attività di compravendita immobiliare,
cerca Professionista capace e motivato/a per proporre progetto
e contratto di collaborazione. INFO: 335.7490029

Assegnate le borse di studio intitolate a Gino Pilandri

GLI STUDENTI CERVESI MERITEVOLI
Si è svolta il 20 aprile in Municipio la
cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria di Gino Pilandri, istituite dall’Amministrazione comunale
per premiare e valorizzare gli studenti
cervesi e coloro che contribuiscono alla
ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina. Il premio, alla terza
edizione, prevedeva tre categorie di assegnazione delle borse di studio: diplomati di scuole medie superiori residenti
a Cervia; laureati residenti a Cervia;
tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia. Sono 10 i
ragazzi cervesi premiati con le borse di studio.
Con le borse di studio per studenti diplomati di scuole medie superiori residenti a Cervia di 600 euro ciascuna, sono stati premiati:
Chiara Balzani, Elisa Benini, Giulia Bragone che hanno conseguito il diploma di Ragioniere e perito commerciale; Jola Gorreja
e Tommaso Mondadori che hanno conseguito la maturità al Liceo
Scientifico; Francesca Lacchini, la maturità al Liceo Classico;
Vittoria Zoffoli che si è diplomata in perito per il Turismo; Magda
Greggio, che si è diplomata all’Istituto professionale per i servizi alberghieri e della ristorazione. Potevano presentare domanda per
questa categoria i diplomati nell’anno scolastico 2008 con la votazione di 100 o di 100 e lode.Con le borse di studio per studenti lau-

reati residenti a Cervia, di 1000 euro
ciascuna, sono state premiate: Margherita Casadei, Laurea specialistica in
scienze filosofiche; Agnese Mattarelli,
Laurea specialistica in ingegneria civile.
Potevano presentare domanda per questa
categoria i laureati nell’anno 2008, in
lauree quinquennali o specialistiche, con
la votazione massima e lode. Erano presenti alla cerimonia anche il figlio di
Gino Pilandri, Alberto, con la moglie
Elisabetta. Le borse di studio, instituite
dal Consiglio Comunale, sono in memoria di Gino Pilandri, insigne storico e primo sindaco di Cervia del Dopoguerra, uomo di
cultura che ha dedicato la sua vita alla ricerca e alla storia di Cervia, con passione e meticolosità. Il Consiglio comunale per volontà
unanime ha ritenuto un atto doveroso intitolare a lui questo riconoscimento. È un premio che intende riconoscere e valorizzare l’impegno degli studenti cervesi particolarmente meritevoli e sostenere
la loro formazione futura. I lavori degli studenti premiati andranno
a far parte della ricca sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario e
saranno a disposizione per la consultazione pubblica.
Nella foto, i ragazzi premiati in Municipio.

SACCHETTO DELLA SPESA CHE SORRIDE

‘SPESABENE’: UN PROTOCOLLO PER IL CONTENIMENTO PREZZI
Il comune di Cervia ha promosso l´iniziativa ‘SpesaBene’
per contenere il prezzo di alcuni
alimenti di uso quotidiano e fornire consigli utili per gli acquisti.
L’iniziativa è rivolta a fare risparmiare il consumatore sulla
spesa quotidiana, specialmente
in questi ultimi tempi in cui il
rincaro dei beni di prima necessità sta diventando particolarmente pesante per i cittadini.
L´accordo è stato siglato con le associazioni delle categorie econo-

miche dei pubblici esercizi e dell’artigianato, col proposito di creare
opportunità di convenienza in materia di prezzi e di migliorare la conoscenza delle loro caratteristiche e dei prodotti locali, al fine di
una maggiore diffusione di questi ultimi. Gli esercenti potranno comunque decidere di aderire nel rispetto delle proprie modalità organizzative. Con tale iniziativa si intende creare un’occasione di
convenienza e porre le condizioni per tutto il 2009, per far in modo
che i prezzi dei beni di largo consumo siano opportunamente calmierati, dando la possibilità ai cittadini di limitare le spese per prime
necessità. In ogni punto vendita delle aziende che aderiscono all’accordo sarà posto il logo ‘SpesaBene’ con il ‘sacchetto della
spesa che sorride’ e all’interno, con lo stesso logo, saranno identificati i beni da acquistare a prezzo calmierato.
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RICERCA PROFESSIONISTA SETTORE IMMOBILIARE
Geometra libero professionista con Studio Tecnico Immobiliare in provincia
di Forlì-Cesena, per potenziare attività di compravendita immobiliare,
cerca Professionista capace e motivato/a per proporre progetto
e contratto di collaborazione. INFO: 335.7490029

Piedibus

Dopo la positiva esperienza di Castiglione

ANCHE A MILANO MARITTIMA E MONTALETTO
È PARTITO IL PIEDIBUS
Dopo quello di Castiglione, partito
umore e pimpanti all’inizio delle lelo scorso anno, e quello di Milano
zioni. Il Piedibus viaggia col sole e
Marittima, attivato da aprile, il
con la pioggia, e lungo il percorso i
Piedibus è arrivato anche a Montabambini chiacchierano con i loro
letto, per accompagnare i ragazzi
amici, imparano cose utili sulla sialla scuola elementare ‘M. Buocurezza stradale e si abituano ad esnarroti’. Il ritrovo e la partenza
sere indipendenti. Tutto ciò è reso
sono stati posizionati davanti al mopossibile grazie al sostegno delle inbilificio Farneti, per poi raggiunsegnanti e dei genitori che ogni
gere la fermata in via De Gasperi e
mattina li accompagnano, credendo
infine la scuola.
nell’importanza e nelle finalità di
Il Piedibus è un autobus che va a
tale iniziativa. Il progetto, promosso
piedi, è formato da una carovana di
dal Comune, si inserisce nel Piano
bambini che vanno a scuola in
provinciale di tutela e risanamento
gruppo, accompagnati da due
della qualità dell’aria, che fra le
adulti, un ‘autista’ davanti e un
numerose azioni importanti per
‘controllore’ che chiude la fila.
contrastare e ridurre l’inquinaCome un vero autobus di linea, parte da un capolinea e seguendo un mento, promuove la mobilità ciclo-pedonale anche nei percorsi
percorso stabilito raccoglie passeggeri alle ‘fermate’ predisposte casa-scuola.
lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.
E’ un’occasione per socializzare, farsi nuovi amici e arrivare di buon Nella foto, la partenza del Piedibus di Montaletto.

