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Dopo il successo della gara del 14 
maggio – Sportur Triathlon Cervia- 
parte il conto alla rovescia per  la 
grande gara mondiale di settembre per 
la prima volta in Italia. Le tre grandi 
aree di svolgimento del Triathlon 
sono ormai ben  definite e Cervia 
si appresta ad organizzarne al 
meglio l’accoglienza degli atleti e lo 
svolgimento della manifestazione. 
Sicurezza, correttezza e 
comunicazione preventiva sono 
le parole d’ordine che circolano 
attualmente in ambito organizzativo 
per la informazione a cittadini e ospiti 
della città  su orari, aree coinvolte 
nelle gare e variazioni della viabilità 
durante le giornate dell’evento. 

Il 23 settembre sarà prima di tutto  
la spiaggia  di Cervia ad essere 
interessata  con la fase nuoto di km 3,8 
dalle ore  7.30 nella zona di mare della 
spiaggia libera di Cervia con partenza 
a cronometro (5 atleti ogni 5 secondi). 
Si  prosegue poi  senza soluzione di 
continuità con la fase ciclistica di 180 
km con un tempo massimo consentito 
di 10 ore e trenta. Fino alle 19.50 
circa dunque si snoderà verso le 
colline andando a toccare località 
dell’entroterra di grande fascino 
quali Forlimpopoli e Bertinoro, così 
come i comuni di Ravenna e Cesena. 
Seguirà poi, sempre senza sosta la 

maratona di 42,2 km. L’arrivo dei 
vincitori è previsto in una finestra 
oraria dalle 15.10 alle 16.00, ma 
l’ultimo atleta potrà tagliare il 
traguardo entro la mezzanotte di 
Sabato 23. La running interesserà 
l’area Cervia- Milano Marittima, in un 
percorso che si sviluppa dalla spiaggia 
libera di Cervia per proseguire sul 
lungomare, viale Roma, piazza 
Garibaldi, i percorsi ciclo-pedonali 
che costeggiano il canale, viale Oriani, 
piazzale dei salinari per spostarsi 
a Milano Marittima e proseguire 
su viale 2 giugno, attraversare la 
pineta e arrivare su viale Matteotti 
fino all’altezza dell’anello del 
pino per poi ritornare a Cervia. Un 
percorso affascinante che permette ai 
partecipanti di godere delle aree più 
suggestive delle nostre località. La 
giornata sarà animatissima su tutto il 
territorio. 

Il calendario sportivo prevede  già 
giovedì 21 settembre  la Night Run, 
corsa in notturna di 10 km  fra mare e 
pineta che prenderà il via alle 20.00. Il 
24 settembre ancora un grande evento 
sportivo con la gara di Triathlon 
olimpico 5150 che vedrà km 1.5 di 
nuoto, 40 km di bike, che esplorerà 
l’entroterra del comune di Cervia e 
10 km finali di running su circuito nel 
pieno centro cittadino.

L’Amministrazione comunale ha pubblicato 
il bando per riqualificare e rigenerare Il 
Woodpecker, la storica discoteca di Milano 
Marittima degli anni ’60 dalla struttura 
avveniristica con la cupola in vetroresina, 
ideata dall’architetto Filippo Monti, per 
anni abbandonata e che recentemente è 
stata utilizzata per alcuni eventi di rilievo.
Il Laboratorio partecipativo ‘Qui è 
ora’ , che ha  coinvolto i cittadini,  ha 
sottolineato la necessità e l’opportunità 
di valorizzare il Woodpecker quale luogo 
multifunzionale e centro di esperienza 
dedicato all’espressione musicale, alla 
pratica artistica, allo svago culturale ed 
all’incontro informale  attraverso un 
palinsesto annuale di attività, iniziative ed 
eventi articolati in concerti e spettacoli, 
mostre ed esposizioni, degustazioni e 
tipicità, laboratori creativi, percorsi e 
natura.Queste dunque saranno le linee guida 
alle quali i partecipanti dovranno attenersi 
per le loro proposte.Il bando è formulato 
col criterio dell’offerta economicamente 
più vantaggiosa, sulla base degli elementi 
di valutazione delle offerte.
Le offerte dovranno essere presentate 
entro il 26 giugno 2017. Il sopralluogo 
è obbligatorio e dovrà avvenire entro 
il 12 giugno, mentre i quesiti dovranno 
pervenire entro il 15 giugno. 

Potranno partecipare alla gara gli operatori 
economici con un’esperienza di almeno 
3 anni anche non continuativi, nel 
quinquennio antecedente la pubblicazione 
del bando di gara, con riferimento alle 
attività che si intendono esercitare 
all’interno dell’immobile ed essere 
in possesso dei requisiti previsti dalla 
legge per l’esercizio di dette attività.La 
concessione avrà una durata di 9 anni e 
potrà essere rinnovata per ulteriori 6 anni 
su richiesta fatta del concessionario.
Il concessionario dovrà corrispondere 
un canone annuo non soggetto ad IVA 
(al quale andrà aggiunto l’adeguamento 
ISTAT a decorrere dalla seconda annualità 
contrattuale) come di seguito indicato: € 
1.000,00 per la prima annualità; € 2.000,00 
per la seconda annualità; € 3.000,00 per la 
terza annualità e successive.
Sarà sua cura provvedere ad allestire 
l’immobile con arredi, attrezzature e 
quant’altro occorra per renderlo idoneo 
all’utilizzo e dovrà iniziare agli interventi 
previsti entro 3 mesi dal rilascio delle  
autorizzazioni,  concludendoli entro 12 
mesi dalla data di avvio.Le informazioni di 
carattere tecnico potranno essere richieste 
al servizio Patrimonio del comune di 
Cervia.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore 

Ironman 23 settembre 2017- Vista generale

Evento sportivo in tre fasi:
blu: fase nuoto 3,80 Km dalle 
07:30 alle 10:30
verde: fase ciclistica 180 Km 
dalle 08:30 alle 19:30
viola: fase maratona 42,200 
Km dalle 13:00 alle 24:00

Bike Course

Ristoro 1

Ristoro 2

Ristoro 3

Giro di boa bike 90km

IM Italy Emilia Romagna - Bike
Course

Swim Course

IM Italy Emilia Romagna -
Swim Course

Run Course

Ristoro Run 1 - km 0,3

Ristoro Run 2 - km 2,5

Ristoro Run 3 - km 4,8

Ristoro Run 4 - km 7,4

RIstoro Run 5 - km 10,2

Ristoro Run 6 - km 12,3

Bracelets

IM Romagna - Run 3x14
20161201

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri: “ Il Woodpecker è un luogo di 
rilevanza della nostra storia turistica e diventerà un polo di servizi per l’intrattenimento 
e un vero e proprio parco della musica e delle arti. Prosegue il percorso di rigenerazione 
dei 50 luoghi simbolo della nostra città  e la rinascita di questo luogo è inserita nel più 
ampio progetto di strategie e progetti di sviluppo per Milano Marittima”.

Rossella Fabbri: “Il Woodpecker è un luogo di grande rilevanza della nostra storia 
turistica degli anni ‘60, che vogliamo riportarlo in vita e restituirlo pienamente alla città 
attualizzandone le funzioni. Abbiamo già iniziato a renderlo fruibile con alcune mostre 
fotografiche e laboratori di arti visive e iniziative dedicate alla musica sperimentale, 
curate dal collettivo Magma. Tuttavia il nostro obiettivo è fare in modo che questa 
straordinaria struttura diventi permanentemente un vero e proprio parco della musica 
e delle arti. Un parco moderno, dove si potrà ascoltare musica, ma anche vivere la 
dimensione delle arti in generale, dal cinema, alle esposizioni, agli spettacoli. Un polo 
culturale moderno che avrà anche la possibilità di ospitare il pubblico per cene, aperitivi 
e degustazioni, tutto l’anno, La rinascita di questo luogo è inserita in un più ampio 
progetto di strategie e progetti di sviluppo per Milano Marittima, dalla zona Bassona, 
alla Pineta, al Golf, Tennis e Centro congressi, per costruire ‘paesaggi diffusi della 
vacanza’, in cui il vivere bene e la qualità della vita rappresentano il futuro della nostra 
comunità e del nostro turismo”.

Aperto il bando per rigenerare il Woodpecker

IRONMAN- Anything is possible 
Continuano i preparativi per  il grande giorno di gara mondiale. 

Nell’immagine le indicazioni dei percorsi della IRONMAN, 23 settembre. 
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Aprile da record 
per Cervia, 
milano marittima, 
Pinarella e 
Tagliata. 

I 3 ponti hanno 
visto mediamente 
300.000 presenze 
cadauno. Parte 
la Fase 2 della 
viabilità.  

Il Sindaco: “Stiamo 
intervenendo sulla 
viabilità proprio per 
cercare di migliorare 
la situazione anche 
nei casi di altissima 
concentrazione di 
presenze”.

Primavera da record
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L’obiettivo della nuova viabilità è quello di suddividere 
al meglio i flussi di traffico, cercando di garantire 
l’attraversamento della città anche quando la statale è 
intasata dal rientro verso le città. Secondo obiettivo è quello 
di alleggerire dal traffico le vie a forte passeggio pedonale 
come Porta mare, Borgomarina, e Porta Ravenna, in modo 
da evitare code e caos, oltre che dare più spazio e sicurezza 
ai pedoni e ciclisti.La nuova viabilità prevede infatti 
l’eliminazione dei semafori, la creazione di nuovi percorsi 
ciclabili, circolazioni rotatorie intorno alla piazza XXV 
aprile e alla CIGL, il doppio senso sulla Circonvallazione 
lato carabinieri, oltre che una nuova segnaletica anche 
elettronica di guida ai parcheggi ed ai percorsi.

Su Milano Marittima, le cui modifiche partiranno nel 2018, 
vengono confermate le navette elettriche ed i parcheggi 
scambiatori, oltre che il progressivo allontanamento delle 
auto dalla fascia retrostante i bagni, per far posto ai lavori 
di riqualificazione. In particolare in questo autunno si 

partirà con i lavori nel tratto viale Toti-Prima Traversa.

Il sindaco Luca Coffari: “Stiamo intervenendo sulla 
viabilità proprio per cercare di migliorare la situazione 
anche se non abbiamo la bacchetta magica, né siamo a 
caccia di applausi. La città sta cambiando e ci sono molti 
cantieri per renderla ancora più bella, del resto tutto in 
inverno non si riesce a fare. Per fortuna abbiamo avuto dei 
ponti straordinari con presenze record.

Sia il ponte di Pasqua, che quello del 25 aprile e anche 
quello del 1 maggio hanno visto circa 300.000 presenze 
fisiche cadauno, che sono state misurate in tempo reale 
tramite le Sim dei cellulari di Tim Cityforecast. Il migliore 
in assoluto è stato il Ponte di Pasqua con circa 330.000 
presenze, e  secondo le opinioni di molti operatori era da 
tanti anni che non si registravano questi numeri e un target 
di clientela di buon livello. 

