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Cervia città giardino - Maggio in fiore 2016-05-06
La Mostra d’Arte floreale più grande d’Europa. I fiori creano ponti di pace e di dialogo.
I fiori creano ponti di pace e di dialogo,, la
manifestazione Cervia Città Giardino – Maggio
in fiore ha deciso di lanciare un messaggio molto
forte e univoco. Il tema per l’anno 2016 della
manifestazione sarà quello dell’accoglienza,
intesa nella maniere più semplice e genuina.
D’altra parte 44 anni fa quando Germano Todoli
e gli amministratori di allora pensarono questa
manifestazione lo fecero proprio con lo spirito
di accogliere a Cervia altre città italiane ed
internazionali che in questa città che ha basato
tutta la propria storia sull’accoglienza potessero
trovare degli amici sinceri, come solo i romagnoli
sanno essere. Ne è nato un evento che si rinnova
da allora ogni anno e che oggi è in grado di portare
in città oltre 60 realtà fra città, enti, associazioni
e aziende provenienti dall’Europa e quest’anno
per la prima volta dal Canada e con loro tecnici
e direttori del verde pubblico, architetti del verde
che sanno rendere le citte più belle e quindi
anche più vivibili. Cervia è riconosciuta nel
mondo proprio per questa sua caratteristica,
tanto da aver ricevuto numerosi riconoscimenti
nazionali ed internazionali.
<<La città anche quest’anno con l’impegno e
l’entusiasmo di sempre offre uno spettacolo floreale
a cielo aperto ai cittadini e ai turisti. E’ la Mostra
d’Arte floreale più grande d’Europa, in cui i maestri
giardinieri, gli architetti del verde e le altre maestranze
esprimono le loro capacità e la propria fantasia. Ma
questa edizione è ancora più importante perché
è dedicata all’accoglienza, in ogni suo significato.
Abbiamo coinvolto i richiedenti asilo presenti nel
nostro comune per lavorare assieme ai tecnici del
verde alla realizzazione di una aiuola fiorita, inoltre
ci sono progetti che coinvolgono disabili e persone
con difficoltà cognitive e di comportamento, ancora
l’Università di Pisa, propone un’aiuola dedicata
alle olimpiadi e la realizza con un team di giovani
studenti provenienti dalla Cina, dall’Iran e da altri
paesi>>. Questa la dichiarazione del Sindaco Luca
Coffari e del delegato al verde pubblico Riccardo
Todoli, che da vent’anni è il deus ex machina di
questo miracolo e ogni anno puntualmente è presente per rendere la città più bella ed
accogliente.
E se la città è più bella ed accogliente allora è anche più vivibile. D’altra parte la
manifestazione, che è a tutti gli effetti la mostra d’arte floreale a cielo aperto più
grande d’Europa, è in grado di accogliere oltre 60 squadre di tecnici e architetti del
verde in rappresentanza di città italiane, europee e internazionali, ma anche di realtà
produttive, proloco e associazioni. Ogni anno sono 350 mila le piante di fiori e migliaia
i metri quadrati di tappeto erboso che vengono messi a dimora dagli oltre 350 maestri
giardinieri all’opera. Quest’anno più della metà parlano altre lingue e fra di loro ci sono
anche alcune persone richiedenti asilo, provenienti da paesi in conflitto e che a Cervia
hanno trovato un’adeguata accoglienza, anche grazie all’impegno della comunità. Il
loro modo di abbellirla è quello di omaggiarla lavorando assieme a chi li accoglie.

I fiori che uniscono è il filo conduttore di questa edizione, che vede
protagonisti alcuni progetti in particolare, quello dell’Associazione
Italiana Direttori e Tecnici Pubblici Giardini, che coinvolge direttori
e tecnici di sei regioni italiane che allestiscono un giardino assieme
ai pazienti del centro diurno psichiatrico di Bergamo
Ovest. Quello del Dipartimento di Scienze Agrarie,
Alimentari e Agro-ambientali dell’Università
di Pisa, con un allestimento dedicato ai Giochi
Olimpici, simbolo dell’unione pacifica tra i popoli.
I cinque cerchi colorati, che nella bandiera olimpica
rappresentano i cinque continenti, sono realizzati
con piante fiorite e vogliono simboleggiare i vari
popoli e le varie culture uniti armonicamente dalla
bellezza della natura. Il Dipartimento di Scienze
Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali dell’Università
di Pisa offre il suo omaggio a Cervia, in occasione
della 44° edizione di Cervia Città Giardino - Maggio in
Fiore, anche attraverso la realizzazione di un quadro
vegetale, anch’esso dedicato ai Giochi Olimpici, nel
quale, su un tappeto erboso di Dichondra, spicca la
fiaccola olimpica, emblema dell’ardore agonistico. Le
piante sono inserite su un substrato inerte in lana di
roccia che favorisce la radicazione e presenta buone
capacità di ritenzione idrica. La struttura, progettata
e realizzata da Riccardo Pulizzi, del Dipartimento di
Scienze Agrarie, Alimentari e Agro-ambientali, è dotata di impianto automatico di
irrigazione a goccia. Ma soprattutto è realizzato da studenti provenienti da culture
diverse fra loro, dalla Cina, dall’Iran. Lavorare assieme è strumento di dialogo, come
spiega Paolo Vernieri, docente dell’Università di Pisa.
Alla conferenza stampa di presentazione della manifestazione hanno preso parte
anche Arrigo Sacchi, che non ha certo bisogno di presentazione, per il quale lo sport è
elemento di inclusione, ma anche l’ambiente, tanto che per primo molti anni fa proprio
l’Arrigo nazionale era uso correre nella pineta di Milano Marittima, perché, come dice
sempre in un ambiente accogliente ci si allena meglio. Questo anche l’auspicio del
primo cittadino di Cervia, Luca Coffari, consapevole che la sua città è davvero la regina
dei fiori. (Letizia Magnani)
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Sposalizio del Mare 2016
Il cervese Filippo Giulianini per la
terza volta è il pescatore dell’anello
quest’anno donato a Cervia dalla
città ospite di Baden bei Wien.
Filippo Giulianini per la terza volta ha pescato l’anello della 572^ edizione dello
Sposalizio del Mare, lanciato dall’arcivescovo Monsignor Lorenzo Ghizzoni.
Quest’anno a donare l’anello a Cervia è stata città austriaca di Baden bei Wien,
rappresentata all’assessore al Turismo Erna Koprax. Il rapporto parte da lontano,
grazie alla manifestazione Cervia Città Giardino alla quale Baden partecipa da oltre
10 anni, ma già nel 1967 i bambini di austriaci avevano la possibilità di venire in
colonia a Pinarella, in una struttura gestita direttamente dalla località austriaca.

Grande successo del 36° Festival
Internazionale dell’Aquilone: 1000
aquilonisti e 40mila presenze
Numeri da record al 36° Festival Internazionale dell’Aquilone ARTEVENTO dal 22 Aprile al 1 Maggio. Il grande show ha fatto
diventare ancora una volta la nostra città “capitale mondiale dell’aquilone”, consentendo a grandi e bambini di immergersi
in una sognante atmosfera da paese delle meraviglie. Al volo di migliaia di aquiloni di ogni tipologia, forma e dimensione in,
uno spettacolo unico, fatto di arte, ma anche di musica, teatro, danza e sport. Gli organizzatori, Claudio e Caterina Capelli di
ARTEVENTO, hanno portato nella nostra località i migliori artisti del pianeta e tantissime incredibili novità.

La riviera cervese anche nel 2016 fra le 134
spiagge premiate da Bandiera Verde
Un pull di 196 pediatri italiani guidati da Italo Farnetani,
ideatore di «bandiere verdi», ma anche pediatra e
giornalista, collaboratore di “Corriere della Sera”, “OK
Salute” e “Insieme” ,hanno decretato anche per il 2016 le
spiagge più adatte alla vacanza dei bambini.
134 le località meritevoli della Bandiera Verde fra cui
la riviera cervese che ha visto riconfermato anche per il
2016 il prestigioso riconoscimento.
Requisiti per l’assegnazione del premio i luoghi e servizi
a misura di bambino, quali acqua cristallina ma anche
bassa nell’area vicino alla riva del mare, sabbia pulita per
il gioco, servizio di salvataggio a tutela della sicurezza,
aree di gioco sicure e piacevoli nonché la presenza
nei dintorni di gelaterie, pizzerie, locali per l’aperitivo
e spazi per lo sport. Una spiaggia quindi attrezzata e
confortevole ma soprattutto sicura e “versatile” che
proponga attività, alternative e che metta a proprio agio
tutta la famiglia.
La riviera cervese, ha superato tutti i test. Già da
diversi anni Cervia e località continuano a confermare
la conquista di Bandiera Verde, ogni anno sottolineando
l’inclinazione “baby friendly” del territorio, con attenzione
particolare, empatia, affetto, considerazione e cura nei
confronti dei piccoli ospiti. A riprova dell’importanza
che i bambini e le famiglie hanno per le nostre località
anche quest’anno Cervia ha messo a punto un calendario

manifestazioni indirizzato in particolare a famiglie e
bambini che propone eventi, corsi, attività e luoghi del
divertimento tutti dedicati ai giovanissimi ospiti e alle
loro famiglie.
A conferma dell’idoneità e salubrità del mare italiano
per i bambini le 134 città premiate sono distribuite in
tutta Italia ma nell’area della regione Emilia Romagna
sono 10 le spiagge scelte.
Stare all’aria aperta insieme ai genitori e per divertirsi,
avere sabbia pulita sulla quale camminare e con la quale
giocare, spazio fra gli ombrelloni per costruire castelli,
acqua bassa, servizio di sorveglianza per immergersi
in sicurezza, presenza di servizi di qualità sono tutti gli
ingredienti preziosi del cocktail di successo delle nostre
spiagge.
“Bandiera Verde è per noi una conferma, insieme ad altri
riconoscimenti fra i quali Bandiera Blu, e recentemente
il posizionamento nella top ten di TripAdvisor, che le
nostre località, particolarmente felici dal punto di vista
ambientale, si sviluppano su una logica di accoglienza
e di offerta di servizi di alta qualità.- dichiara il sindaco
di Cervia Luca Coffari- Le spiagge sono per noi uno dei
maggiori punti di forza sul quale il tessuto imprenditoriale
locale continua ad investire molto, in particolar modo
relativamente a sicurezza, ospitalità, comfort. Quest’anno
con le aperture serali saremo in grado di offrire a famiglie

e bambini anche una opportunità in più. Bandiera Verde è
per noi un importante marchio di qualità che garantisce
accoglienza e ospitalità “qualificata” per i piccoli ospiti e
per le loro famiglie.”
“La Bandiera Verde è un riconoscimento che rappresenta
le peculiarità delle spiagge di Cervia a forte vocazione
familiare – spiega Danilo Piraccini, presidente della
cooperativa bagnini -. Le nostre spiagge sono ideali per
le famiglie e per i bambini grazie all’ampia spiaggia
di sabbia fine, ai fondali che per molti metri non
presentano pericoli, al mare che digrada dolcemente. Ma
a questi elementi naturali, si aggiunge una straordinaria
organizzazione, frutto di un secolo di lavoro concentrato
sul perfezionamento dei servizi, a tal punto da avere
oggi un tratto di costa dove il bambino è considerato il
turista più importante. Pensiamo solo ai nostri standard
di sicurezza tra i più alti a livello europeo. Ecco perché la
Direttiva Europea Bolkestein contrasta con l’offerta delle
spiagge di Cervia. Tutto ciò non sarebbe stato possibile
senza un lavoro perpetuato dagli imprenditori balneari,
che negli anni e attraverso diverse generazioni, hanno
costruito un’offerta turistica e naturalistica che oggi
viene premiata con i riconoscimenti più importanti:
quelli legati al benessere dei bambini. E si può crescere
ancora, costruendo percorsi dedicati anche fuori dalle
spiagge, percorsi collegati alla città”.
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Emergenza cocciniglia crisicoccus pini a Milano Marittima: partita la lotta biologica