IL NIDO D’INFANZIA SI CHIAMA ‘PIAZZA MARE’
Il Nido d’infanzia comunale, con sede in via XXII ottobre, si chiama ora ‘Piazza
Mare’. Alla cerimonia d’inaugurazione hanno partecipato l’Amministrazione comunale, i bambini del Nido, i loro familiari e il personale della struttura. Era presene anche il poeta Pietro Formentini che ha letto alcune delle sue opere, oltre
a Silvana Costa che ha realizzato il mosaico per la titolazione del nido. Per l’occasione è stata presentata anche la nuova Carta d’Identità del Nido e la Carta dei
servizi educativi comunale per la prima infanzia 0-3 anni, utili strumenti per le
famiglie cervesi che avranno così la possibilità di conoscere nel dettaglio il servizio e la sua proposta educativa.
In questi ultimi anni la struttura comunale è stata ristrutturata e ampliata, adeguata alla vigente normativa regionale, resa più funzionale con l’aumento anche
della capacità di ricettività. Per completare questa ‘rinascita’ del Nido e per dotarlo di una piena identità si è ritenuto inoltre di dargli il nome che non aveva mai
avuto. L’èquipe del Nido, insegnanti e ‘dade’ coadiuvate dalla coordinatrice pedagogica, ha svolto un percorso di riflessione da cui sono scaturite alcune valutazioni: legare la scelta del nome a caratteristiche strutturali del Nido, all’ idea di
bambino che si ha e da cui scaturisce la progettualità educativa; identificare il
Nido con le peculiarità del territorio, storiche, culturali e ambientali, considerato
che i bambini crescono interiorizzando le caratteristiche della città. Da qui la scelta
di ‘PiazzaMare’, titolo di una poesia di Pietro Formentini tratta dalla raccolta dedicata a Cervia ‘Poesie di terra e di mare’ ( Edicolors, Genova, 2000). Il testo
della poesia oltre che richiamare alcune caratteristiche di Cervia, la piazza, il
mare, le barche, rimanda al significato di piazza intesa come luogo centrale di
ogni città e luogo di scambio di relazioni interpersonali. Con la scelta del nome
‘Piazza Mare’, si vuole quindi sottolineare il ruolo del Nido d’infanzia come servizio essenziale, indicatore dello stato di crescita sociale di una collettività. Il
nome del nido è stato apposto in un pannello realizzato a mosaico ed eseguito
dalla mosaicista Silvana Costa dell’associazione ‘Il Cerbero’.
Nella foto, la cerimonia di intitolazione.
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Regolamento edilizio

Cervia per l’Abruzzo
EDILIZIA PRIVATA

MODIFICHE AL REGOLAMENTO EDILIZIO COMUNALE
Il Regolamento Edilizio Comunale non è strumento di programmazione territoriale, ma è quel regolamento che incide
sulla qualità della realizzazione edilizia, ci permette di controllare, incentivare, vietare delle soluzioni che tecnicamente incidono in modo importante sulla qualità,
sostenibilità, ed estetica dell’intervento edilizio. Le modifiche al REC sono il lavoro di anni che hanno visto impegnato con grande competenza e capacità il servizio Edilizia
Privata che, pur avendo problemi di risorse umane, si è impegnato attivamente nel confronto con i tecnici, le associazioni di categoria, i sindacati del settore, ARPA, ASL e con
gli altri uffici dell’amministrazione coinvolti in questo lavoro. Con le modifiche che abbiamo portato al regolamento
edilizio, inizia un percorso che ci porterà in questo settore
a mutare le condizioni per gli interventi edilizi nei prossimi
anni; s’inizia con le modifiche al REC e si terminerà con
l’approvazione del nuovo Piano Strutturale Comunale e
conseguente Regolamento Urbanistico Edilizio.
Le indicazioni politiche fondamentali che generano queste modifiche sono: SEMPLIFICARE, ADEGUARE,
AGEVOLARE-INCENTIVARE, QUALIFICARE.
Semplificare tutte le procedure per la presentazione ed il ritiro delle pratiche, introducendo la semplice comunicazione
per alcuni interventi che prevedano risparmio energetico,
l’approvazione del ‘Regolamento del Verde’ che supera
tutti gli articoli che si occupavano di questa materia, e tutti
quegli interventi che favoriscono la qualità dell’edificio.
Adeguare il regolamento a tutte le normative introdotte di
recente da Governo e Regione, e a quelle introdotte da disposizioni del Dirigente, nello specifico su problematiche

rispetto all’interpretazione delle norme.
Agevolare e incentivare tutte quelle soluzioni architettoniche che non incidono e non cambiano il paesaggio: recuperi storici e ristrutturazioni piuttosto che demolizioni e
nuove costruzioni.
Qualificare. Qualificare con migliori soluzioni architettoniche e quindi sottoporre all’esame della Commissione per
la Qualità Architettonica e il Paesaggio un maggior numero di progetti. Qualificare con una migliore qualità ambientale, isolamento termico ed acustico degli edifici,
incentivare energie alternative, recupero acque meteoriche,
permeabilità del suolo, recupero escavazione scantinati, e
con il recente ‘Regolamento del Verde’ che è lavoro parallelo, tutte le norme rispetto al verde pubblico e privato.Qualificare con migliori tecniche costruttive, argomento che
s’incrocia con quello precedente, questo attraverso incentivi, in bonus ed economici, alle soluzioni innovative che
prevedano prioritariamente la qualità ambientale nel costruire. Qualificare per una miglior qualità abitativa, aumentando le dimensioni dei servizi, corridoi, bagni,
ampliando le dimensioni dei posti auto e degli spazi di manovra, rendendo più fruibili le rampe di accesso agli scantinati, prevedendo unità trilocali.Qualificare per un miglior
impatto estetico e abitativo sul territorio, nuove norme sulle
scale esterne, passi carrai, balconi, rampe per gli scantinati,
parcheggi interni ed esterni. Qualificare per migliori condizioni di lavoro per gli addetti, rispetto della normativa, certificazione del cantiere, dichiarazione contributiva degli
addetti, lavoro nero, responsabilità nel cantiere.Qualificare
per un miglior controllo del cantiere, con norme più chiare
e più facilmente riscontrabili. (Lorenzo Lelli)

CERVIA PER L’ABRUZZO
Il comune di Cervia ha attivato un conto corrente per gli
aiuti alle popolazioni dell’Abruzzo colpite dal terremoto. Il
conto corrente è il seguente: IBAN: IT 20 A 06270 23615
CC0150088816; Causale: Comune di Cervia - Aiuti Terremotati Abruzzo; aperto presso: Cassa di Risparmio di
Ravenna SpA-Cervia.

Per le modalità di soccorso alle zone terremotate e
per tutte le informazioni per inviare materiali e mezzi
e per attività di volontariato, ci si può rivolgere al
CerviaInforma, viale Roma, 33, tel. 0544.914011;
fax 0544.914019; e-mail: cerviainforma@comunecervia.it.
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BAR TIMES
CAFFETTERIA
Via Di Vittorio, 22
CERVIA
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Cavalieri della Repubblica

CERVIA, il giornale della città • MAGGIO 2009

ONORIFICENZE

A due cervesi l’importante riconoscimento consegnato dal Prefetto

VIRGINIA SAMA E ROLANDO BENINI
CAVALIERI DELLA REPUBBLICA
Sono due i cervesi ai quali il prefetto di Ravenna Floriana De
Sanctis, ha consegnato l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine al
Merito della Repubblica Italiana, conferita dal Presidente
della Repubblica.
Rolando Benini, 60 anni, ha ritirato l’importante riconoscimento
durante la cerimonia organizzata
in Prefettura lo scorso 20 aprile.
Invalido a causa del servizio, Rolando fa parte dell’Associazione
nazionale mutilati in servizio.
Per l’ultracentenaria Virginia
Sama è stata invece organizzata
una cerimonia in Municipio. Nata
il 7 ottobre 1908, Virginia è stata
pioniera del turismo cervese, installando in spiaggia i primi capanni di legno e le prime tende da
sole, dotandosi anche dei primi
‘mosconi’.
La sua attività di imprenditrice è il
simbolo dello sviluppo economico
della nostra località, fondato sull’impegno, l’intraprendenza e
l’ospitalità. Se Cervia oggi è una
delle più prestigiose mete di vacanza a livello nazionale e internazionale, il merito è dovuto
anche a persone come lei, che
hanno gettato le fondamenta del
nostro futuro e sono state determinanti per la crescita della città. Il
prefetto Floriana De Sanctis ha
sottolineato: “Il Cavalierato della
Repubblica implica un percorso
particolarmente lungo. In questo
caso il Presidente della Repubblica con ‘motu proprio’ ha insignito l’onorificenza in breve
tempo, proprio in considerazione
della vita esemplare e di rettitudine, vissuta da Virginia Sama
con spirito di sacrificio e dedizione alla famiglia e al lavoro,
simbolo dei valori del popolo italiano”.