Si tenga conto che i numeri rilevati sono analoghi a quelli 
di Ferragosto scorso con l’unica differenza che sono in 
maggioranza escursionisti giornalieri, piuttosto che turisti 
che pernottano nella nostra località. Questa tipologia di 
clientela crea maggior impatto sulla viabilità, ma fa lavorare 
maggiormente le attività commerciali e ristorative. 

È stata davvero un’ottima partenza di stagione e sulla 
primavera stiamo lavorando molto per allungare la 
stagione turistica e far crescere la nostra economia, sia con 
iniziative che con diverse attrattive. 

Sinceramente non condivido chi si lamenta degli 
inevitabili disagi, che non sono stati dovuti alla viabilità, 
ma alla altissima concentrazione di presenze. A fine estate 
valuteremo seriamente i risultati una volta completata 
la nuova viabilità e come sempre siamo disponibili ad 
apportare modifiche se necessarie».
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Viabilità fase 2.  A fine maggio, salvo maltempo, si 
completa la nuova viabilità del centro di Cervia 

Verrà realizzato il doppio senso nella circonvallazione lato Carabinieri e aperto 
il nuovo terminal bus. Eliminati tutti i semafori e doppio senso lato Carabinieri 
della Circonvallazione.  Confermate navette elettriche e nuovi percorsi ciclabili.



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàmaggio 2017 5PREVENzIONE

La Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa) 
è un lepidottero defogliatore che attacca in particolare i 
pini.  Le larve sono dotate di peli urticanti che le rendono 
pericolose per le persone e gli animali, soprattutto nel 
momento in cui fuoriescono da nidi invernali, provocando 
infiammazioni, dermatiti e reazioni allergiche di varia 
entità. Nel caso in cui i nidi non vengano asportati, le 
larve a raggiungimento della maturità, che avviene tra 
fine marzo e maggio, escono dai nidi e vagano per alcuni 
giorni nell’ambiente e in questo modo possono entrare in 
contatto con persone o animali e creare rischi sanitari.

Il comune di Cervia, svolge numerose attività volte al 
contrasto di tali focolai presso alberature pubbliche in vie 
e parchi pubblici, si è però riscontrato che spesso sono 
vanificate o comunque notevolmente compromesse dalla 
mancanza di attività di contrasto presso alberature in aree 
contigue private, dunque è necessaria la collaborazione di 
tutti i cittadini.
Il Sindaco di Cervia pertanto ha emesso un’ordinanza la 
n.7 del 6 aprile 2017 in cui sono state emanate disposizioni 
per la lotta obbligatoria alla processionaria del pino nelle 
alberature private.
I proprietari, amministratori di condominio o conduttori 
di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati) hanno 
l’obbligo dunque di effettuare durante il periodo invernale 

- inizio primaverile tutte le opportune verifiche ed ispezioni 
sugli alberi nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare 
la presenza di nidi della Processionaria del pino. Qualora si 
riscontrasse la presenza dei nidi, si dovrà immediatamente 
intervenire con la loro rimozione e la distruzione, 
eventualmente rivolgendosi a ditte specializzate. Le spese 
sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle 
piante infestate. Inoltre è assolutamente vietato depositare 
e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso 
i centri di raccolta comunale o presso i contenitori per la 
raccolta differenziata, indifferenziata e organico, nonché 
nei cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque 
altro luogo pubblico, ai trasgressori  sarà applicata una 
multa d da euro 50,00 a euro 500,00 per ciascuna pianta.
L’Amministrazione comunale consiglia le seguenti norme 
di comportamento: evitare di sostare in prossimità delle 
piante o delle aree infestate e di asportare i nidi con mezzi e 
modalità non idonei e senza adeguate protezioni, in quanto 
si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente 
presenti all’interno; evitare di raccogliere le larve anche 
se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in quanto 
gli aculei, estremamente leggeri, potrebbero facilmente 
liberarsi nell’aria; non avvicinarsi alle larve e tenere sotto 
controllo bambini e animali domestici; isolare l’area e 
attendere che queste vadano ad interrarsi o procedere alla 
loro distruzione meccanica tenendosi a debita distanza; 

consultare il proprio medico nell’eventualità di contatto 
con gli occhi, inalazione o ingestione dei peli urticanti.
Per ulteriori informazioni o per segnalare casi di 
infestazione su suolo pubblico, presso parchi o alberature 
pubbliche in particolare presso aree gioco per bambini 
piccoli, si invita la cittadinanza a contattare il Servizio 
Verde del comune di Cervia telefonando ai numeri 
0544/979-106-107-109-110 o inviare una e mail al seguente 
indirizzo: serv-verdepinete@comunecervia.it.

Protezione civile
Nuove procedure e disposizioni di allerta meteo nella regione Emilia 
Romagna. Inoltre il Sindaco di Cervia ha emesso un’ordinanza per la 
salvaguardia della pubblica incolumità, in previsione di emergenze 

per rischi legati a temporali, mareggiate e vento forte. 
Sempre aperte le iscrizioni per ricevere eventuali comunicazioni di 

emergenza di Protezione civile.

Da maggio sono attive nuove procedure e disposizioni di allerta meteo nella regione Emilia 
Romagna. In particolare si è iniziato ad utilizzare il codice colore (Verde, Giallo, Arancione 
e Rosso) per indicare i livelli di criticità legati a tutti i rischi oggetto di allertamento: idraulico 
(piene e allagamenti), idrogeologico (frane e temporali) e quelli dovuti agli altri fenomeni meteo: 
mareggiate, stato del mare al largo, vento, temperature estreme (gelo e ondate di calore), neve, 
ghiaccio e gelicidio.  Dunque un unico documento, predisposto dai competenti uffici regionali, in cui  
verrà utilizzato il codice colore, al fine di semplificare la lettura e fotografare in modo chiaro tutti i 
rischi. Inoltre è operativo il portale Web Allerte della regione Emilia Romagna all’indirizzo https://
allertameteo.regione.emilia-romagna.it/.
Questo consentirà ad amministratori e cittadini di trovare in un solo luogo i documenti previsionali 
e di monitoraggio, consultare le mappe del rischio e i piani comunali di protezione civile, ma 
soprattutto avere sott’occhio gli scenari degli eventi meteo previsti, in ogni porzione del territorio, 
geolocalizzando su una mappa dell’Emilia Romagna, in scala Verde, Gialla, Arancione e Rossa, i 
rischi attivi nella zona di proprio interesse e seguire l’evolvere dei fenomeni.

Inoltre Il sindaco di Cervia ha emesso un’ ordinanza di Protezione civile la n. 9 del 20 aprile 
2017 per la salvaguardia della pubblica incolumità. In particolare fra le disposzioni è fatto obbligo 
a chiunque di mantenersi informato, prestando attenzione alle indicazioni fornite dalle Autorità, dalla 
radio e tv, nonché mediante il sito internet www.comunecervia.it o profilo istituzionale facebook e 
twitter (comune di Cervia).Nell’ordinanza sono anche indicate in modo dettagliato tutte le  azioni e 
misure di protezione da attivare in previsione di emergenze per rischi legati a temporali, mareggiate e 
vento forte.Per approfondire le nuove procedure e disposizioni di allerta meteo nella regione Emilia 
Romagna e per consultare l’ordinanza n. 9 del Sindaco andare al sito della Protezione civile:
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/protezione-civile.html

Per essere raggiunto da eventuali comunicazioni di emergenza di Protezione civile (SMS o telefonate 
registrate) iscriversi nel sito: 
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/protezione-civile/informazione-telefonica-in-
emergenza.html

Nella foto: esempio di nuova allerta meteo.

A
1

2

CRITICITA'
IDRAULICA

CRITICITA'
IDROGEOLOGICA

CRITICITA'
IDROGEOLOGICA
PER TEMPORALI

VENTO TEMPERATU
RE ESTREME NEVE

GHIACCIO /
PIOGGIA CHE

GELA
STATO DEL

MARE
CRITICITA'
COSTIERA

VERDE VERDE GIALLO
GIALLO VERDE VERDE VERDE

VERDEGIALLO VERDEVERDE

VERDE
VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE
GIALLO

VERDE
VERDE

VERDEVERDE VERDE

VERDEVERDE

VERDE
VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE
GIALLOVERDE

VERDE VERDE

VERDEVERDE

VERDE
VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE
GIALLO

VERDE
VERDE

VERDEVERDE VERDE

VERDEVERDE

VERDE
VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE
GIALLOVERDE

VERDE VERDE

VERDEVERDE

VERDE GIALLO VERDEGIALLOVERDE VERDEVERDE

VERDE
VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE
GIALLOVERDE

VERDE VERDE

VERDEVERDE

VERDE
VERDE

GIALLO

GIALLO

VERDE
GIALLOVERDE

VERDE VERDE

VERDEVERDE

B
2

1

C
2

1

D
2

1

E
2

1

F

G
2

1

H
2

1

Criticità idraulica e idrogeologica-temporali Criticità meteo e marino-costiera

ZONE DI ALLERTA: A - Bacini Romagnoli (FC, RN); B - Pianura e costa Romagnola (RA, FC, RN); C - Bacini Emiliani Orientali (BO, RA); D - Pianura Emiliana Orientale e costa
Ferrarese (FE, RA, BO); E - Bacini Emiliani Centrali (MO, RE, PR); F - Pianura Emiliana Centrale (MO, RE, PR, BO); G - Bacini Emiliani Occidentali (PR, PC); H - Pianura e
bassa collina Emiliana Occidentale (PR, PC).

SOTTOZONE DI ALLERTA: A1 - Montagna Romagnola (FC-RN); A2 - Collina Romagnola (RA-FC-RN); B1 - Pianura Romagnola (RA-FC-RN); B2 - Costa Romagnola  (RA-FC-
RN); C1 - Montagna Emiliana Orientale (BO); C2 - Collina Emiliana Orientale (BO-RA); D1 - Pianura Emiliana Orientale (FE-RA-BO); D2 - Costa Ferrarese (FE); E1 - Montagna
Emiliana Centrale (MO- RE -PR); E2 - Collina Emiliana Centrale (MO- RE- PR); F - Pianura Emiliana Centrale (MO-RE-PR-BO); G1 - Montagna Emiliana Occidentale (PC-PR);
G2 - Alta Collina Emiliana Occidentale (PC-PR); H1 - Bassa Collina Emiliana Occidentale (PC-PR); H2 - Pianura Emiliana Occidentale (PC-PR).

DATA EMISSIONE INIZIO VALIDITA' FINE VALIDITA'
024/2017 30/04/2017 12:38 01/05/2017 00:00 02/05/2017 00:00

DOCUMENTO N.

