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Approvato dal Consiglio comunale il Piano strategico del territorio cervese ‘CerviaPiù la città del futuro’. Si è 
concluso così un lungo percorso iniziato nel 2010 e che ha viste coinvolte tutte le realtà sociali, economiche e 
politiche locali che insieme hanno individuato in quale direzioni dovranno puntare le scelte per il futuro. Anche 
Cervia, per costruire il progetto condiviso per il proprio futuro, ha deciso di dotarsi di un Piano strategico, un 
patto sottoscritto con la propria Comunità. Il Piano strategico, partendo dal riconoscimento dei valori peculiari 
e unici del territorio, pone le linee di sviluppo e gli obiettivi del territorio e indica le azioni con cui perseguirli. 
il servizio AllA PAGiNA 5

Dove vuole andare Cervia

IL 28 GIUGNO PRESENTAZIONE DI CERVIA PIU’, PIANO STRATEGICO DEL TERRITORIO

CONTIENE INSERTO COMUNE DI CERVIA

RIVENDITORE

WWW.ELIOSBATTERIE.COM

Durerà circa 2 mesi la serie di interventi per migliorare e dotare 
di nuovi giochi alcuni parchi cittadini.
Il servIzIo alla pagIne 3

RESTYLING PARCHI GIOCO
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Feola Nuovo Segretario / Lavoro Parchi Gioco

CerviaInforma Bando Erp

Durerà circa 2 mesi la 
serie di interventi per 
migliorare e dotare di 

nuovi giochi alcuni parchi cittadini. 
Primario, fra gli interventi in fase 
di realizzazione, l’allestimento del 
nuovo parco di via Visdomina che 
entro la fine dell’estate diventerà 
per i residenti di Montaletto 
un’area verde attrezzata con 
sentieri, arredi e zone per il gioco 
dei più piccoli.

Tra gli altri interventi programmati, 
la ricostruzione del ponte ciclabile 
in legno che collega via Vittorio 
Veneto alla pista ciclopedonale che 
attraversa il parco Aldo Spallicci.
Altri parchi interessati dai lavori, 
nei quali si renderà necessario 
isolare alcune parti dedicate alle 

aree gioco, o per brevi periodi 
anche l’intera area, sono (in ordine 
di esecuzione): 

Parco Antico Lavatoio – Via 
Milazzo angolo via Caduti per 
la Libertà Cervia; parco Anello 
del Pino – via II Giugno Milano 
Marittima; parco Secondo Casadei 
– via Pinarella; parco Gemelli 
– piazzale Pesci Tagliata; parco 
Via Mercurio Cervia; parco Via 
Giovanni XXIII Cervia; parco Via 
Misurina Cervia. I lavori potranno 
comportare qualche disagio ai 
giovani fruitori dei parchi giochi 
e ai loro genitori che dovranno 
pazientare per poter usufruire di 
nuovi giochi e di spazi migliorati.

Da via Visdomina parte il restyling
dei giochi nei parchi cittadini

La domanda può essere presentata direttamente al servizio CERVIAINFORMA, 
viale Roma 33,  tel. 0544 914011, oppure inviata per posta a mezzo di lettera 
raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la data del timbro postale) 

indirizzandola al comune di Cervia, piazza Garibaldi n. 1 48015 - Cervia (RA).La 
domanda deve essere redatta su apposito modulo predisposto dal Comune, scaricabile 
dal sito internet del Comune (www.comunecervia.it) nonché in distribuzione presso il 

servizio CERVIAINFORMA, i cui orari di apertura al pubblico sono i seguenti: dal lunedì 
al venerdì dalle 8.30 alle 13, il giovedì anche dalle 15 alle 17, il sabato dalle ore 9 alle 
ore 12,  nonché presso i sindacati SUNIA-SICET-UNIAT. Si ricorda che per l’assistenza 
alla compilazione della domanda ci si può rivolgere, previo appuntamento, ai sindacati 
SUNIA (via Ospedale, 1 presso CGIL tel. 0544 973350),  SICET (via Ospedale 8, presso 
CISL, tel. 0544 973258), UNIAT (piazza Resistenza, presso UIL, tel. 0544 71578). 