Nelle foto: Virginia Sama e Rolando Benini con il Prefetto e le autorità durante
le cerimonie di consegna dell’onorificenza a Cavalieri della Repubblica.
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Servizio civile
La parola ai volontari e agli OLP (Operatori locali di progetto)

“VI RACCONTIAMO IL SERVIZIO CIVILE A CERVIA”
Dall’ottobre dello scorso anno il comune di
varti! rivolto a chi è disposto a conoscere meCervia vede impegnati in tre diversi progetti
glio il territorio e vuole contribuire ad avvicidi Servizio Civile dieci giovani volontari
nare le persone ai servizi pubblici, e l’ufficio
(nella foto). Il Servizio Civile, della durata di
turismo Cervia per te: qualità urbana e turiun anno, ha lo scopo di affrontare i temi della
smo per tutti per chi vuole sperimentarsi nei
partecipazione e della cittadinanza attiva da
linguaggi di comunicazione web e contempodiversi punti di vista: sociale, culturale e della
raneamente contribuire alla promozione turipromozione del territorio. Attraverso il servistica del territorio. Noi, Chiara, Matteo e
zio civile è riconosciuta e favorita la possibiMicheal, vi presentiamo la nostra esperienza
lità per i giovani di sperimentarsi in progetti
su questo giornale per fare conoscere ai gioed attività che mirano a promuovere i principi
vani cervesi, possibili futuri volontari, i pro e
costituzionali di solidarietà sociale con partii contro di questa scelta. In questo numero incolare riguardo alla tutela dei diritti sociali,
tervistiamo Giulio, volontario in Biblioteca e
alla promozione culturale e ai servizi alla persona; il Servizio Civile inoltre la dottoressa Brunella Garavini, responsabile del progetto Biblioteca a porte
contribuisce alla formazione civica e professionale dei giovani. I tre progetti aperte.
proposti dal comune di Cervia riguardano la Biblioteca, Biblioteca a
BRUNELLA GARAVINI
porte aperte per conoscere il mondo delle biblioteche e partecipare alle
attività di promozione della lettura, i servizi alla persona Vengo a troBrunella Garavini, bibliotecaria presso la Biblioteca di Cervia Qual
è lo scopo del Servizio Civile?
GIULIO GHETTI
“Lo scopo del Servizio Civile è supportare le attività della Biblioteca su alcuni progetti e idee inseguendo così la mission della biblioteca. È nato per
Giulio Ghetti, 27 anni, volontario Servizio civile presso la Bipoter lavorare meglio e in maniera più efficiente, specie per le tematiche
blioteca. Perché hai scelto di fare il Servizio Civile?
riguardanti bambini e immigrati”.
“Perché il progetto al quale sto partecipando mi interessa
Come è avvenuta la scelta dei volontari?
molto. Dopo avere partecipato ad alcune attività del Centro in“Abbiamo cercato di conciliar le aspettative dei ragazzi e le loro attituterculturale di Cervia, svolgere il servizio civile per un prodini, con le esigenze della biblioteca e dei progetti in previsione”.
getto che riguarda l’integrazione dei Cittadini immigrati anche
Cosa pensi dei tuoi volontari?
attraverso la Biblioteca mi sembrava un giusto proseguimento”.
“Sono ragazzi molto motivati e spero che quest’anno di Servizio Civile
L’esperienza rispecchia le tue aspettative?
possa dare loro l’opportunità di conoscersi meglio e la possibilità di ar“Immaginavo di creare momenti di aggregazione tra Stranieri e
ricchirsi”.
Italiani. Ci abbiamo provato e i risultati sono stati altalenanti. Ma
Qual è l’utilità dei volontari?
siamo stati dei pionieri, quindi abbiamo qualche alibi.
“Il nostro è un servizio aperto al pubblico e questa esperienza permette di
Di cosa ti occupi?
lavorare meglio e di seguire in modo migliore gli obiettivi che ci siamo
“Coinvolgere gli stranieri residenti nel territorio cervese nella freprefissi e le persone che vengono nella nostra Biblioteca. Grazie ai voquentazione della Biblioteca e in alcune attività a loro collegate”.
lontari è possibile lavorare a più progetti, effettuare più uscite con la BiCosa vorresti cambiare del Servizio Civile?
bliomobile, e in particolare realizzare maggiori attività legate al progetto
“Troppo corto il periodo per fare partire un vero e proprio proIntercultura, che prevede un insieme di attività e servizi che la biblioteca
getto e dargli continuità, almeno considerando il mio”.
intende offrire per favorire l’integrazione della cittadinanza supportando
Come ti trovi con: OLP, volontari, l’ambiente dell’ente in cui
le idee del centro risorse. I nostri volontari sono impegnati in iniziative
svolgi il servizio?
come Guardiamo il mondo, rassegna cinematografica interculturale,
“Bene, conoscevo già l’ambiente e non ho avuto difficoltà con chi
Pausa Caffè ovvero momenti di convivialità e occasioni per migliorare
già ne faceva parte. L’integrazione con gli altri volontari è stato
l’italiano parlato degli immigrati, e Biblioteca delle mamme e dei papà in
buono, credo di aver trovato dei veri amici che rimarranno al mio
collaborazione con il Centro risorse cervese”.
fianco per tutta la vita”.
Cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono fare il Servizio Civile?
Cosa vorresti dire ai ragazzi che vogliono fare il Servizio Ci“Il Servizio Civile in Biblioteca è un periodo di un anno utile e formativo
vile?
per i ragazzi, dove si impara a stare con le persone e dove si apprendono
“Può sicuramente essere una bella esperienza ma non posso certo
anche nozioni pratiche, come usare alcuni programmi al computer, e a coparlarne in generale non conoscendo tutte le realtà”.
noscere gli uffici comunali”.
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Piste ciclabili / Restyling

BLUBAI Srl
47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)
Tel. 0547/671511- fax 0547/671528
e-mail: blubai@blubai.it
www.blubai.it

Lavori a Pinarella, nel tratto compreso tra viale Italia e viale Titano

VIA SAN MARINO NUOVO LOOK
Per riqualificare via San Marino sono stati stanziati 135.000 euro
Termineranno entro i primi di giugno i lavori per riqualificare via San Marino a Pinarella, nel tratto compreso tra
viale Italia e viale Titano. L’intervento interessa una superficie complessiva di circa 2800 mq., che viene completamente ridisegnata. Infatti, oltre al rinnovo della sede
stradale il progetto di riqualificazione prevede l’allargamento dei marciapiedi, l’eliminazione delle barriere architettoniche, la ricostruzione dell’impianto di illuminazione,
l’eliminazione dell’aiuola spartitraffico e la posa in opera
di nuovi elementi di arredo urbano (panchine e cestelli
porta rifiuti). Con la realizzazione di questo progetto oltre

che aumentare la sicurezza per la circolazione di veicoli e
pedoni, viene data risposta all’esigenza di migliorare il deflusso delle acque meteoriche con la costruzione di nuove
condotte fognarie e dei relativi allacciamenti. I marciapiedi,
più ampi e sicuri, sono costruiti mediante posa di elementi
autobloccanti e cordonate stradali. Per riqualificare via San
Marino sono stati stanziati 135.000 euro che vanno ad aggiungersi agli investimenti destinati al miglioramento della
viabilità di Pinarella, nel quadro degli interventi già realizzati in viale Titano, via Emilia, viale Italia, viale Tritone.