Lotta alla Processionaria del pino nelle alberature private
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Con 150.000 euro la regione Emilia Romagna, nell’ambito 
del Piano di sviluppo rurale 2014-2020 – Misura 8.5.01 
“Investimenti diretti ad accrescere la resilienza ed il pregio 
ambientale degli ecosistemi forestali”, ha finanziato un 
progetto di forestazione elaborato dai tecnici del Servizio 

Verde con la preziosa collaborazione dell’Ufficio Europa 
del comune di Cervia, che prevede una spesa complessiva 
di circa 182.000 euro e investe l’ambito della pineta di 
Milano Marittima e il Parco naturale. Collocato ai primi 
posti della graduatoria definitiva, il progetto è stato ritenuto 

interessante per la valorizzazione del pregio ambientale di 
questo importante ecosistema forestale protetto, in linea 
con la filosofia del Piano di sviluppo rurale.
I lavori, che prenderanno il via il prossimo autunno e 
si svilupperanno per tutto l’inverno, sono un naturale 
proseguimento dell’azione di risanamento prevista nel 
Piano di gestione naturalistica della Pineta di Cervia.
Si provvederà ad effettuare il completamento degli 
interventi selvicolturali avviati negli anni scorsi in 
alcune particelle forestali della fascia pinetale posta a 
nord est della via Jelenia Gora in adiacenza all’abitato 
di Milano Marittima. In particolare si provvederà ad 
effettuare diradamenti mirati delle piante deperienti e 
sottomesse a carico principalmente del pino marittimo 
privilegiando il rilascio degli esemplari di pino domestico 
e di latifoglie autoctone tipiche dei boschi costieri. Tali 
interventi consentiranno di ottenere una maggiore stabilità 
e durata nel tempo della pineta. Inoltre verranno eseguiti 
interventi di potatura per la messa in sicurezza ed il taglio 
della vegetazione infestante sui pini secolari presenti 
lungo i sentieri pinetali. All’interno del Parco naturale 
si eseguirà invece un moderno restyling del percorso 
botanico. Verranno installati 35 nuovi cartelli illustranti 
le caratteristiche botaniche delle principali specie erbacee 
arbustive ed arboree tipiche della Pineta di Cervia. Inoltre 
verranno installate nuove bacheche riportanti cartelli 
illustrativi sulla forme delle foglie delle piante, sulle 
orchidee spontanee ed i funghi presenti in pineta.Nei 
prossimi mesi si procederà all’approvazione del progetto 
esecutivo e all’esecuzione delle procedure di affidamento 
dei lavori.

Nella pineta dell’Anello del pino sono stati piantati 13 pini donati dagli 
amici tedeschi della provincia dell’Ostalbkreis, dell’associazione 
sportiva LG Rems-Welland - LAC Essingen - TSV Lauterburg - TSG 
Hofherrnweiler/Unterrombach e dalla ditta COIM.

Alla cerimonia erano presenti, oltre al sindaco Luca Coffari e al 
delegato al Verde Riccardo Todoli, le autorità civili e militari 
cittadine, i rappresentanti della Consulta del volontariato e di 
numerose associazioni, e la famiglia Poggi proprietari dell’Hotel 
Astoria, che ha collaborato al buon esito dell’iniziativa.
Gli atleti tedeschi sono circa 70, di cui in gran parte giovani e da oltre 
dieci anni scelgono Cervia per i loro allenamenti all’estero.
Nel 2015 in occasione della loro trasferta, sono rimasti molto colpiti 
nell’apprendere e nel vedere che la pineta di Pinarella e dell’Anello 
del pino, sede dei loro allenamenti, avevano subito ingenti danni. 
Sostenuti da un profondo legame con Cervia ed il territorio, grazie 
al loro presidente Thomas Kruger, si sono adoperati per due anni 
per raccogliere dei fondi per poter contribuire al recupero del nostro 
polmone verde, donando 13 pini nel 2016 ed ulteriori 13 pini nel 
2017.

Un grande gesto di amicizia, sensibilità e solidarietà per il recupero 
delle nostre pinete, colpite dal maltempo nella primavera 2015, 
ricordato anche con una targa posta proprio nella zona in cui sono 
stati piantati gli alberi.

Approvato dalla regione un finanziamento da 
150.000 euro  per lavori nella pineta di Milano 

Marittima e nel Parco naturale

Gli amici tedeschi della provincia 
dell’Ostalbkreis hanno donato altri 13 pini che 

sono stati piantati all’Anello del pino
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Sabato 6 e domenica 7 maggio a Cervia, città del sale, è tornata l’Ecomaratona del 
sale. Novità principale è stata la location spostata al Fantini Village, da una parte per 
aggiungere a pinete, fiumi e saline un nuovo scenario, quello della spiaggia, dall’altra 
per fondere l’idea dell’Ecomaratona con l’identità insita nella struttura da sempre 
all’avanguardia nella vacanza attiva, un’esperienza lunga trent’anni che sfocerà 
quest’anno nell’Ironman. La due giorni oltre le competizioni sportive ha visto tante 
nuove iniziative con l’obbiettivo di coniugare l’attività fisica al racconto ai partecipanti 
dell’identità di un territorio che mescola culture antiche come quella contadina, salinara e 
marinara. Comune denominatore della manifestazione resta la filosofia del trailrunning, 
passione che nasce dal piacere di correre tra spazi incontaminati, attività fisica in grande 
aumento nell’ultimo decennio, che valorizzano stile di vita dai ritmi più naturali, e una 
vicinanza all’ambiente e alle bellezze naturali che ospitano gli sportivi, nel nostro caso 
le saline, la lunga spiaggia litoranea e le meravigliose pinete di Milano Marittima e 
Pinarella. Anche quest’anno l’Ecomaratona del sale, è stata organizzata da Eco & Sale 
Sport, un’associazione che raccoglie un team di operatori sportivi di livello come Trail 
Romagna, Consulta dello sport di Cervia e Sportur Travel, in stretta partnership con il 
comune di Cervia.
Confermate le principali collaborazioni che hanno arricchito l’appeal della manifestazione: 
Salina di Cervia, Terme di Cervia, Fantini Club, Parco del Delta del Po, Atlantide, 
Slowsports Milano Marittima, Bellettini Hotel; inoltre  lo sponsor tecnico sportivo 
Macron, la Centrale del latte di Cesena, Infinitybio, e diverse altre realtà imprenditoriali 
ed economiche che concorrono a fare dell’Ecomaratona un evento di grande attrattività. 
Alta l’attenzione alla solidarietà,infatti parte del ricavato e il contributo della Fondazione 
Cassa di Risparmio di Ravenna e del Credito Cooperativo Romagnolo - BCC di Cesena 
e Gatteo, è stato destinato ai progetti di cura e assistenza dell’Ail – Associazione italiana 
contro Leucemie, Linfomi e Mieloma – Sezione della provincia di Ravenna.
Preziosissimo per l’organizzazione  anche l’aiuto volontario di un folto gruppo di 
profughi, un gesto che dimostra una delle possibili strade dell’integrazione.

Oltre alla 42 chilometri, si è svolta anche la mezza maratona, la 10 km per i non competitivi 
e la Run& Bike sul lungo mare e dentro la nuova pineta di Pinarella. Vincitori sul podio 
della maratona due cervesi doc: Andrea Pelo di Giorgio e Anna Giunchi.
Festa in musica al Fantini Club con i Soul Machine eaperitivo, il cui ricavato è stato 

interamente destinato all’AIL e uno stage di allenamento per la corsa e la maratona con 
il super campione Giacomo Leone. 
Nella due giorni un expo tecnico e di prodotti del territorio era presente insieme allo stand 
Terme di Cervia con personale specializzato per massaggi defatiganti per gli atleti.
La manifestazione, che raccoglie fondi per Ail – Associazione italiana contro Leucemie, 
Linfomi e Mieloma – Sezione di Ravenna, continuerà il 30 giugno sempre al Fantini 
Club per riproporre il concerto dei Soul Machine, l’Eco Beach Party che si sarebbe 
dovuto svolgere alla vigilia dell’Ecomaratona. In quell’occasione verrà consegnato 
simbolicamente l’assegno che l’associazione Eco Sale & Sport donerà alla ricerca e 
all’assistenza dei malati.L’organizzazione è già pronta per riproporre la terza edizione 
dell’Ecomaratona che si svolgerà il 21 e 22 aprile 2018.

In seguito all’istituzione della fermata alla stazione di Cesena del treno Monaco di 
Baviera - Innsbruck - Rimini ,trasporto ferroviario che si svolgerà dal 2 giugno al 10 
settembre 2017, nasce correlato un nuovo servizio su prenotazione di transfer tramite 
navette – minibus, al costo di soli 8 euro a tratta, che collegherà la stazione ferroviaria  
di Cesena alle diverse località del comune di Cervia.
Grazie alla collaborazione delle Associazioni di categoria e al servizio di autotrasporto 
cervese, in particolare a TaxiMiniBus e Sac Cervia , è stato possibile mettere a punto 
un servizio di collegamento altamente personalizzato che accompagnerà gli ospiti dalla 

stazione di Cesena direttamente presso gli hotel di destinazione a Cervia, Milano 
Marittima, Pinarella e Tagliata.
Cervia Turismo attiverà  servizio di prenotazione della navetta , gestendo le richieste 
provenienti dagli Hotel e fornendo a Taximinibus Cervia i nominativi degli ospiti in 
arrivo , il loro albergo di destinazione, e di quelli in partenza ogni domenica che faranno 
ritorno in Austria e Germania. 
Tutti i dettagli del Servizio saranno precisati agli operatori del territorio nei prossimi 
giorni mediante apposito  comunicato congiunto comune di Cervia , associazioni  di 
Categoria e Cervia Turismo .
Si arricchisce così l’offerta di servizi per l’incoming turistico di Cervia, dopo lo Shuttle 
Crab, la navetta che collega Cervia con l’aeroporto di Bologna. 
Per quanto riguarda lo Shuttle Crab, si segnala inoltre da quest’anno il raggiunto accordo 
fra Taximinibus e Sac che prevede siano i taxisti a fornire ai turisti l’ultimo miglio 
dello Shuttle Crab cioè la tratta dalla fermata di arrivo dell’autobus fino all’albergo e 
viceversa.
Daniela Rampini, presidente di Cervia Turismo afferma: “La nostra Azienda che 
insieme all’assessorato alle attività produttive ha promosso il tavolo di concertazione, 
esprime soddisfazione per questo importante risultato  che rappresenta un ottimo esempio 
di lavoro di squadra, nel quale le imprese di trasporto persone cervesi si sono distinte 
per la loro disponibilità mettendosi a disposizione della città con un servizio inedito a 
condizioni ottimali; e le Associazioni di Categoria  che hanno apportato un significativo 
contributo al Progetto. La collaborazione è la strada giusta per qualificare  e innovare i 
Servizi della nostra città in termini di accoglienza” .  
Rossella Fabbri, assessore alle Attività economiche dichiara:“E’ una grande sfida 
raccolta dagli operatori del trasporto cervese, resa possibile dalla capacità delle aziende 
locali di fare sistema fra loro e con la pubblica amministrazione. Auspichiamo che il 
servizio possa costituire solo una prima sperimentazione che potrà essere eventualmente 
replicata, di concerto con il ricettivo locale, in occasione degli arrivi di altri treni alta 
velocità di interesse turistico sulla stazione ferroviaria di Cesena, che sempre più viene 
da noi considerata HUB ferroviario di collegamento strategico alla costa cervese”. 