Aperto il bando di concorso generale per l’assegnazione in locazione di alloggi di Edilizia residenziale pubblica anno 2013

CerviaInforma: scade il 13 luglio 
la domanda per ottenere una casa

Il sindaco Roberto Zoffoli ha 
individuato il nuovo segretario 
generale del Comune. Si tratta 

di Riccardo Feola (nella foto), già 
segretario generale del comune di 
Casamicciola Terme (Napoli) dal 29 
luglio 2012, che ha accettato l’incarico. 

Nato nel 1967, laureato in Giurisprudenza, 
il dottor Feola  ha conseguito nel 1998 
l’abilitazione all’esercizio della professione 
di avvocato prima di conseguire, nel 2001, 
la qualifica di Segretario generale. Ha una 
lunga esperienza amministrativa. Nel suo curriculum 

figurano, tra gli altri, incarichi come 
segretario generale di Bellaria Igea 
Marina (Rimini), di Mordano (Bologna), 
Longiano, Sogliano al Rubicone e 
Montiano (Forlì Cesena). Il dottor Feola, 
che prenderà servizio l’ultima settimana di 
giugno succede alla dottoressa Francesca 
Bagnato chiamata a ricoprire l’incarico di 
Segretario generale nella commissariata 
provincia di Vibo Valentia.  

“Il dottor Feola – dichiara il sindaco 
Roberto Zoffoli - è stato scelto nell’ambito 

di una istruttoria che ha consentito di vagliare quasi 

cinquanta domande pervenute, segno che il ruolo di 
Segretario generale nel comune di Cervia riveste un 
particolare interesse, in virtù di una solida preparazione, 
di comprovate esperienze e di una conoscenza del nostro 
territorio e delle esigenze di una località turistica. 

Nell’annunciare l’individuazione  del nuovo Segretario, 
tengo a rivolgere ancora una volta un forte ringraziamento 
a nome mio e di tutta l’Amministrazione comunale alla 
dottoressa Bagnato che ha lavorato nel nostro Comune 
con grande impegno e qualificate competenze in campo 
giuridico e amministrativo”.

Riccardo Feola nuovo Segretario generale in Comune.
 Entrerà in servizio a fine giugno
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Su Cervia sventola Bandiera Blu anche per il 
2013. Il premio è stato assegnato a Roma, nella 
sede della Presidenza del Consiglio dei Ministri, 

dalla FEE Foundation for Environmental Education in 
collaborazione con il Consorzio nazionale batterie esauste 
(Cobat) ed Enel Sole.
Quella di quest’anno è la diciottesima Bandiera Blu per 

la nostra città, che conquista il prestigioso riconoscimento 
per il quindicesimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre 
tre bandiere blu sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 
e nel 1997. Quest’anno sono 135 i comuni italiani su cui 
sventola la bandiera e in Emilia Romagna sono state 
premiate 8 località.
La Bandiera Blu è un riconoscimento internazionale 

istituito nel 1987 nell’Anno europeo dell’Ambiente e che 
viene assegnato in 41 Paesi, inizialmente solo europei e 
da poco anche extraeuropei. L’obiettivo principale del 
programma è promuovere nei Comuni rivieraschi una 
conduzione sostenibile del territorio, attraverso una serie 
di indicazioni che mettono alla base delle scelte politiche 
l’attenzione e la cura per l’ambiente. Ai fini della valutazione, 