RESTYLING PER VIA TACITO E VIA OVIDIO
Partiranno i primi giorni di giugno i lavori di riqualificazione di
via Tacito e Ovidio a Pinarella. Il progetto, che prevede un investimento di 200 mila di euro, è stato redatto per mettere in sicurezza le strade attualmente disastrate, mediante la
realizzazione di condotte per lo sgrondo delle acque meteoriche
e il rifacimento di marciapiedi attualmente molto deteriorati dall’affioramento degli apparati radicali delle alberature stradali formate da pini. Nell’area, dove è presente un plesso scolastico per

l’infanzia molto frequentato, gli interventi prevedono lo sbancamento completo del manto stradale e dei marciapiedi esistenti,
l’estirpazione delle propaggini radicali, la successiva realizzazione di marciapiedi pavimentati in conglomerati bituminosi e
il rifacimento di tratti di condotta per lo sgrondo delle acque meteoriche e relativi pozzetti di raccolta e del piano viabile mediante la posa di conglomerati bituminosi. E’ inoltre prevista la
posa di arredo urbano adeguato.

IN ARRIVO LA PISTA CICLABILE DI VIA PINARELLA
Vanno presentate entro martedì 26 maggio le offerte per
partecipare al bando per l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione del primo tratto di pista ciclabile in via Pinarella. Le
buste verranno aperte il giorno 27 maggio e quindi, espletate
le previste formalità, potranno iniziare i lavori per realizzare la
nuova pista ciclabile. L’opera è molto attesa dai residenti che
hanno visto aumentare negli anni il traffico e l’importanza di
via Pinarella quale strada di collegamento fra il capoluogo e
le località di Tagliata e Pinarella con l’espansione degli insediamenti residenziali e la presenza di impianti sportivi, di
impianti ricreativi, scuole, ecc.
La realizzazione del progetto contribuirà all’obiettivo perseguito dall’Amministrazione comunale di migliorare la qualità

ambientale, incentivando l’utilizzo di mezzi non motorizzati e
di aumentare la sicurezza della circolazione stradale. La pista
sarà realizzata in sede separata dalla carreggiata stradale, nel
tratto di via Pinarella compreso tra viale Milazzo e via Tritone
e sarà dotata di illuminazione pubblica.
Il progetto prevede, inoltre, il potenziamento della segnaletica
per migliorare la visibilità degli attraversamenti, favorire la
moderazione della velocità dei veicoli in transito, prevenire
l’incidentalità e proteggere l’utenza debole (pedoni, ciclisti).
La costruzione del primo tratto della pista ciclabile ha un
costo di 550.000 euro, altri 350.000 euro sono già stati destinati alla realizzazione del secondo stralcio.
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Prevenzione
ZANZARA TIGRE

In corso il porta a porta con prodotti larvicidi in tutto il territorio comunale

FACCIAMOCI IN QUATTRO
PER COMBATTERE LA ZANZARA TIGRE
Sono in corso, nel mese di maggio, gli interventi straordinari
larvicida porta a porta in tutte le
abitazioni del territorio comunale
previsti dal piano 2009 di lotta
alla zanzara tigre predisposto dal
comune di Cervia. Gli interventi
sono effettuati dalla società Azimut, incaricata dall’Amministrazione comunale.
Gli incaricati di Azimut provvedono a informare preventivamente i residenti della zona oggetto dell’intervento, deciso
dall’Amministrazione. Il passaggio porta a porta in tutto il territorio comunale - che comporta una spesa di circa 87 mila euro, che
vanno ad aggiungersi in bilancio ai circa 165 mila euro che ogni
anno vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione – è
stato deciso dall’Amministrazione comunale in base ai risultati
dello scorso anno quando, nelle zone colpite dal virus della chykungunya, era stato effettuato il porta a porta. In base ai risultati
ottenuti, infatti, in quelle zone (5200 numeri civici) la presenza di
zanzare tigre era rimasta ai minimi storici.
Da lì la decisione di effettuare l’intervento straordinario. Il piano di
lotta alla zanzara tigre infatti è uno degli obiettivi del miglioramento
ambientale inseriti nel programma della registrazione Emas. Il
Piano 2009 di lotta alla zanzara tigre comporta ancora una volta
una serie di attività ordinarie e azioni per informare, sensibilizzare
e responsabilizzare l’intera comunità sui comportamenti da adottare legati alla pratica quotidiana e responsabile del proliferare della
zanzara tigre.

2. Trattamenti larvicidi: saranno effettuati i trattamenti antilarvali
dei pozzetti e caditoie stradali dell’intero territorio comunale, compresi cortili di scuole ed edifici comunali in genere. Il periodo di
intervento è aprile-ottobre, con un numero di 8 cicli, calendarizzati
a seconda delle condizioni meteorologiche. Per infestazioni particolarmente intense e o in siti sensibili quali scuole, strutture residenziali protette, verranno effettuate operazioni notturne con
prodotti adulticidi.
3. Monitoraggio: si prevedono, da parte della società Azimut, incaricata dell’azione di disinfestazione, report sullo stato di avanzamento dei lavori. Sono inoltre programmati controlli di efficacia
affidati a ditta specializzata nel settore, con campionamento dell’acqua e verifica della presenza e dello stato delle larve. Come nel
2008, nel territorio comunale sono posizionate 58 ovitrappole che
permetteranno di valutare periodicamente il livello di presenza della
zanzara tigre, per organizzate eventuali interventi mirati.
4. Nei cimiteri sono collocati erogatori di acqua trattata con prodotto larvicida biologico (Bacillus thuringensis) per il trattamento
dell’acqua nei vasi portafiori per i fiori recisi.

5. Sul versante della prevenzione anche quest’anno viene dedicato ampio spazio all’attività di educazione e informazione volta a
correggere comportamenti scorretti da parte dei Cittadini. Oltre ad
alcuni incontri organizzati con agenzie immobiliari e amministratori
di condominio, per trasmettere un messaggio corretto al fine di prevenire il proliferare degli insetti nella pratica quotidiana, l’obiettivo
della sensibilizzazione e del coinvolgimento dei cittadini avverrà
anche attraverso una campagna di comunicazione che si avvarrà di
supporti informatici e cartacei creati sia dalla Regione che dal CoL’ATTIVITA’ ORDINARIA viene attuata secondo le seguenti mo- mune.
dalità:1. Il primo maggio, come in tutti i Comuni della regione Emilia Romagna, è entrata in vigore la nuova ordinanza comunale, 6. Così come negli anni precedenti è inoltre prevista la distribucon specifica sugli adempimenti da realizzarsi nelle aree private. La zione gratuita ai cittadini del prodotto larvicida nei presidi di disocietà Azimut effettuerà presso le abitazioni verifiche campione. I stribuzione già individuati: CerviaInforma, Uffici Iat, Magazzino
controlli sul rispetto dell’ordinanza da parte della popolazione po- comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoarea Bassona ed Ecoarea
tranno essere effettuati in collaborazione con la Polizia Municipale, Pisignano, Associazioni di Categoria, Consigli di zona del forese.
mentre l’Ausl farà analoghe verifiche sugli operatori economici.
Alessandra Giordano
L’ordinanza rimarrà in vigore fino al 31 ottobre.
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Cervia una volta