I bambini della scuola primaria Mazzini di Milano Marittima
hanno lanciato le coccinelle
Il Sindaco Luca Coffari e il Delegato al verde Riccardo Todoli: “Siamo contenti che questa lotta al
predatore dei pini sia partita proprio dalle scuole. E’ un’azione simbolica che dimostra quanto i nostri
ragazzi abbiano sensibilità e attenzione per la nostra pineta e abbiano a cuore il futuro dell’ambiente”
E’ iniziata la lotta biologica contro la cocciniglia crisicoccus pini che ha seccato oltre
500 pini a Milano Marittima.
Qualche settimana fa i bambini della scuola primaria Mazzini di Milano Marittima
hanno lanciato le coccinelle nel Parco
Pilandri e all’interno della Scuola Mazzini.
All’iniziativa erano presenti il Sindaco Luca
Coffari, il Delegato al verde Riccardo Todoli,
la dottoressa Flavia Mazzoni Responsabile
del Verde Pubblico e i rappresentanti della
ditta Bioplanet e del Servizio Fitosanitario
Regionale.
A seguito di sopralluoghi effettuati nelle aree
interessate dalla presenza del parassita, a
fine estate si è rilevata una notevole presenza
di predatori della specieCryptolaemus
montrouzieri, una coccinella impiegata già
da oltre un secolo per il controllo biologico
delle cocciniglie.
Il ritrovamento di una consistente
popolazione larvale del predatore consente
di affermare che il Cryptolaemus si ciba
e si riproduce a carico di Crisococcus pini,
rendendolo il principale candidato come
mezzo tecnico di lotta biologica per la lotta
al parassita.
Il Cryptolaemus è una coccinella capace di
svernare tranquillamente nel sud Italia,
ma ha mostrato di poter passare l’inverno
anche nei nostri areali.

E’ presumibile che solo una piccola parte riesca a passare indenne l’inverno, e comunque
la popolazione di un predatore diviene importante in concomitanza di abbondanza di
cibo, quindi in ritardo rispetto alla crescita dell’insetto dannoso.
L’introduzione quindi di Cryptolaemus
effettuata in primavera appena le condizioni
ambientali lo consentono, permette la
crescita anticipata del predatore che può
contrastare fin da subito l‘attacco del
parassita, riducendone i rischi di esplosioni
incontrollate.
L’introduzione,
detta
anche
“lancio
inoculativo stagionale su suolo pubblico si
realizzerà, con l’impegno della biofabbrica
Bioplanet di Cesena, in più soluzioni a
partire dalla fine di aprile, fino alla fine
di maggio, in funzione dell‘andamento
climatico e delle osservazioni sullo sviluppo
primaverile della sua preda.
Le aree interessate dai lanci inoculativi
saranno la porzione di pineta adiacente
all’area di infestazione e le aree pinetate
come Anello del Pino e Parco Pilandri,
oltre ai viali principali, per una superficie
complessiva di 28 ettari, su cui verranno
lanciati complessivamente 56.000 insetti.
Nel corso della stagione estiva si monitorerà
l’evoluzione della crescita dell’insetto
predatore e la sua efficacia nei confronti del
parassita.

Centri estivi
La Giunta approva i rimborsi alle famiglie cervesi
Cervia nei servizi ricreativi per l’infanzia l’iniziativa di
privati offre tipologie differenti di Centri Estivi, creando
in tal modo, nel territorio, una pluralità di offerte
peraltro molto qualificate considerata la decennale
esperienza. L’amministrazione, anziché gestire servizi
propri sostiene quelli privati, lascia spazio alla comunità
in cui si mettono in rete tutte le risorse esistenti,
creandone e sollecitandone anche delle nuove al fine
di consentire al cittadino di scegliere all’interno di una
ricca e differenziata offerta.
Mantenendo il ruolo di controllo la Giunta ha approvato
dei precisi criteri di valutazione sulla base dei quali sono
stati accreditamento e riconosciuti ben 14 Centri Estivi
gestiti tutti improntati alla qualità, ma con connotazioni
molto diversificate per rispondere ad ogni esigenze, con
una frequenza media di 350 bambini cervesi dai 3 ai 14
anni.
Il sostegno del Comune avviene mediante un contributo
diretto alle famiglie, a parziale rimborso dei costi.
Per consentire la miglior scelta ai cittadini il contributo è

concesso anche a chi frequenta Centri fuori dal territorio
comunale ma che abbiano ottenuto il riconoscimento.
Il Sindaco Luca Coffari e l’Assessore Gianni Grandu
hanno dichiarato: <<Abbiamo deciso di sostenere le
famiglie cervesi prevedendo contributi economici
per i bambini che quest’estate frequenteranno non
solo i Centri estivi accreditati, operanti sul territorio
comunale ma anche quelli riconosciuti con sede nei
Comuni limitrofi. Abbiamo inoltre aggiornato l’importo
del contributo giornaliero, rimasto inalterato per gli anni
2014 e 2015, prevedendo una spesa di ben 57 mila euro.
Cervia è una città che vive di turismo ed è fondamentale
per i genitori affrontare il lavoro estivo con la tranquillità
di avere i propri figli in contesti protetti. Nei centri estivi i
minori trovano chi si occupa non solo delle loro necessità
materiali ma persone qualificate in grado di garantire
il necessario svago e divertimento fra coetanei, com’è
giusto che sia durante il periodo estivo per tutti i bambini.
La quota di rimborso sarà corrisposto direttamente
alle famiglie a consuntivo della spesa sostenuta, fino

ad un massimo di 8 settimane, nell’arco temporale 7
giugno/31 agosto, precisamente 38 euro per la giornata
intera (19 senza pasto) ma anche per la mezza giornata
(31 euro, 17 senza pasto) . Aver previsto il contributo per
chi frequenta solo mezza giornata e anche per chi non
usufruisce del pasto mira a rispondere sempre meglio
alle diverse esigenze delle famiglie>>.
L’orgoglio dell’amministrazione per questo servizio,
fiore all’occhiello del Comune di Cervia, è stato
condiviso dalle famiglie degli utenti che, nell’ultima
indagine 2014 di Customer satisfaction hanno
apprezzato sia l’informazione sull’attivazione e sulle
modalità di svolgimento del servizio, sia la qualità dei
gestori e del personale utilizzato. Apprezzate anche le
numerose attività proposte e tempi di apertura, i servizi
(refezione, assistenza minori disabili, trasporti) e gli
aspetti economici (contributi comunali e procedura di
rimborso.)
A breve verranno fornite tutte le specifiche informazioni
sui Centri e sulle modalità di rimborso.
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Masterplan Tagliata
e Pinarella
Verso il PSC e RUE: Concorso d’idee per il futuro di Tagliata e Pinarella
Presentato il bando.
La data di consegna degli elaborati e delle domande è il 21 luglio.
Il Sindaco: << L’obiettivo è pensare ad una nuova vocazione turistica per l’area delle colonie e nuova residenza di qualità per i cervesi. Il comparto dovrà diventare
una nuova centralità urbana. Obiettivi prioritari: più turismo e più comunità>>.
I temi da sviluppare e gli obiettivi da raggiungere sono molteplici e riguardano sia
le questioni ambientali e sociali sia le “sfide” urbanistico-edilizie. Rigenerare la città
significa definire una nuova morfologia urbana che punti anche a migliorare la qualità
degli insediamenti valorizzandone le potenzialità. Gli obiettivi di qualità urbana,
ambientale e sociale da perseguire sono raggruppati secondo quattro macro-temi:
1. Il riuso dell’esistente: riuso e ri-funzionalizzazione dei manufatti e degli spazi
comuni esistenti.
La rigenerazione urbana acquista qui un duplice significato: da una parte la progressiva
diminuzione del consumo di suolo attraverso il riuso dei manufatti esistenti (Città delle
Colonie) e dall’altra la densificazione dell’assetto urbano per invertire la tendenziale
diffusione di agglomerati di case sparse e ricucire, così, il tessuto includendo gli spazi
agricoli periurbani di frangia. I danni interni alla “città consolidata”,
segnata da
edifici e aree abbandonate, infatti, sono simmetrici al danno causato
dallo sprawl urbano sul territorio e sul paesaggio.
2. La sostenibilità ambientale: legame con la qualità ambientale e
ri-naturazione della località.
Al fine di valorizzare le risorse naturali, gli ampi spazi vuoti dovrebbero
essere “contaminati dal verde” in una sorta di ri-naturazione del
territorio da ridisegnare con giardini a mare, piazze verdi e connessioni
naturali. L’attenzione al dato ambientale passa anche da un sistema
di mobilità sostenibile e, dunque, è necessario in primis migliorare
la rete infrastrutturale, sia prevedendo alcune interruzioni strategiche di viale Italia
(infrastruttura lungomare) sia ridefinendo le connessioni arenile-entroterra e, in
secondo luogo incoraggiare l’utilizzo di sistemi di mobilità eco-sostenibili.
3. L’identità locale: recupero delle “origini agricole” e conoscenza del luogo.
L’identità del luogo, inquadrato in una riflessione generale, dovrebbe coinvolgere
non solo le tradizioni locali, ma anche e soprattutto le componenti ecologiche ed
ambientali del territorio, quali: l’arenile, la pineta e i campi coltivati oltre alle colonie
marine (manufatti presenti sul territorio e memori del passato). Il progetto di Master
Plan dovrebbe definire nuovi rapporti di coesistenza tra: gli insediamenti urbani
dispersi, il patrimonio naturale rivitalizzato, le esigenze della produzione agricola e
l’inquadramento dei differenti orizzonti paesaggistici.
4. La coesione sociale: sviluppo di forme di coabitazione e di luoghi di socialità.
I “vuoti urbani” a ridosso della linea ferroviaria sono da intendere come elementi
strategici utili per migliorare la qualità urbana. Tali aree residuali potrebbero accogliere
diverse forme di abitare, quali ad esempio l’edilizia residenziale sociale (ERS)
finalizzata all’integrazione/coesione sociale e gli innovativi sistemi di co-housing che
offrono la possibilità di combinare l’autonomia dell’abitazione privata con i vantaggi
di servizi, risorse e spazi condivisi (agrinidi, car-sharing, orti, giardini, lavanderia, ecc.).

