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Fino al 30 agosto al Magazzino del Sale la grande mostra dedicata a Giuseppe Palanti
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Cervia ricorda il fondatore
di Milano Marittima

“È questo l’evento più importante delle celebrazioni del Centenario di Milano Marittima, la mostra dedicata
a Giuseppe Palanti, “e nòstar pitòr” e che noi oggi riconosciamo come una delle figure determinanti nella
fondazione di Milano Marittima”: così il sindaco Roberto Zoffoli ha esordito all’inaugurazione della mostra
‘Giuseppe Palanti. Pittore, urbanista, illustratore’, allestita nei Magazzini del Sale fino al 30 agosto. La mostra
è la più grande esposizione dedicata a Giuseppe Palanti, l’artista milanese che, oltre a immortalare la bellezza
di Cervia con tela e pennelli, è colui che ebbe l’idea di trasformare il suo mare preferito nella spiaggia dei
milanesi, creando così Milano Marittima.
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Attualità

A giugno termina la ‘fase preparatoria’ per redigere il Piano strutturale comunale

La città si interroga su come
deve essere la Cervia del futuro
di Lorenzo Lelli

L

a Conferenza di pianificazione, strumento del
Piano strutturale comunale volto a raccogliere
i contributi di cittadini, associazioni di categoria
ed enti istituzionali in vista di testare la condivisione
della prima bozza dello strumento che delineerà lo
sviluppo della Città per i prossimi quindici anni, sta per
concludersi. Il 23 aprile si è chiusa la prima parte della
partita intrapresa con le associazioni di categoria. Il 14
maggio è terminato il percorso intrapreso con la pletora
di enti pubblici ed istituzionali coinvolti in questa fase
preparatoria del Piano. Nel frattempo numerosi sono
stati gli incontri pubblici con la Cittadinanza che hanno
visto l’amministrazione comunale illustrare la proposta
di Piano elaborata in questi mesi.

“Entro giugno – commenta l’assessore all’Urbanistica
Fabiola Gardelli – sarà concluso il percorso della
Conferenza di pianificazione e dovremo trarre una
sintesi dalla grande mole di contributi che sono giunti
in questi mesi. La partecipazione di tutte le componenti
cittadine non si esaurirà però qui.
In questa prima fase abbiamo raccolto contributi informali,
nella seconda sarà possibile depositare osservazioni in
merito alla sintesi che faremo, che non sarà però ancora
definitiva, e quindi non sarà immodificabile. Si aprirà poi
una fase più formale, quella delle osservazioni, in merito
alle quali dovremo motivarne l’accettazione o il mancato
accoglimento”.

Da giugno quindi si lavorerà per la definitiva sintesi
e, aprendo alle osservazioni, si andrà verso le fasi di
adozione ed approvazione del Rue e del Psc, che dovranno
transitare in Consiglio comunale per essere votati.
I tempi necessari per vedere il Psc all’opera restano più o
meno quelli indicati all’inizio del percorso. “Siamo molto
soddisfatti di quanto raccolto fin qui”, conclude l’assessore
Gardelli. “Abbiamo tenuto più incontri di quanto non
prevedesse la legge, ciò ha però anche prodotto una
grande mole di contributi da vagliare. Nonostante questo,
l’obiettivo è sempre quello di chiudere entro la fine di
questa legislatura”.
Per informazioni: www.comunecervia.it/psc

Le cento candeline di Maria Terza Gatta

I

l sindaco Roberto Zoffoli a nome
dell’intera Città il 22 aprile è stato in
visita a Maria Terza Gatta, che ha
compiuto 100 anni. Residente a Milano
Marittima, in via Di Vittorio, la signora
Maria è vedova Fussi. In gioventù ha
lavorato come operaia al calzificio di Forlì
Orsi-Mangelli Lugaresi.
Una volta sposata, si trasferì in campagna
e lavorà in agricoltura fino alla pensione.
Maria Terza Gatta è stata festeggiata nella
sua casa dalle figlie Laura, Franca e Vanna,
dai 6 nipoti e dai 5 pronipoti.
Nella foto, il sindaco Zoffoli con Maria
Terza Gatta.
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Bandiera Blu 2012

Il Sindaco ha ritirato a Roma la Bandiera blu 2012

“Premiate le politiche ambientali e
i servizi della nostra Città”
S

u Cervia sventola Bandiera blu anche per il 2012.
E’ stato il sindaco Roberto Zoffoli a ritirare, il 14
maggio la Bandiera blu 2012 assegnata al comune
di Cervia. Il premio, istituito nel 1987, è stato assegnato
a Roma, nella sede della Presidenza del Consiglio dei

quest’anno è la diciassettesima Bandiera blu per la
nostra città, che conquista il prestigioso riconoscimento
per il quattordicesimo 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, qualità dei
servizi e misure di sicurezza, educazione
ambientale. Quest’anno sono 131 i comuni
italiani su cui sventola la bandiera e in
Emilia Romagna sono state premiate 8
località, una in meno rispetto allo scorso
anno.
La Bandiera blu 2012 ancora una
volta premia la città di Cervia-Milano
Marittima-Pinarella-Tagliata, località
ai vertici del panorama nazionale, per la
capacità di coniugare qualità ambientale
e sviluppo del territorio.
“L’importante
riconoscimento
–
commenta il sindaco Roberto Zoffoli –
conferma il buon lavoro svolto a Cervia
e ancora una volta premia la politica
della nostra Città, da anni impegnata
nella salvaguardia nel nostro territorio
anche attraverso il rispetto e la tutela
per l’ambiente e la natura, nonché
nell’innalzamento della qualità dei servizi
delle nostre strutture turistiche. Infatti
prioritarie, tra i criteri di giudizio per
l’assegnazione della Bandiera blu, sono
l’educazione ambientale e la gestione
del territorio. Tra gli indicatori figurano
impianti di depurazione funzionanti;
A 5 euro al mese hai SMS senza limiti verso Vodafone, Internet e chiamate
in regalo al tuo numero Vodafone preferito.
gestione dei rifiuti con particolare
E per 6 mesi ti rimborsiamo tutte le altre chiamate fino a 250 euro al mese.
riguardo alla riduzione della produzione,
alla raccolta differenziata e alla gestione
Per ulteriori informazioni, chiedi qui.
dei rifiuti pericolosi; la cura dell’arredo
urbano e delle spiagge; la possibilità di
Ministri, dalla FEE Foundation for Environmental accesso al mare per tutti i fruitori senza limitazioni.
Education in collaborazione con il Consorzio nazionale La Bandiera blu 2012 è un vessillo di cui la Città intera
batterie esauste (Cobat) ed Enel Sole. Quella di deve essere fiera, in quanto è il risultato di uno sforzo

comune e di un percorso realizzato congiuntamente
tra pubblico e privato. In questo ambito si inseriscono
infatti le importanti certificazioni ambientali ottenute
dal Comune, così come – per fare solo alcuni esempi la manifestazione Cervia Città Giardino, che vede

Entra in Vodafone con SMART Zero Limits
e porta un amico

| Cervia P.zza A. Costa

proprio in questi giorni l’allestimento dei nostri giardini,
oppure l’alto livello dei servizi in spiaggia sia in termini di
sicurezza sia di accessibilità”.
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Scuola
Politiche Giovanili

Assegnate le Borse di studio intitolate a Gino Pilandri

S

Ecco i 21 super
studenti di Cervia

ono 21 i ragazzi cervesi che sono stati premiati con la borsa di studio in memoria
di Gino Pilandri anno 2011. La cerimonia di consegna delle borse di studio,
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, si è svolta l’11 maggio in Municipio, nella Sala del Consiglio comunale, dove

hanno accolto gli studenti il sindaco e l’assessore alla Pubblica Istruzione Michela
Bianchi, insieme ad Alberto e Filippo, figlio e nipote di Gino Pilandri.
L’iniziativa, giunta alla sesta edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti che
abbiano conseguito nel 2011 il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori;
laureati; tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia.
Gli studenti diplomati sono:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Margherita Alfieri		
Michael Giambi		
Vittoria Laghi		
Giulia Lerdini		
Alessandro Marocco		
Caterina Morganti		
Luigi Ponti			
Gabriele Prisco		
Vittoria Rosetti		
Alessandro Sgura		

Maturità Classica
Maturità Scientifica
Maturità Scientifica
Perito Agrario
Maturità Classica
Istituto Tecnico per Geometri
Perito Industriale
Tecnico dei Servizi Turistici
Maturità Artistica
Istituto Tecnico Commerciale

Gli studenti laureati:
1.

Chiara Balella		
					
2. Samuele De Luca		
3. Lorenzo Faedi		
4. Marinella Illuminati
5. Virginia Laghi		
					
6. Francesco Padoan		
					
7. Luca Pagani		
					
8. Enrico Pistocchi		
9. Alice Siroli			
					
					
10. Silvia Umiliacchi		
					
					
Con borsa di studio per tesi di laurea di argomento
attinente alla città di Cervia è stata premiata:Nausicaa
Graffieti, laurea in Ingegneria civile con tesi dal titolo
‘Studio di vulnerabilità sismica di un edificio ad uso
scolastico modificato in epoche successive’.
“E’ questo un immancabile appuntamento - ha dichiarato
il sindaco Roberto Zoffoli - per i giovani cervesi che si
sono contraddistinti nello studio e per chi si è impegnato

ad approfondire temi e argomenti relativi alla nostra
città. E ’il sesto anno che assegniamo le borse di studio
in memoria di Gino Pilandri. Il Consiglio comunale
all’unanimità ha ritenuto un atto doveroso istituire questo
riconoscimento e intitolarlo al primo al primo Sindaco
di Cervia dell’Italia repubblicana, un insigne storico e
un uomo di brillante intelligenza, che ha dedicato con
passione la sua vita alla cultura, alla ricerca e alla storia
di Cervia. È un premio che riconosce l’impegno dei

Laurea in Antropologia 		
Culturale ed Etnologia
Laurea in Giurisprudenza
Laurea in Ingegneria civile
Laurea in Psicologia
Laurea in Progettazione e
Gestione delle attività culturali
Laurea in Lingue Straniere per
la comunicazione internazionale
Laurea in Ingegneria 		
Elettronica
Laurea in Architettura
Laurea in Progettazione e
Gestione dell’intervento 		
educativo nel disagio sociale
Laurea in Organizzazione e
Gestione delle Politiche e dei
Servizi Sociali

nostri studenti particolarmente meritevoli, valorizza le
loro capacità, esprimendo fiducia e sostegno nella loro
formazione futura”.
I lavori degli studenti premiati andranno a far parte
della sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca
comunale, arricchendone il patrimonio documentario
e saranno a disposizione per la consultazione pubblica.
Nella foto, il gruppo dei ragazzi premiati.
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Sociale

Siglato per il 2012 l’accordo tra Comune e Sindacati

Confermati i sostegni alle
famiglie in difficoltà
di Lorenzo Lelli

N

onostante il prolungato periodo di ‘magra’ attraversato dalle casse pubbliche,
l’amministrazione comunale è riuscita a stanziare, anche per il 2012, la somma
di 55 mila euro destinata ai cittadini che versano in difficili condizione
economiche. Lo stanziamento sarà diviso in due fondi: uno a sostegno dei redditi bassi
e uno destinato alle famiglie colpite dalla crisi. La misura è stata definita in accordo
con le tre principali organizzazioni sindacali: Cgil, Cisl e Uil. “Gli incontri tenuti
con l’Amministrazione
comunale - dichiarano
le tre organizzazioni
Sindacali rappresentate
rispettivamente
da
Baldini,
Lombardi
e Lacchini – hanno
prodotto
un
esito
positivo.