AMARCORD

Nasce www.cerviaunavolta.com

DOVE SCOPRIRE LA STORIA DELLA CITTÀ DEL SALE
Incastrata tra il racconto, appreso tra i primi banchi di scuola,
delle antiche origini di Ficocle e un presente basato, a causa del dna
turistico, soprattutto sui passi da compiere nell’immediato futuro, la
storia della Cervia degli ultimi cento anni costituisce, non soltanto
per i più giovani, una sorta di fitto mistero. Da pochi giorni, tutta-

cerche. Il sito offre la possibilità di consultare liberamente una selezione di quasi quattrocento immagini storiche di Cervia e dintorni
che spaziano dai primi anni del Novecento fino alle porte degli anni
Sessanta. La navigazione è piacevole ed immediata anche per i
meno esperti utenti della rete. Le immagini sono infatti state appositamente suddivise in cinque aree tematiche: Cervia, Milano Marittima, Pinarella, il Porto e le
Saline. Tra i documenti maggiormente significativi spiccano i rarissimi spaccati del
centro storico immortalati ad inizio Novecento e il documento originale del piano regolatore di Milano Marittima, redatto nel
lontano 1911 dagli accademici di Brera,
tra i quali figurava il ‘padre’ della città giardino Giuseppe Palanti. Un ruolo di primo
piano, in quegli anni pionieristici così come
oggi, lo giocano alberghi e pensioni. Agli
immancabili mare e pineta e Grand Hotel,
si affiancano così strutture che ancora oggi
continuano, in barba agli anni che scorrono
implacabili, a concedere ospitalità ai turisti.
Di grande suggestione è anche la sezione
dedicata alle ville e ai villini che hanno fatto
la storia di Cervia. Tra queste emergono le
vecchie residenze di Grazia Deledda, Giuseppe Palanti e di tanti illustri personaggi
Da pochi giorni, accedendo al sito interche hanno legato il proprio nome a Cervia.
net è possibile spalancare una porta
Le immagini della spiaggia e degli stabilisu un mondo distante soltanto una manmenti balneari raccontano, forse meglio di
ciata di decenni dal punto di vista cronologico
tutte, il vorticoso mutamento culturale e di
quanto lontano anni luce se guardato secostume vissuto dagli italiani in quasi un
guendo la prospettiva dello sviluppo urbasecolo di storia. I frequentatori del sito a
nistico, culturale ed edilizio della Città…
breve potranno ulteriormente nutrire la propria curiosità. Nei prossimi mesi, infatti,
Luciani, attingendo alla sua collezione che
comprende oltre mille e trecento immagini,
via, accedendo al sito internet è possibile spalancare una porta su arricchirà il sito con altre cartoline. Le immagini saranno disponiun mondo distante soltanto una manciata di decenni dal punto di bili gratuitamente per le pubblicazioni di tipo culturale, mentre per
vista cronologico quanto lontano anni luce se guardato seguendo la un uso di tipo commerciale verrà richiesto un modesto contributo
prospettiva dello sviluppo urbanistico, culturale ed edilizio della destinato al mantenimento ed all’arricchimento del sito web. Il sito
città. L’affascinante ‘amarcord’ è opera di Gianfranco Luciani, è inoltre aperto al contributo di eventuali altri collezionisti, allo
collezionista cervese che ha deciso di rendere accessibile a tutti una scopo di diventare una sorta di archivio della memoria storica per
delle raccolte più importanti e complete di cartoline riguardanti la la comunità cervese.
‘città del sale’, collezionate in oltre quarant’anni di meticolose riLorenzo Lelli

“

“
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VIA ORCHIDEA , 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

LA PEDANA PROPRIOCETTIVA
UNA SCELTA TECNOLOGICA
Come per molti settori della Medicina, figure professionali sanitarie e ambiti lavorativi, la tecnologia rappresenta il futuro; ecco perchè anche in ambito fisioterapico Fisioequipe si è dotato di macchinari altamente tecnologici,
funzionali e soprattutto garantiti dalla professionalità di a-circle, società leader nell’elettronica medicale. La pedana propriocettiva nasce come sistema
di valutazione del controllo posturale neuromuscolare, quantificando la capacità di mantenere l’equilibrio posturale su una superficie instabile e confrontandola con un database normativo.
La perdana fornisce un feedback istantaneo che permette
al paziente di comprendere e
riprodurre specifici schemi
motori. Il sistema è dotato di
una pedana propriocettiva basculante con possibilità di
movimento a 360° e 180°.
Tutti i movimenti vengono rilevati e trasmessi in tempo
reale via radio ad un personal
computer. Il programma consente di parametrizzare alcuni esercizi base lasciando
la possibilità di creare un numero infinito di esercizi. Gli
esercizi base sono: movimento libero a 360° o 180°
entro valori di angolo prestabiliti, slalom antero-posteriore o laterale, raggiungimento bersagli. Una variante della pedana la rende particolarmente utile per esercizi riabilitativi del polso. Tutti i parametri dei test sono documentati e sono utilizzati per
programmare l’attività rieducativa neuromotoria. La rieduca-

di Benini Barbara e Simona & C.

zione propriocettiva, infatti, è una fra le metodiche più utilizzate per ottimizzare il recupero post-traumatico, oltre che per prevenire l’insorgenza di
infortuni. In seguito ad un trauma o all’immobilizzazione conseguente, viene
danneggiato il meccanismo di informazione fra i recettori e le strutture nervose centrali causando squilibri e di difficoltà della coordinazione tra i diversi
sistemi che cooperano per garantire la stabilità articolare. Per poter tornare
con tranquillità alle attività quotidiana e soprattutto sportive, evitando recidive che possono portare a vere e proprie instabilità articolari, è necessaria
una intensa e attenta rieducazione di questi meccanismi protettivi. Tramite
l’utilizzo di ausili specifici e di situazioni terapeutiche controllate progressivamente più complesse
viene rieducata quella che
potremmo definire la coordinazione neuro-motoria necessaria a reagire in
tempo reale a sollecitazioni potenzialmente lesive.
D’altra parte anche per ottenere la massima efficienza nelle prestazioni
sportive e nei gesti quotidiani, è indispensabile un
ottimale ‘controllo’ neuromuscolare-articolare. Rieducare i riflessi propriocettivi risulta fondamentale, oltre che per
fini riabilitativi, anche
per le performance sportive e come prevenzione
in generale.
A cura di Fisioequipe centro inacqua in collaborazione con a-circle SpA
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In linea il blog turistico comunale

PROMUOVERE CERVIA VIA WEB
È in linea il blog turistico del comune di Cervia. Il nuovo spazio vuole essere uno strumento di comunicazione rapido, informale e interattivo. Ciascuno (residenti, turisti e curiosi) può scrivere, in tempo reale, le proprie
idee e riflessioni. Si possono pubblicare notizie, commenti, informazioni e
storie riguardanti il turismo nella nostra località. Tramite l’interattività di
uno strumento di comunicazione come il blog è possibile venire a contatto
con il punto di vista di
turisti e non, proprio
come in una conversazione. L’intento è di
ascoltare la voce dei turisti che trascorrono le
vacanze a Cervia, annotare le loro opinioni, impressioni e le loro
emozioni durante il soggiorno. Si potranno inviare messaggi con
informazioni curiose e
divertenti, ma anche immagini, filmati e diari di
esperienze. L’interattività è una componente
essenziale che farà risultare il blog una finestra
sul mondo turistico e sociale della località grazie anche alla possibilità
di interfacciarsi a social
networks come Facebook, Twitter o MySpace. Naturalmente il
blog non andrà a sostituire il sito turistico del
Comune, , che mantiene
il suo carattere istituzionale, ma di fatto vuole essere uno strumento alternativo e più informale sul quale, oltre al materiale inserito dalla redazione,
troveranno spazio le proposte e i contributi di diversi soggetti del territorio.
Le sezioni proposte CHI PARLA DI NOI, COSA SUCCEDE IN CITTA’,
SALATO E MANGIATO, SOGNI E BISOGNI vogliono condensare le
numerose sfaccettature della nostra realtà. Il CHI C’È è l’area riservata alla
‘caccia’ ai volti noti del mondo dello spettacolo e della moda, ma anche
agli ospiti non noti che frequentano le nostre località durante tutto l’arco
dell’anno. CHI PARLA DI NOI lascia spazio a qualche ‘vanto’ attraverso
la segnalazione di citazioni su giornali e riviste, in trasmissioni radio o televisive e addirittura in spot pubblicitari. Uno spazio riservato ai turisti è
individuato da LE MIE VACANZE QUI, dove trovano posto i diari di
viaggio, le esperienze e le emozioni di chi ha trascorso la vacanza nelle nostre località, ma anche la ricerca dei vecchi compagni delle vacanze in colonia dei quali si è persa traccia, oppure dell’amore estivo di qualche anno
fa. SOGNI E BISOGNI è invece lo spazio dedicato alla visione della città
nel futuro.
Questa è la sezione che ospita consigli ed idee per la ‘Cervia che vorrei’,
mentre sulla tradizione culinaria, la rubrica SALATO E MANGIATO propone periodicamente una ricetta al sale ‘dolce’ di Cervia: primi piatti, secondi e dolci tutti da gustare. Insomma una carrellata di argomenti che
potranno crescere nel corso del tempo anche su proposte e suggerimenti
dei visitatori. La piattaforma usata per il blog è una delle più usate in questo campo, open source. Di facile utilizzo, permette di accedere alle sezioni
e di scrivere commenti con notevole facilità. Questo importante strumento
comunicativo è stato progettato e realizzato internamente, dalla redazione
web del Comune, con la partecipazione molto attiva delle ragazze che all’ufficio turismo stanno prestando il Servizio Civile nell’ambito del progetto ‘Cervia per te: qualità urbana e turismo per tutti’. E’ a loro che si
deve la realizzazione tecnica e la grafica e a loro va un sentito ringraziamento.