Ecomaratona del sale
Insieme tra spiaggia, pinete e saline a Cervia.  Un grande successo con circa 2.000 partecipanti moltissimi da fuori regione. 

Vincitori sul podio della maratona i due cervesi Andrea ‘Pelo’ di Giorgio e Anna Giunchi.

Nuovo servizio ‘Transfer al mare in treno’ Cesena-Cervia
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L’Amministrazione comunale ha fatto un’analisi degli 
impianti, delle strutture, delle associazioni e dell’attività 
complessiva legata al mondo dello sport, mettendo in 
evidenza l’importanza dell’intervento pubblico nella  
valorizzazione delle risorse, l’ottimizzare della gestione e 
l’utilizzo degli impianti sportivi comunali.

Le attività che si sviluppano negli impianti sportivi del 
Comune si svolgono principalmente in tre tipologie di 
strutture:  6 grandi impianti, Palazzetto dello sport, 
Campo di golf, Circolo tennis, Piscina, Pista atletica, 
Stadio dei pini;  7 centri sportivi: Centro sportivo Savio, 
Centro sportivo Le roveri Pisignano /Canuzzo, Centro 
sportivo Castiglione,  Centro sportivo Brian Filipi  
Pinarella, Centro sportivo Malva Nord  campo da calcio, 
Centro sportivo Malva Nord campi da tennis, Centro 
sportivo Le saline di Montaletto;  9 palestre:  scuola Ressi-
Gervasi grande, scuola Ressi-Gervasi piccola, palestra ex 
Ressi, scuola Giovanni Pascoli Cervia, scuola Martiri 
Fantini Malva nord, scuola Alberto Manzi Tagliata, 
scuola Giuseppe Mazzini Milano Marittima, Palestra golf, 
Palestra Pisignano/Canuzzo. Le Associazioni sportive del 
territorio sono 57 di cui 33 utilizzano i 22 impianti sportivi 
comunali  Le associazioni iscritte alla consulta sono 34.
E’ bene ricordare che alcune associazioni negli ultimi 
anni si sono dotate di moderni strumenti medici di pronto 
intervento, ad esempio i defibrillatori, garantendo una 
maggiore prevenzione della salute e un aumento della 
sicurezza nei luoghi dello sport. 
L’amministrazione sta valutando le necessarie misure 
di sicurezza e di prevenzione da predisporre in tutti gli 
impianti sportivi.

Il numero dei praticanti iscritti alle associazioni che hanno 
frequentato gli impianti comunali   risultano essere oltre 
5.300. Le discipline più seguite sono il calcio, la pallavolo, 
il basket e la ginnastica artistica e ritmica. Le donne sono 
più numerose degli uomini nella pallavolo, nella ginnastica 
artistica e  ritmica e nel pattinaggio, il tradizionale sport dei 
maschi si conferma il calcio.  In totale le manifestazioni 
, le gare, i tornei e le iniziative sportive sono all’anno  
circa 360.Nei grandi impianti volti a ospitare importanti 
manifestazioni sportive, è stato evidenziato che il numero 
di presenze si attesta a  circa 61.000. I frequentatori più 
numerosi sono quelli della piscina che risultano essere 
circa  54.000.Praticano sport nelle strutture comunali in 
media il 22% della popolazione giovanile e il 3% di quella 
adulta.

ll Comune a sostegno dello sport per le discipline 
praticate negli impianti di proprietà spende in mediamente 
all’anno  547.000  euro che risultano essere circa 19 euro 
per abitante, 39 euro. per nucleo familiare e 102  euro 
per praticante, a fronte di 3 euro di incassi per abitante 5 
per nucleo familiare e 16 per praticante. Attualmente le 
entrate di tutti gli impianti coprono il 15,3 % delle spese di 
gestione e non sono conteggiate le spese di investimento. 
Gli investimenti sono stati realizzati direttamente oppure 
concedendo contributi straordinari alle associazioni che 
gestiscono gli impianti e ammontano  in media all’anno 
a euro 80.000.

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore allo Sport Gianni 
Grandu hanno evidenziato: “Riteniamo che il principale 
obiettivo dell’amministrazione sia quello di aumentare 
il numero di giovani che praticano sport, anche nelle 

discipline meno seguite e moltiplicare le occasioni per 
vivere il tempo libero in armonia con il proprio corpo e 
l’ambiente circostante.  Fondamentale in questo processo 
il ruolo della Consulta dello sport per sviluppare nel 
nostro tessuto sociale l’educazione e la formazione 
sportiva. Il territorio cervese si può configurare come 
‘un grande parco dello sport’ a disposizione di chi vuole 
godere delle bellezze ambientali e culturali e cimentarsi 
nel piacere di una vacanza balneare attiva. La diffusione 
dello sport agonistico-spettacolare e dell’attività fisica 
in ambienti salubri è un indicatore di benessere, artefice 
di una nuova frontiera del turismo. Ringraziamo tutti 
coloro che hanno collaborato a questo lavoro,  elaborando 
un’analisi esaustiva e completa sulla situazione dello sport 
a Cervia”.

Il consigliere Francesco Balsamo, delegato a Progetti di 
efficientamento della spesa, che ha coordinato la ricerca 
ed elaborato la raccolta dei dati, avvalendosi dei rendiconti 
del comune e delle attività delle singole associazioni,  
ha espresso così la propria soddisfazione: “ Lo scopo 
di questa analisi è valorizzare sempre più la diffusione 
dell’associazionismo e l’utilizzo degli impianti e delle 
strutture sportive. La finalità di questo percorso è quella 
di evidenziare eventuali azioni correttive e razionalizzare 
le risorse da destinare alle attività sportive continuando le 
politiche di sostegno rivolte principalmente ai giovani, agli 
anziani e ai disabili. Gli impianti sportivi comunali e gli 
spazi all’aria aperta hanno assunto con l’andar del tempo 
un valore di promozione turistica che abbina lo spirito di 
una vacanza attiva alla cura della salute e alla possibilità 
di vivere lo sport in ambienti sani e belli”.

Le attività negli impianti sportivi comunali 
vengono svolti in tre tipologie di strutture.

Gli impianti sportivi comunali 
e lo sport a Cervia



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàmaggio 2017 9bLOCk NOTES

Questa mattina l’amministrazione comunale di Cervia ha 
scoperto una lapide in memoria del concittadino Stefano 
Biondi, Agente Scelto della Polizia di Stato, Medaglia 
d’oro al Valore Civile.

Alla cerimonia erano presenti il Sindaco di Cervia Luca 
Coffari il Direttore Centrale della Polizia Stradale, 
Ferroviaria, Postale e dei Reparti Speciali della Polizia 
di Stato Prefetto Dott. Roberto Sgalla, il Prefetto di 
Ravenna Dott. Francesco Russo, il Questore di Ravenna 
Dott. Rosario Eugenio Russo e  le autorità civili, militari 
e religiose.

Presenti anche i famigliari di Stefano Biondi e gli insegnanti 
e i bambini della  Scuola primaria “Buonarroti” di  
Montaletto, che hanno creato un’atmosfera particolarmente 
suggestiva con lettura di poesie e canti e hanno donato una 
pergamena della scuola ai famigliari di  Stefano.

Il sindaco Luca Coffari: <<L’amministrazione comunale 

di Cervia ha fortemente voluto questa cerimonia dedicata 
al concittadino  Stefano. Ci tengo a evidenziare che come 
luogo per l’apposizione è stato scelto l’androne sotto la 
volta del Palazzo comunale, luogo prestigioso e simbolico 
della città, in cui sono ricordati eminenti personaggi e i 
cervesi che durante le guerre sacrificarono la vita per il 
nostro Paese. Già alcuni anni or sono l’amministrazione 
dedicò a Stefano Biondi la rotonda a Montaletto sulla 
strada provinciale per Cesena e il parco giochi sempre a 
Montaletto a pochi passi da dove abitava, ma ha ritenuto 
di apporre una lapide in sua memoria come significato 
ancora più profondo di richiamo al suo sacrificio e alla 
nobiltà del suo gesto.>>

Stefano Biondi (Cervia 17 novembre 1976 - Reggio 
Emilia 20 aprile 2004) Agente scelto della Polizia di 
Stato,  Medaglia d’oro al Valore Civile.
Stafano Biondi nacque  il 17 novembre 1976 a Cervia, 
dove ancora vivono la sua famiglia e tanti amici. 
Venne ucciso il 20 Aprile sull’Autostrada nei pressi di 

Reggio Emilia, travolto da una autovettura con a bordo 
due trafficanti di droga che avevano rapinato un carico 
di cocaina ad una donna corriere della droga, nei pressi 
di Lodi. Un automobilista in transito aveva assistito alla 
scena ed immediatamente avvisò la Polizia Stradale che 
cercò di bloccare i due. Stefano Biondi, capo equipaggio di 
una pattuglia della Stradale, stava smontando dal servizio 
quando apprese via radio dell’inseguimento in corso 
sull’autostrada A1. Si recò anche lui all’inseguimento 
dell’autovettura, una Porsche, riuscendo a bloccarla. 
L’agente scelto Biondi scese dall’autovettura di pattuglia, 
pistola in pugno, cercando di bloccare i criminali, ma il 
guidatore dell’autovettura ripartì a fortissima velocità 
investendo intenzionalmente il poliziotto e scagliandone il 
corpo a quaranta metri di distanza. L’auto degli assassini si 
schiantò contro il guardrail e i due trafficanti tentarono la 
fuga a piedi nel parcheggio di una ditta di trasporti accanto 
all’autostrada, dove vennero infine arrestati.

Posta una lapide in memoria 
del concittadino Stefano Biondi, 

Agente scelto della Polizia di Stato,  
Medaglia d’oro al Valore Civile

Lo psicologo Francesco Tarlassi, cervese, ha aperto il primo spazio clinico per la psicoterapia infantile e 
dell’adolescenza a Cervia.
Un centro in cui si effettuano diagnosi, trattamento dei disturbi di emotivi, di apprendimento, comportamentali 
e psicosomatici dei bambini e dei ragazzi; consulenza e sostegno alla genitorialità e consulenza e sostegno alle 
funzioni educative di educatori e docenti.