La residenza dovrebbe
integrarsi con il verde rurale, valorizzando la vocazione agricola della località anche
attraverso i circuiti di autosostentamento e autoproduzione basati sui prodotti degli orti
“domestici”.
Entrambe le forme di abitare porterebbero benefici dal punto di vista sia sociale sia
ambientale poiché si fondano sui concetti di vivere sostenibile e d’integrazione sociale.
L’area oggetto di studio è circoscritta entro precisi limiti: a Sud Viale Città Gemellate
che traccia il confine con il comune di Cesenatico, a Est la linea di riva, a Nord via
Ficocle – via Fienilone e via Emilia, e infine, a Ovest la Strada Statale Adriatica (SS16).
Le stagioni cadenzano i tempi di chi vive tutto l’anno lungo le coste della città lineare adriatica,
segnano il tempo delle vacanze e i ritmi balneari delle rive. Occorre
pertanto definire una complessiva riorganizzazione della località
di Pinarella e Tagliata al fine di potenziare l’attrattività turisticoricettiva, favorendone al tempo stesso la destagionalizzazione.
Il termine “destagionalizzare” non significa cancellare da un territorio
i caratteri propri delle stagioni, ma al contrario, rappresenta la
volontà di vivere un luogo in ogni periodo dell’anno talvolta anche
superandone i limiti meteo-climatici imposti. Dalle acque del mare
a quelle delle saline e dal verde della pineta alle tinte del paesaggio
agricolo, il turista-cittadino dovrebbe trovare più occasioni di
divertimento e svago. A tal proposito si incoraggia la definizione di
un arcipelago verde con spazi idonei allo svolgimento di attività en plein air siano esse
ludiche o sportive, legate alla natura o alla conoscenza del luogo. L’arcipelago verde
è un sistema che si insinua tra i vuoti urbani, è lo spazio aperto di socializzazione, è
l’ambiente strutturante e comune, è l’area dedicata al turismo en plein air che descrive
una diversa espressione del turismo, complementare a quello tradizionale.
Il bando scadrà a giugno ed il montepremi per i primi tre è di 20.000 euro.
Il Sindaco Luca Coffari ha dichiarato: << Le località di Pinarella e Tagliata sono l’unica
parte della costa cervese che permette ancora di progettare e sviluppare la città. È
un occasione unica che abbiamo in riviera di pensare ad un nuovo polo turistico,
legato all’ambiente, alla pineta avendo a disposizione tanto volume da rigenerare
composto dalle ex colonie e dalla spiaggia sul loro fronte, ampissima e ancora priva
di batterie di stabilimenti balneari. Potremmo diventare uno dei più grandi poli del
turismo en plein air ad esempio o legato agli sport da spiaggia, oltre che tanto altro
e per questo ci apriamo alla partecipazione con questo concorso d’idee. Questi due
quartieri rappresentano anche la possibilità di garantire l’insediamento delle famiglie
cervesi sulla costa, con attenzione alla qualità del costruito. Queste idee confluiranno
nel PSC e RUE che entro il 2016 vogliamo adottare>>.
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La Giunta non procederà con nuove
varianti al PRG nell’imminente
adozione del PSC-RUE
Il Comune di Cervia dal 1997 è dotato di Piano Regolatore Generale. La Giunta ha
ritenuto opportuno riprendere il cammino della formazione degli strumenti strumenti
di pianificazione urbanistica flessibile per uno sviluppo territoriale integrato e
partecipato (PSC, RUE, POC e Piano dell’arenile) che prevede la riduzione di oltre un
terzo delle aree ancora non edificate previste nel PRG e la riduzione di almeno il 20%
della potenzialità edificatoria residua del PRG in aree urbanizzabili a destinazione
residenziale.
Alla base di questi nuovi strumenti vi sono indirizzi strategici, quali la riduzione del
carico urbanistico, l’attuazione dei principi di rigenerazione urbana, la progettazione
di una città sicura e sostenibile, nonché la redazione di strumenti che abbiano come
principio cardine la semplificazione amministrativa.
Alla luce dei nuovi obiettivi da mettere in campo negli strumenti urbanistici
comunali, la Giunta ha deciso di non procedere con nuove varianti all’attuale PRG,
vista l’imminente adozione del PSC-RUE, rimandando alle analisi che saranno svolte
nell’ambito della predisposizione/aggiornamento di tali strumenti, le valutazioni in
merito alla pianificazione del territorio.

Sarà dato corso comunque alla prosecuzione dei procedimenti di varianti in itinere, o
di predisposizione di eventuali varianti che si renderanno strettamente necessarie ed
urgenti in grado di concretizzare rilevanti interessi pubblici per la collettività.
L’assessore Natalino Giambi ha dichiarato: << Questo provvedimento si inserisce
nell’ottica dei principi della Rigenerazione Urbana, che sono alla base per progettare
una città sicura e sostenibile, con processi virtuosi indirizzati al riuso del patrimonio
edilizio esistente. La costruzione della “città pubblica” deve partire dai desideri della
cittadinanza, in cui devono essere in simbiosi l’interesse collettivo e l’interesse
del singolo. Oggi vi è la necessità di limitare il fenomeno dello “sprawl urbano”, la
rapida e disordinata crescita della città, in vista dell’obiettivo di sviluppo sostenibile
e di riduzione dei costi collettivi per le infrastrutture e manutenzione del territorio.
I nuovi strumenti di pianificazione comunale, traguardano il recupero e riuso degli
insediamenti esistenti, mirando alla riqualificazione e rigenerazione urbana, operando
in via prioritaria all’interno del territorio già destinato alle funzioni urbane, e al
contenimento dei fenomeni di dispersione insediativa>>.

Approvato dal Consiglio comunale un provvedimento
quadro con incentivi per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente e per la rigenerazione:
agevolazioni normative, percorsi rapidi per le pratiche
e sconti fino al 50% sugli oneri di urbanizzazione
per chi ristruttura l’esistente
Il Consiglio comunale ha approvato misure urgenti per la riqualificazione del
patrimonio edilizio esistente, in particolare per gli edifici che non rispettano le norme
anti sismiche, di contenimento energetico, isolamento acustico, eliminazione delle
barriere architettoniche e prevenzione rischio idrogeologico.
Gli interventi saranno ammissibili solo se configurano anche un interesse pubblico
ovvero una riqualificazione generale con l’innalzamento dei livelli qualitativi dei
fabbricati .
In tal caso si potrà consentire che gli edifici demoliti e ricostruiti possano mantenere
la loro collocazione all’interno dell’area di sedime o aumentare la distanza dagli edifici
antistanti, anche in deroga alla normativa sulle distanze dai confini.
Riguardo ai volumi si dovrà rispettare l’indice massimo della zona; se il vecchio
edificio era sotto questo limite si potrà realizzare il volume restante in soprelevazione
dell’edificio originario.
Sono previsti anche degli incentivi economici, con la riduzione degli oneri di
urbanizzazione del 20%, per tutti gli interventi di ristrutturazione per demolizione
e ricostruzione con la stessa volumetria del fabbricato preesistente, del 35% per gli
interventi che abbiano come presupposto la demolizione di edifici non corrispondenti
alle prescrizioni legislative, fino a un massimo del 50% per interventi che consentano

il raggiungimento della Classe energetica A.
Il Sindaco Luca Coffari e l’Assessore Natalino Giambi hanno dichiarato: <<E’ nostro
preciso obiettivo fare quanto di nostra competenza per favorire la riqualificazione
del patrimonio edilizio residenziale esistente, disincentivando il consumo di
suolo. Questo sarà un elemento essenziale anche del nuovo PSC e RUE. Anche con
questo provvedimento puntiamo a promuovere la demolizione o ristrutturazione di
edifici particolarmente inadatti a una città che persegue alti livelli di sostenibilità
ambientale, di sicurezza, di modernità ed anche di bellezza. Speriamo che i privati
colgano l’occasione per migliorare l’efficienza energetica dei vecchi edifici, adeguarli
per affrontare il rischio sismico, che abbiamo purtroppo visto non essere solo teorico,
e per eliminare le barriere architettoniche, che non ostacolano solo i disabili, ma tanti
soggetti fragili come gli anziani.
Abbiamo stabilito una riduzione degli oneri di urbanizzazione per tali interventi,
fornendo gli indirizzi per il riconoscimento dell’interesse pubblico alla loro
realizzazione, accelerando così le procedure abilitative. Tutto questo ribadendo la
potestà del Consiglio Comunale chiamato a decidere sulle richieste di intervento in
deroga. Si raggiungono così due risultati: incentiviamo le ristrutturazioni, il riuso
dell’esistente e favoriamo l’economia locale, in particolare tanti artigiani locali>>.
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Progetto antiabusivismo - spiaggia sicura
30 agenti pattuglieranno tutti i giorni l’arenile, 4 gazebo mobili sulla spiaggia, sanzioni educative per chi compra,
chiusure per le attività che fungono da deposito merce e rimozione per le auto magazzino usate dagli abusivi.
Il Sindaco ed l’assessore Grandu: ‘ Progetto senza
precedenti per la legalità e sicurezza in spiaggia’.
Sono già entrati in servizio i 31 agenti stagionali della
Polizia Municipale che suddivisi per turni pattuglieranno
tutti i giorni la spiaggia di Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata.È una vera e propria task-force
quella messa in campo dalla Giunta comunale con un
investimento complessivo senza precedenti. Si passa
quindi dai 9 agenti dell’estate 2015 ai 31 per l’estate
prossima, questo numero è stato possibile raggiungerlo
grazie anche al contributo di 120.000,00 euro in due anni
della coop Bagnini.
Per migliorare il presidio ci saranno anche 4 gazebo
mobili sulla spiaggia che saranno un punto di appoggio
operativo per la Pm, forze dell’Ordine ma anche per fornire
informazione ai turisti.
Altro elemento fondamentale dell’operazione fatta di
concerto con la Prefettura di Ravenna, le forze dell’Ordine,
le associazioni di categoria, cooperativa bagnini e altre
istituzioni è la sensibilizzazione dei turisti per evitare che

comprando possano alimentare il fenomeno d’illegalità
attraverso la sottoscrizione di un accordo.
Saranno dunque confermate le sanzioni educative per
chi compra prodotti o servizi come ad esempio massaggi
o treccine. La sanzione è da 25,00 e l’ordinanza comunale
balneare stabilisce l’obbligo di affiggere il cartello che
informa del divieto d’acquisto, in tutte le passerelle
verso il mare degli stabilimenti.
Altro versante importante sono gli strumenti giuridici
che l’amministrazione ha predisposto, con apposite
ordinanze del Sindaco: particolare attenzione si è posta a
quelle attività regolari che fungono da punto di partenza
e magazzino di merce spesso di scarso valore. Sovente
sono degli empori etnici. Se le forze dell’ordine verificano
essere coinvolte nella vendita abusiva, il Sindaco quale
autorità di PS potrà chiuderle fino anche a 20 giorni.
Altro versante di contrasto riguarda le auto parcheggiate
dai venditori nei pressi dell’arenile utilizzate come deposito
mobile, queste potranno essere rimosse ed il materiale
eventualmente confiscato. Altro fronte di tolleranza zero
riguarda le case dormitorio affittate ai venditori abusivi

che vi dormono a decine. Scatta la sanzione al proprietario
dell’immobile di 500 euro a persona in più rispetto al
consentito e lo sgombero forzato.
“E’ un’ operazione e uno sforzo per l’amministrazione
comunale senza precedenti – dichiarano il Sindaco
Luca Coffari e l’assessore alla Sicurezza Gianni Grandu
– che contiamo si tramuti in una forte diminuzione del
fenomeno dell’abusivismo commerciale ed una maggiore
sicurezza in spiaggia. Ormai il fenomeno dell’abusivismo
commerciale ha assunto una portata enorme e non più
tollerabile sia da turisti che operatori, abbiamo quindi
predisposto questo piano straordinario che per riuscire al
massimo ha bisogno della collaborazione di tutti: i turisti
non debbono più comprare e le forze dell’ordine devono
collaborare insieme alla PM per implementare l’azione
di contrasto. A tal fine ci siamo resi anche disponibili ad
ospitare pagando vitto ed alloggio a corpi specializzati di
Carabinieri e Polizia. Ovviamente la squadra di agenti anti
abusivismo opererà in spiaggia, in divisa e in borghese,
ed anche nei centri delle nostre 4 località, specie nelle
ore serali”.