69 famiglie con un impegno economico pari a € 331.204; nel 2009, 665 famiglie
con un impegno economico pari a € 355.362; nel 2010 722 famiglie con un impegno
economico pari a € 375.136, nel 2011, 708 famiglie con un impegno economico pari a
€ 373.146.

Nell’accordo sottoscritto
si è tenuto conto delle
note da
noi inviate
a suo tempo a tutte
le
Amministrazioni
della Provincia, che
facevano
riferimento
alla
particolare
situazione
di
crisi
economica complessiva
che si ripercuote
pesantemente sul nostro
territorio, producendo
un impoverimento della
nostra società.

“Per il 2012 – conferma l’assessore Fabiola Gardelli (nella foto) – abbiamo deciso
di confermare il fondo
di sostegno ai redditi
bassi mediante rimborsi
dell’addizionale
comunale Irpef e TIA,
e il fondo, istituito nel
2009, destinato alle
persone in difficoltà
proprio a causa della
crisi
occupazionale.
Grazie all’accordo con le
organizzazioni sindacali
abbiamo destinato a
questi fondi 55 mila
euro: 35 mila per il primo
e 20 mila per il secondo.
Inoltre va evidenziato
che, oltre a quanto
previsto
nell’accordo,
verrà erogata l’ulteriore
somma di 15 mila euro
da destinare al rimborso
del consumo idrico per
gli utenti in condizioni
disagiata”.

Positivo è pertanto l’aver
condiviso la necessità di
continuare a sostenere
le fasce più deboli. Sono
stati mantenuti i servizi
per il sociale e non
sono state incrementate
le tariffe a carico dei
cittadini, non è stata
incrementata l’addizionale IRPEF e l’aliquota IMU sulla prima casa è quella base.
Si è inoltre concordato di aprire un tavolo di confronto sull’efficienza della macchina
comunale al fine di garantire il miglioramento dei servizi erogati alla Cittadinanza”.
La richieste di sostegno economico provenienti dalla società cervese sono ormai da anni
in costante aumento. L’Amministrazione comunale ha infatti sostenuto, nel 2008,

“Le Politiche sociali
– aggiunge il vice
sindaco
Roberto
Amaducci (nella foto)
– restano una priorità
delle nostre politiche.
Nonostante le fortissime
difficoltà
finanziarie
in cui versano gli enti
locali, il comune di Cervia nella redazione del Bilancio preventivo 2012 ha scelto di
continuare a sostenere le famiglie e i cittadini cervesi con i redditi bassi, penalizzando
altri investimenti e settori. Siamo infatti consapevoli del perdurare del momento di crisi
che il nostro Paese sta attraversando e soprattutto che la situazione critica coinvolge
sempre più famiglie e lavoratori”.
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Viabilità
Videosorveglianza

Posizionate le telecamere in tre punti a Cervia e Milano Marittima

Attivi i varchi elettronici
di Argo
I

l sistema di telecamere che vigilerà sulle zone a
traffico limitato situate nei punti cruciali della
città è pronto a partire. Gli occhi elettronici
installati a fine 2011 si sono infatti accessi in via
sperimentale, cioè senza comportare sanzioni,
lunedì 7 maggio. Il sistema, che prende il nome di
Argo, acronimo che sta per Accertamento remoto
tele gestito, è costituito da una rete di stazioni locali
di rilevamento, denominate ‘varchi’, collegate con
la centrale di controllo della Polizia municipale.
Ogni varco è composto da un sensore, che rileva il
passaggio dei veicoli, da una telecamera che scatta
la foto della parte posteriore dei veicoli e da un
elaboratore che invia le foto alla centrale di controllo.
In centrale le targhe fotografate vengono confrontate
con una lista di mezzi autorizzati, detta ‘lista
bianca’. Se i veicoli fotografati non apparterranno
a quelli inclusi in tale lista verranno sanzionati. La
fase sperimentale dura per trenta giorni. Agenti
di Polizia municipale presidieranno fisicamente
i varchi elettronici in giornate e orari diversi, al fine di
sensibilizzare e fornire informazioni alla cittadinanza
circa il nuovo sistema di controllo elettronico. A tal fine

di Lorenzo Lelli
verranno inoltre distribuite brochure informative.

Al termine della fase sperimentale il sistema entrerà in
funzione a pieno regime consentendo di conseguenza
l’applicazione delle sanzioni previste. La sanzione

applicata è quella amministrativa pecuniaria prevista
dall’Art. 7 commi 9 e 14 del C.d.S. che prevede il
pagamento in misura ridotta di 76 euro più le spese
di notifica del verbale. Più transiti non autorizzati
comporteranno più verbali, anche se avvenuti nella
stessa giornata.
Le Zone a traffico limitato permanenti sono
state individuate in tre aree: nel centro storico di
Cervia tra il tratto iniziale e finale di corso Mazzini,
in via XX settembre, via Ressi, via Mazzolani, via
Savonarola, via Bruno e vicolo San Francesco; sul
Porto Canale, lato Cervia, nel tratto di viale Nazario
Sauro compreso tra corso Cavour e via Bonaldo; a
Milano Marittima nel tratto di viale Gramsci
compreso tra via Corsica e la rotonda Primo Maggio
e nel tratto di viale Romagna compreso tra viale
Milano e viale Bologna. I varchi elettronici di Argo
sono posizionati all’inizio di corso Mazzini, in viale
Nazario Sauro, intersezione corso Cavour, e in viale
Gramsci, intersezione via Corsica.
Nella foto, il centro storico, uno dei punti in cui sono
attive le telecamere di Argo.
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Mostra Giuseppe Palanti

Inaugurata il 12 maggio la mostra evento clou del Centenario di Milano Marittima

Cervia e Milano Marittima
ricordano Giuseppe Palanti
di Alessandra Giordano

“

È il 1912 quando Palanti pittore e grafico pubblicitario
milanese, nato alla fine del 1800, pensa a una spiaggia
per Milano, la capitale senza mare, su quel tratto di
costa da lui così amato. Pensa a Milano Marittima e la
concepisce come una Città giardino, quell’innovativo
concetto urbanistico, nato nell’Inghilterra del XIX secolo
per opera di Ebenezer Howard, a contrastare il degrado
nelle città dovuto all’opera di industrializzazione e
all’aumento della popolazione. In contrapposizione, l’idea
della città giardino si focalizzava su un’area urbana che
mostrasse un’attenzione particolare alle esigenze primarie
dell’individuo: case unifamiliari immerse nel verde
collegate tra loro con servizi comuni a disposizione.

È questo l’evento più importante
delle celebrazioni del Centenario
di Milano Marittima, la mostra
dedicata a Giuseppe Palanti, a colui che i
cervesi definivano “e nòstar pitòr” e che noi
oggi riconosciamo come una delle figure
determinanti nella fondazione di Milano
Marittima”: così il sindaco Roberto Zoffoli
ha esordito all’inaugurazione della mostra
‘Giuseppe Palanti. Pittore, urbanista,
illustratore’, allestita nei Magazzini del
Sale fino al 30 agosto.
Organizzata dal comune di Cervia in
collaborazione con la Fondazione della
Cassa dei Risparmi di Forlì, la mostra
è la più grande esposizione dedicata a
Giuseppe Palanti, l’artista milanese che,
oltre a immortalare la bellezza di Cervia
con tela e pennelli, è colui che ebbe l’idea
di trasformare il suo mare preferito nella
spiaggia dei milanesi, creando così Milano
Marittima. Con il Sindaco e gli Assessori,
alla cerimonia di apertura della mostra
erano presenti, tra gli altri, il sindaco Zoffoli,
il consigliere regionale Miro Fiammenghi,
la presidente della commissione Cultura
del comune di Milano Paola Bocci, il
presidente della Fondazione della Cassa
dei Risparmi di Forlì Pier Giuseppe
Dolcini, il vice presidente e il consigliere
della Fondazione della Cassa di Risparmio
di Ravenna Romano Argnani e Antonio
Rambelli, i nipoti del Palanti Paola Motta
Romagnoli ed Edoardo Romagnoli.
Nella splendida cornice del Magazzino
del Sale sono esposte 160 opere del Maestro, per
restituire al pubblico l’opera di un artista eclettico,
di uno sperimentatore curioso che accolse e praticò
un’eccezionale varietà di arti, dalla grafica all’urbanistica,
dall’illustrazione alla decorazione, per dare forma ai
desideri e alle proiezioni del mondo attivissimo che
lo circondava. Divisi in sezioni, le pitture, i ritratti, le
nature morte, le scene di atelier, i paesaggi, i manifesti, le
riviste, le stampe, i bozzetti, gli studi grafici, i documenti

La mostra curata da Anna Villari, coordinata da
Gianfranco Brunelli, ha visto i contributi scientifici
in catalogo (edito da Silvana Editoriale) di Vittoria
Crespi Morbio, Ennio Nonni, Susanna Sala Massari.
L’allestimento è stato curato da Alessandro Lucchi
(Studio Lucchi & Biserni di Forlì). La mostra gode del
patrocinio del Ministero per i Beni e le attività culturali
– Direzione regionale dell’Emilia Romagna e del comune
di Milano. È organizzata dal comune di Cervia grazie
alla collaborazione della Fondazione della Cassa dei
Risparmi di Forlì e al sostegno della Fondazione Cassa
di Risparmio di Ravenna, della regione Emilia Romagna,
della Provincia di Ravenna e della Camera di commercio
di Ravenna e con il contributo di Cna Servizi Ravenna,
Assicoop e Unipol, Leonardo Design, Cear, Moviter Strade
e F.lli Gasperoni. Il QN (Resto del Carlino-La Nazione-Il
Giorno) è media partner dell’evento.
Nelle foto, immagini dell’inaugurazione della mostra
e il sindaco con i nipoti del Palanti.
inediti, provenienti dal Museo della Scala di Milano,
da musei pubblici con cui Palanti collaborava e da
collezioni private, ci parlano di un artista inserito in
una rete di relazioni culturali e produttive, in un mondo
in espansione, fervido e audace, che rappresenta ancora
oggi una pagina nella storia del nostro Novecento. In
mostra molte opere inedite, oltre al suo piano regolatore
e la realizzazione delle prime cartoline promozionali e
dei manifesti fra cui il primo manifesto pubblicitario
della città di Cervia realizzato nel 1928.