Il dott. Tarlassi laureatosi a Bologna in Psicologia, ha poi frequentato il Master biennale in ‘Psicologia e 
pedagogia dello sport’ con il massimo dei voti. Successivamente approfondisce gli studi nell’ambito della 
psicoanalisi infantile nel Centro di Psicoterapia psicoanalitica dell’infanzia e dell’adolescenza di Bologna, 
formandosi come  psicoterapeuta.In questi anni entra in contatto con il mondo ministeriale scolastico come 
psicologo scolastico e con quello istituzionale sanitario presso il consultorio ‘Spazio giovani’, AUSL di  
Ravenna come psicologo; qui lavorando con il team di ostetriche del consultorio, porta avanti una campagna di 
‘Educazione alla corporeità e sessualità’ in ottica preventiva per adolescenti, incontrando  circa 1.400 ragazzi 
di età fra i 13 e i 18 anni appartenenti a ben nove Istituti superiori secondari e di primo grado e a una Comunità 
residenziale per immigrati minorenni. Nonostante l’attività come psicoterapeuta a Rimini, Bologna e Forlì, 
Tarlassi resta profondamente legato a Cervia, così apre il primo spazio clinico per la psicoterapia infantile e 
dell’adolescenza a Cervia, lavorando attivamente come consulente e formatore presso gli Istituti comprensivi di 
Cervia dall’asilo alle scuole primarie di secondo grado. Oltre a scrivere di articoli di psicoterapia dell’infanzia in 
riviste specializzate, è scrittore di storie per bambini e a breve pubblicherà un libro sui temi della responsabilità 
educativa degli adulti, favorendoli nei percorsi di risposta ai bisogni dei bambini. Il 25 marzo scorso al 
Magazzino del sale ha tenuto un seminario gratuito di psicologia dell’infanzia ‘Una cultura dell’educazione 
per restituire valore agli investimenti degli adulti’, con grande partecipazione da parte di insegnanti, genitori, 
pediatri, psicologi, pedagogisti,  aprendo la strada ad una dimensione di confronto e condivisione sul tema dei 
bisogni dell’infanzia.

Aperto a Cervia il primo spazio clinico per la psicoterapia 
infantile e dell’adolescenza 
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Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha incontrato 
suor Lucia Giordano missionaria in Africa  
nell’ospedale di Cervia Auxilia in Camerun. Suor 
Lucia è dell’ordine delle suore della carità di Santa 
Giovanna Antida e lavora  da oltre trent’anni in 
Africa in vari paesi, sempre in ambito sanitario, 
ospedali o dispensari, ora è in Camerun. 
II Vicesindaco ha consegnato a suor Lucia  il 
benaugurante sale di Cervia. L’ospedale di Auxilia 
Onlus si trova a Galà Galà, nella regione della 
Adamuà nella parte centrale del Camerun. La 
struttura ospedaliera è stata avviata nel 2009 
e ultimata nel 2014. E’ un servizio sanitario 
innovativo per questa regione che dispone di pochi 
ospedali organizzati.
L’ospedale è dotato di un pronto soccorso, due 
sale operatorie, padiglioni di degenza, laboratorio 
analisi, radiologia e di una farmacia. In questo 
centro ospedaliero è assicurata la presenza fissa 
di un medico locale e, a rotazione, l’invio di altri 
medici e di personale paramedico da parte di 
Auxilia Onlus. E’ previsto inoltre l’invio dall’Italia 
di materiale e attrezzature sanitarie che Auxilia 
Onlus riceve o acquisisce da privati e da enti.

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha incontrato suor 
Lucia Giordano missionaria in Africa  nell’ospedale 

di Cervia Auxilia in Camerun

Il sindaco Luca Coffari ha 
festeggiato Maria Terza Gatta 

che ha compiuto 105 anni

Il sindaco Luca Coffari ha festeggiato Maria Terza Gatta che ha compiuto 105 
anni, nata a Ravenna il 23 aprile 1912. Residente a Milano Marittima, 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 lavorò in 
agricoltura fino alla pensione. Maria Terza Gatta è stata festeggiata nella sua casa 
dalle figlie, dai  nipoti e dai  pronipoti, circondata dall’affetto di tutta la famiglia.

Il vicesindaco Gabriele 
Armuzzi ha festeggiato 

il centenario  
Raffaele Raffagnini

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha festeggiato Raffaele Raffagnini 
che ha compiuto 100 anni,  nato a Bologna il 21 aprile 1917. Residente 
a Cervia, Raffaele in gioventù ha lavorato nell’editoria per importanti 
riviste e giornali (come Gioia, etc..) e il lavoro lo ha portato in giro per 
tutta Italia. Ha anche ricevuto onorificenze per il suo operato.
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Siamo in tanti a sognare un mondo migliore, mentre pochi si adoperano per cambiarlo.  
Ci sono anche cose che non riusciamo a digerire : disonestà, assenza di meritocrazia, 
prepotenza sui deboli, superficialità esasperante, falsità piccolo borghesi. Dimenticavo 
quelli che ci avvelenano la vita con luoghi comuni e frasi fatte, esperti ideologi che 
tardano a prendere coscienza dei tanti cambiamenti avvenuti negli ultimi decenni. Mi 
riferisco a presuntuosi che cercano e trovano consensi tra gente disposta ad abbracciare 
ideologie elementari, con pretese scientifiche, nella speranza d’essere esonerati da 
qualsiasi responsabilità personale. 
Dio ci guardi e liberi da estremismi perché la Storia ci ha insegnato che non portano nulla 
di buono. Occorre stare alla larga da ogni determinismo selvaggio di razza, da tutti quei 
miti che imperversano quando si rivendicano certezze politiche o pseudo religiose, fondate 
su impossibili illuminazioni. Cosa diversa è contribuire alla costruzione e alla crescita 
di uno Stato laico, coniugato ad un sano sentimento religioso. Secondo Machiavelli 
siamo tutti materia prima del potere, argilla nelle mani di chi ci comanda. L’etica della 
Stato distrugge l’etica delle singole persone. E’ l’interesse di tutti a salvaguardare 
quello del singolo. Tante sono le interpretazioni dei diritti e dei doveri. Sartre che non 
era l’ultimo arrivato, sosteneva che l’uomo è condannato ad essere libero. Condannato 
perché non si è creato da se stesso e pur tuttavia libero. Una volta gettato nel mondo è 
irresponsabile di tutto ciò che fa. Pensieri di ampio respiro che si realizzano in particolari 
momenti. Quando è notte fonda, in assoluto silenzio, possiamo ascoltare la voce della 
nostra anima che ci fa sentire ancora vivi. In quei  momenti cominciamo a chiederci 
se ogni cellula ed ogni atomo presenti nell’Universo siano collegati tra loro, oppure se 
tale relazione sia solo apparente.  Sono pochi i giganti del pensiero in grado di darci 
risposte convincenti. Occorre andare avanti e vivere finché il sangue scorrerà nelle vene. 
Vivere intensamente , sentire la fragranza delle passioni che ci travolgono, incrociare 
lo sguardo enigmatico di una donna fatale che ci faccia sentire giganti nell’Universo. 
Importante è esercitare l’uso della ragione, ma anche capire l’istinto prima di ridurlo 
e addomesticarlo, nella speranza di salvare quell’equilibrio che determina l’armonia. 

Occorre rapportarci a quanto ci circonda con grande 
apertura mentale per capire le cose, rimanere 
dentro i fatti senza pietà e senza terrore. Occorre 
soprattutto salvare la nostra sete di conoscenza e 
la capacità di apprendimento evitando di arrivare,  
come già  successo, direttamente alle controriforme 
senza aver conosciuto le riforme. E’ facile anche 
constatare come i margini della sopravvivenza 
siano sempre più ristretti mentre nascono spontanee 
considerazioni speculative della mente : religiose, 
filosofiche, politiche e sociologiche. Purtroppo 
nascono anche considerazioni poco confortanti. 
Abbiamo capito che l’uomo deve affrontare continue 
sfide provenienti dall’esterno e dal suo interno. 
Importante è mantenere un contatto con la Natura, 
ascoltare le vibrazioni degli alberi e delle foglie, il 
rumore del vento e della pioggia, segnali di vita che 
ci accompagnano verso la riflessione e il ricordo di 
avvenimenti che non potranno ripetersi. Allora e solo 
allora ci rendiamo conto della nostra fragilità, della 
grandezza divina e dell’Universo, di quanto siano 
relativi i concetti di spazio e di tempo. Realizziamo 
una grande verità : il cielo che governa il corso della 
storia ci ha lasciati liberi di fare le nostre scelte in 
compagnia di  convinzioni che ci guidano come 
bussole lungo il percorso che abbiamo scelto.

FRANCO  CORTESE   Tel. 081-2397558  cell. 360944941

TUTTO IL MEGLIO
E DI SERIE. 10.250 €

Nuova Corsa Innovation a

Oggi non rinunci più a nulla.

Nuova Corsa Innovation

•  Assistente personale
 Opel OnStar: - 40%
 su furto e incendio*
•  Fari a LED
•  Radio Bluetooth®  e USB

•  Clima automatico
•  Cerchi in lega 16”
•  Cruise control
•  Sterzo city mode
•  Volante in pelle

Opel Financial Services, in caso di adesione al programma, per vettura equipaggiata con OnStar. I servizi OnStar devono essere attivati e richiedono un account presso OnStar Europe Ltd. Sono inoltre soggetti a costi dopo il periodo di prova. Tutti i servizi dipendono dalla 
copertura e dalla disponibilità di reti mobili. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 126.

RubRICHE

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
È QUI.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

IL  CORSO  DELLA  STORIA
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• Allergologia
• Cardiologia
• Chirurgia generale e proctologica
• Chirurgia orale e maxillo facciale
• Chirurgia plastica e ricostruttiva
• Dermatologia
• Ecografi a
• Ecocolordoppler
• Ematologia

• Endocrinologia
• Fisiatria
• Fisioterapia e riabilitazione
• Gastroenterologia
• Ginecologia e Ostetricia
• Logopedia
• Medicina dello sport
• Medicina estetica
• Medicina/Geriatria

• Medicina del dolore
• Medicina Legale
• Medicina vascolare
• Neurologia
• Nutrizione clinica e dietetica
• Odontoiatria e Ortodonzia
• Oculistica
• Ortopedia e Traumatologia
• Otorinolaringoiatria

• Psichiatria e Psicologia
• Podologia
• Punto prelievi
• Reumatologia
• Rinnovo Patenti
• Urologia

Le specialità e i servizi del Centro Medico Cervia:

Scopri il nuovo modo di prenotare direttamente in farmacia e negli esercizi autorizzati 

i servizi del Centro Medico Cervia:

- prestazioni in libera professione

- prestazioni in convenzione con Conad Card 

DEL GRUPPO

in
te

g
ra

so
lu

tio
n

s.
it

Consulta l’elenco delle farmacie e dei centri autorizzati su
www.centromedicocervia.it

Per essere i primi in pochi secondi.