MILANO MARITTIMA – CENTRO vendiamo e affittiamo negozio libero subito,
3 vetrine, mq. 82 con seminterrato di ulteriori 82 mq. Recente costruzione. Riscaldato e climatizzato. Ottime rifiniture.
Trattative riservate.
PINARELLA DI CERVIA avviatissima attività di articoli da spiaggia, su strada
di forte passaggio, adiacenze spiaggia.
Richiesta € 100.000,00.
A CERVIA VENDIAMO CHIOSCO PER
PIADINA ROMAGNOLA. Su strada di
notevole passaggio. Ottimi incassi. VERA
OCCASIONE. Consegna immediata. Informazioni in ufficio.
VERA OPPORTUNITA’ per nucleo familiare. Attività stagionale di tabaccheria, edicola, bazar, articoli da regalo.
Vasta gamma di prodotti. Zona molto frequentata e di ottimo passaggio turistico. Pagamenti dilazionati. Cedesi

per motivi familiari. Ottima resa.
A CERVIA STRADA DI FORTE PASSAGGIO. Cedesi attività pizza al taglio
– bruschetteria e bibite. Arredo nuovo.
Ottima resa. Affitto pluriennale. VERA
OCCASIONE. Affiancamento. Richiesta €
110.000,00 tratt.
MILANO MARITTIMA vendesi attività di
bar/pizzeria con forno elettrico. Ristrutturato a nuovo nel 2007. Completamente
a norma. Piazzale antistante. Stagionale
con possibilità di apertura nei week end
invernali. Affitto pluriennale. € 185.000,00
tratt.
CERVIA: affittasi magazzino artigianale
commerciale, mq. 250, h. 6,40. Richiesta € 2.000,00 mensili.
CERCASI PER REFERENZIATA CLIENTELA, LOCALI AD USO NEGOZIO IN
AFFITTO. ZONA MILANO MARITTIMA,
CERVIA E PINARELLA DI CERVIA.

Agenzia di CERVIA:

Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com
Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

NUMERO VERDE: 800-223387

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO ESTIVO: 8,00 - 20,30
ORARIO CONTINUATO
DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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Nuovo hotel
OFFERTA TURISTICO RICETTIVA
Il ricavato finanzierà investimenti a Cannuzzo, Montaletto, Pisignano e Milano Marittima

UN NUOVO HOTEL DI LUSSO
nel terreno venduto per 2.700.000 euro
L’offerta turistico-ricettiva di prima fascia nella ‘città giardino’ è destinata ad ampliarsi. Nel mese di giugno verrà infatti
rogitato il terreno posto all’incrocio tra viale Matteotti e le traverse quattordicesima e quindicesima che l’amministrazione comunale ha ceduto tramite gara pubblica. Dopo che la prima asta
era andata deserta, al secondo tentativo il terreno è stato assegnato alla ditta forlivese Mediolanum che, assicurano i responsabili, non ha nulla a che vedere con il gruppo finanziario che fa
capo alla famiglia Berlusconi. La ditta in questione, l’unica che
ha presentato un’offerta, ha messo sul tavolo 2 milioni 763 mila

città giardino del negozio della rinomata griffe Fendi e del rifacimento dell’hotel Kon Tiki. “Si tratta di un progetto ambizioso
– commenta Fontana – che crediamo possa dar vita a un modello turistico nuovo ed innovativo. Si è già detto del carattere di
eccellenza della struttura che, in più, punta con forza sull’obiettivo dell’ecocompatibilità tracciato con forza dal nuovo regolamento edilizio. Oltre all’impiego del fotovoltaico e di altre
tecnologie volte a reimpiegare le energie naturali, la struttura
sarà caratterizzata dalla convivenza del legno con il ferro ed il
vetro, sarà in grado di recuperare le acque piovane e sarà basata
su una muratura da cinquanta centimetri e non
più da trenta per garantire
il massimo isolamento
termo-acustico. Sul nome
scelto ci riserviamo di
svelarlo più avanti, ma
possiamo dire che il progetto potrà fare da apripista per la riqualificazione
delle traverse di Milano
Marittima su cui l’amministrazione punta con
grande entusiasmo”.
La cifra incassata dal Comune verrà interamente
utilizzata per coprire investimenti già delineati
nel bilancio di previsione
2009. E in piazza Garibaldi si è già deciso come
spendere la nuova dotazione di risorse.
Ecco le destinazioni degli
Veduta dall’alto del centro storico di Cervia
investimenti: riqualificazione dell’Anello del
euro a dispetto di una base d’asta fissata a quota 2 milioni 750 Pino, rotatoria tra via Crociarone e via Salara a Cannuzzo,
mila. A dispetto della destinazione di tipo residenziale del lotto, primo stralcio della pista ciclabile di Pisignano, sistemazione
che possiede un ‘estensione di circa 2 mila e seicento metri qua- dell’incrocio di via Montaletto con la 71 bis, riqualificazione
dri, i vincitori della gara vi edificheranno una struttura ricettiva di viale Milano, asfaltature della fascia costiera previste per il
a cinque stelle che si andrà quindi ad aggiungere alle strutture 2009. Progetti, come detto, già in cantiere ma per i quali c’è
‘top class’ già presenti a Milano Marittima. Il progettista desi- ora l’immediata copertura finanziaria.
gnato è l’architetto ravennate Fabrizio Fontana, già autore nella
Lorenzo Lelli
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Un vocabolario per conoscere il romagnolo

A CASTIGLIONE PRESENTATO
IL VOLUME EDITO COL SOSTEGNO DI BRC
Banca Romagna Cooperativa conferma il suo sostegno al territorio di Cervia e dintorni ed alle varie iniziative cui le realtà sociali presenti danno vita.
Venerdì 6 marzo la banca ha appoggiato l’iniziativa dell’associazione culturale castiglionese Umberto Foschi che, in collaborazione con l’istituto
Friederich Schurr, ha presentato il Vocabolario etimologico romagnolo di
Gilberto Casadio, edito da La Mandragora. Si tratta del settimo volume
della prestigiosa collana ‘Tradizioni popolari e dialetti di Romagna’ dell’istituto Schurr e raccoglie un migliaio di etimologie romagnole selezionate tra quelle più originali e tipiche della nostra lingua, fra cui anche
diversi vocaboli ormai desueti e desunti da dizionari ottocenteschi.
Un’opera di grande interesse culturale e rigore scientifico, la prima del genere apparsa in Romagna, concepita e realizzata nell’ambito del periodico
‘La ludla’ edito dall’istituto Schurr.
Alla presentazione sono intervenuti l’autore Gilberto Casadio, lo studioso
Giuseppe Bellosi, il presidente dello Schurr Gianfranco Camerani e un
rappresentante della banca. Molto positivo il riscontro ottenuto dall’iniziativa con circa 100 persone intervenute alla serata; i soci BRC presenti hanno
potuto ricevere una copia omaggio del volume.