In Stazione più facile fare il biglietto
Ferrovie dello Stato ha accolto l’istanza avanzata l’anno scorso dall’amministrazione
comunale ed è così stata finalmente attivata una seconda biglietteria automatica
che garantisce la possibilità di avere rapidamente biglietti kilometrici senza code
anche nei momenti di maggior affluenza.
Nell’ambito delle tante attività di solidarietà
del nostro territorio, il Comune si sta
attivando per individuare le disponibilità di
alcuni volontari di presidiare le macchine
automatiche prevalentemente nelle fasce
orarie di chiusura della biglietteria e
favorirne l’utilizzo anche da parte di chi
ha ancora difficoltà a utilizzare questi
strumenti che sono e saranno sempre più
diffusi.
Anche il Bar della Stazione garantisce il
servizio di biglietteria nell’ampio orario di
apertura: dalle 6.30 alle 19.30.
Aperta anche quest’anno la biglietteria con
personale garantito dal Comune: l’impegno
economico sul bilancio comunale ha
scongiurato fino ad ora la sua chiusura,

nonostante la normativa nazionale preveda già da anni, in stazioni di tali dimensioni,
la sostituzione della biglietteria con sistemi automatici di bigliettazione.
Fino all’11 giugno la biglietteria sarà aperta dal lunedì al sabato dalle 7.00 alle 10.15,
chiuso domenica e festivi.
Dal 12 giugno al 28 agosto si amplierà
l’orario per soddisfare meglio l’afflusso di
turisti: dalle 8.00 alle 10.00 e dalle 14.00 alle
19.30 (chiuso il martedì). E’ offerta anche
assistenza a clienti disabile, presentando
domanda almeno 24 ore prima della
partenza.
Il Comune poi, proseguendo nelle politiche
di attenzione alla sicurezza in tutta la Città,
sta progettando un servizio di sorveglianza
dell’area esterna della Stazione, così come
richiesto anche dal Comitato Provinciale
per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Si
prevedono telecamere collegate al centro di
controllo che consentiranno il controllo in
tempo reale della zona adiacente e limitrofa
della Stazione.
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L’andamento demografico del comune di Cervia - Anno 2015
Il contributo dei Servizi Demografici all’approfondimento della conoscenza
della popolazione cervese per interpretare le trasformazioni della nostra Città.
Le rilevazioni del movimento anagrafico della
popolazione dell’anno 2015 ricavate dall’attività
quotidiana dei Servizi Demografici registrano una
popolazione alla data del 31 dicembre 2015 pari
a 28.940 residenti, costituita da 13.725 maschi e
15.215 femmine con predominanza numerica del
genere femminile.
Nel 2015 sono state iscritte 1081 persone di cui 198
per nascita e 883 per trasferimento da altri comuni
o dall’estero; sono state cancellate 1207 persone, di
cui 344 per morte e 863 per trasferimento in altri
Comuni italiani o per l’estero con un decremento
totale di 126 unità rispetto al 2014, confermando
un’ inversione di tendenza alla crescita, anche se in
valore assoluto negli ultimi 10 anni la popolazione
è aumentata di 1447 abitanti.

Rappresentazione grafica PIRAMIDE DELLE ETA' anno 2015
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In merito al movimento naturale, i nati sono 198:
629
104 maschi e 94 femmine (23 in più del 2014). I
528
bimbi con cittadinanza straniera sono 39; quelli
che hanno un papà con più di 35 anni sono 120,
1500
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quelli con la mamma con più di 35 anni sono 80.
I nomi preferiti: Lorenzo, Tommaso, Alessandro,
Pietro e Sofia, Anna, Azzurra, Bianca.
Le persone decedute sono 344 ( 48 in più del 2014 ). Di queste 12 avevano più di 96
anni e 2 più di 100 anni; 161 erano maschi e 183 femmine. Il saldo naturale risulta di
segno negativo, meno 146 unità.
Il movimento migratorio nel corso di tutto il 2015 è stato elevato, anche se con una
lieve flessione. Gli iscritti sono 883 , di cui 689 provenienti da altri comuni italiani, 137
dall’estero e 57 per altri motivi; con cittadinanza straniera sono 275.
I cancellati sono 863, di cui 618 trasferiti in altri comuni italiani, 77 all’estero, 168
per irreperibilità, di questi 135 sono stranieri. In totale le persone con cittadinanza
straniera cancellate sono 325. Il saldo migratorio risulta positivo: 20 unità in più
rispetto all‘anno precedente.
Il dato della componente straniera negli ultimi 10 anni è raddoppiato, passando dal 5,70
% del 2005, all’11,34% del 2014, ma nel 2015 registra una lieve diminuzione dovuta al
rallentamento dell’immigrazione dall’estero, al flusso stazionario fra Comuni italiani,
al consistente aumento degli stranieri che hanno acquistato la cittadinanza italiana
(97 nel 2015, nel 2014 erano 53).
Le persone con cittadinanza straniera presenti nel nostro comune sono 3.179, il 10,98
% della popolazione totale; 1690 sono cittadini dell’Unione Europea e 1489 extra UE.
Hanno un’età media di 35,10 anni e appartengono a 71 diverse nazionalità. La comunità
numericamente più importante è quella romena essendo residenti 1418 cittadini
rumeni; le altre comunità più rappresentative sono: albanesi (395), senegalesi (214),
ucraini (170), marocchini (128), moldavi (105), polacchi (92), tunisini (65).

Riguardo all’età, il totale dei residenti ha subito un aumento dell’età media che da
44,71 anni del 2006 è passata a 46,50 anni nel 2015; da considerare che l’età media
a livello nazionale è di 43,9 anni e che l’aspettativa di vita alla nascita nel nostro
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Comune è di 81 anni per i maschi 85 ( 2011) per
le donne
L’analisi della struttura per età, importante
per valutare alcuni impatti sul sistema sociale,
considera le tre fasce di età: giovani 0-14 anni, adulti
15-64 anni e anziani 65 anni ed oltre, e rileva che
nel nostro Comune risiedono: 3440 ragazzi con età
fino ai 14 anni ( 11,88% ), 18416 adulti compresi
fra i 15 e 64 anni sono ( 63,64% del totale) e 7084
gli abitanti con più di 65 anni, pari al 24,48 % dei
residenti e al 2,42% in più del 2014; di questi, gli
ultra 75enni sono 3735 e gli ultra ottantenni sono
2185 rispettivamente il 12,90% e il 7,55 % della
popolazione totale. Gli ultracentenari alla data
del 1 gennaio 2016 sono 9 di cui 8 donne.
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La popolazione suddivisa nelle località e frazioni
è maggiormente consistente a Pinarella dove
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risiedono 4716 persone, a Cervia Centro con 4156
482
0-4
residenti, nella zona Malva 3578 abitanti, seguono
la zona Di Vittorio e Castiglione rispettivamente
500
1000
1500
con 2330 e 2264 residenti; un aumento della
popolazione si registra nella zona
Malva con
+0,14% , Di Vittorio +0,56%, Tagliata +1,90% Montaletto con il 0,47%, Villa Inferno
(0,86%), e Castiglione ( 0,04 %)
Le famiglie sono 13745 con una media di 2,09 componenti per famiglia.
Le famiglie con un solo componente sono 5709 e rappresentando il 41,54% del totale;
quelle con due componenti sono 3656 pari al 26,60 %, con tre componenti sono
2436pari al 17,72 % del totale.
Le famiglie uni-personali sono costituite per il 88,77% da persone italiane (5068) e per
il 11,22% da persone straniere (641) e per 29,30% è da persone anziane con più di 70
anni.
I matrimoni celebrati a Cervia nel corso del 2015 sono aumentati rispetto al 2014;in
prevalenza celebrati col rito civile per merito anche del maggior numero di sale
prestigiose individuate dall’Amministrazione per la celebrazione del rito civile.
I matrimoni celebrati in Municipio sono 88 (9 più del 2014), 31 quelli religiosi (5 più
del 2014).
E’ aumentato notevolmente anche il numero dei divorzi rispetto al 2014 e sarà
considerevole anche nei prossimi anni a causa dell’’entrata in vigore della norma
che rende possibile separazioni e divorzi di fronte all’Ufficiale dello stato civile al
di fuori delle aule dei Tribunali e della legge N.55 del 2015 che riduce i tempi della
separazione, rendendo il divorzio più rapido. Infatti dei 42 divorzi registrati nell’arco
del 2015, 21 sono stati siglati e confermati davanti all’ufficiale di Stato civile.
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Le schede tematiche elaborate alla data del 31.12.2015 riportanti gli aspetti principali della
situazione demografica con riferimento alla composizione della popolazione, dei nuclei familiari,
alla distribuzione della popolazione nel territorio, all’età, al sesso, allo stato civile, nazionalità
sono consultabili a questo indirizzo:
http://www.comunecervia.it/la-citta-di-cervia/statistiche-demografiche.html