PRENOTAPRENOTA
IN UNIN UN
CLICKCLICK

Puoi prenotare i servizi e le prestazioni
direttamente in farmacia

e negli esercizi autorizzati! 
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Nei giorni scorsi si è potuto assistere ad un 
entusiasmante incontro tra culture e lingue, 
quella italiana e quella francese, in un’ottica 
comunitaria, che sottende il concetto stesso di 
Europa, che ha portato alla firma di un ‘Patto 
di amicizia’ tra l’Istituto comprensivo Cervia 
2 rappresentato dalla dirigente scolastica 
Mariapia Metallo e il Collège Grand Air di La 
Baule (Francia) rappresentato dalla dirigente 
scolastica Annick Verdon, alla presenza del 
sindaco di Cervia Luca Coffari,  dell’assessore 
alle Politiche educative Gianni Grandu, degli 
insegnanti, dei rappresentanti di Istituto e delle 
Associazioni.
Il progetto di scambio culturale Cervia-La Baule 
con l’obiettivo di potenziare l’apprendimento della 
lingua francese tra gli studenti della scuola secondaria 
di primo grado, grazie ad un primo contatto creato 
dal prof. Olivier Le Corre, ha visto la realizzazione 
di un primo incontro tra gli studenti dell’IC Cervia 2 
(classi 1^ C e 2^ C scuola secondaria di I grado) e il 
Collège Grand Air di La Baule (Francia) in soggiorno 

scolastico a Cervia. Il progetto avviato a novembre 2015 
tramite una corrispondenza tra studenti è proseguito 
attraverso dei collegamenti Skype con cadenza mensile 
fino alla calorosa accoglienza a Cervia di un numeroso 
gruppo del Collège Grand Air, che ha espresso parole 
di grande apprezzamento per quanto è stato organizzato 
in occasione della loro prima visita, invitando gli 

studenti cervesi ad andare il prossimo anno a La 
Baule, famosa località turistica che si affaccia 
sull’Atlantico. La regione Pays de la Loire e la 
regione Emilia Romagna sono legate da anni con 
un accordo di partenariato.
Particolarmente gradita la guida turistica ‘Andar 
per Cervia’ in italiano e francese, interamente 
realizzata dagli studenti nel corso dell’AS 
2015/16 dalle classi 5^ A - 5^ B   (Scuola Primaria 
“Giovanni Pascoli”) e 1^ D - 2^ A - 2^ B - 3^ B   
(Scuola Secondaria di I grado Ressi Gervasi) e 
nell’AS 2016/17 dalle classi 1^ C - 2^ C   (Scuola 
Secondaria di I grado Ressi Gervasi).
 “L’incontro Cervia – La Baule, dichiarano il 
sindaco Luca Coffari e la dirigente Mariapia 

Metallo,  è stata per tutti un’esperienza indimenticabile 
soprattutto per i giovani studenti, che hanno avuto 
l’opportunità di allargare le proprie conoscenze sulla 
cultura e la storia di un altro paese, per poter raggiungere 
un sapere comune, basato sul rispetto e la conservazione 
delle proprie radici culturali, che contribuiscono, in modo 
congiunto, alla costruzione della ‘civiltà europea’. 

È stata inaugurata lo scorso 29 marzo in occasione 
dell’iniziativa ‘Scuola bene comune’, che si è svolta 
nell’edificio della scuola primaria ‘Giovanni Pascoli 
‘ed ha destato subito un grande interesse. Si tratta della 
ricostruzione dell’ambientazione di un’aula storica 
con arredi, sussidiari, cartelle, cannette con pennino ad 
inchiostro, immagini e documenti d’epoca. Il lavoro 
di ricerca è stato coordinato dalla maestra Maria 
Grazia Morganti che negli ultimi due anni ha curato la 
preparazione dell’allestimento dell’aula. All’inaugurazione 
hanno partecipato la dirigente scolastica dell’Istituto 
comprensivo Cervia 2 Mariapia Metallo e l’assessore 
alla Scuola del comune di Cervia Giovanni Grandu. Ha 
partecipato all’inaugurazione Renato Lombardi fornendo 
informazione sul periodo storico e sull’edificio scolastico. 
L’edificio scolastico ospitava allora anche la sede dell’asilo 
San Giuseppe, oggi scuola materna ‘Alessandrini’.
Il lavoro di allestimento dell’aula storica ha tratto 
impulso dalle iniziative per rievocare il centenario della 
scuola ‘Giovanni Pascoli’ realizzate nel 2013. Da queste 
iniziative era scaturita anche la stampa del pregevole libro 
a cura di Leonarda Baldisserri ed Imelde Neri,  intitolato 
‘Storia di una scuola’ e della mostra ‘100 anni di scuola, 
storia e passione’.
Un periodo storico comprensivo di due eventi bellici e di 
radicali trasformazioni dal punto di vista sociale, sul piano 
scolastico e dell’obbligatorietà scolastica.
L’edificio stesso della scuola ‘Pascoli’, progettato dall’ing. 
Gualtiero Balatroni, inaugurato nel 1913,rappresenta la 
realizzazione di una struttura d’avanguardia dal dl punto 
di vista scolastico e architettonico. per una città che al 
censimento del 1911 contava 9.563 abitanti (nell’intero 
comune), di cui 3.776 del centro e zone litoranee.
Una città che aveva una percentuale rilevante di analfabeti, 
con un’economia ancora basata sulla produzione del sale, 
sull’agricoltura, sulle risorse della pineta, sulla pesca. Il 
turismo era ancora in una fase pionieristica e viveva il 
primo periodo di sviluppo con la costruzione dei primi 
villini liberty, dello stabilimento balneare al termine del 
viale Bagni (oggi viale Roma) e con la nascita della ‘città 

giardino’ di Milano Marittima nel 1912.
Fu avveniristica la scelta di dotare la città di una struttura 
educativa e formativa moderna e all’avanguardia per 
quanto riguarda l’aspetto pedagogico.
La ricostruzione di un’aula storica inaugurata il 29 marzo 
scorso è stata il frutto di un appassionato lavoro di ricerca 
e di recupero di testimonianze del passato coordinato da 
Maria Grazia Morganti. Con l’aiuto del marito Gabriele 
Cereda ha effettuato ulteriori ricerche storiche presso 
l’archivio storico comunale. La figlia Elena Cereda, che è 
laureata in architettura  e si è appassionata a questo lavoro, 
ha praticamente progettato la mostra e ha dato importanti 

suggerimenti. Un esempio di ‘lavoro di squadra’ di una 
famiglia che ha dedicato ore e ore di tempo libero dal 
lavoro per allestire la mostra. Si è lavorato tantissimo 
per raccogliere,  per scansionare tutti i documenti e le 
fotografie (circa 250), per tenere contatti con le ditte che 
hanno fatto i lavori, per l’allestimento.
Nella raccolta di documenti e materiale è stato fatto 
riferimento a cittadini cervesi e alle famiglie degli alunni.
Un piccolo finanziamento del Consiglio di zona 1 Cervia 
Centro- Malva Sud è stato di supporto per le stampe, le 
bacheche e un banco antico.  L’Amministrazione comunale 
di Cervia, il cui interlocutore è stato l’assessore Giovanni 
Grandu, ha collaborato all’iniziativa.
Imelde Neri  e Gianfranco Zavalloni hanno provveduto 
a fornire l’alfabetiere, le bandiere, il pallottoliere ed altro 
materiale d’epoca esposto.
La maestra Michela Luciani ha messo a disposizione 
un altro banco antico di sua proprietà.Cristina e Paola 
Batani hanno fatto imbiancare tutto lo spazio a proprie 
spese.Oltre alla mostra di documenti e fotografie che 
riguardano l’asilo, la scuola media, ma soprattutto la 
scuola primaria ‘Pascoli’ si è pensato anche ad un 
percorso interattivo per gli studenti per guidarli in modo 
giocoso nell’osservazione di quanto esposto.Ci sono anche 
tre bacheche per l’esposizione di quaderni, testi scolastici, 
pagelle, cartelle, pennini, maschera a gas in  dotazione 
ai maestri, dischi, carte geografiche .È stato allestito uno 
spazio dedicato alla proiezione di più di 250 fotografie dal 
1920 ai giorni nostri. Abbinato c’è anche un laboratorio di 
scrittura con pennino, cannetta e inchiostro e si può fare 
anche di costruzione di alfabetieri.
L’inaugurazione dell’aula è stata allo stesso tempo un 
punto d’arrivo di ricerche precedenti, ma anche, visto 
l’interesse che l’iniziativa ha suscitato, il punto di partenza 
per nuove ricerche. Si sono quindi create le premesse per 
realizzare laboratori didattici interattivi, visite guidate ed 
anche iniziative estive per turisti, oltre che per cervesi. 
L’inaugurazione dell’ambientazione di un’aula scolastica 
storica non mancherà quindi di avere un seguito con 
finalità culturali e promozionali.

RICOSTRUITA NELLA SCUOLA PRIMARIA ‘GIOVANNI PASCOLI’ 
DI CERVIA L’AMBIENTAZIONE DI UN’AULA STORICA 

CON ARREDI, SUSSIDIARI, CARTELLE, CANNETTE CON PENNINO AD INCHIOSTRO, IMMAGINI E DOCUMENTI D’EPOCA

Cervia aperta all’Europa
Firma del Patto di amicizia tra l’Istituto comprensivo Cervia 2 e

Il Collège Grand Air di La Baule (Francia)
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
stUDIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it

SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 
tel.: 0544 970846 

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

STORIE DI LAVORO

‘SIAmO uOmINI O CAPORALI’? Il punto:
L’uNIONE FA LA FORzA.
CONVIVENzE DI FATTO E uNIONI 
CIVILI, FACCIAmO IL PuNTO.