GIUSEPPE PALANTI
Pittore, urbanista, illustratore. Cervia,
Magazzini del Sale, dal 12 maggio al 30 agosto
2012.Orari: fino al 15 giugno dal martedì alla
domenica ore 10-13 e ore 15.30-18.30; dal 16
giugno al 30 agosto dal martedì alla domenica
ore 17.30-23.00, sabato e domenica anche ore
9.30-12.30. Chiusa il lunedì. Ingresso: 5 euro
interi; 4 euro ridotti.
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Liberalizzazioni
Nuove Farmacie

Opportunità concessa dalla legge sulle liberalizzazione

L

Nuova farmacia a
Montaletto-Villa Inferno

a Giunta comunale ha deciso che sarà la zona
di Montaletto-Villa Inferno la località per la
collocazione di una nuova farmacia.Il recente
D.L. 1/2012 convertito dalla L. 27/2012 (legge sulle
liebralizzazioni), prevede che ciascun Comune, sulla
base dei dati ISTAT e sulla popolazione residente al
31.12.2010, sentiti i pareri dell’Ordine dei farmacisti e
dell’Ausl competente per territorio, debba identificare le
zone nelle quali collocare
le nuove farmacie.
I criteri per l’istituzione di
nuove sedi farmaceutiche
sono quello demografico,
l’equa distribuzione sul
territorio, l’accessibilità
del servizio farmaceutico
anche ai cittadini residenti
in
aree
scarsamente
abitate; che vi sia una
farmacia ogni 3.300
abitanti.
Nel territorio comunale
sono attualmente presenti
n. 7 sedi farmaceutiche,
dislocate nel capoluogo
(due sedi) e nelle frazioni/
località di Pisignano,
Castiglione,
Milano
Marittima,
Pinarella,
Malva Nord. Inoltre la
popolazione
residente
nel comune di Cervia
al 31.12.2010 risultava
pari a 29.180 e pertanto
ci sono le condizioni per
l’istituzione di una nuova
sede farmaceutica. In
particolare a tale data a
Montaletto risiedevano
1228 e a Villa Inferno
1152 persone e tali
località non sono servite
da sedi farmaceutiche
ed è in programma la
realizzazione di vari piani
di urbanizzazione.
“Attivare una nuova
farmacia in questo

contesto – ha dichiarato l’assessore ai Servizi sanitari
Fabiola Gardelli - consentirà di ampliare e razionalizzare
l’offerta di servizi alla cittadinanza, corrispondendo in
modo organico alle esigenze degli utenti, nel quadro di
un armonico e coordinato sistema di distribuzione dei
medicinali. Inoltre consentirà di soddisfare in termini
concreti le effettive esigenze della popolazione e ne
potranno usufruire anche gli utenti che transitano verso e

da Cesena e quindi la farmacia potrà servire, soprattutto
nel periodo turistico, oltre ai residenti, anche ad utenti di
passaggio. L’istituzione di una sede in Montaletto -Villa
Inferno concilia l’interesse pubblico ad un’equilibrata
distribuzione delle farmacie sul territorio con l’interesse
privato all’esercizio ottimale dell’attività di impresa.
L’auspicio è quello di riuscire ad attivare il servizio entro
l’anno prossimo”.
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Istituzioni e Iniziative
Camera Di Commercio / Informatica

La necessità che alla politica fiscale del governo Monti si affianchi una politica di rilancio industriale

Camera di Commercio: da 150 anni al
fianco dello sviluppo
Paola Morigi, segretario generale, ha ripercorso le principali tappe dell’Ente, a partire dal 31 agosto 1862.

S

i sono aperte con la tavola rotonda dal titolo
‘Camera di commercio di Ravenna, 150 anni tra
sviluppo e innovazione’ le iniziative promosse
in occasione dei 150 della nascita della Camera di
commercio di Ravenna.

Ha contribuito a superare altre crisi, a creare sviluppo, a
sostenere l’innovazione”.
Tra le iniziative programmate per il 150° della Camera
di commercio figurano un’edizione speciale del premio
Ambiente, una pubblicazione che ripercorre le tappe

“Testimoniare 150 anni di attività istituzionale – ha detto
il presidente della Camera di commercio, Gianfranco
Bessi – per un Ente come la Camera di commercio, ha
un significato particolare, soprattutto alla luce del periodo
che stiamo vivendo di crisi nazionale e internazionale,
con forti preoccupazioni per il futuro. In questi 150
anni, l’ente camerale è stato al fianco dell’economia del
territorio e del suo tessuto sociale.

dell’ente, un evento in collaborazione con Unioncamere,
il premio Fedeltà al lavoro e una iniziativa svolta in
collaborazione con Milano Marittima che sta festeggiando
i 100 della nascita.
LE TAPPE DI UNA STORIA. Paola Morigi, segretario
generale della Camera di commercio, ha ripercorso le
principali tappe dell’Ente, a partire dalla sua istituzione

a Ravenna, il 31 agosto 1862. Attraverso la descrizione
delle figure storiche che hanno guidato la Camera,
Morigi ha tratteggiato la mole di attività svolta. Dal
primo presidente Emilio Ghezzo, esponente della classe
agraria e presidente di banca, al primo segretario dell’ente
Fortunato Buzzi, poi sindaco di
Ravenna. La presidenza di Luciano
Cavalcoli dal 1951 al 1974 è stata tra
le più significative per lo sviluppo
del petrolchimico e del porto. Seguì
la presidenza di Walter Masotti
con Dario Sacchetti nel ruolo
di segretario, grande studioso e
assertore della necessità di far
crescere le piccole e medie imprese.
Con l’avvento di Pietro Baccarini
come presidente, nasce OMC,
Offshore Mediterranean Conference,
legato allo sviluppo dell’offshore
ravennate.
Poi la nascita dell’Eurosportello e
l’impulso all’internazionalizzazione.
Con la presidenza di Gianfranco
Bessi, dal 2003, il sostegno alla
Cittadella della nautica, alla
riqualificazione della Darsena di
città, al Terminal crociere. Ma anche
il potenziamento dell’informatica
negli uffici interni, la valorizzazione
della responsabilità sociale, il
forte impulso allo strumento della
mediazione.
E’ seguita una tavola rotonda,
moderata dal giornalista del
Sole 24 Ore, Giorgio Costa, sui
temi economici attuali, con
il
presidente di Unioncamere Emilia
Romanga Carlo Alberto Roncarati
e l’assessore della regione Emilia
Romagna con delega Scuola Università Ricerca e Lavoro
Patrizio Bianchi.
IL COMMENTO. “Si è parlato del sostegno di
Unioncamere al sistema dei Confidi per aiutare le
imprese a mantenersi competitive fino alla necessità –
ha rilevato Bianchi – che alla politica fiscale del governo
Monti si affianchi una politica di rilancio industriale”.
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Il Nostro Quotidiano Online

L’informazione sempre in tasca.
Ora romagnagazzette.com anche in versione Mobile

LA VERSIONE MOBILE. Il nostro portale si
arricchisce di una importante novità: la versione
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet.
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è
sufficiente infatti digitare sul browser del
cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può essere
utilizzata da tutti i sistemi operativi per
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada,
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com
mobile troverete le ultime news, suddivise per
località o area tematica di interesse, ma anche un
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione
‘info’ per contattarci.
Il tutto a portata di un semplice click.

LE NEWSLETTERS. Non solo, per rimanere sempre
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città,
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e
gratuita!
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e,
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi,
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.
Cosa aspetti? Iscriviti subito!
UN INVITO: DIVENTA NOSTRO FAN.
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti,
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche
seguirci su Twitter. Resta sempre connesso con il
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di
www.romagnagazzette.com.

L’informazione che parla
dei tuoi giorni. ogni giorno.
Con un semplice click.
Seguici su:

Cerchiamo agenti vendita spazi
pubblicitari giornali carta e web.

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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Le Rubriche

Fino al 31 luglio
i questionari sulla
violenza di genere

G

razie al rapporto di collaborazione avviato gli scorsi anni tra l’Amministrazione
comunale di Cervia ed il Centro interdipartimentale di ricerca sulla
Vittimologia e sulla Sicurezza dell’Università di Bologna – C.I.R.V.I.S, si
è giunti alla elaborazione di un questionario per far emergere un quadro complessivo
relativo alla violenza, con particolare riferimento a quella di genere, che può nascere
anche e soprattutto all’interno di rapporti di coppia.Il questionario, disponibile dal 15
maggio nella versione cartacea presso le sedi sotto indicate del comune, potrà essere
compilato anche on line, collegandosi al link dedicato
(http://ww2.unipark.de/uc/sette_Bologna/2822/) indicato sul sito del Comune:
http://www.comunecervia.it/approfondimenti/sicurezza-urbana.html
I questionari cartacei saranno disponibili presso i seguenti servizi comunali:
• Cervia informa – viale Roma, 33 – piano terra
• Biblioteca – via Circonvallazione Sacchetti, 111
• Sportello Donna / Informa giovani - corso Mazzini, 40
• Sportello sociale / immigrati - viale Roma, 33 – 1° piano
Una volta compilati, in forma assolutamente anonima, potranno essere depositati
nelle apposite urne (presso le stesse sedi in cui sono in distribuzione) e consentiranno
all’Amministrazione di ricavare importanti informazioni sulle tematiche trattate e sulle
misure eventualmente necessarie per prevenire o contenere il fenomeno della violenza
di genere. La raccolta dei questionari compilati si concluderà il 31 luglio ed entro l’anno
i dati verranno resi disponibili e presentati nell’ambito di apposito incontro (convegno
o seminario). I dati raccolti andranno inoltre a costituire una sezione dell’osservatorio
della sicurezza relativo alla realtà locale.