la qualità delle acque di balneazione è 
considerata un criterio imperativo; solo 
le località le cui acque sono risultate di 
qualità eccellenti possono presentare 
la propria candidatura.Tra gli altri 
criteri presi in esame, si trovano anche: 
la depurazione delle acque reflue, la 
gestione dei rifiuti, la regolamentazione 
del traffico veicolare, la sicurezza e i 
servizi in spiaggia.La Bandiera Blu 
2013 ancora una volta premia la città 
di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-
Tagliata, località  ai vertici del panorama 
nazionale, per la capacità di coniugare 
qualità ambientale e sviluppo del 
territorio.
“Il merito di questo riconoscimento – ha 
commentato il sindaco Roberto Zoffoli 
– va non solo all’Amministrazione 
comunale per le politiche di tutela e 
valorizzazione attuate sin qui e per 
ciò che è stato programmato per 
lo sviluppo del territorio, ma è la 
conquista di un’intera comunità che 
opera quotidianamente nelle varie 
attività dimostrando quella sensibilità 
che è necessario avere in luoghi belli 
e preziosi come Cervia, Pinarella, 
Tagliata e Milano Marittima. Voglio 
anche aggiungere che il riconoscimento 
deve servirci da stimolo per continuare 
nel buon lavoro svolto, consapevoli che 
per proteggere la natura e la bellezza 
del paesaggio occorre tanto, tantissimo 
impegno”.

Alessandra Giordano

Il sindaco ha ritirato a Roma la Bandiera Blu 2013

Zoffoli: “E’ una conquista dell’intera Città”
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Si è tenuta il 22 maggio in Comune 
l’apertura delle buste con le offerte 
economiche per l’ex pescheria Muschin. 

La commissione tecnica aveva nei giorni 
precedenti valutato attentamente le proposte 
progettuali, ponendo grande attenzione ai criteri 
di aggiudicazione, scelti tra l’altro durante il 
laboratorio urbano ‘Centro in Piazza’. I criteri 
erano incentrati alla polifunzionalità garantita 
da una attività principale ed altre attività 
complementari volte a caratterizzare l’offerta 
nel contesto del centro storico e della piazzetta; 
la capacità di attrarre target differenziati di 
clienti, integrazione tra identità ed innovazione, 
interazione tra spazio interno ed espositivo, 
progetti sinergici con le altre realtà del centro 
commerciale naturale, progettazione culturale, 
solidità e sostenibilità economica dell’offerta.
Sulla base di questi criteri per un massimo di 
70 punti su 100, ne sono stati attribuiti 55 a 
Simone Rosetti, di Cervia gestore della Cà de Bè 
di Bertinoro, 40 a Gabriella Magnani del bagno e negozio 
Mi.Ma. e 32 a Nicola Silvagni socio della boutique Space 
di Milano Marittima; non ha raggiunto la soglia di 

punteggio minimo la signora Naquel Quelera.
All’apertura delle buste l’offerta economica più alta è stata 
quella di Rosetti con il 20% di rialzo sulla base d’asta dei 

canoni annui percependo di conseguenza 30 
punti su 30.
Dunque il vincitore del bando è risultato 
essere il cervese sig. Rosetti Simone gestore 
della Cà de Bè di Bertinoro. L’amministrazione 
e la commissione hanno poi ringraziato tutti i 
partecipanti, in quanto le offerte erano davvero 
tutte di spessore e di qualità, avendo alla base 
sicuramente una valida idea progettuale; il 
vincitore si è dimostrato quello che ha sviluppato 
maggiormente la propria idea rispondendo a 
tutti i criteri di selezione del progetto.
  
“Siamo molto soddisfatti del bando e 
della partecipazione di importanti e validi 
imprenditori - commenta l’assessore Luca 
Coffari (nella foto) - ora non ci resta che far i 
complimenti al vincitore e gli auguri di un buon 
lavoro. Le idee si sono dimostrate tutte e tre molto 
valide, per cui invitiamo gli altri partecipanti a 
non abbandonare l’idea di investire nel centro 

storico, sia in locali privati ma anche presso spazi pubblici 
che in futuro l’amministrazione metterà in gioco, a tal 
fine stiamo lavorando anche alla pescheria comunale”.