Tutto successe la prima domenica di settembre all’ Hotel 
Sempre in ferie di Cervia, dove Domenico, albergatore di 
lungo corso, come ogni anno si preparava a chiudere la stagione 
saldando i conti con i fornitori ed i propri dipendenti. Proprio 
mentre era intento ai conteggi nell’ ufficio dell’Hotel, si 
presentarono sulla porta due Ispettori del Lavoro che chiesero 
di poter interrogare il personale in servizio.
Domenico che era abituato a ricevere visite ispettive, chiamò 
i dipendenti e questi, uno per volta, vennero interrogati. Alla 
fine della chiacchierata gli ispettori si riservarono di visionare 
i documenti che Dario, il Consulente del lavoro cui Domenico 
aveva affidato la gestione del personale, deteneva presso il 
proprio studio. Qualche giorno dopo Dario li ricevette e mostrò 
loro il LUL (Libro Unico del Lavoro). Alla vista delle buste 
paga dei lavoratori interrogati, i due ispettori si guardarono 
con aria stupita e dissero al Consulente: “Purtroppo dobbiamo 
dare una brutta notizia al Suo cliente, il LUL riporta 40 ore 
settimanali con retribuzione di 1500 euro mentre i lavoratori 
hanno affermato che fanno 10 ore al giorno senza giorno 
di riposo e percepiscono 1000 euro e questo, alla luce della 
Legge  29/10/2016 n° 199, (c.d. Legge sul caporalato), è 
penalmente perseguibile con la reclusione da 1 a 6 anni e 
con la multa da 500 a 1.000 euro per ciascun lavoratore 
impiegato e sottoposto a condizioni di sfruttamento 
approfittando del suo stato di bisogno”
Dario sapeva bene che la legge n. 199/2016 non punisce solo 
le condizioni di schiavitù di certe realtà agricole conosciute 
come ‘caporalato’, ma individua dei comportamenti che 
possono essere adottati, seppure inconsapevolmente, anche 
nelle strutture delle nostre località, ovvero:

“Reiterata corresponsione di retribuzioni in modo •	
palesemente difforme dai contratti collettivi nazionali 
o territoriali stipulati dalle organizzazioni sindacali 
più rappresentative a livello nazionale, o comunque 
sproporzionato rispetto alla quantità e qualità del 
lavoro prestato;
Reiterata violazione della normativa relativa all'orario •	
di lavoro, ai periodi di riposo, al riposo settimanale, 
all’aspettativa obbligatoria, alle ferie;
Sussistenza di violazioni delle norme in materia di •	
sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro”.

Dario quindi rimase interdetto e, mentre cercava le parole per 
fornire una giusta spiegazione ai due Ispettori, si svegliò di 
soprassalto tutto sudato nel suo letto. Era solo un brutto sogno, 
ma sapeva che con l’applicazione della legge n. 199/2016 
sarebbe potuto diventare realtà. 

La legge n.76/2016, entrata in vigore il 5 giugno 2016, ha introdotto l’istituto delle unioni 
civili e regolamentato le cosiddette ‘convivenze di fatto’. È quindi interessante, analizzare 
velocemente le ripercussioni di tale legge sui rapporti di lavoro.

UNIONE CIVILE 
Si intende la costituzione di una coppia di persone dello stesso sesso, legalmente formalizzata, 
davanti ad un ufficiale di stato civile e due testimoni.
I membri di una coppia unita civilmente, essendo espressamente equiparati ai ‘coniugi’, come 
citato nell’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016, sono soggetti a tutti i relativi obblighi e 
possono fruire delle molteplici agevolazioni collegate al matrimonio ordinario: dal congedo 
matrimoniale, di cui possono chiedere il beneficio anche più di una volta se si formalizza 
una nuova unione civile, ai diversi tipi di astensioni indennizzate, come i permessi in caso 
di lutto e eventi particolari (D.M 278/2000 e ex art. 4 L. 53/2000), i permessi o il congedo 
straordinario per l’assistenza in caso di disabilità accertata del coniuge (art. 33, comma 3, 
L. 104/1992 e art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001), la possibilità di trasformare il rapporto di 
lavoro da tempo pieno a part time per necessità di assistenza al coniuge affetto da patologie 
oncologiche (ex art. 8 Dlgs 81/2015).
Inoltre possono accedere al diritto di ricevere gli Assegni per il nucleo familiare e di godere 
delle detrazioni spettanti per i familiari a carico (art. 12 TUIR).Infine, se uno dei componenti 
della coppia di fatto collabora nell’impresa dell’altro convivente, deve essere obbligatoriamente 
iscritto alla gestione previdenziale di artigiani e commercianti e può altresì prendere parte, ai 
sensi dell’art.230 bis del codice civile, all’impresa familiare. 

CONVIVENZA DI FATTO
Nella convivenza di fatto non è necessario che le persone siano dello stesso sesso, ma si 
presuppone vi sia un vincolo reciproco di affetto ed assistenza morale e materiale, che si 
concretizza quotidianamente in una convivenza stabile.I membri di una coppia di fatto, iscritti 
regolarmente nel registro delle coppie di fatto, hanno tutele molto diverse da chi partecipa 
ad un’unione civile, e sono tutte espressamente elencate nella legge n. 76/2016. Infatti, il 
‘convivente di fatto’ non è equipollente al coniuge, e per questo non può beneficiare degli 
istituti sopra citati, ad esempio del congedo straordinario in favore di soggetti con disabilità 
grave (art. 42, comma 5, Dlgs 151/2001), o della copertura previdenziale prevista per chi è 
iscritto come collaboratore familiare se convivente del titolare d’impresa, ed allo stesso tempo 
non insorge l’obbligo contributivo alle gestioni autonome.
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Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA mattina 
8:00-13:00

Pinarella
Via Platone, 5 
tel 0544.980136

City
Via Saviazzo,12 
Savio (RA)
tel 0544 927312
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Parafarmacia Porta mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

La terapia più diffusa per curare i 
sintomi delle allergie stagionali consiste 
nella somministrazione di farmaci 
antistaminici. Esistono però molteplici 
rimedi naturali ed omeopatici per 
prevenire e curare le allergie stagionali. 
Tra le specialità omeopatiche che 
possono essere utilizzate sia a scopo 
preventivo che curativo troviamo ad 
esempio:
• POLLENSI’ GRANULI : è una 
composizione di sette pollini del 
territorio italiano tra i più diffusi come 
allergizzanti (Gramigna, Nocciolo, 
Betulla, Paritaria, Artemisia, Ambrosia, 
Erba mazzolina) utilizzati alla 30CH. 
La posologia classica è di sciogliere 
5 granuli ogni mattina a digiuno dal 
periodo in cui si cominciano a vedere le 
prime avvisaglie fioritura primaverile. 
La somministrazione aumenta in caso 
di manifestazione acuta (3-5 volte al 
dì).
Per i sintomi collaterali dell’allergia 
sia a livello nasale che oculare potremo 
utilizzare:

• ALIUM CEPA in granuli ( 5 CH) per rinorrea irritante acquosa che 
migliora con l’aria fresca: tre granuli più volte al dì

• SABADILLA OFFICINALIS in granuli (5CH) per rinorrea abbondante 
che migliora con l’aria calda: tre granuli più volte al dì

• EUPHRASIA OFFICINALIS in granuli (5CH) per lacrimazione 
abbondante ed irritante: tre granuli più volte al dì

• EUPHRASIA in collirio eventualmente associata a CHAMOMILLA per 
i sintomi oculari legati alle forme allergiche

• SINALIA in granuli (Boiron) per tutti i sintomi allergici (contiene sei 
rimedi di uso comune nel trattamento dei disturbi rino-oculari: Allium 
Cepa, Ambrosia, Euphrasia, Histaminum, Sabadilla, Solidago, tutti 
alla 5CH): cinque granuli più volte al dì a seconda dell’intensità e 
dell’andamento dei sintomi.

Fitoterapia contro l’allergia.
L’omeopatia classica di solito associa al trattamento desensibilizzante un 
trattamento drenante di GEMMOTERAPIA:

• RIBES NIGRUM MACERATO GLICERICO è un estratto ottenuto 
dalle gemme fresche di ribes nero. E’ un potente preventivo ed inibitore 
dell’infiammazione (ad azione cortisono-simile), sia che l’agente 
scatenante sia immunologico che infettivo. Il Ribes Nigrum MG è 
impiegato da anni come antinfiammatorio ed antiallergico per la sua 
azione cortison-like, cioè analoga al cortisone. Essendo un rimedio 
fitoterapico naturale, il macerato glicerico di Ribes Nero ha un’azione più 
lenta dei farmaci antistaminici,  per cui occorre iniziare la terapia un mese 
prima del periodo in cui generalmente si presenta l’allergia, ed essere 
assolutamente costanti nell’assunzione. Spesso nelle cure preventive si 
associano, alternandoli, i macerati glicerici di Ribes Nigrum e di Rosa 
Canina.

Ovviamente sono solo alcuni dei rimedi disponibili per la prevenzione e la cura 
delle allergie, ma già abbiamo un’idea dei componenti, sia omeopatici che 
fitoterapici, in grado di apportare un valido aiuto contro l’iper-reattività del nostro 
sistema immunitario.

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

Allergie stagionali: prevenzione e rimedi naturali
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48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net

immagine di repertorio

Orari maggio: tutti i giorni dalle 7:00 alle 20:30
Orari da giugno a agosto: dalle 7:00 alle 21:00

APERTI 
gasolio

e benzina

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 utilizzati allora 
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 
cartilagine; in questo modo la sua 
struttura risulta essere molto solida ma 
allo stesso tempo mobile e in grado di 
sopportare carichi straordinariamente 
pesanti.
Gli studi più moderni hanno calcolato 
che le vertebre della zona lombare 
subiscono un carico di 45 kg persino 
quando si resta distesi. Nelle altre 
posizioni quindi 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 
piega il busto durante lo sforzo. La 
colonna vertebrale è quindi versatile 
ma se si svolgono delle attività fisiche, 
anche piccole, in maniera inadeguata 
si rischia di usurarla precocemente 
accusando poi dei dolori alla schiena. 
Per fare un esempio possiamo 
considerare l’abitudine quotidiana di 
usare lo smartphone tenendo la testa 
inclinata ad osservare lo schermo (la 
media è di 2 ore giornaliere), questa 
posizione spontanea in realtà costringe 
le vertebre cervicali a sostenere un 
carico che può arrivare fino a 27 kg di 
pressione, gli stessi che si proverebbe 
nel tenere un bambino di 7-8 anni 
sulle spalle.
I muscoli della schiena sono allora 
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 
diminuire le probabilità dell’insorgere 
di infiammazioni o dolori alla 
schiena. Proprio per questo, lo studio 
Fisioequipe di Cervia si impegna da 
anni nella cura e nella prevenzione 
dei dolori muscolari come il mal di 
schiena, attraverso dei trattamenti 
mirati e personalizzati in grado di 
mantenere la muscolatura flessibile e 
in salute.

Per informazioni su programmi e 
consigli utili è possibile telefonare 
richiedendo una valutazione gratuita.