Un mezzo per prevenire le calamità

A CERVIA I 20 ANNI
DELL’ASSOCIAZIONE LANCE C.B.
Grazie a BRC un mezzo per prevenire e spegnere gli incendi. A Cervia,
l’associazione volontari protezione civile Lance C.B. ha compiuto 20 anni
di attività e, per potere intervenire in caso di incendio, ha acquistato un
mezzo adeguato. Non è mancato il sostegno di BRC, tramite la locale filiale, in modo che il sodalizio potesse concretizzare la propria aspettativa.
I volontari, negli anni, hanno partecipato a corsi formativi acquisendo attestati relativi a rischi idraulici, incendio boschivo, avvistamento, salvaguardia dei beni culturali. Inoltre l’associazione si è adoperata alla
formazione dei propri volontari all’uso del defibrillatore. Poiché l’attività di
Protezione civile non è soltanto emergenza, ma anche
prevenzione, il gruppo ha
promosso una serie di progetti rivolta ai ragazzi delle
scuole in collaborazione
con l’Amministrazione comunale.

Tel. e Fax: 0544.71755 - www.utensileriaadriatica.com

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI:
Capannoni artigianali
e commerciali di varie metrature
Tel. 0544 71775
Cell. 340 4915683
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Flash Back

GIOVANI ATTORI
Messo in scena ‘Il Fantasma di Canterville’ di Oscar Wilde

LABORATORIO TEATRALE ‘CHILDREN ON STAGE’
PORTE E FINESTRE
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO
PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE
TENDE DA SOLE
APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%

Il debutto dello spettacolo ha riscontrato grande successo

PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

Qualità e Assistenza
Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Hanno debuttato nella sala Sarti. I bambini delle scuole cervesi del laboratorio teatrale ‘Children on stage’ hanno messo
in scena ‘Il Fantasma di Canterville’ di Oscar Wilde, alla presenza di un folto pubblico. Il debutto dello spettacolo, che ha
riscontrato un grande successo, è stato il frutto del percorso intrapreso dai bambini all’inizio dell’anno con il laboratorio, che
li ha educati e sensibilizzati alla cultura teatrale. L’opera, dal titolo originale The Canterville Ghost del 1887, è un celebre racconto umoristico giovanile del grande scrittore e poeta irlandese
Oscar Wilde, pubblicato per la prima volta sulla rivista . Il racconto ebbe un enorme successo e alcuni elementi della storia
sono entrati nell’immaginario popolare. Nell’opera due culture
a confronto, quella tradizionale inglese e quella più pragmatica
americana, generano una serie di gag comiche di fronte all’ingombrante presenza di un fantasma in un castello acquistato da
una famiglia americana per le loro vacanze. Uno spettacolo
pieno di entusiasmo e di energia, che i giovani attori cervesi
hanno replicato anche a Cotignola il 12 maggio, in occasione
della 5a Rassegna nazionale dei Teatri dei ragazzi il ‘Festival Scuola in Maschera’. Chiara Mori, attrice e regista che da
anni si occupa di formazione teatrale nel campo dell’infanzia, ha
curato il Laboratorio teatrale ‘Children on stage’ e la regia dello
spettacolo per l’associazione Civico 27.

INFORMAGIOVANI
SU FACEBOOK
E MYSPACE
Il Centro Informagiovani amplia la sua rete informativa sul web, grazie all’utilizzo dei nuovi siti di social network messi a disposizione dalla rete. Il
progetto, partito a febbraio 2009, si propone di fornire informazioni utili riguardanti eventi e servizi disponibili sul territorio comunale attraverso la
rete web e i suoi punti di aggregazione. L’Informagiovani di Cervia, da
sempre attento alle nuove tecnologie e ai nuovi canali di comunicazione, si
pone all’avanguardia nel territorio cervese essendo tra i primi (assieme alla
Biblioteca comunale) a fornire questo genere di servizio. Il progetto nei
suoi primi mesi di vita ha già dato riscontri positivi, è inoltre attivo in via
sperimentale un servizio di consulenza diretta tramite chat, il martedì e il
giovedì pomeriggio, utilizzabile tramite il software MSN Messenger contattando . Per altre informazioni è possibile visitare il sito o contattare
l’ufficio in corso Mazzini n.40, telefonando al numero 0544 974356.
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FONDI A SOSTEGNO DI CITTADINI
E FAMIGLIE BISOGNOSE
Il comune di Cervia nel 2008, grazie al ‘Regolamento per l’accesso ai fondi a sostegno dei redditi familiari più bassi’, è riuscito a venire incontro a ben 237 nuclei familiari a basso reddito
(con criterio reddito Isee), riuscendo a dare contributi fino a
circa 500 euro alle famiglie più bisognose. Il contributo complessivo è stato di circa 56.000 euro su un fondo disponibile di
75.000. Per il 2009 sono stati confermati i fondi stanziati lo
scorso anno, ai quali si aggiungono i rimanenti 19.000 euro non
utilizzati nel 2008 e quest’anno dunque è possibile disporre di
un fondo pari a 94.000 euro. Queste sono le tipologie di contributi: Fondo addizionale IRPEF comunale, destinato all’erogazione di contributi a fronte del versamento dell’addizionale
IRPEF comunale; Fondo Tariffa Igiene Ambientale, destinato
all’erogazione di contributi a sostegno delle spese sostenute per
il pagamento della Tariffa di Igiene Ambientale; Fondo agevolazioni gas, destinato all’erogazione di contributi a sostegno
delle spese sostenute per il pagamento delle utenze gas.
Si sta lavorando inoltre all’istituzione di un Fondo da destinare alle famiglie che hanno perso il lavoro a seguito della
crisi economica. Si tratta di un progetto di ambito distrettuale
Ravenna, Cervia e Russi, presentato all’interno del Piano di
zona distrettuale per la Salute ed il Benessere sociale
2009/2011, che partirà entro l’anno. Per la costituzione del
fondo la Regione ha messo a disposizione circa 65.000 euro, a
cui andranno ad aggiungersi altre risorse messe a disposizione
dai comuni ed eventualmente da privati, associazioni, ecc. Sono
allo studio i criteri e i metodi per definire i requisiti di accesso.