Il Consiglio comunale del 28 aprile ha approvato la variante
al Programma integrato di intervento relativo ad un’area ubicata
in via Ruggine a Cannuzzo
Il Consiglio comunale del 28 aprile ha approvato una
variante relativa al Programma integrato di intervento
relativo ad un’area ubicata in via Ruggine a Cannuzzo.
E’ stata la Società Immobiliare “I Fenicotteri” s.r.l., e
la Società Il Gabbiano s.r.l., a presentare la Variante al
Programma integrato di Intervento, relativo ad un’area,
ubicata in via Ruggine, a Cannuzzo.
Nella proposta presentata rimane immutata, rispetto al
piano approvato, la quota e l’ubicazione delle aree da
destinare alla Superficie Fondiaria privata (1512 mq), nel
quale sorgeranno due edifici a schiera, e la Superficie

prevista in cessione (3026 mq), pari ai 2/3 del’intera area
di intervento.
Tale proposta contempla una diversa organizzazione
delle aree pubbliche, con la previsione di un’area verde
più ampia, che idoneamente attrezzata potrà fungere
da spazio di aggregazione e svago del quartiere, per la
quale si prevedono sistemi di schermatura dalla Strada
Provinciale via Ruggine.
Nelle aree ubicate a ridosso di via Ruggine verrà
realizzata, anche una duna a protezione dell’area verde
attrezzata che potrà essere ulteriormente schermata

con idonee alberature dalla strada provinciale, dalla
traversa e dall’area agricola.
Si confermano le previsioni relative alle opere fuori
comparto, riguardanti la traversa di via Ruggine, quali
la sistemazione della pavimentazione stradale e
l’adeguamento dei sottoservizi.
Il Programma Integrato, benché di dimensioni modeste,
fornisce un buon contributo in termini di città pubblica,
prevedendo la realizzazione di un ampio spazio di verde
attrezzato a servizio del quartiere e di un parcheggio
pubblico.
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Piedibus per la città
Continua la positiva esperienza del progetto
Piedibus con i bambini delle scuole elementari
che hanno nuovamente scelto con entusiasmo
di raggiungere la scuola a piedi. L’esperienza
si sta svolgendo nella scuola Primaria Mazzini
di Milano Marittima e nella scuola Primaria
Spallicci di Pinarella.
I bambini come sempre sono accompagnati dai
genitori volontari che hanno dato disponibilità a
svolgere il ruolo di accompagnatore e per i primi
giorni di svolgimento da un agente della Polizia
Municipale di Cervia che ha spiegato i corretti
comportamenti di sicurezza che i piccoli pedoni
devono tenere mentre si muovono lungo un
percorso cittadino.
Il Piedibus è infatti un “autobus” che va a piedi, è
formato da una carovana di bambini che vanno
a scuola in gruppo, accompagnati da adulti, un
“autista” davanti e “controllori” che chiudono
la fila. Come un vero autobus di linea, parte da
un capolinea e seguendo un percorso stabilito
raccoglie passeggeri alle “fermate” predisposte
lungo il cammino, rispettando l’orario prefissato.
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e
ciascuno indossa indumenti ad alta visibilità.
Lungo il percorso i bambini chiacchierano e cantano con
i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale
e guadagnano un po’ di indipendenza.
Tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno dei alcuni
genitori che ogni mattina li accompagnano, credendo
nell’importanza e nelle finalità di tale iniziativa e
all’impegno degli agenti della Polizia Municipale che
condurranno il gruppo duranti le prime giornate.
Il progetto, realizzato dagli Assessorati alle Politiche
Ambientali e alla Pubblica istruzione, si inserisce nel
Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità
dell’aria, che fra le numerose azioni importanti per
contrastare e ridurre l’inquinamento promuove la
mobilità ciclo-pedonale anche nei percorsi casa-scuola.
Promotore e organizzatore del progetto “Un Piedibus
per la Città” e dell’iniziativa “Siamo nati per camminare”
è il Centro di Educazione Ambientale e alla Sostenibilità
CEAS Labter del Comune di Cervia, che in accordo con
l’Amministrazione Comunale e le Istituzioni scolastiche
locali e in collaborazione con Cooperativa Atlantide,
da anni si occupa di progetti per diffondere una nuova
sensibilità nei confronti dell’ambiente e dello sviluppo
sostenibile.

Il sale di Cervia, piatti e prodotti al sale protagonisti
nella trasmissione di RAI 1 A Conti Fatti
Il sale di Cervia sulla tavola del salotto di “A Conti
Fatti” Durante la trasmissione “ A Conti fatti “ di
RAI1 condotta in studio da Elisa Isoardi si è parlato
di sale.
Cervia è stata scelta quale città del sale per due
collegamenti in cui sono stati porposti piatti al sale
e prodotti realizzati con il sale di Cervia.
Presenti il Parco della Salina, il gruppo culturale
Civiltà Salinara, la birra al sale di Cervia e il
consorzio del latte di Cesena e lo chef del ristorante
Al Deserto che sono stati intervistati dall’inviata
Serena Magnanensi
Le riprese sono state realizzate nei pressi della torre
San Michele .

10

lettura / corpo forestale

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

maggio 2016

Riparte il progetto
‘Leggere all’ombra dei parchi’
Con l’arrivo della primavera riprende il progetto
“Leggere a Cervia all’ombra dei parchi”, avviato
nel 2014 e finalizzato alla diffusione del piacere
della lettura ed alla sensibilizzazione in merito
alla necessità di condividere cultura senza
appropriarsi di un bene comune.
L’iniziativa ha previsto l’installazione in alcuni
parchi cittadini di 4 micro biblioteche, realizzate
artigianalmente da alcuni giardinieri del Servizio
Verde che si sono cimentati nel dare nuova vita a
parti di tronchi di alberi secchi abbattuti.
La biblioteca aperta e “in movimento” si
deve sostenere grazie alla generosità e sulla
disponibilità all’uso condiviso di risorse.
Il concetto che contraddistingue queste iniziative,
molto diffuse in Europa, è che i libri di vario
genere sono a completa disposizione dei lettori,
che li possono prelevare liberamente e restituire
in un tempo congruo in un qualsiasi delle quattro
librerie all’aria aperta distribuite sul territorio,
oppure essere riportati presso la biblioteca
comunale.
Il servizio fornito ha riscosso un grande interesse,
è stato apprezzato da parte di cittadini e turisti ed
è stato preso spunto anche da realtà importanti
come Stoccarda, che ne ha realizzate, con il
supporto dei nostri giardinieri, una decina
distribuendole in diversi spazi della città.
Nonostante questo, dopo due anni di attività si
devono purtroppo rilevare alcune forti criticità nel
mantenimento in essere dell’iniziativa così come
pensata, in quanto atti di vandalismo, utilizzo

improprio e soprattutto la mancata restituzione
di migliaia di libri in due anni, hanno reso
necessario un impegno gestionale gravoso non
più sostenibile dai servizi comunali competenti.
Per trovare soluzione alle problematiche emerse
si è reso necessario ripensare alla localizzazione
delle micro biblioteche che hanno registrato i
fenomeni negativi oramai ingestibili, spostandole
in contesti più controllabili da parte di soggetti
sensibili ai temi culturali e in grado di “adottare” le
micro biblioteche, garantirne la gestione diretta e
completa ed eventualmente organizzare in futuro
anche eventi culturali all’ombra delle librerie.
Dalla prossima settimana pertanto le micro
biblioteche saranno localizzate nelle seguenti
zone:
- Area verde di fronte alla Scuola Elementare di
Pisignano, la cui gestione sarà in carico al Consiglio
di zona Pisignano-Cannuzzo e all’Associazione
culturale Francesca Fontana
- Area verde presso il Parco dell’Amicizia a Savio,
la cui gestione sarà in carico al Consiglio di Zona
Savio in collaborazione con Proloco Savio, Nuova
A.V.A.S. e Scuola Primaria e dell’Infanzia
- Area verde Largo Trebbo Poetico a Cervia in Via
Circonvallazione sul lato sinistro dell’edificio la cui
gestione sarà a carico della Biblioteca Comunale
- Area verde presso il Parco Pilandri a Milano
Marittima in Via Jelenia Gora, la cui gestione è
affidata al Servizio Verde.

Il sindaco Luca Coffari ha dato il benvenuto
al vice ispettore Massimo Cangini nuovo
Comandante del Corpo Forestale di Cervia
Il sindaco Luca Coffari ha dato il benvenuto al vice ispettore Massimo Cangini nuovo
Comandante del Corpo Forestale di Cervia.
All’incontro era presente anche il Delegato al Verde Riccardo Todoli.
Massimo Cangini, 45 anni forlivese è da 16 anni nell’Amministrazione del Corpo
Forestale dello Stato. Dottore forestale ha lavorato nel Parco Nazionale delle
Foreste Casentinesi e dal 2007 è stato in servizio nel riminese. Dopo il corso Vice
Ispettori del CFS è stato assegnato in qualità di comandante al Comando Stazione
di Cervia.
Il Sindaco ha rivolto al Vice Ispettore Cangini un caloroso benvenuto a nome della
città di Cervia, evidenziando <<il lavoro encomiabile che il Corpo Forestale dello Stato ha
svolto e sta svolgendo nel nostro territorio a tutela dell’ambiente, che nella nostra località
proprio per la ricchezza delle bellezze naturali, richiede particolare impegno e dedizione>>.
<<Da sempre – ha continuato il Sindaco – esiste un rapporto di collaborazione, stima
e fiducia fra le istituzioni e il tessuto sociale e civile della città e siamo certi che questo
rapporto continuerà anche in futuro>>.
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Meriva One 1.4 100 CV Euro 6 da 11.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/5/16, non cumulabile con altre in corso.
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Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 3/16. Foto a titolo di esempio.

Meriva One 1.4 100 CV Euro 6 da 11.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto immatricolata entro
il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/5/16, non cumulabile con altre in corso.
Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio.
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VERRA’ DOMANI…

Meriva One 1.4 100 CV Euro 6 da 11.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 31/5/16, non cumulabile con altre in corso.
Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 3/16. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 7,4. Emissioni CO2 (g/km): da 105 a 166.

Viviamo in un mondo difficile per tutti dove frequente è la tentazione
di rappresentarlo con un’efficace e violenta caricatura volta a cogliere
appieno la decadenza del nostro tempo vivace, ricco di motivi ed
immagini, dove i particolari sono evidenti, i ricordi carichi di significato
nell’atmosfera incantata della memoria. Un ordine complesso e dal
meccanismo poco chiaro mentre dalla nebbia del passato si affacciano
ricordi vaghi e germinali della prima infanzia. Ricordi che si precisano
e s’inverano nel trascorrere del tempo mentre resta quel senso oscuro
della vita sempre protesa alla ricerca della libertà. Un succedersi di
immagini concrete a testimonianza del nostro amore per il nostro
‘viaggio’ o forse il rimpianto di piccole cose lontane come l’infanzia.
Purtroppo, prima o poi, dovremo lasciare questa terra nella convinzione
che ciò accadrà nel perfetto ordine dell’universo armonico. Personalmente
ho sempre individuato tale armonia nella varietà e nella qualità del mio
operato e dei miei sogni più che in un ordine cosmico prestabilito. Sogni
da cui non ci vogliamo svegliare per entrare nella realtà psichica più
profonda, dove ci muoviamo in una prospettiva arbitraria. Poi muoversi
nello spazio impossibile dell’assurdo che assume aspetti di normalità,
dove il simbolo sostituisce la realtà per rappresentarla come linguaggio
dell’inconscio e dove ogni segno assume un doppio significato con
tutti i rischi che ne conseguono. Pensiamo in assenza d’ogni controllo
esercitato dalla ragione, al di fuori d’ogni preoccupazione morale ed etica, e poi sogni
d’ogni ordine e grado: rivoluzioni, pensando che possano andare spontaneamente a
buon fine senza finanziamenti;l’incontro con un grande amore; trovare un portafoglio
pieno di banconote sapendo che appartiene a un miliardario oppure un sacchettino
con brillanti grandi quanto una noce; Matteo Renzi che ci stringe la mano pregandoci
di accettare un incarico ministeriale con o senza portafoglio. Intanto il tempo passa e
continuiamo a sperare cambiamenti di fortuna impossibili. Un sentiero, il nostro, che
può essere indicato con due nomi : perseveranza e testardaggine. Penso più la prima

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it
LaMiaOpel.it

Scopri
i vantaggi
Scopri
i vantaggiesclusivi.
esclusivi.