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

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

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
e tante altre marche
Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter
Piccoli lavori meccanici
Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399
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Fisioequipe

I

Trattamenti di terapia fisica
e riabilitazione

l Centro di riabilitazione FISIOEQUIPE è
specializzato in trattamenti di terapia fisica
e riabilitativa. La medicina riabilitativa è
operante negli esiti della malattie traumatologiche,
ortopediche,
reumatologiche,
neurologiche,
otoiatriche, respiratorie, urologiche, cardiologiche,
geriatriche, dermatologiche e angiologiche e
sportive.

paziente il recupero funzionale di vari apparati
dell’organismo, soprattutto locomotorio (ossa e
muscoli).

Con “terapia fisica” s’intende l’insieme dei trattamenti,
a scopo di cura e riabilitazione, basati sull’utilizzo
di varie forme di terapia fisica strumentale.
La “riabilitazione”, invece, è costituita da tutti quegli
interventi volti a ripristinare in un paziente le funzioni
perse o gravemente danneggiate a seguito di traumi
che hanno compromesso le funzioni fisiologiche
o semplicemente in pazienti gravati da difficoltà
fisiche connesse al trascorrere del tempo.

La nostra piscina riabilitativa risponde agli standard
qualitativi dettati dai protocolli INACQUA®. Tutto
è studiato e ottimizzato affinchè il paziente sia
rilassato, pienamente a suo agio e naturalmente nella
massima sicurezza: il microclima e le dimensioni della
piscina, l’insonorizzazione, i colori dell’ambiente.
L’ambiente è rigorosamente sterile: abbiamo una
cura maniacale sia della pavimentazione, sia
dell’acqua.

Il nostro è un personale specializzato di terapisti,
quotati professionisti continuamente aggiornati:
massofisioterapisti del settore sanitario, terapisti
della riabilitazione, fisioterapisti, osteopati, dottori in
scienze motorie. Il nostro staff applica le procedure
indicate dai medici fisiatri al fine di garantire al

La piscina è uno stumento polifunzionale di terapia,
inserendo all’interno delle attrezzature si possono
creare un’infinità di percorsi terapeutici alternativi.

Se desideri avere approfondimenti, informazioni o una consulenza
personalizzata gratuita, rivolgiti a
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni,
via delle Orchidee 9 Cervia.

L’operatore del trattamento riabilitativo INACQUA®
deve avere una formazione specifica, deve

Chiama subito il numero
0544 971418/0544 971658

Il Centro è dotato di una palestra e di una piscina
dove i nostri terapisti seguono i clienti nei loro
trattamenti riabilitativi o posturali. Inoltre, abbiamo
a disposizione ambulatori per visite specialistiche.

essere comunque un fisioterapista, un dottore in
scienze motorie o un laureato in psicopedagogia
specializzato nel percorso riabilitativo in acqua,
diventando così un IDROKINESIOLOGO.
L’IDROKINESITERAPIA mette in pratica le
tecniche dell’idroterapia e dell’idrologia, cura in modo
particolare la relazione con il paziente: l’operatore è
in grado di creare uno stato di compartecipazione e
condivisione degli stati d’animo, anche in particolari
situazioni di sofferenza.
L’IDROKINESITERAPIA è perciò particolarmente
raccomandata per lavori muscolari su soggetti con
tono muscolare ridotto o con muscoli ipertrofici ed
è molto indicato anche per persone con rigidità e
dolori articolari.
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Frecce Tricolori

Le Frecce Tricolori a Cervia

F

recce tricolori di casa a Cervia. L’intera
‘squadra’ della pattuglia acrobatica
nazionale Frecce Tricolori è stata
infatti ospite a cena della Casa delle Aie,  nella
serata di sabato 5 maggio 2012. La cena ha
visto la partecipazione dei piloti, dei tecnici
e dei componenti dell’ufficio comando e
comunicazione della   Pattuglia acrobatica
nazionale. Il breve incontro a tavola ha dato
modo agli ospiti di degustare alcune specialità
tipiche romagnole e di vivere l’atmosfera di
cordialità di una storica struttura di Cervia
e di un ristorante conosciuto in ambito
nazionale. L’incontro è stato promosso dal
comune di Cervia con la collaborazione
dell’associazione culturale Casa delle Aie
Cervia e della gestione del Ristorante.
Nelle immagini, una fase della serata
e un ‘passaggio’ della celebre pattuglia
acrobatica nazionale.

TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA
TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

CASTIGLIONE DI CERVIA (RA) - Via Salara Statale, 35/G ( STRADA DELLE
info 0544.918544 - stil.life@alice.it
: Tendaggi Simona

400mq dedicati al design

SALINE

)

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO
ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE
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I Gruppi Consiliari
Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di
chi lo invia e lo firma.

CERVIA il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per telefono,
fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

IDV/RACCOLTA FIRME CONTRO I ‘RIMBORSI’
ELETTORALI AI PARTITI. Riceviamo e pubblichiamo:”
La politica italiana non è mai stata così lontana dai Cittadini,
serve con urgenza una scossa, un segnale di cambiamento.
Bisogna cancellare l’assurda legge sui ‘rimborsi’ elettorali
che aggira la volontà dei cittadini, e dev’essere la gente
a indicarci la giusta direzione. A tale scopo, dal 21 aprile
fino ad inizio maggio 2012, IDV ha avviato la campagna
‘Basta soldi ai partiti’, con una raccolta firme a sostegno
di una Proposta di legge d’iniziativa popolare per abolire
le attuali leggi sui ‘rimborsi’ elettorali. A Cervia, in meno di tre settimane, ai nostri
banchetti abbiamo raccolto più di 200 firme: segno che la gente non ne può più di
un sistema che, da un lato, tartassa i cittadini a livelli insostenibili e, dall’altro, non
fa nulla per ridurre i privilegi dell’apparato politico. Ecco perché abbiamo dato vita
a questa iniziativa, il cui obiettivo è quello di realizzare una profonda revisione
dei meccanismi di finanziamento pubblico dei partiti, che un referendum del
1993 abrogò, ma che i partiti – per mantenere i loro apparati ipertrofici e per pagare

i propri debiti a spese delle casse dello Stato – hanno reintrodotto sotto diversa
forma, andando ad aumentare i rimborsi elettorali. Infatti la crescita esponenziale
dei rimborsi elettorali è servita a foraggiare apparati di potere e clientele, oltre che
interessi privati, distruggendo la parte buona dei partiti e fagocitandone l’idealità.
Non riconoscere rimborsi ai partiti, in questo momento in cui vivono una fase di
involuzione e decadenza in cui si è perso tra l’altro ‘il senso del limite’, secondo le
parole di Napolitano, ha una funzione non demagogica, ma profondamente etica,
che può consentire alla politica una possibilità di rigenerazione. Noi dell’Italia dei
Valori proponiamo di: cancellare l’ultima rata del rimborso del 2008 (160 milioni
di euro); abbassare drasticamente il tetto dei rimborsi futuri; renderli veri rimborsi,
documentati e controllati; imporre un’autorità di controllo indipendente: la Corte
dei Conti; obbligare i partiti a bilanci pubblici, certificati e trasparenti. Siamo
sicuri che questa cura avrà la forza di spingere finalmente la politica a realizzare
la riforma dei partiti in chiave democratica e di trasparenza. Solo in questo
modo si potranno avere istituzioni più forti ed efficienti e una rinnovata fiducia da
parte dei cittadini. Per info: www.idvcervia.com.Francesca Piraccini, referente
comunale IDV Cervia.

PRI/Transito delle biciclette dove sono ubicate le lapide
dei caduti in guerra. Riceviamo e pubblichiamo: “Preg.
mo signor Sindaco,Lei, dopo avere letto la ennesima
interpellanza con lo stesso o. d. g. constaterà che non
desisto, e di questo ne è a conoscenza anche l’ass.re Gianni
Grandu. Perché questa insistenza ? Serve un Vostro
intervento, senza il quale tutto rimane come prima e non
trovo giusto che l’unico posto che merita rispetto, da molti
fruitori non sia considerato tale.L’asse.re Gianni Grandu, mi
rispose il 18/ Novembre / 2009, riconoscendo la veridicità della
situazione descritta in interpellanza e che tutto ciò sia assurdo che per avere il
dovuto rispetto alla memoria dei caduti in guerra si debba ricorrere ad elementi
che fisicamente ostacolino il transito in quel luogo ai ciclisti indisciplinati. Nel 2010
l’Ass.re promise di rendere più percepibile la segnaletica presente e i tecnici del
comune erano già al lavoro per individuare soluzioni congrue e percorribili al fine di
mantenere il giusto rispetto al luogo e riportare in primo piano i valori della nostra
storia. Ricordo che se oggi siamo persone libere lo dobbiamo anche al loro sacrificio.
Mi fu data informazione che anche aderenti all’A.N.P.I. avevano avanzato analoga

richiesta, e noi con queste credenziali non troviamo una soluzione per porgere fine
a questa violazione? Non credo sia necessario descrivere la maleducazione di coloro
che non rispettano quel divieto, complice, per me, anche la scarsa visibilità dell’attuale
segnaletica, tanto è vero che all’ingresso da piazza Garibaldi, il segnale del divieto
è posto nella seconda volta all’interno e non all’ingresso. Ai Vigili Urbani con tutto
quello che debbono controllare non si può chiedere maggiore presenza, quindi nel
2012, tolta la loro presenza non abbiamo ancora una soluzione alternativa. Gli anni
passano e solo la mia costanza mi permette di non abbandonare l’obiettivo, però,
non trovo collaborazione da chi ha la possibilità di intervenire e lascia inevasa una
legittima richiesta. Se l’A.N.P.I., le interpellanze di una forza politica, le richieste
di tanti cittadini cervesi, segnalano questa inadempienza da parte di molti fruitori
al citato voltone, la Giunta non si pone il problema? Aggiungo che queste persone
che trasgrediscono, creano pericolo ai pedoni che vi transitano, specie nel periodo
estivo. Lasciamo pure tutto al caso, poi ci lamentiamo se non c’è più rispetto per
le cose che hanno un valore della nostra storia. Oppure ci rassegniamo a subire da
coloro che di cultura e storia nostrana non hanno niente da condividere. Cervia,
7/5/2012, Cappelli Giancarlo, capo gruppo PRI Cervia”.