Flash Back
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L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ciclomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.
• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.
• Ricarica climatizzatori.
• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241
www.poggialfaromeo.com

GRANDE SUCCESSO DELLA
PODISTICA DELLA SOLIDARIETÀ
Anche quest’anno, grazie alle sinergie degli organizzatori
(A.S.D. GRAMA - 5° STORMO - SILP /CGI - COMUNE DI
CERVIA - Comitato ENDAS Scarpaza ) e soprattutto dei tanti
volontari della GRAMA di Pisignano Cannuzzo, si è svolta a
Pisignano di Cervia, in data 19 aprile, la quinta edizione della
Podistica della Solidarietà, ‘Corri sulle ali della vita’, e il 3°
Concorso ‘Angoli del tuo paese’, riservato ai bambini delle
scuole elementari di Pisignano - Castiglione e Montaletto di
Cervia. Un appuntamento importante, sia per la partecipazione
dei podisti che quest’anno hanno superato tutte le precedenti
edizioni (1502 quelli che hanno preso parte alla camminata e
alla podistica) e delle società sportive ( ben 46), sia per il senso
etico della manifestazione dedicata completamente alla solidarietà che ha devoluto il ricavato (circa euro 2.500) all’associazione ANFFAS di Cesena; alla Mensa Amica di Cervia ed alle
famiglie terremotate dell’Abruzzo. La sponsorizzazione che è
stata affidata esclusivamente alla Banca di Cesena, Credito
Cooperativo Cesena e Ronta ha consentito una pregevole premiazione con ceramiche personalizzate alle società partecipanti,
e, di conseguenza, un maggiore importo da devolvere in beneficenza, unito anche alla quota del comitato Endas Scarpaza
che ha rinunciato alla propria quota. Importante la presenza, collaborazione e la partecipazione del 5° Stormo di Pisignano, che
oltre al grande numero di iscritti, ha aperto le porte ai podisti e
predisposto una mostra statica degli aerei da difesa F/16 e che,
attraverso il suo Comandante col.pilota Roberto Di Marco ha
espresso soddisfazione per il successo della manifestazione.
L’associazione Grama di Pisignano e Cannuzzo con una lettera aperta ha ringraziato pubblicamente i volontari e i cittadini
del territorio per aver contribuito alla riuscitissima organizzazione della 5° podistica della Solidarietà.

Podistica della solidarietà
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Tradizioni

Borgomarina 2009
VII EDIZIONE
Produttori dell’agroalimentare ogni giovedì con i propri prodotti e le proprie creazioni in un contesto unico

“ SÌ, C’È ARIA DI TRADIZIONE
NEL BORGOMARINA DI CERVIA 2009! ”
E’ la settima edizione di Borgomarina vetrina di Romagna quella che sta per cominciare e che vedrà artigiani, artisti e i produttori dell’agroalimentare della
provincia di Ravenna e della Romagna, darsi appuntamento ogni giovedì sul Borgomarina di Cervia
per presentare i propri prodotti e le proprie creazioni in
un contesto unico nel suo genere. La Camera di Commercio della provincia di Ravenna e le associazioni
di Categoria, il consorzio Cervia Centro-Comitato
Borgomarina, la Banca di credito cooperativo di
Sala, sono in prima fila, come ogni anno in questa iniziativa voluta per valorizzare un angolo suggestivo
della Città di Cervia che va dalla Torre San Michele e
i Magazzini del Sale ad oltre l’antico Faro. Oltre il
faro, perchè quest’anno, su richiesta degli operatori
economici del Lungomare si arriverà fino al monumento al Marinaio sul lungomare di via Romolo
Gessi. Il giovedì sera, dal 21 maggio al primo fine settimana di settembre e poi durante la Sagra del sale
dalle 17.30 alle 24 il traffico stradale verrà chiuso, e i numerosi ri- tigiani e altrettanti produttori dell’agroalimentare), che abitualmente
storatori potranno così apparecchiare fuori i propri tavoli, i bar ser- frequentano il Borgomarina di Cervia: il tegliaio di Montetiffi, lo
vire i propri clienti con più tranquillità senza l’assillo delle auto. stampatore di tele romagnole di Cervia, i ceramisti di Faenza, i deSarà la sera delle famiglie, quella del giovedì del Borgomarina, i coratori, i maestri del ferro battuto, gli artigiani dell’ argento e delle
ristoranti si riempiranno di pubblico, attratto dalle proposte inte- pietre dure, l’incisore e poi… gli apicoltori, gli ortolani, i produttori
ressanti e dai prezzi allettanti. I turisti, ma non solo, hanno scelto di vini romagnoli di alta qualità, i salinari di Cervia, i produttori di
quelle sere per degustare il pesce dell’Adriatico in serenità. Ogni olio d’oliva, di formaggi, i norcini di mora romagnola. Arriveranno
giovedì poi, in piazza Aliprandi nelle vicinanze dell’antico faro si circa 200.000 persone che visiteranno il Borgomarina di Cervia
parlerà di argomenti della nostra tradizione e della nostra cultura. durante tutta l’estate e fra queste almeno 70.000 sceglieranno di cenare nel Borgo, sotto le stelle,
Oltre che le associazioni di
ai tavoli apparecchiati sulla
categoria sarà preziosa la colstrada, libera dal traffico.
laborazione del Circolo PeSaranno circa 80 gli espositori e i commerLe serate del Borgomarina di
scatori, della Civiltà Salinaia
cianti
ambulanti
(
40
artigiani
e
altrettanti
Cervia hanno fino ad ora
e della Camera di commercio
produttori dell’agroalimentare), che abitualcreato una immagine positiva
industria, agricoltura e artimente
frequentano
il
Borgomarina
di
Cervia
:
il
tee accattivante del turismo cergianato della provincia di
gliaio
di
Montetiffi,
lo
stampatore
di
tele
romagnole
di
vese. Chi va in vacanza prefeRavenna Il Borgomarina veCervia, i ceramisti di Faenza, i decoratori, i maestri del
risce le località dove si può
trina di Romagna anche queferro
battuto,
gli
artigiani
dell’
argento
e
delle
pietre
godere oltre che del sole, del
st’anno sarà aperto agli artisti
dure, l’incisore e poi …gli apicoltori, gli ortolani, i promare, dell’ambiente anche di
romagnoli. Per lo più pittori,
duttori
di
vini
romagnoli
di
alta
qualità
,
i
saquelle tradizioni e realtà che le
che ogni giovedì allestiranno
linari
di
Cervia,
i
produttori
di
olio
d’oliva,
contraddistinguono da altre.
il loro Atelier sulla banchina
di formaggi, i norcini di mora romagnola…
E Borgomarina-Vetrina di
vicino ai pescherecci attracRomagna è riuscita nell’incati. Quest’anno saranno 17 le
tento. Assieme ai cervesi, e
serate e in più il 5 e 6 settembre e il 12 e 13 quando Cervia sottolineerà in grandezza la propria questo è importante, numerosissimi sono i forestieri che frequenstagione con la cerimonia della rimessa del sale. La presenza della tano il Borgomarina durante le serate previste. Ma non solo foreCamera di Commercio, della Amministrazione comunale e delle stieri italiani, anche stranieri con particolare riferimento ai tedeschi,
associazioni di Categoria, servirà a valorizzare una realtà unica nel ai finnici, ai francesi, agli inglesi e ai russi e come già ogni anno
suo genere e a sottolineare le attività artigianali, commerciali di via anche qualche famiglia americana che arriva a Cervia grazie al volo
N. Sauro, altrimenti non giustamente valorizzate. Nel corso della NY-Bologna no stop e attirata dalle vicine città d’arte, dal golf e
stagione turistica, grazie alla presenza di migliaia di turisti, offrire non ultimo dalle belle serate da trascorrere nell’antico Borgo dei
una suggestione di grande impatto positivo come il Borgomarina, pescatori.
serve a migliorare la proposta promozionale della Città e non solo.
Giorgio Montanari
Saranno circa 80 gli espositori e i commercianti ambulanti (40 ar-

“

“
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Immagini
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Delfini in Adriatico

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

Tel. 0544 71564 - 24 ore

CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102
CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896
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Spazio di comunicazione

ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio
Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868
www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it
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• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI
INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FC) - TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336
Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516