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

perché nasce da buona causa. La nostra causa. Uno stato onirico dove
siamo creativi nella misura in cui riusciamo a creare situazioni assurde
e contraddittorie, a modificare relazioni associative delle immagini e
dei nostri comportamenti che devono produrre esperienza di una realtà
diretta e non pregiudicata da certezze aprioristiche. Una realtà sconfinata
in perfetto equilibrio nel mondo naturale, legati a Dio, rifuggendo dalla
facile morale del bene e del male, con occhio attento al contrasto tragico
e sublime della colpa e della Grazia, nell’aspettativa della salvezza.
Occorre cercare nella poesia il senso della realtà, la creazione ritmica
della bellezza e poi il tentativo di fermare con un verso il ricordo dei
momenti migliori, con desiderio sempre vivo di un tuffo nell’aria libera
per la sopravvivenza ad ogni tentativo di inganno. Soprattutto attenti
a cogliere il lampo delle passioni vere e nascoste in fondo all’anima. Ci
muoviamo nello spazio vuoto come sospesi in uno stato d’ansia e in un
mondo fatto di simboli, mentre continuiamo a crescere nella bellezza
del nostro dolore accettando vita e morte come note diverse dello
stesso rigo musicale, dello stesso piano cartesiano ‘qualitativo’ che ha il
tempo in ascissa e frequenza in ordinata, o più semplicemente, vita e
morte come diverse note sullo stesso pentagramma. Tutto questo senza
assumere droghe, rimanendo svegli e vivendo a lungo nel timore che
non si realizzi il nostro sogno. Tutti speriamo in qualcosa senza avere nulla
da offrire in un mondo dove invidia, violenza, gelosia ed odio la fanno da padroni, dove
non mancano tribunali affollati di poveri cristi che continuano a chiedere giustizia. Il
tutto in una successione di idee che non possiamo interrompere prima che il gelo bussi
alla nostra porta, mentre nella quiete notturna ci spogliamo di ogni cosa per vivere
nella speranza del giorno che segue, senza avere paura del nulla o di quello che verrà,
fermi nell’attesa d’essere desiderati da qualcuno, o da qualcuna, che possa dirci, “ ho
bisogno di te, perché ti amo”.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
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Trasporto estivo
Riconfermate tutte le corse interne e anche lo shuttle che collega l’aeroporto di Bologna.
Nel territorio di Cervia sono state riconfermate le stesse
corse con le stesse modalità del 2015.In particolare: dal 2
maggio al 1 giugno gli autobus percorreranno il tragitto
Tagliata - Lido di Classe dalle ore 7,00 alle ore 20,00 ogni
50 minuti; dal 2 giugno al 6 giugno il servizio sarà attivo
dalle ore 6,00 alle ore 24,00 sempre nel tragitto Tagliata
- Lido di Classe ogni 50 minuti, mettendo a disposizione
2 o 4 autobus; dal 7 giugno al 14 settembre nel tragitto
Tagliata - Lido di Classe le corse saranno dalle ore 6,00 alle
ore 24,00 ogni 30/40 minuti con 9 mezzi a disposizione.
Inoltre è stato concordato che durante il periodo del
Mercatino europeo verrà aggiunto un servizio suppletivo,
in considerazione della numerosa affluenza di presenze.

Le tariffe sono invariate e le modalità di abbonamento
e biglietteria sono le stesse dell’anno precedente. Tutti
i pullman sono attrezzati per i disabili. Il servizio verrà
effettuato dalle ditte SAC e Start Romagna.
Riconfermato anche lo shuttle che collega l’aeroporto di
Bologna offrendo quasi un mese in più di collegamenti
rispetto allo scorso anno. Il servizio di bus-navetta sarà
attivo fino al 2 ottobre con un massimo di 12 corse
giornaliere con una flotta di 9 mezzi dotati di tutti i
confort e predisposti per il trasporto di disabili. Le fermate
interesseranno le città di Cervia, Milano Marittima,
Lido di Savio, Lido di Classe, Ravenna e Bagnacavallo

(quest’ultima su prenotazione), oltre che l’Aeroporto
di Bologna. Da quest’anno oltre ai tradizionali canali
di vendita (agenzie di viaggio, rivendite autorizzate
o direttamente a bordo), il biglietto si acquista anche
online, sul nuovo sito www.shuttlecrab.it. Le tariffe,
invariate rispetto allo scorso anno: 25 euro da e per
Cervia (biglietto gratuito per il primo bambino fino a 6
anni; per i successivi, e per la fascia tra i 7 e i 12 anni, è
prevista una riduzione del 50%).
L’iniziativa, promossa da SAC in collaborazione con
CO.E.R.BUS, è sostenuta da Comune di Ravenna, Comune
di Cervia, Unione dei Comuni della Bassa Romagna e
Camera di Commercio di Ravenna.

Consulta dello sport Cervia
Si scrive Cervia si legge ‘SPORT CITY’ il cuore di Cervia batte per sport.
Non solo quello praticato a livello agonistico , ma anche
e soprattutto quello che accompagna la nostra vita
quotidiana diventando motore di benessere fisico e
spirituale
È questo il messaggio lanciato da “C’E’ SPORT” il grande
evento di caratura internazionale organizzato dalla
Consulta dello sport di Cervia –Cervia sport A.S.D con la
collaborazione del consorzio Cervia Centro
La seconda edizione della manifestazione, ospita a
Borgo Marina nella zona antistante i Magazzini del Sale,
piazzale dei Salinari, e piazza Andrea Costa
Mette in vetrina le attività di decine di associazioni
sportive dilettantistiche.
Una panoramica ed un fitto calendario di eventi che ha
il proprio clou nella prima edizione dell’ Ecomaratona
del Sale: manifestazione podistica che al piacere del trail
running unisce la promozione dell’idea culturale del
territorio.
Filosofia che pernea tutte le tre giornate, arricchite nel
piazzale prospicente viale Nazzario Sauro da un ampia
area Benessere :mostra mercato con operatori selezionati
e prodotti naturali ,biologici e vegan di alta qualità.
All’interno dei Magazzini del sale si possono ammirare
tre importanti mostre;
Un’esposizione sarà dedicata dal 13 maggio ai suggestivi
scatti della 1ª edizione del concorso fotografico
“Naturalmente Sport” al quale ci si potrà iscrivere
sia in occasione della mostra, sia inviando una mail a
photosportcervia@email.it. Un concorso collegato a
un’area interamente dedicata alla fotografia sportiva
nella quale saranno esposte le foto di:
Giulia Maioli - Piter Brizzi - Fabio Panzavolta - Daniele
Zarri - Andrea Bonavita - Cinzia Carroli - Carlo Croatti
Demo Puglia - Stefano Randi - Marina Mingori
Una seconda mostra reca il titolo “Terra Diamante
2016”, vetrina dei mandala delle nuove serie “Elevation
Mandala”, “Specchio Fiorito”, “Particella di Dio” e,
appunto, “Terra Diamante” realizzati dall’artista,
ricercatrice e operatrice olistica Claudia De Matteis,
presidente dell’associazione culturale “Il Cerchio della
Vita”. Il pubblico potrà immergersi nella meraviglia
dei mandala a doppia dimensione di 50 centimetri per
70, che avvolgeranno i presenti creando una magica e

thai, riflessologia, zazen, jin shin do, tai ji quan e
ginnastica energetica www.centroshiatsuhara.it/

suggestiva atmosfera. Saranno esposti numerosissimi
pezzi realizzati da De Matteis, tra cui quelli della serie
precedente “Gioielli di Luce”, oltre ai più suggestivi
mandala realizzati dal 2002 ad oggi e selezionati per
fare parte dei calendari e DVD “Colora l’immaginario
collettivo” di MacroEdizioni e MacroVideo.
Terzo allestimento riguarda i Mandala di Sale realizzati
dal Monaco Ghesce Lobsang Soepa, guida spirituale
dell’associazione “Tso Pema” di Roma. Un evento curato
dall’associazione A’DHI di Bellaria che permetterà di
immergersi nella fascinazione dei rituali spirituali
tibetani.
Sempre all’interno della struttura saranno presenti
una dozzina di espositori con prodotti specialistici e
selezionati e alcune delle più accreditate scuole e centri
olistici del territorio che con i propri professionisti e
insegnanti qualificati daranno informazioni, consigli,
consulenze, lezioni dimostrative e proporranno
direttamente al pubblico le proprie tecniche, terapie e
trattamenti funzionali alla ricerca del benessere fisico e
interiore.
Tra queste ricordiamo:
“In viso veritas”, associazione culturale di Ancona con
operatori olistici certificati ai sensi della legge 4/2013, che
proporrà trattamenti di riflessologia facciale, ideali per
molte problematiche e funzionali a ripristinare il naturale
fluire dell’energia vitale e le capacità di guarigione del
corpo. Durante le tre giornate sarà possibile provare una
seduta completa di Dien Chan e ricevere indicazioni
sull’auto-trattamento. www.riflessologiafacciale.it
“Centro Shiatsu Hara”, associazione e centro benessere
di Martorano di Cesena attiva dal 2004 che propone corsi
e trattamenti di shiatsu professionale, reiki, massaggio

•
Principali luoghi dove si svolge l’evento
Canale dei Salinari (dal ponte di Lelli e poco prima, sino
al ponte levatoio)
Piazza Andrea Costa
Magazzini del Sale
Piazzale dei Salinari
Più in specifico
•
Canale dei Salinari
Prove di Wakebord con struttura aerea (da un lato all’atro
del canale)
Gare di Sup Stand long-Polo Canoa-Slackline-Canottieri
Ravenna-Circolo nautico di CerviaPiazzale dei Salinari si gioca a Calcetto (campo in
sintetico 13x15 circa) con sponde
Il palco viene allestito adiacente a Torre San. Michele
dove trovano spazio grippi musicali propongono un
contest di musica emergente WE WANT MUSIK /e scuole
di ballo
•
Con la collaborazione di Radio Bruno
•
Piazza Andrea Costa
Cuore pulsante di C’è Sport
Stand Gastronomia-espositori-Gonfiabili per Bambinimini moto –esibizione con Quod di Roberto Poggiali
•
Domenica mattina verso le 8:30 , partenza della
prima Ecomaratona del a Sale
Il ricco programma si sposta in spiaggia:
14/15 MAGGIO 1°RADUNO NAZIONALE DI BEACHTENNIS
CERVESE
14 MAGGIO OPEN DAY DI BEACHTENNIS CON I CAMPIONI
E MAESTRI NAZIONALI
15 MAGGIO 2°SUPERCOPPA UISP A SQUADRE
- 14 MAGGIO OPEN DAY DI BEACHTENNIS CON I CAMPIONI
E MAESTRI NAZIONALI
- 15 MAGGIO 2°SUPERCOPPA UISP A SQUADRENel corso
degli eventi verrà distribuito materiale pubblicitario degli
eventi organizzati dai nostri principali
Consultasportcervia@libero.it
www.consultasportcervia.com
Il presidente della Consulta dello Sport Cervia & A.S.D.
Cervia Sport Casetti Marco
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).