PDL.CERVIA
ALCUNE
RISPOSTE
ALLA
COMPRENSIBILE
RABBIA
DIFFUSA
DEI
CITTADINI. Riceviamo e pubblichiamo: “In questi
ultimi mesi, durante il nostro continuo contatto con i
cittadini ne abbiamo incontrati parecchi arrabbiati e
rassegnati per la situazione politica nazionale e molti
chiedono a noi consiglieri comunali e a tutti gli esponenti
del PdL.Cervia qualche ‘spiegazione’. Qui proponiamo
alcune risposte: la situazione è assai complessa e delicata per
l’Italia in questo periodo. Le scelte di responsabilità nazionale
fatte dal PDL con il sostegno al Governo Monti hanno permesso all’intero Paese
di evitare un terribile disastro finanziario con conseguenze inimmaginabili per
tutti noi. Il Governo Monti ha adottato e sta adottando provvedimenti ‘lacrime
e sangue’ che tuttavia permettono il mantenimento dei servizi essenziali che
altrimenti perderemmo. Nessuno è contento dell’aumento della tassazione che
sta avvenendo. Nessuno è felice per l’ingente surplus dovuto soprattutto all’IMU
che rischia di rappresentare un vero e immediato problema per gran parte delle
Famiglie e dei Cittadini. Al tempo stesso però le scelte del Governo Monti sarebbero
state anche più pesanti se il PDL non avesse posto ‘paletti’ e contributi ben chiari
all’azione dell’esecutivo (solo alcuni esempi: il pagamento dell’IMU a rate, decisione
fondamentale per i redditi più bassi; una mozione che impegna il parlamento e
il governo a trasformare l’IMU in una tantum, quindi una tassa che non ci sarà
per sempre). Contemporaneamente non si possono non vedere i casi di spreco di
denaro pubblico. Siamo tutti fermamente convinti della necessità di ridurre la spesa
pubblica improduttiva e non aumentare le entrate con la pressione tributaria. E’ un

processo lungo, non facile, che deve scontrarsi con interessi e interessenze tanto
radicate quanto deleterie. Tuttavia dobbiamo aver ben chiaro da dove vengono
questi enormi problemi: certamente non dai governi Berlusconi, ma da ben prima.
Dati alla mano tutto questo è facilmente riscontrabile.Al tempo stesso rimangono
inalterati i progetti del PDL, i valori e le idee che lo muovono, fin dalla nascita e
ancora oggi. La differenza tra il PDL e i partiti di sinistra è enorme. La situazione
sarebbe differente e ben più drammatica qualora al governo del Paese ci fosse solo
la sinistra, con tutto il suo carico di ideologie pauperistiche e i suoi dogmi errati.
Alcuni esempi che testimoniano questa ‘differenza’ li ritroviamo anche a Cervia e
sono recentissimi: il Partito Democratico e l’l.deiValori cervesi senza esitazioni hanno
bocciato i nostri emendamenti al bilancio coi quali proponevamo la diminuzione
dell’IMU sull’abitazione principale assieme alla costituzione di un fondo per
aiutare le giovani coppie e anche l’introduzione del quoziente familiare (per ridurre
la tassazione sui nuclei familiari numerosi). Tutte proposte concrete per diminuire
la pressione tributaria a Cervia che la maggioranza ha bocciato perché non vuole
eliminare gli sprechi e preferisce aumentare le tasse. Poi bisogna aggiungere un
risultato ottenuto dal PDL cervese: l’impegno della giunta, su nostra sollecitazione,
a ritornare in Consiglio comunale per abbassare le aliquote IMU qualora il gettito
si dimostri superiore a quanto previsto. Queste azioni sono in continuità e coerenza
con la linea nazionale del nostro partito e noi le rivendichiamo con orgoglio! (Per
essere sempre aggiornati: il nostro portale web www.PdL-Cervia.it; contatto e
mail: info@PdL- Cervia.it; Cell. 338.42.59.460) (‘Porte aperte’ a tutti i nostri
concittadini: ogni martedì nella sede di Cervia del PDL, dalle 20.45 fino alle
23 circa, in via XX Settembre 203 centro storico di Cervia)”.
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Sono fatte salve le denunce presentate ai fini ICI in quanto compatibili (si ricorda che per le variazioni intervenute nell’anno 2011 la
dichiarazione ICI dovrà essere presentata entro il prossimo 30 settembre 2012).
Transitoriamente, in tutti i casi in cui l’obbligo dichiarativo sia sorto dal 1° gennaio 2012 la dichiarazione dovrà essere presentata
entro il prossimo 30 settembre 2012.

La dichiarazione IMU a regime dovrà essere presentata entro 90 giorni dalla data in cui il possesso degli immobili ha avuto inizio
o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione d’imposta. Utilizzando il modello approvato con apposito decreto
ministeriale.

LA DICHIARAZIONE DI VARIAZIONE IMU:

Il pagamento dell’acconto deve effettuarsi esclusivamente con modello F24, disponibile in versione cartacea presso banche,
Poste e agenti per la riscossione e scaricabile anche dal sito dell’Agenzia delle Entrate o del Comune di Cervia.
Il versamento può essere eseguito presso qualsiasi sportello postale o bancario; i soggetti titolari di Partita IVA sono tenuti ad
effettuare i versamenti esclusivamente con modalità telematiche. I codici tributo da utilizzare sono riportati nello schema di cui
sopra. Il codice Comune di Cervia è: C553.

Appartamento tenuto a disposizione del soggetto passivo che lo possiede al 100%, di categoria A/3, rendita catastale pari ad
Euro 413,17.
• Rendita catastale rivalutata del 5%: (413,17 + 5%) = Euro 433,82
• Valore catastale: (433,82 x 160) = Euro 69.411,20
• IMU: 0,76% di 69.411,20 = Euro 527,52
• IMU Acconto = Euro 527,52 : 2 = Euro 263,76
• IMU acconto quota Comune = Euro 263,76 : 2 = Euro 131,88 (codice F24 3918)
• IMU acconto quota STATO = Euro 263,76 : 2 = Euro 131,88 (codice F24 3919)
Il saldo dovrà essere riconteggiato conguagliando il dovuto con l’aliquota deliberata dall’Ente; la quota di competenza dello
Stato sarà comunque calcolata sempre al 0,38%.

Esempio di calcolo acconto 4

Negozio C/1, mq. 27, rendita catastale di 706,98 euro, posseduto al 100%.
• Rendita catastale rivalutata del 5%: (706,98 + 5%) = Euro 742,32
• Valore catastale: (742,32 x 55) = Euro 40.827,60
• IMU: 0,76% di 40.827,60 = Euro 310,28
• IMU Acconto = Euro 310,28 : 2 = Euro 155,14
• IMU acconto quota Comune = Euro 155,14 : 2 = Euro 77,57 (codice F24 3918)
• IMU acconto quota STATO = Euro 155,14 : 2 = Euro 77,57 (codice F24 3919)
Il saldo dovrà essere riconteggiato conguagliando il dovuto con l’aliquota deliberata dall’Ente; la quota di competenza dello
Stato sarà comunque calcolata sempre al 0,38%.

Esempio di calcolo acconto 3

Appartamento di categoria catastale A/3, 5 vani, con rendita catastale di 415,80 euro, adibito ad abitazione principale del
soggetto passivo che lo possiede al 100% e vi risiede assieme al nucleo familiare composto da padre, madre e 2 figli di età
inferiore a 26 anni.
Il contribuente possiede anche un garage di categoria C/6, rendita catastale Euro 101,40, pertinenziale all’abitazione principale.
• Rendita catastale dell’appartamento rivalutata del 5%: (415,80 + 5%) = Euro 436,59
• Valore catastale: (436,59 x 160) = Euro 69.854,40
• IMU: 0,4% di 69.854,40 = Euro 279,41
• Detrazione abitazione principale: Euro 200,00 + 50,00 + 50,00 = Euro 300,00
• Rendita catastale del garage rivalutata del 5%: (101,40 + 5%) = Euro 106,47
• Valore catastale: (106,47 x 160) = Euro 17.035,20
• IMU: 0,4% di 17.035,20 = Euro 68,14
• IMU NETTA = (279,41 + 68,14) - 300,00 = 47,55
• IMU Acconto 1 = Euro 47,55 : 2 = Euro 23,77 - se si paga in 2 rate
• IMU Acconto 2 = Euro 47,55 : 3 = Euro 15,85 - se si paga in 3 rate
• Codice Tributo F24 = 3912 tutto di competenza del Comune
Il saldo dovrà essere riconteggiato conguagliando il dovuto con l’aliquota deliberata dall’Ente.

Esempio di calcolo acconto 2

Il coniuge assegnatario della ex-casa coniugale è tenuto a versare l’IMU anche se non è proprietario.
L’aliquota base da utilizzare in fase di acconto per tutti gli immobili, terreni ed aree edificabili comprese, ad eccezione
dell’abitazione principale e sue pertinenze e degli immobili strumentali all’agricoltura, è del 7,6 per mille.
L’abitazione principale può avere una sola pertinenza per ognuna delle seguenti categorie: C/2, C/6, C/7.
Per il 2012 e 2013, la detrazione pari ad Euro 200,00 per l’abitazione principale può aumentare se si hanno figli conviventi
con meno di 26 anni.
Con l’IMU, i moltiplicatori da applicare alle rendite catastali rivalutate degli immobili hanno subito un considerevole
incremento.
L’IMU prevede il versamento dell’imposta anche per i fabbricati rurali abitativi e per quelli strumentali.
L’IMU prevede la riduzione della base imponibile del 50% per gli immobili inagibili/inabitabili e di fatto non utilizzati e per
gli Immobili di Interesse Storico Artistico.

•
•
•
•
•
•
•
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Obbligati al pagamento dell’acconto anche se potenzialmente esenti dall’imposta in applicazione delle aliquote e delle detrazioni
deliberate dal Comune. E’ uno dei tanti paradossi dell’IMU derivanti dal Decreto Fiscale approvato in via definitiva nei giorni
scorsi. Ai fini dell’acconto, infatti, il legislatore non ha previsto deroghe all’utilizzo delle aliquote e delle detrazioni di base.

ANCHE L’ESENTE PAGA L’ACCONTO

Con l’IMU tutte le abitazioni principali (cosiddette “prime case”) tornano ad essere soggette all’imposta comunale,
comprese le abitazioni “rurali”.

•

IMU, LE NOVITà RISPETTO ALLA “VECCHIA” ICI

l’IMU sostituisce l’ICI, l’Imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) e le relative addizionali dovute in relazione ai redditi fondiari
dei beni tenuti a disposizione e non locati. Per i possessori di tali immobili l’Imu potrà essere, a seconda delle fasce di reddito, anche
meno pesante dei vecchi tributi. L’effettivo carico fiscale potrà essere quantificato una volta approvate le aliquote ed eventuali
riduzioni da parte dei singoli Comuni.