Cervia, grazie alla collaborazione tra 
Amministrazione comunale e Polizia Municipale, 
è tra le prime città in Italia a sperimentare 

l’informazione di cortesia al cittadino via 
Sms. In sostanza, l’innovativo servizio, 
inaugurato qualche mese fa, consiste 
nell’inviare un avviso tramite sms agli 
utenti, per ricordare l’imminente scadenza 
del permesso di accesso alle zone a traffico 
limitato della città. L’utenza interessata 
può così rinnovare, senza incorrere in 
contravvenzioni, l’accredito della propria 
targa nella ‘lista bianca’ del sistema 
elettronico di controllo degli accessi in 
Z.T.L. La procedura, completamente 
automatica, ha carattere gratuito per i 
destinatari. Più dettagliatamente,  circa un 
mese prima della scadenza del permesso, la 
Polizia Municipale invia un messaggio sms 
sul cellulare a tutti i titolari di permesso per 
la Z.T.L. o di accredito targhe nella ‘lista 
bianca’ del sistema elettronico e che hanno 
comunicato un numero di cellulare attivo, 
al momento del rilascio o del rinnovo del 
permesso/accredito. Ciò consente a chi è 

ancora interessato al rinnovo  ed è ancora in possesso 
dei requisiti previsti dalle rispettive tipologie di 
permessi, di provvedere tempestivamente al rinnovo 

degli stessi, senza incorrere così in sanzioni dovute 
a mere dimenticanze. A tal proposito si ricorda che 
per adempiere al rinnovo del permesso/accredito è 

consigliabile provvedere alle pratiche 
di rinnovo in tempi utili; infatti non è 
necessario attendere fino al giorno della 
scadenza, poiché si corre il rischio, in 
caso di ritardo anche di un solo giorno, di 
ricevere delle sanzioni in caso di transito 
sotto i varchi elettronici. Va sottolineato 
infine che il mancato invio o la mancata 
ricezione del messaggio sms di cortesia non 
solleva l’utente dall’obbligo di rinnovare il 
permesso nei tempi prescritti, trattandosi 
di un semplice avviso teso a ricordare 
la scadenza del permesso, che non è in 
nessun caso vincolante ai fini della validità 
dello stesso. E’ possibile ottenere tutte 
le informazioni sul sito internet della 
Polizia Municipale www.comunecervia.
it/pm, oppure contattando gli uffici 
della Polizia Municipale al numero 
telefonico 0544/979278 o tramite e-mail 
all’indirizzo ztl@comunecervia.it. 
Lorenzo Lelli

Il gestore della Cà de Bè di Bertinoro allestirà un locale legato ai prodotti tipici del territorio

Il cervese Simone Rosetti è il vincitore 
del bando dell’ex pescheria Muschin

Ti scade il permesso per entrare nella ZTL? 
Ti avvisa un sms

AVVISo uRgEnTE

Nessuna Convenzione tra Comune
e società rilevazione fughe gas

Si comunica che NON ESISTE NESSUNA 
CONVENZIONE tra il Comune e ditte che 

vendono porta a porta strumenti e apparecchi da 
posizionare in casa per rilevare fughe di gas. Molti 

cittadini hanno segnalato la presenza di addetti 
che propongono acquisti di apparecchiature 
di questo tipo. TALI ADDETTI NON SONO 

INCARICATI DAL COMUNE!!!

SMS Vigili per ZTL
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Il Consiglio comunale ha approvato 
il Piano strategico del territorio 
cervese ‘CerviaPiù la città del futuro’. 