La salvaguardia della 
colonna vertebrale
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UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!!  VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959

BENESSERE
L’associazione nasce da un 
sogno, che mi ha mostrato  

quale poteva essere la modali-
tà di  esprimermi nel mondo 

attraverso la conoscenza delle 
discipline olistiche, che hanno 
origini    antiche e che per le 
quali ho sempre nutrito un 

gran interesse.                                                   
Da qui “ il Richiamo” perché  

ri-chiama ciò che da sempre e 
dentro di noi!!!                                            

                         Catia Massari  

L’Associazione Il Richiamo è un’associazione di promozione sociale, senza scopo di lucro, 
composta da un gruppo di persone che condividono tutte uno stesso obiettivo: quello di proporre 
l’insegnamento, la pratica e la diffusione delle Discipline Olistiche e Bio Naturali, come la disci-
plina del Reiki e delle sue molteplici forme, a sostegno e per lo sviluppo del benessere psicofisi-
co della Persona. Fondata nel 2010 da Catia Massari, Master Reiki Teacher della scuola Komyo 
Reiki Kai e A.I.RE. (Associazione Italiana Reiki) e Operatrice Olistica Professionale iscritta ai registri 
della S.I.A.F. (Società italiana Armonizzatori Familiari). 

*** 

Ogni azione è ENERGIA  
Abbiamo raggiunto tanti obbiettivi materiali ed intellettuali, che dovrebbero renderci appagati e 

felici  E non ci sentiamo soddisfatti. Perché? Cosa manca? O cosa non apprezziamo? Perché vivia-
mo continuamente nella mancanza?    Mancanza di cosa?  Oggi vogliamo semplicemente portare 
l'attenzione a come energeticamente viviamo il nostro quotidiano. Energia è vita, è pensiero, è 

parola, è azione, è ascolto, è silenzio, è contemplazione, è meditazione. 
 

Parlando di Energia si ha sempre l'impressione di parlare " al vento"... L'energia è una forza, un 
essenza che tiene insieme tutto l'universo. Parliamo di energia elettrica, parliamo di energia quan-
do esprimiamo un certo tipo di calo energetico chiamato " stanchezza"...L'energia è ciò che anima 
la vita e collega tutte le cose dell'universo.. Sono i nostri sensi che ci fanno percepire le cose come 
solide e separate. Addentrandoci anche nella materia più solida, scorgeremmo, arrivati a livello 
d'atomo, il nucleo che, come un piccolo sole, è circondato da pianeti: gli elettroni e, tra l'uno e gli 
altri, un profondissimo vuoto che li separa. Eppure, se avessimo un piccolissimo dito e con questo 
volessimo penetrare questo spazio, non ci riusciremmo: il dito sarebbe respinto dall'energia fortissi-
ma che tiene insieme le parti dell'atomo. Per l'esperienza che abbiamo fatto in campi dove le tecni-
che che utilizziamo sono basate sull'energia e sul suo uso pratico questo è molto chiaro e semplice. 
La cosa difficile è spiegarlo in un mondo che ha si, tante informazioni, ma che difficilmente ha fatto 
esperienza diretta in modo professionale e serio. Ogni azione è energia in movimento e ogni non 
azione e la stessa energia in ascolto. Il viaggio è energia in movimento, un trattamento reiki è 
energia in ascolto. Fermiamoci per alcuni istanti a guardare e a pensare alle grandi conquiste 
dell'uomo, alle automobili che ci rendono liberi di muoverci da un luogo all'altro, agli elettrodome-
stici che ci alleviano il lavoro della casa, alle vacanze che ci  permettono di riposare e che ci fanno 
vedere, arricchendo la nostra conoscenza, nuovi paesi e diverse abitudini di vita, alla democrazia 
che protegge i nostri diritti come individui.  Tutto ciò che noi come Associazione Il Richiamo rap-
presentiamo con i viaggi di 38° parallelo, con le serate di meditazione, con gli incontri di Tenda 
Rossa,  gli incontri individuali con i nostri Operatori Olistici, con la riflessologia, con yoga della Risa-
ta, con le serate del sogno, con il sapere delle erbe e i fiori di bach, con la naturopatia e la cucina, 
con l'Armonizzazione sonora......ma di questo e tanto altro parleremo in modo più approfondito nel 
prossimo appuntamento con la nostra Rubrica. 
 
" Il vento abita sul lago e fa fremere la. superficie dell'acqua. In questo modo sono 

manifestati effetti visibili dell'invisibile." 
I Ching 

 

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfon-
dimento per essere  Operatore Olistico Professionale a Indirizzo 
Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. (Ente Nazionale Professioni Asso-
ciate Counselor ed Operatori Olistici),  il percorso è fondato su una meto-
dologia di didattica interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017  
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

 
A PESCA DI CULTURA A SAVIGNANO S/R  
non abbiamo  limiti!  Per giugno e luglio, una sera alla 
settimana, l'Associazione il Richiamo ha invitato operato-
ri, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del 
benessere, della salute, della comunicazione ed altro 
ancora. EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!   

 
GIUGNO 8 | 15 | 22 | 29   LUGLIO 6 | 13 | 20 | 27  

 
Associazione il Richiamo  www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 333 
5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

 
L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spiritu-

ale), ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale).

Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

MONTALETTO DI CERVIA – A meno di 
3 km dal mare, immersa nelle campagne 
fra Cervia e Cesenatico, PALAZZINA di 
NUOVA COSTRUZIONE in CLASSE A1 
e A2
TRILOCALE con ingresso indipendente, 
tavernetta al piano terra con bagno/
lavanderia e corte privata. 
Garage e posto auto. Euro 185.000

TRILOCALE con mansarda in cui 
ricavare la terza camera ed il secondo 
bagno. Garage, cantina e posto auto. 
Euro 180.000

VILLETTA INDIPENDENTE con 
soggiorno, cucina abitabile, bagno, 
lavanderia e giardino al piano terra; tre 
camere, doppi servizi, balcone al piano 
primo. Garage doppio. Euro 290.000

IMPIANTI DI ULTIMA GENERAZIONE  
-  FINITURE DI PREGIO
Classe energetica A1 IPE 107,81
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Hera al servizio dei cittadini
• ingombranti, elettrodomestici e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione 
telefonica, il servizio è dedicato alle famiglie e consente di prenotare il ritiro di 
oggetti d’arredamento, elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni, 
infissi ed altri rifiuti derivati da ristrutturazione edilizia. Per dettagli e prenotazioni 
occorre chiamare il Servizio Clienti 800.999.500;

• cemento-amianto raccolto a domicilio, il servizio è dedicato alle famiglie e consente 
di prenotare il ritiro a domicilio di piccole quantità (max 400 kg/anno, smontato e 
imballato), si attiva presentandosi all’AUSL, via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna 
(tel. 0544/286850) con una bolletta rifiuti. Per informazioni chiamare il Servizio clienti 
Hera 800.999.500;
• compostaggio domestico: tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso 
esclusivo possono trasformare gli scarti organici in concime. Chiamando il Servizio 
clienti 800.999.500 è possibile richiedere in uso gratuito una compostiera

Hera ricorda che
• macerie e sabbia non devono essere gettate all’interno dei cassonetti;
• le pile esaurite: sono raccolte presso i punti vendita delle pile nuove;
• i farmaci scaduti: sono raccolti presso le farmacie;
• gli abiti usati: sono raccolti tramite specifici contenitori stradali.

Le stazioni ecologiche
Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate tipologie 
di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere introdotti 
nei contenitori stradali.

Per informazioni:

Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita anche da cellulare, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00. 199.199.500.
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700 chiamata gratuita attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00. www.gruppohera.it.

Cervia: Statale Adriatica (località Bassona)

orario invernale dal 1/10 al 30/4: 
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 11:30/17:30
orario estivo dal 1/05 al 30/9: 
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 13:00/19:00

Pisignano: via Traversa
orario invernale dal 1/10 al 30/4: 
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 11:30/17:30
orario estivo dal 1/05 al 30/9: 
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 13:00/19:00

Gli orari delle Stazioni ecologiche
Una buona raccolta differenziata consente di aumentare la quantità di materiale 
effettivamente portato a recupero e accresce il valore dell’impegno profuso dai 
cittadini che ogni giorno separano con cura i propri rifiuti. Ci sono tante persone che 
dedicano tempo e attenzione alla raccolta differenziata dei propri rifiuti. Il compito 
dell’Amministrazione comunale e del Gruppo Hera è massimizzare il valore del 
loro impegno. Nascono dall’esigenza di fare informazione affinché la qualità della 
differenziata aumenti, nell’interesse della comunità e dell’ambiente, due campagne 
dedicate alla raccolta di plastica e vetro.
Si fa presto a dire ‘plastica’. Potrebbe essere questo, in fondo, il senso della nuova 
campagna sulla raccolta differenziata della plastica di Hera, con l’obiettivo, semplice e 
importante, di chiarire un punto fondamentale: nei contenitori preposti alla raccolta 
della plastica non va inserito qualunque materiale ma solo recipienti e imballaggi 
(vaschette per alimenti, incarti, bottiglie e flaconi, vasetti e barattoli, ecc.) che siano 
prima stati svuotati e lavati, perché solo così è possibile garantire una raccolta di qualità 
e – ciò che più conta – idonea al riciclo. ‘Plastica o non plastica?’. 

A chiederselo, virtualmente, è la mano che al centro dell’immagine tiene nel proprio 
palmo una paperella galleggiante. La risposta è ‘no’, perché non si tratta né di un 
recipiente né di un imballaggio e quindi la paperella non dovrà essere conferita nei 
contenitori per la raccolta della plastica bensì nei contenitori o sacchi per il rifiuto 
indifferenziato.
Qual è la raccolta differenziata più facile da fare? Il vetro. Valorizzare la raccolta del 
vetro, pilastro dell’economia circolare, è importante: se ne recupera oltre il 90%. La 
campagna di comunicazione, dal titolo ‘Ti vogliamo così come sei’, spiega che non è 
necessario lavare a fondo gli imballaggi in vetro prima di differenziarli, basta svuotarli 
bene da tutti i residui di contenuto. Inoltre, è possibile lasciare le etichette che non si 
riescono a togliere, eliminando solo ciò che è facilmente asportabile. Il vetro verrà 
in ogni caso trattato e reso idoneo al riciclo negli impianti di trattamento e recupero. 
Separare il vetro è importante e semplice: si può conferire così com’è.

Comunque per togliersi ogni dubbio sulle corrette modalità di svolgimento della 
raccolta differenziata in generale, c’è sempre il Rifiutologo, l’ormai nota app gratuita 
di Hera per smartphone e tablet (www.ilrifiutologo.it), che associa ad ogni materiale 
la corrispondente modalità di conferimento.

Differenziare correttamente 
dà più valore all’impegno di tutti  
Cosa conferire (e cosa no) nei contenitori per la raccolta della plastica 

e come conferire il vetro: molti lo sanno, altri fanno ancora confusione. 
Facciamo chiarezza.
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

SPAzIO DI COmuNICAzIONE

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it
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                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.