IMU PER IMMOBILI NON LOCATI

Deve pagare l’imposta chi è titolare di diritti reali di proprietà ovvero usufrutto, uso, abitazione, enfiteusi e superficie su beni
immobili, anche se non residente nel territorio dello Stato. Per gli immobili concessi in locazione finanziaria o siti su aree demaniali
in concessione chi deve pagare l’imposta è, rispettivamente, il locatario e il concessionario.
Ai soli fini IMU il coniuge assegnatario dell’ex casa coniugale viene considerato titolare di diritto di abitazione, quindi soggetto
passivo IMU.

CHI COLPISCE:

decorrere dall’anno 2012, in sostituzione dell’ICI, è istituita l’Imposta Municipale Propria (IMU).
L’IMU ha per presupposto il possesso di immobili (inclusi i terreni e le aree edificabili), comprese l’abitazione principale e le
pertinenze della stessa.
Per abitazione principale si intende l’immobile nel quale il possessore e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono
anagraficamente.
Per pertinenze dell’abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C6 e C/7 nella
misura massima di un’unità pertinenziale per ciascuna categoria.

A

TUTTO QUELLO CHE
BISOGNA SAPERE
SULL’I.M.U. ANNO 2012
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VALORE IMPONIBILE:
Per i fabbricati iscritti in catasto, il valore è costituito da quello ottenuto applicando all’ammontare delle rendite risultanti in
catasto, vigenti al 1° gennaio dell’anno di imposizione, rivalutate del 5%, i seguenti moltiplicatori:

Capannoni industriali, Alberghi, Teatri,
fabbricati commerciali, Stabilimenti balneari

Uffici

Banche ed Assicurazioni

Colonie, scuole, caserme, ospedali pubblici

Laboratori artigianali, palestre

Box auto, garage,

Fabbricati adibiti a Civile abitazione

TIPO DI IMMOBILE

C/1

D/1 – D/2 – D/3 – D/4 – D/6 – D/7 – D/8 8 – D/9 –
D/10

A/10

D/5

B/1 – B/2 – B/3 – B/4 – B/5 – B/6 – B/7 – B/8

C/3 – C/4 – C/5

C/2 – C/6 – C/7

A/2 – A/3 – A/4 – A/5 – A/6 – A/7 – A/8

CATEGORIA CATASTALE

55

60

80

80

140

140

160

160

MOLTIPLICATORE

Negozi
Al momento non è ancora stata attuata alcuna riforma del catasto; pertanto ai fini IMU occorre prendere la rendita risultante dalle
visure catastali che, senza interventi strutturali sul fabbricato ad opera del proprietario, non dovrebbe essere cambiata rispetto alla
situazione precedente.

ALIQUOTE DI BASE DA USARE PER IL VERSAMENTO DELL’ACCONTO IMU E MODALITà DI PAGAMENTO
L’acconto dell’IMU 2012 deve essere eseguito applicando le aliquote e le detrazioni di base previste dalla normativa vigente.

proporzionalmente alla quota per la quale la destinazione medesima si verifica. Per il 2012 la detrazione prevista è maggiorata di
Euro 50,00 per ciascun figlio di età non superiore a 26 anni, purchè dimorante abitualmente e residente anagraficamente
nell’unità adibita ad abitazione principale.

-

-

-

-

-

-

Cittadini italiani residenti all’estero: non è prevista alcuna tipologia di assimilazione all’abitazione principale.

Anziani o disabili in casa di cura/riposo: si considera direttamente adibita ad abitazione principale, con conseguente
applicazione dell’aliquota ridotta e della detrazione, l’unità immobiliare, e relative pertinenze, posseduta a titolo di proprietà
o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero
permanente, a condizione che la stessa non risulti locata;

Detrazioni per abitazione principale: la detrazione (Euro 200,00, più Euro 50,00 per ogni figlio convivente di età inferiore
a 26 anni) si applica solo per l’immobile, e relative pertinenze, in cui dimora e risiede anagraficamente l’intero nucleo
familiare. L’ulteriore detrazione pari ad Euro 50,00 spetta se il figlio è convivente, anche se non a carico;

Coniugi separati o divorziati: l’IMU è a carico del coniuge al quale viene assegnata l’ex-casa coniugale, anche se non è
proprietario; gli spettano sia l’aliquota agevolata per abitazione principale che le eventuali detrazioni d’imposta;

Abitazioni locate: per l’unità immobiliare, e relative pertinenze, concessa in locazione, con contratto regolarmente
registrato, a chi utilizza la stessa quale abitazione principale, avendovi acquisito la residenza anagrafica e avendo nella
stessa la dimora abituale, è prevista l’aliquota agevolata del 7,6 per mille;

Per l’unità immobiliare data in uso a gratuito a parenti in linea retta sino al 1° grado ed in linea collaterale sino al
2°, e relative pertinenze, purché gli stessi abbiano nell’immobile la residenza anagrafica e la dimora abituale è stabilita
l’aliquota agevolata del 7,6 per mille. Il beneficio è subordinato, a pena di decadenza, alla presentazione di apposita
autocertificazione da presentare entro la rata di saldo;

Per le pertinenze: assimilazione fiscale limitata ad una sola pertinenza per ciascuna delle categorie C2, C6 e C7;

Attenzione!

-

Abitazione principale e relative pertinenze
2,0 per mille

4,0 per mille

Aliquota
Base

3,8

2,0

4,0

IMU Quota
Comune

3914

3918

3913

3912

Codice F24
Comune

3,8

3,8

3,8

--

--

IMU Quota
Stato

3917

3915

3919

QUANDO E QUANTO PAGARE:

Appartamento di categoria catastale A/3, 9 vani, con rendita catastale di 945,11 euro, adibito ad abitazione principale del
soggetto passivo che lo possiede al 100% e vi risiede assieme al nucleo familiare composto da padre, madre e 2 figli di età
inferiore a 26 anni.
• Rendita catastale rivalutata del 5%: (945,11 + 5%) = Euro 992,37
• Valore catastale: (992,37 x 160) = Euro 158.777,60
• IMU: 0,4% di 158.778 = Euro 635,11
• Detrazione abitazione principale: Euro 200,00 + 50,00 + 50,00 = Euro 300,00
• IMU netta = Euro 635,11 – 300,00 = Euro 335,11 (importo dovuto anno)
• IMU Acconto 1 = Euro 335,11 : 2 = Euro 167,55 - se si paga in 2 rate
• IMU Acconto 2 = Euro 335,11 : 3 = Euro 111,70 - se si paga in 3 rate
• Codice Tributo F24 = 3912 tutto di competenza del Comune
Il saldo dovrà essere riconteggiato conguagliando il dovuto con l’aliquota deliberata dall’Ente.

Esempio di calcolo acconto 1

Fabbricati rurali ad uso strumentale
7,6 per mille

3,8

3916

3919

E’ riservata allo STATO la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato applicando alla base imponibile di tutti gli
immobili, ad eccezione dell’abitazione principale e relative pertinenze nonché dei fabbricati rurali ad uso strumentale, l’aliquota di
base pari al 7,6 per mille.

Fabbricati diversi dall’abitazione
7,6 per mille

3,8

3,8

Tipologia di immobili

4,0 per mille

7,6 per mille

3,8

4,0

3,8

3918

3918

3912

3918

3,8

3,8

--

3,8

3919

3919

Le aliquote da usare in acconto sono quindi esclusivamente le seguenti:

Terreni
7,6 per mille

3918

Codice
F24 Stato

Aree fabbricabili

3,8

7,6 per mille

3,8

3919

7,6 per mille
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Per i rurali non accatastati (il cui termine per l’accatastamento è il prossimo 30 novembre 2012) si paga tutto a saldo, entro il 17
Dicembre 2012.

Per gli immobili strumentali all’agricoltura la prima rata è pari al 30% del totale.

Per l’anno 2012 per l’abitazione principale e sue pertinenze sono possibili 3 rate, in scadenza il 18 Giugno , il 17 Settembre
e il 17 Dicembre, delle quali le prime 2 pari ad 1/3 del totale calcolato ad aliquota e detrazione di base.
è concesso, in alternativa, il versamento dell’IMU dovuta per abitazione principale e pertinenze in n. 2 rate come per gli altri immobili.

Il pagamento della prima rata è effettuato, solo per l’anno 2012, senza sanzioni ed interessi, in misura pari al 50 per cento
dell’importo ottenuto applicando le aliquote e le detrazioni di base, riportate di seguito.
La seconda rata è dovuta a saldo dell’imposta complessivamente dovuta per l’intero anno con conguaglio sulla prima, applicando
le aliquote deliberate dal Comune.

Quest’anno l’imposta deve essere pagata in acconto entro il 18 giugno 2012 e a saldo entro il 17 dicembre 2012.

7,6 per mille

Abitazioni diverse da quella principale, e relative
pertinenze, comprese quelle tenute a disposizione,
locate o concesse in comodato
Abitazione possedute dai cittadini italiani
residenti all’estero e relative pertinenze
Abitazioni possedute da anziani e disabili che
abbiano preso la residenza in Case di cura e di
riposo, non locate e relative pertinenze
Abitazioni locate a chi le utilizza come abitazione
principale e relative pertinenze
Pertinenze dell’abitazione principale in misura
superiore a quella prevista dalla legge come
assimilabile all’abitazione principale

Dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo e per le relative pertinenze, si
detraggono, fino a concorrenza del suo ammontare, Euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno durante il quale si protrae tale
destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggetti passivi la detrazione spetta a ciascuno di essi
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Area Servizi Sociali
5 x Mille

In più fino a

GPL TECH

GRATIS € 2.000
Extra Bonus Opel

Nuova Gamma

OPEL GPL TECH

IL RISPARMIO
ACCELERA.
OPEL GPL TECH
IL RISPARMIO ACCELERA.

In più fino a

GPL TECH

GRATIS € 2.000
Extra Bonus Opel

Nuova
Gamma
Dal
meglio
dell’ingegneria tedesca, la tecnologia
che ti dà un pieno da soli € 29 e la massima scelta.

GPL TECH gratis + fino a € 2.000 di Extra Bonus Opel.
Dal meglio dell’ingegneria tedesca, la tecnologia
che ti dà un pieno da soli € 29 e la massima scelta.