14

rubrica del lavoro

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

maggio 2016

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

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

alessia.rossi@studiorossicervia.it

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:

STORIE DI LAVORO
IL BABBO COLLABORATORE
Erano 40 anni che Ernesto gestiva la pensione Alga
di Cervia: aveva ereditato l’azienda dal padre e dopo

IL LAVORO DEI MINORENNI

tanti anni di lavoro si preparava a lasciare l’attività
al figlio Mario, che aveva deciso di continuare la
gestione con la grinta della sua giovane età.
Ernesto
a

però

frequentare

avrebbe
la

voluto

pensione,

continuare

salutare

gli

affezionatissimi clienti e accoglierli con la sua
tradizionale familiarità.
A casa tutto solo non avrebbe saputo come
trascorrere le giornate...
Si ricordava però che qualche anno prima un suo
collega in pensione, durante un’ispezione, era stato
trovato nell’albergo del figlio e, nonostante la sua
presenza fosse limitata ad un paio d’ore al giorno,
l’Inps pretese i contributi, inviando un bel verbale
a cinque cifre.
Ernesto, conoscendo la situazione di Mario e i tempi
di crisi che corrono, non poteva certo permettersi
di essere un peso per l’attività, costringendo il figlio
a versare i contributi anche per lui e, pur molto
rattristato, si era rassegnato a trascorrere le sue
giornate davanti alla televisione.
Ma la fortuna volle che l’amico Dario, Consulente
del lavoro, venuto a conoscenza del problema,
dicesse ad Ernesto che ultimamente il Ministero del
Lavoro aveva chiarito come i pensionati potessero
continuare a svolgere la loro preziosa attività in
favore dei familiari, senza versare i contributi
all’ente di previdenza.
Ernesto non stava più nella pelle dalla felicità
e anche il figlio Mario era molto sollevato dal
confronto avuto con Dario, perché sapeva che
poteva finalmente prendersi un paio d’ore per
tornare a giocare a calcetto con gli amici di sempre,
lasciando l’attività in buone mani...

Si sente spesso parlare dei tempi andati, quando
i giovani iniziavano a lavorare a 14 anni, età in
cui si poteva fare il mitico “libretto di lavoro” e si
iniziavano le prime esperienze di lavoro, magari
durante la stagione estiva al mare o nei magazzini
della frutta.
Ma oggi quando si può iniziare a lavorare e quali
sono le regole previste?
Età minima di ammissione al lavoro
L’età minima di ammissione al lavoro è fissata al
momento in cui il minore ha concluso il periodo di
istruzione obbligatoria e comunque non può essere
inferiore a 16 anni.
Tale regola vale per tutti i tipi di rapporti di
lavoro instaurabili con minori, ad eccezione di
attività lavorative a carattere culturale, artistico o
pubblicitario. In tali casi è necessaria la preventiva
autorizzazione della Direzione Provinciale del
Lavoro competente.
Il minore/adolescente che ha compiuto 16 anni
può sottoscrivere in autonomia il contratto di
lavoro, senza che sia necessaria l’assistenza di un
genitore.
Orario di lavoro
L’orario di lavoro dei minori non può superare
le 8 ore giornaliere e le 40 settimanali. I minori
non possono quindi svolgere lavoro straordinario.
L’orario di lavoro non può durare senza interruzioni
più di 4 ore e mezza, dopo di che si ha diritto ad un
riposo di almeno 1 ora (i contratti collettivi possono
però ridurre la durata del riposo intermedio a
mezz’ora).
I minori hanno diritto ad un periodo di riposo
settimanale di almeno due giorni, se possibile
consecutivi e comprendenti la domenica. Nelle
attività culturali, artistiche, sportive, pubblicitarie
e dello spettacolo, oppure nelle attività svolte nei
settori turistico, alberghiero e della ristorazione
(compresi bar, gelaterie, pasticcerie ecc.), il riposo
può essere concesso anche in un giorno diverso
dalla domenica.

Lavoro notturno
È vietato adibire i minori a lavoro notturno (dalle 22
alle 6 o dalle 23 alle 7).
Lavori vietati
La legge prevede il divieto di adibire i minori ai
lavori potenzialmente pregiudizievoli per il loro
pieno sviluppo psico-fisico; le attività vietate sono
specificate dalla legge .
I minori non possono, inoltre, essere adibiti al
trasporto di pesi per più di 4 ore durante la giornata,
compresi i ritorni a vuoto.
Quali contratti si possono applicare ai minori?
I giovani tra i 15 e i 25 anni possono stipulare un
contratto di apprendistato per la qualifica e il diploma
professionale della durata di tre o quattro anni.
Purtroppo però questa tipologia contrattuale non è
molto diffusa anche a causa dell’elevato numero di
ore di formazione esterna all’azienda (650 all’anno).
Dai 18 anni o 17 se in possesso di una qualifica
professionale, è possibile stipulare contratti di
apprendistato professionalizzante o di mestiere
(anche nelle aziende turistiche stagionali).
I Voucher
Anche i minori possono svolgere prestazioni
accessorie e occasionali ed essere retribuiti con il
sistema dei voucher. Tuttavia l’Inps richiede una
dichiarazione di assenso del genitore da rilasciare
prima dell’inizio della prestazione.
I Tirocini formativi o stage
Un’ultima breve riflessione va fatta per i tirocini
formativi e di orientamento, detti anche stages:
essi
costituiscono una forma di inserimento
temporaneo dei giovani all’interno dell’azienda, al
fine di realizzare momenti di alternanza tra studio e
lavoro ed agevolare le scelte professionali attraverso
la conoscenza diretta del mondo produttivo ma non
sono in alcun modo rapportabili a forme di lavoro
subordinato.
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APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1 Giugno al 31 Agosto
tutti i giorni dalle 7:00 - alle 21:00
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Dott. Andrea Padoan

Allergie stagionali: prevenzione e cura
attraverso l’omeopatia
Le allergie, lo abbiamo
visto,
sono
causate
dall’ipersensibilità
del
corpo verso determinate
sostanze, come pollini,
peli di animali, polvere e
cibo. I sintomi più comuni
sono l’irritazione delle
mucose nasali, starnuti,
prurito agli occhi, naso
chiuso, mal di testa.
Tempo fa, l’allergia era
considerata un difetto
dell’organismo,
oggi
possiamo parlare invece
di
“difesa”.
L’allergia,
infatti, non è altro che
un’infiammazione
generale dell’organismo
che non sa più come
difendersi da ciò che lo intossica e che
quindi decide di espellerlo, attraverso
starnuti, lacrimazione…
Ma non sono solo gli allergeni che creano
questa reazione dell’organismo: buona
parte della colpa, infatti, è da associarsi
anche a tutto lo stress che viene accumulato,
attraverso l’inquinamento, stili di vita
sbagliati, cambiamenti o traumi.
L’allergia risulta essere così un segnale
d’allarme lanciato dal nostro organismo nei
confronti di fattori esterni che non riesce più
a tollerare. In questo caso, l’omeopatia può
ricoprire un ruolo importante, modulando la
risposta del nostro corpo e riequilibrando il
sistema immunitario. Si tratta di rieducare
l’organismo
a
tollerare
determinate
sostanze che vengono introdotte nel corpo
in piccole dosi, ad esempio attraverso i
farmaci omeopatici.
Oltre ai rimedi
omeopatici, anche
l’alimentazione può aiutarci a recuperare
la tolleranza a particolari allergeni. Ad
esempio, sfruttando i collegamenti della
cross-reattività: chi è allergico ad alcuni
pollini è poco tollerante anche nei confronti
di alcuni cibi.
Questa rieducazione si attua mettendo in
tavola piccoli pezzi di frutta e verdura, prima
di qualsiasi pasto, in modo che l’organismo
impari a non riconoscere i pollini come
allergeni. O ancora, utilizzando altri cereali
oltre al frumento, facendo attenzione agli
alimenti ricchi di calcio.
La terapia omeopatica legata alle allergie
stagionali viene intrapresa in questo
modo 1 o 2 mesi prima il periodo in cui si
manifestano i sintomi più potenti. Questo
proprio perché l’organismo deve essere
rieducato e stimolato a fornire la giusta
risposta di fronte gli allergeni. Per contrastare
i sintomi dell’allergia, spesso alla terapia di
prevenzione vengono aggiunte delle terapie
d’urto come la Sinalia e il Ribes Nigrum.
Ecco alcuni rimedi omeopatici, tra i più
comuni, che sono adoperati nel trattamento
di alcune specifiche allergie.
Allium Cepa
I sintomi associati all’Allium Cepa sono:
occhi che bruciano e che sono sensibili alla
luce, lacrimazione, starnuti e naso che cola
e brucia. La persona ha in genere molta
sete e l’allergia è accompagnata da un mal
di testa individuabile nella parte posteriore

del capo, nella fronte o
nella zona dei seni nasali. I
sintomi peggiorano in casa
o nelle stanze calde.
Arsenicum Album
Questa allergia è spesso
associata
ai
sintomi
dell’asma. È accompagnata
da agitazione mentale,
ansia, occhi che bruciano,
solletico all’interno del
naso. Le secrezioni nasali
sono acquose e spesso
il respiro è affannoso.
Effettuare
applicazioni
calde a viso e naso e tenere
la
testa
leggermente
sollevata sembra alleviare
i sintomi. Il tempo umido, i
cambiamenti di temperatura e la vicinanza
al mare sembrano peggiorare i sintomi.
Euphrasia
I sintomi accompagnati a questa allergia
sono: occhi che lacrimano, secrezioni
oculari dense, secrezioni nasali che non
irritano il naso o il labbro superiore (al
contrario dell’Allium cepa), mal di testa
concentrato soprattutto nella parte frontale.
Gli starnuti peggiorano durante la notte,
mentre durante il giorno si può andare
incontro a tosse insistente. Sensibilità alla
luce e al vento.
Nux Vomica
Si verificano starnuti prolungati, soprattutto
al mattino. Il naso cola durante il giorno e si
avverte un fastidioso prurito alla trachea e
alla laringe. Odori particolari possono dar
via a numerosi starnuti. La persona si sente
infreddolita e irritata e i sintomi, spesso, la
accompagnano fino a tarda notte. Le allergie
possono peggiorare dopo aver consumato
un pasto particolare, o all’aria aperta. Un
leggero miglioramento si avverte attraverso
il riposo e il consumo di bevande calde.
Sabadilla
Il sintomo più comune di questo tipo di
allergia è l’eccesso di starnuti e il naso che
cola. Attacchi di starnuti prolungati possono
causare in alcuni casi sanguinamenti nasali
e forti mal di testa. La persona può essere
particolarmente sensibile al profumo delle
mele. Gli occhi lacrimano e il naso e il palato
prudono. Le palpebre sono rosse, calde e
bruciano e a volte si possono avere difficoltà
di udito. La bocca è secca, ma la persona
non ha sete. I sintomi spesso peggiorano
a causa dell’odore forte di alcuni alimenti,
come aglio e cipolla.
Ricordiamo che i rimedi omeopatici agiscono
in stretto rapporto con le caratteristiche
della persona, per questo, è sempre bene
che vengano prescritti e consigliati da
esperti omeopati.
Spero come sempre di essere stato
esaustivo e di aver dato suggerimenti utili
ai carissimi lettori della Gazzetta di Cervia
e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità
a passare da me in Parafarmacia, per me
sarà cosa graditissima anche solo per dare
un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan

Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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La salvaguardia della
colonna vertebrale
La colonna vertebrale è il pilone portante del corpo umano. La sua importanza è nota all’uomo
fin dall’antichità tanto che in testi risalenti già all’epoca egizia è stata ritrovata la descrizione dei
metodi per alleviare il dolore alla schiena.
La particolare struttura della colonna vertebrale permette all’uomo di stare in piedi
e muoversi liberamente senza perdere l’equilibro, ma soprattutto è un grande
“ammortizzatore” naturale in grado di sostenere il peso del nostro corpo e il
carico di tutte le attività che svogliamo. La colonna vertebrale è infatti composta
da 33 vertebre collegate tra loro da dei dischetti di cartillagine; in questo modo
la sua struttura risulta essere molto solida ma allo stesso tempo mobile e in
grado di assorbire carichi straordinariamente pesanti.
Gli studi più moderni hanno dimostrato che il carico di lavoro che deve
sostenere la nostra colonna vertebrale è sbalorditivo. È stato calcolato che
le vertebre della zona lombare devono sopportare un carico di almeno
45 Kg persino quando si sta sdraiati. In altre posizioni il carico aumenta
notevolmente, per esempio un commesso che sta in piedi genera in media
un carico di 80 Kg che può arrivare a 120 Kg quando si flette in avanti. Un
impiegato che passa molto tempo seduto può generare un carico che varia
dai 112 ai 148 Kg in base ad una seduta più o meno corretta. Chi svolge dei
lavori manuali invece sottopone la propria colonna vertebrale a sforzi notevoli,
per esempio sollevare correttamente un peso di 10 Kg piegando le gambe genera
un carico di 227 Kg che possono diventare anche 340 Kg se invece si solleva
piegando il busto.
La colonna vertebrale è quindi versatile ma se si svolgono delle attività fisiche, anche
piccole, in maniera inadeguata si rischia di usurarla precocemente e ad accusare dolori alla
schiena. Ad esempio attività quotidiane come usare lo smartphone per 2-4 ore giornaliere dove la
testa si inclina per osservare lo schermo costringono le prime vertebre della colonna ad un carico
che può arrivare fino a 27 kg di pressione, come trasportare un bambino di 7-8 anni.
I muscoli della schiena sono infatti molto importanti perché concorrono nel sostenere la colonna
ed a diminuire il carico sui dischetti. In questa prospettiva anche la fisioterapia svolge un ruolo
fondamentale per mantenere il benessere della colonna vertebrale e prevenire l’insorgere di
infiammazioni o dolori alla schiena. Proprio per questo, lo studio Fisioequipe di Cervia offre il
“Pacchetto Prevenzione”, completo di cinque sedute per prevenire il mal di schiena e scoprire
come salvaguardare la salute della propria colonna vertebrale..

“Pacchetto Prevenzione”
5 sedute a soli €150, di cui
N. 3 sedute
N. 2 sedute

di massaggi terapeutici associati a tre terapie strumentali idonee alla
patologia in essere
in piscina o in palestra riabilitativa per esercizi specifici alla patologia
in essere

Offerta valida fino al 15 giugno

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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L’acqua buona del rubinetto: ecco il report di Hera
Il documento annuale sulla qualità dell’acqua di rubinetto è
disponibile on-line e presso i principali sportelli clienti del Gruppo.
dell’acqua del proprio comune di residenza, con i parametri chimici che sottolineano
caratteristiche oligominerali e basso tenore di sodio.
Un’acqua da guardare in faccia: alla scoperta dell’etichetta dell’acqua
Nel sito internet del Gruppo Hera e in bolletta, inoltre, è possibile consultare – Comune
per Comune - l’etichetta dell’acqua, vera e propria carta d’identità dell’acqua di
rubinetto, con tutti i parametri che ne evidenziano le caratteristiche oligominerali e il
basso tenore di sodio.
L’Amministratore Delegato Venier: “Rinnoviamo l’impegno con la trasparenza”
“Il report In buone acque, - afferma Stefano Venier Amministratore Delegato del
Gruppo Hera - dà conto della qualità del servizio idrico e del bene offerto ai cittadini
e si inserisce all’interno di un preciso impegno che Hera ha preso e che prevede
resoconti puntuali sui servizi che svolgiamo: lo facciamo ad esempio per l’ambiente,
con “Sulle tracce dei rifiuti”, che rendiconta il percorso dei rifiuti differenziati. E Lo
faremo prossimamente con un nuovo report sull’efficienza energetica” commenta.

1

.900 controlli al giorno, 696.000 analisi. Questo, in cifre, il lavoro che sta dietro
al Report ‘’In buone acque’’, realizzato come ogni anno dal Gruppo Hera per
rendicontare la qualità dell’acqua di rubinetto.
Il quadro che ne emerge è assolutamente incoraggiante: in linea con il dato generale,
infatti, le analisi effettuate nel ravennate sono risultate conformi alla legge nel 99,9%
dei casi. Semaforo verde, dunque, per l’acqua di casa.
Nel Report, che si presenta in un comodo pieghevole, è possibile consultare i dati di
sintesi delle diverse aree territoriali mentre on-line
si può scaricare il Report completo, e tutti i risultati
delle analisi Comune per Comune.
Con 100 milioni di investimenti ogni anno, Hera
offre un grande servizio a piccoli costi (solo 1,71
euro per 1.000 litri di acqua di rete).
I numeri che raccontano le dimensioni del servizio
idrico integrato di Hera disegnano una grande realtà:
230 Comuni fra Emilia-Romagna e Nord-Est e 3,6
milioni di cittadini serviti, 1.279 punti di captazione,
356 impianti di produzione e potabilizzazione,
35.000 chilometri di rete acquedottistica.
Importante la politica di investimenti del Gruppo,
con 100 milioni di euro impiegati ogni anno a
vantaggio del servizio idrico integrato.
Il report completo e’ scaricabile su www.gruppohera.it/
inbuoneacque
Un report trasparente realizzato con il supporto di
tutti gli enti coinvolti
“In buone acque” è stato redatto con la
collaborazione della Regione Emilia-Romagna,
di Arpa Emilia-Romagna, delle Aziende Usl del
territorio e di Romagna Acque. In un capitolo
dedicato alla qualità dell’acqua sono contenute le
informazioni di dettaglio relative alle analisi per
13 parametri oggetto di rendicontazione a livello
locale riportando anche i risultati delle Aziende
Usl, assolutamente confrontabili a quelli rilevati
da Hera.
Il report completo on-line è poi arricchito dal
contributo di Vincenzo Cennamo, responsabile
di Gastroenterologia dell’Azienda Usl di Bologna.
L’esperto cerca di sfatare alcuni luoghi comuni
sull’acqua, come il fatto che quella di rubinetto
faccia venire calcoli o quella gassata faccia
male alla salute. Infine, sul sito di Hera si può
consultare l’etichetta dell’acqua: la carta d’identità

Con il 99,8% delle analisi conforme alla legge,
696.000 controlli di cui oltre 50 mila condotti da
Hera solo nel forlivese
e nel cesenate e 100 milioni di euro investiti ogni
anno nel servizio idrico, Hera rinnova il proprio
impegno a favore
di un uso consapevole dell’acqua del rubinetto
Alcuni consigli utili sui possibili modi per risparmiare acqua ed
energia elettrica nelle abitazioni.
Accorgimenti generali
•
applicare ai rubinetti i “frangigetto”, piccoli
filtri a rete che miscelano all’acqua una certa
quantità di aria. Il flusso medio che esce dal
rubinetto è di circa 10-20 litri al minuto, ma con
il frangigetto si può ridurre fino al 50%, pur non
modificando il confort di lavaggio;
•
verificare che il contatore, con i rubinetti chiusi,
non giri: un foro di 1 millimetro provoca una
perdita di oltre 2.300 litri di acqua al giorno.
In cucina
•
un uso razionale degli elettrodomestici permette
il risparmio di acqua ed energia elettrica. E’
opportuno utilizzare lavatrice e lavastoviglie
a pieno carico, diminuendo la frequenza
dei lavaggi e riducendo la temperatura: un
lavaggio a 60° consuma quasi la metà di uno
a 90°. Usando questi accorgimenti, si possono
risparmiare migliaia di litri all’anno.
In giardino e in garage
•
lavare l’auto utilizzando il secchio e non la
canna dell’acqua corrente, fa risparmiare fino a
150 litri di acqua;
•
annaffiare verso sera: quando il sole è calato,
l’acqua evapora più lentamente e viene
assorbita meglio dalla terra.
In bagno
•
per una doccia occorrono mediamente tra i 40
e i 50 litri di acqua, ma per un bagno anche 150
litri: quando è possibile, fare la doccia anziché il
bagno nella vasca fa risparmiare fino a 100 litri
d’acqua ogni volta;
•
oltre il 30% dei consumi idrici domestici sono
imputabili allo sciacquone del water. Ogni
volta che si spinge il pulsante dello sciacquone
in bagno, se ne vanno in media tra i 9 e i 16
litri d’acqua (nei wc tradizionali), mentre un
wc con il doppio tasto di scarico, a quantità
differenziata, contribuisce a far risparmiare
fino a 26.000 litri di acqua all’anno.
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Cervia celebra il 100° anniversario
della prima guerra mondiale
PROGRAMMA
Martedì 24 maggio
Ore 21.00 Concerto del Corpo Bandistico “Città di
Cervia”
Teatro comunale
Brani musicali dedicati alla Prima Guerra Mondiale

Sabato 4 giugno
Ore 16.30

Incontro “La situazione politica e sociale

a Cervia dalla Settimana Rossa all’avvento del
Fascismo”
Sala Rubicone
Relatori Enzio Strada e Giampietro Lippi storici.
Introduzione Alessandro Forni.
Saranno presenti il Vicesindaco Gabriele Armuzzi e
l’Assessore alla cultura Roberta Penso

Sabato 11 giugno
Ore 17.30 Inaugurazione mostra “La Grande
Guerra” a cura di Piero Bartolini, Gian Maria Forni,
Cristina Poni
Magazzino del Sale “Darsena“
La mostra rimarrà aperta fino al 26 giugno tutti i
giorni dalle 19,00 alle 22,00
Esposizione di fotografie, giornali dell’epoca e
documenti dell’Archivio storico del comune di
Cervia.
L’iniziativa è organizzata dall’Associazione culturale
“Menocchio” in collaborazione con
l’Istituto storico della Resistenza e dell’età
contemporanea.
Saranno presenti il Vicesindaco Gabriele Armuzzi e
l’Assessore alla cultura Roberta Penso

Martedì 14 giugno
Ore 21,00 Incontro “Il giornalismo italiano nella
grande guerra: Informazione o propaganda?”
Piazzale Torre San Michele
Relatori Giuseppe Masetti storico e Gian Maria Forni
storico

Martedì 28 giugno
Ore 21,00 Incontro “La Grande Guerra. Il fronte
interno. La testimonianza di Alfredo Panzini”
Piazzale Torre San Michele
Relatori Angelo Nataloni, Fulvio Gridelli e Gian
Maria Forni.
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Gamma Astra da

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.
Portellone
intelligente
Hands-Free,
per aprire
chiudere il bagagliaio
con unTourer.
semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED Matrix,
Nuova
Astra.
Oggi
è eanche
Sports
®

per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it
Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio.
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.
Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio.
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Scopri i vantaggi esclusivi.