GPL TECH gratis + fino a € 2.000 di Extra Bonus Opel.
Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio.

www.opel.it Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.
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Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio.

www.opel.it Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.
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I progetti del Comune per il 5 X mille

razie anche alla collaborazione delle organizzazioni sindacali, è partita la
campagna dell’Amministrazione comunale per informare i Cittadini che, ai
sensi della normativa vigente, è possibile, in occasione della dichiarazione dei
redditi 2012, relativa ai redditi 2011, devolvere il 5 per mille al comune di Cervia, con
particolare riferimento all’Area dei Servizi sociali. I progetti ai quali in particolare
i fondi raccolti saranno destinati, sono due: a) Progetto Tempo libero per disabili: si
tratta di una serie di attività e di uscite per ragazzi disabili in contesti del tempo libero ed
in orari diversi dai servizi che normalmente li accolgono. Il progetto si configura anche
come servizio di sostegno a chi sostiene, con particolare attenzione alle famiglie, perché
si svolge, di norma, di sera e nei giorni festivi; b) Centro pomeridiano per adolescenti:

si tratta di uno spazio di aggregazione e di accoglienza per adolescenti quale occasione
di prevenzione primaria, con particolare riferimento al periodo invernale, per creare
stimoli di permanenza sul territorio e di appartenenza alla propria identità culturale.
Lo spazio rappresenta un servizio per le famiglie, quando i genitori lavorano, ed una
proposta per quegli adolescenti fuori da fasce protette, per i quali esistono di norma
servizi specifici. Nel materiale informativo, a firma del sindaco Zoffoli e dell’assessore
ai Servizi sociali Fabiola Gardelli che ringraziano quanti vorranno collaborare, è
specificato anche che cosa si deve fare per devolvere il 5 per mille al Comune: apporre
la propria FIRMA nell’apposito riquadro del Modello Unico e/o Modello 730 dove c’è
scritto ‘Sostegno delle attività svolte dal comune di residenza’.

Domenica

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

Aperto

nano
Si confezio
cesti regalo

Suino - Castrato - Agnello - Manzo
“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139
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Racconti Inediti
Franco Cortese
Donare il proprio sangue è un gesto di solidarietà e di impegno civile

Cervia. Chi è il salinaro?
Colui che produce il sale più
buono del mondo
di Franco Cortese

I

L SALINARO. Chi è il salinaro? Una figura
caratterialmente atipica nel mondo dellavoro.Secondo
una letteratura e una pubblicistica ricorrente l’uomo
che lavora manualmente e con un certo sforzo fisico è rude e
taciturno. Il salinaro è diverso: chiacchierone, allegro,pronto
alla battuta facile, gradisce un bicchiere di rosso Sangiovese,
sensibile al fascino femminile, onesto e lavoratore. Diciamo
che l’elemento distintivo del suo carattere, rispetto ad altre
categorie di lavoratori, è la giovialità e la propensione ad
accettare una vita non propriamente rosa e tutta fiori.
Questi i tratti salienti dell’uomo che piega la schiena
sotto il sole per produrre il sale più buono del mondo.
Ogni considerazione su soggetti operanti nel mondo del

lavoro non può prescindere da valutazioni etiche,morali,
sociologiche,politiche e culturali; stavo per dire anche
religiose ma avrei corso il rischio di sembrare poco laico:
peccato quasi mortale di questi tempi! Il lavoro è uno
degli elementi fondanti della comunità sociale e il lavoro
del salinaro ha rappresentato, per lungo periodo di tempo,
l’attività primaria di sostentamento della comunità cervese.
Il suo non era lavoro facile perché, oltre l’impegno fisico,gli
veniva richiesta una specifica competenza nella preparazione
e la cura delle vasche contenenti acqua salata da cui estrarre il
sale per processo di evaporazione. La quantità e la qualità del
prodotto testimoniavano il suo impegno e la sua bravura.
Durante l’estate collaboravano con lui i
familiari e qualche assistente. Operavano
gomito a gomito, ma era il salinaro che
impartiva le direttive con competenza e
decisione.
A primavera inoltrata,dopo un inverno
trascorso in meritato riposo, ma con la
mente rivolta alla preparazione delle
vasche e ai tanti piccoli lavori per la
raccolta del sale,tornava in bicicletta nella
sua salina seguito dal suo cagnolino per
cominciare quei piccoli lavori necessari
e propedeutici al duro lavoro dell’estate.
Il salinaro di Cervia non conosceva teorie
economiche, ma la vita gli aveva insegnato
che per vivere è necessario lavorare. Doveva
fare i conti con il tempo,con le condizioni
atmosferiche: niente sole, niente sale.

Per la pubblicità
0541 625961

MENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO
Indumenti professionali
Biancheria Casa
e Alberghi

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it

Per sua fortuna i mezzi di lavoro per la
produzione del sale erano di proprietà
dello Stato come pure la casa dove
abitava. Godeva di autonomia lavorativa
che annullava le lotte aziendali.
Va ricordato che Cervia,come il resto
della Romagna, ha solide tradizioni
socialiste anche perché culla di forti
e sentite passioni politiche e sociali.
In Romagna, politica vuole dire
realizzare. Per il salinaro la salina non
era soltanto duro lavoro,ma un modo
per sentirsi impegnato in qualcosa

che lui costruiva per se e per i suoi,per
l’avvenire della specie. L’uomo ha
bisogno dell’erede biologico ma anche
di una eredità di progresso. Salvatore
Quasimodo,grandissimo poeta, uno
di quegli uomini che con i suoi versi
ha nutrito il mio spirito,ha scritto che
“Ognuno sta solo sul cuore della terra
trafitto da un raggio di sole ed è subito
sera”.
Il ricordo di questi versi mi porta con la
mente al salinaro, trafitto anche lui da

quel raggio di sole, ma lui non sentiva
dolore. Il minatore di Cronin diventava
cieco come la talpa nel buio della
miniera mentre il salinaro di Cervia
era abbagliato dalla bianca montagna
di sale sotto il cielo dell’estate. Due
eroi che hanno fatto quello che hanno
potuto. Qualcuno ha detto che ci sono
eroi nel male come nel bene. I minatori
di Cronin e i salinari di Cervia hanno
vissuto la loro vita con dignità e nobiltà
perché per loro l’unica cosa possibile
per vivere era il lavoro.

Dal 1986…
in viaggio con voi
Viaggi & Crociere
Voli - Treni - Concerti
Liste nozze
Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714
penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it
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IN MOSTRA

Spazio Di Comunicazione

Prodotti e kit per
BIRRIFICAZIONE

€ 500

VENDITA PRESTAGIONALE PELLETS
CONSEGNA A DOMICILIO, BANCALI

Anti Infortunistica
da € 24,00

Generatore mono
e trifase 5 Kw
€ 720,00

a partire da € 24,50
PRODOTTI ENOLOGICI
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VENDITA PRESTAGIONALE
Turbine spala neve di importazione
a partire da € 650,00
ANCHE TEDESCHE E AMERICANE

€ 490

ARREDO GIARDINO
Camera Matrimoniale
arete
€ 349 SPoggiorno
Completa

IN RESINA

a partire da

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!
GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990

a partire da

€ 59

Ombrellone
diam. 3 mt

Canapone
€ 16,90

Sedia
Monoblocco
resina
€ 5,90

Barbeque
da € 24,00

Set Ovale + 4 sedie
€ 49,90
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Ospedale Delle Croci

Inaugurato il nuovo Dipartimento di emergenza
e accettazione dell’Ospedale di Ravenna

L

’ospedale S.Maria delle Croci di Ravenna ha inaugurato la prima parte del
Dipartimento di emergenza e accettazione (DEA), struttura completamente
nuova articolata su sette piani di complessivi 22.480 mq., che ha visto dal 9
maggio scorso l’attivazione del nuovo Pronto soccorso generale e ortopedico,
dell’Osservazione breve intensiva, della sala Radiologica d’urgenza e del reparto
di Medicina d’urgenza. L’intero intervento avviato nel 2007, giungerà a compimento
entro la fine del 2013, con l’attivazione del Blocco operatorio multidisciplinare,
dell’Area di rianimazione e terapia intensiva, dell’Area cardiologica e dell’Area
ortopedica. Questa, in sintesi, la composizione complessiva della palazzina DEA:
• Piano rialzato: Pronto soccorso generale e ortopedico
•
•

Piano Primo: Blocco operatorio multidisciplinare, dotato di 8 sale operatorie
e di un’area di recovery room (area attrezzata per il risveglio e il monitoraggio dei
pazienti nell’immediato post-operatorio)
Piano Secondo: interpiano tecnico (ospita apparecchiature dedicate al trattamento
aria e aree tecnologiche-impiantistiche)

1. Piano Terzo: Area medicina d’urgenza e Area rianimazione - Terapia intensiva
(dotata di 12 posti letto, ( 4 posti in più rispetto alla dotazione attuale)
2. Piano Quarto: Area cardiologica (Degenza cardiologia, Terapia intensiva
cardiologica e sale di Emodinamica)
•
•
•

Piano Quinto: Area Ortopedica (Degenza ortopedia e Degenza post-acuti
ortopedica)
Piano Sesto: Area studi medici
Piano Settimo - Aula (dotata di 99 posti, con impianto per videoconferenze e
sistema di trasmissione delle immagini dalle sale operatorie).

I costi dell’intervento edilizio ammontano complessivamente a 42.031.694,40
euro così ripartiti: 31.850.012,28 a carico dello Stato; 3.155.712,68 a carico della
Regione; 7.025.969,44 a carico dell’Ausl di Ravenna. L’intero intervento, avviato nel
gennaio 2007, verrà ultimato con la realizzazione delle aree interne ad alta tecnologia
entro la fine del 2013.
DATI DI ATTIVITA’ P.S. E MEDICINA D’URGENZA. Nel 2011 il numero di accessi
al Pronto soccorso è stato di 92.443, di cui 70.451 al Pronto soccorso generale e
ortopedico e 21.992 con accesso indiretto attraverso triage alla Pediatria/Ginecologia
e con accesso diretto al PS Ostetrico/Oculistico. Di questi 1071 sono stati trattati in
Osservazione breve intensiva ( 6 postazioni). Il 14,1% per cento degli accessi ha
avuto come esito il ricovero. La distribuzione percentuale degli accessi per codice colore
è stata la seguente: codici rossi, 4,2 % ; codici gialli, 29,8 % ; codici verdi, 56 % ; codici
bianchi, 10 % . I pazienti trattati dalla Medicina d’urgenza (dotata di 14 posti letto)
sono stati 1852, con degenza media di 3,2 giorni.
IL PRONTO SOCCORSO GENERALE. La nuova struttura del Pronto soccorso
generale, che dispone di ampi spazi (dimensioni: mq 1967 contro i 1122 precedenti)
e di una dotazione di arredi e attrezzature completamente rinnovata, consente una
profonda revisione del modello organizzativo, basato sulla centralità dei bisogni
assistenziali dei pazienti, che permette: la separazione delle aree di trattamento in
funzione dell’intensità delle cure; la separazione dei percorsi interni, individuando un
percorso dedicato per i pazienti critici e barellati ed uno per i pazienti deambulanti;
il trattamento ed esecuzione dell’iter diagnostico in sede di Pronto soccorso (con
l’intervento dei consulenti in sede di Pronto soccorso e percorsi rapidi e dedicati per
le prestazioni diagnostiche), avviando al ricovero solamente i pazienti in condizioni
cliniche severe che richiedono cure intensive, chirurgiche e medico-specialistiche
che comportano l’allettamento, tempi prolungati di trattamento e/o l’esecuzione di
prestazioni diagnostico terapeutiche particolarmente invasive. L’ampia area dedicata al
trattamento ed alla osservazione dei pazienti, dotata di 22 postazioni dedicate, crea le
condizioni per questa importante riorganizzazione delle modalità di cura ed assistenza
dei pazienti in sede di Pronto soccorso.
Il nuovo Pronto soccorso è strutturato in aree a diversa intensità di cura:
•
•
•

Area Emergenza - Codici Rossi – dotata di 3 postazioni (mq.91) ad accesso diretto
dalla camera calda, e finalizzata alla stabilizzazione e al trattamento dei pazienti
che necessitano di interventi in emergenza
Area Ambulatoriale – dotata di 4 ambulatori per pazienti deambulanti, inquadrati
dal triage con codici minore gravità (Bianco-Verde)
Area di Trattamento e osservazione breve intensiva: 22 postazioni, mq 819
(+421% rispetto alla struttura precedente). In questa area, dedicata al trattamento
ed alla osservazione dei pazienti di maggiore gravità, in modo flessibile e funzionale,
si potrà adeguatamente rispondere, in funzione delle necessità assistenziali di
trattamento e osservazione dei pazienti, con tre diverse modalità di intervento:
trattamento ed osservazione intensiva per pazienti che necessitano di essere
studiati, trattati ed osservati fino al momento della dimissione o del ricovero (di
norma collocati nell’area Open space, con permanenza stimata in media pari 4 ore);
osservazione intensiva protratta, fino al limite delle 24 ore. A tal fine 8 delle 22
postazioni sono state attrezzate con letti di degenza (anziché barelle) e posizionati in
un’area specifica più riservata; pazienti che necessitano di isolamento, collocati in

un box dedicato, dotato di zona filtro e strutturato in modo da garantire condizioni
di pressione negativa rispetto ai locali circostanti.
Tutte le postazioni hanno la stessa dotazione impiantistica (gas medicali, rete dati ed
elettrica) e la stessa dotazione tecnologica per l’assistenza ai pazienti (monitor per la
rilevazione continua dei parametri vitali centralizzati sulle centraline posizionate
nell’area di lavoro infermieristica, utilizzo sistemi di ventilazione non invasiva, sistemi
infusionali, C PAP, etcc..). Tutti i monitor utilizzati in questa area fanno parte di una
unica rete di monitoraggio che comprende la Rianimazione e la UTIC (ciò permette
di rendere disponibili tutte le informazioni relative al monitoraggio dei parametri vitali
on line a cardiologi e rianimatori).
IL PRONTO SOCCORSO ORTOPEDICO Nel vecchio assetto i pazienti con
problematiche ortopediche urgenti venivano tutti indirizzati dagli infermieri di triage in
prima istanza agli ambulatori del Pronto soccorso generale ed attendevano in funzione
del codice di priorità loro attribuito. Alla valutazione del medico di Pronto soccorso
seguiva nella maggioranza dei casi l’invio in Radiologia per l’esecuzione di indagini
radiografiche e, per una quota rilevante di questi l’invio al consulente ortopedico presso
gli ambulatori dedicati (sala gessi del PS) che completava la valutazione ed il trattamento
dei pazienti. In questo assetto il ruolo dello specialista ortopedico era di consulente di
seconda istanza ed i pazienti con sole problematiche di tipo ortopedico erano obbligati
ad un percorso ridondante ed a lunghe permanenze nella struttura di Pronto soccorso.
Nell’assetto precedente, inoltre, non era presente un ambulatorio chirurgico ortopedico
ed i pazienti in carico al Pronto soccorso Ortopedico che necessitavano di piccoli
interventi chirurgici eseguibili in anestesia locale erano di necessità indirizzati al Blocco
operatorio ortopedico, ove avevano accesso in coda alle attività operatorie urgenti/
programmate e quindi con attesa di molte ore.
La nuova area ambulatoriale dedicata al Pronto soccorso ortopedico è dotata di 2
ambulatori, 1 sala gessi, 1 ambulatorio
chirurgico ortopedico ed un’ampia area
di attesa dedicata (mq 388 contro i 97
attuali). Il nuovo modello organizzativo
prevede ‘L’invio diretto da triage al
Pronto soccorso ortopedico’; l’invio di
pazienti con traumi minori: patologia
traumatica: pazienti che si presentano
con traumatismi degli arti in sede distale
(dal gomito e dal ginocchio compresi); la
patologia non traumatica: pazienti che si
presentano con dolore articolare isolato,
senza altri sintomi sistemici associati, di:
ginocchio, caviglia, piede, gomito, polso, dita. Si prevede il trattamento chirurgico delle
lesioni tendinee ed ossee che possono essere effettuate in anestesia locale direttamente
in sede di Pronto soccorso nell’Ambulatorio chirurgico ortopedico dedicato.
Sala radiologica d’urgenza. Si tratta di una sala radiologica realizzata nell’area
del nuovo Pronto soccorso, in posizione adiacente all’Area di trattamento e
osservazione breve intensiva ed al Pronto soccorso ortopedico. Sarà dotata di un
sistema diagnostico digitale (DR) dedicato esclusivamente alle necessità dei pazienti
in carico al Pronto soccorso generale ed ortopedico per l’esecuzione di indagini di
radiologiche del torace ed ossee. Questa sala radiologica sarà attiva h 24/24. In questa
sala diagnostica, sarà garantita priorità di accesso ai pazienti barellati. Si eviterà così
ai pazienti il trasporto fino al servizio di Radiologia, l’attesa nel corridoio antistante
le sale radiologiche prima dell’esecuzione dell’esame e la successiva attesa per essere
riaccompagnati in Pronto soccorso. Ciò rappresenta un indubbio miglioramento per i
pazienti e per il personale e permetterà di ridurre il tempo di processo diagnostico per
le indagini radiologiche.Verranno indirizzati direttamente al servizio di Radiologia tutti
i pazienti in grado di deambulare, quelli che devono eseguire indagini ecografiche, TAC
e di risonanza magnetica.
LA MEDICINA D’URGENZA. La nuova area della Medicina d’urgenza si configura
come un reparto di degenza dotato di 22 posti letto, contro i precedenti 14. Il nuovo
posizionamento della funzione di Osservazione breve intensiva in sede di Pronto
soccorso consegna alla Medicina d’urgenza una dotazione di posti letto di degenza
più ampia (da 14 a 22 posti letto) che permetterà di trattare in questa sede circa 700
pazienti in più rispetto ad oggi. Tutti i posti letto hanno la stessa dotazione impiantistica
(gas medicali, rete dati ed elettrica). E’ articolata in un’area open space dotata di
sistema di monitoraggio per la rilevazione continua dei parametri vitali centralizzata
sulla centralina posta nell’area di lavoro infermieristica. Sono a disposizione 4
respiratori per la ventilazione non invasiva. Quest’area verrà dedicata alla prosecuzione
delle cure e stabilizzazione dei pazienti ad alto rischio, a maggior instabilità clinica o
emodinamica.
Anche gli altri 16 posti letto sono attrezzati per il monitoraggio e trattamento in
urgenza della fase acuta dei pazienti inviati dal Pronto soccorso con patologie a rischio
intermedio. Su questi posti letto sono disposizione 8 telemetrie (rilevazione in continuo
del tracciato ECG centralizzato sulla centralina nella postazione infermieristica, sistemi
CPAP, sistemi infusionali. E’ disponibile inoltre un emogasanalizzatore dedicato.
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Notizie In Breve

Adesione del Comune
alla Festa delle Mamme
che lavorano

M

artedì 15 maggio il comitato unico di garanzia per le Pari opportunità
, per la Valorizzazione del Benessere di chi lavora e contro le
Discriminazioni del comune di Cervia, istituito ai sensi dell’art.21
della L183/2010, ha organizzato la FESTA DEI GENITORI CHE LAVORANO
che si svolgerà nell’ambito del comune di Cervia. Si tratta di una iniziativa
dedicata ai genitori che lavorano, in particolare alle mamme, che permette ai
bambini di vedere dove i genitori trascorrono il tempo lavorativo e di conoscere
luoghi e persone con cui interagiscono durante l’orario di lavoro.
Il CUG di Cervia ha quindi deciso di aderire alla iniziativa promossa dalla Stampa
e dal Corriere della Sera, che già da 18 anni si svolge in Italia. Prima dell’avvio del
laboratorio a dare il benvenuto ai bambini è stata Michela Bianchi assessore
alla Pubblica istruzione del comune di Cervia. Anche Cervia ha inteso rendere
in questo modo un piccolo omaggio alle donne che lavorano e che, da sempre,
oltre all’impegno lavorativo, svolgono con grande amore e costante impegno il
loro ruolo di madri e di mogli.

Giugno - Luglio - Agosto
dalle 7:00 - alle 21:00
anche a ferragosto

Anche Distributore GPL

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

Ancora vittorie per
l’Endas Karate Cervia

C

ontinuano i successi per gli atleti dell’Endas Cervia settore Karate. Nella
gara interregionale che si è svolta domenica scorsa a Montelupone, gli atleti
cervesi hanno ottenuto podi in tutte le categorie nella quali gareggiavano.
Nel Kata si sono classificati al
1° posto Stefano Donato e Succi
Martina, al 2° posto Alex Zanni e
Alex Lombardelli, al 3° posto Nikita
Faso, Letizia Strocchi, Nicole Zanni,
Rebecca Spagnolo, Mattia Gnani,
Alessio Maestri, Achille Strocchi.
Nel Kumite 1° classificato Michele
Foy, 3° classificati Marco Bartolini e
Marika Foy.
Un altro motivo di soddisfazione per
il maestro Massimo Frani è stata
la convocazione, nella compagine
della nazionale Fik, dell’atleta Erika Magrini al 4° CAMPIONATO EUROPEO
SENIORES in Scozia, dal 30 maggio al 3 giugno.
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