Si è concluso così un lungo percorso iniziato 
nel 2010 e che ha viste coinvolte tutte le 
realtà sociali, economiche e politiche locali 
che insieme hanno individuato in quale 
direzioni dovranno puntare le scelte per 
il futuro.L’Europa da tempo suggerisce il 
Piano strategico quale percorso virtuoso, 
culturale, volontario, partecipativo, per 
affrontare la competizione globale. Anche 
Cervia, per costruire il progetto condiviso 
per il proprio futuro, ha deciso di dotarsi 
di un Piano strategico, un patto sottoscritto 
con la propria comunità che si basa su un 
coinvolgimento attivo della società civile e dei 
cittadini, sulla responsabilizzazione di tutti 
gli attori del territorio, sulla necessità di ‘fare 
sistema’ e costruire nuove sinergie. Il Piano 
strategico, partendo dal riconoscimento dei 
valori peculiari e unici del territorio, pone le 
linee di sviluppo e gli obiettivi del territorio 
e indica le azioni con cui perseguirli. Il che 
significa che dall’analisi dell’esistente e dal 
confronto con altre realtà, la città ha indicato 
le linee guida verso lo sviluppo individuando 
anche le azioni e le priorità necessarie per 
crescere, quelle sulle quali concentrare le 
risorse di tutti.
Il grande lavoro che ha portato alla 
costruzione di questo Piano è iniziato nel 
2010 e in questi anni sono state coinvolte 
tutte le componenti sociali, economiche e 
politiche della Città.
Cinque i temi che sono stati analizzati con la 
collaborazione di docenti e esperti qualificati: 
l’ambiente, la mobilità, il turismo, il lavoro, 
i servizi (welfare e sanità). Tematiche che 
superano i confini del nostro comune, ma 
che sono state affrontate tenendo presente 
le peculiarità di Cervia.  “Il Piano strategico 
– ha dichiarato il sindaco Zoffoli - non è del Comune, ma 
dell’intero territorio di Cervia. L’Amministrazione ci ha 
messo un foglio, bianco, e ha dato alla città l’inchiostro per 
scrivere. La città ha scritto su questo foglio e lo ha riempito 
di contenuti, che divulghiamo con questo documento. Noi 
tutti vogliamo che Cervia diventi sempre più bella, più 
vivibile, più accogliente, più gradevole, più attrezzata, più 
innovativa, più tecnologica, più smart, 
per questo abbiamo voluto intraprendere 
un percorso nella consapevolezza che 
tra i nostri doveri c’è anche quello di 
costruire una nuova visione politica e 
culturale attraverso il potenziamento 
della coesione sociale e la partecipazione 
dei Cittadini”. Ma quali sono, in sintesi, i 
risultati delle macroazioni e delle azioni 
indicate nel Piano strategico?

Ambiente, qualità della vita e attrattività. 
Valorizzazione del Centro storico e creazione di un 
sistema urbano e culturale integrato del patrimonio 
identitario; riqualificazione e valorizzazione della fascia 
turistica; tutela e valorizzazione del verde e nuova cultura 
ambientale; ricostruzione del rapporto costa-entroterra; 
valorizzazione delle saline come centralità ed elemento di 
continuità tra costa ed entroterra.

Una nuova mobilità per ri-connettere 
il territorio e per una nuova vivibilità. 
Miglioramento della raggiungibilità dagli 
aeroporti e dai nodi ferroviari maggiori, 
trasporto collettivo ecologico e flessibile con 
gestione pubblico-privata; utilizzo di navette 
per collegamento con gli aeroporti coinvolgendo 
aziende di trasporto e imprenditori turistici; 
potenziamento linea ferroviaria; potenziamento 
continuità ciclabili costa entroterra; allargamento 
aree pedonali e Ztl per fruizione sistema storico-
urbano; piano parcheggi sostenibile sia dal 
punto di vista ambientale sia dal punto di vista 
economico. 
Turismo tra crisi e innovazione. Riqualificare 
l’offerta turistica puntando sulle risorse peculiari 
del territorio e sulle caratteristiche specifiche delle 
diverse località del territorio cervese; specializzare 
l’offerta attraverso 4 linee: Cervia famiglie-
bambini; Cervia-wellness; Cervia sport-natura;  
Cervia città salotto; formazione e informazione 
degli operatori pubblici e privati , laboratori 
d’innovazione e incentivi all’innovazione; 
monitoraggio costante dell’andamento e 
dell’efficacia del processo.
Lavoro: coesione e innovazione per rilanciare il 
sistema territorio. Investire sulle caratteristiche 
e competenze specifiche del territorio;  concepire 
il turismo come un vero e proprio settore 
industriale; innovazione, internazionalizzazione, 
formazione e ricerca come grandi motori di 
crescita e fattori di competitività in grado di 
favorire l’incontro tra generazioni; costruzione di 
una cultura della legalità e della moralità fiscale, 
potenziamento del senso di comunità solidale, 
sviluppando sinergie tra il settore profit e non-
profit, tra pubblico e privato. 
Welfare: equità sociale per un territorio 
all’altezza dei bisogni. Medicina in rete e 
razionalizzazione dell’esistente; mutua sanitaria 
integrativa territoriale; investire sulla cultura 

e l’istruzione, soprattutto per accrescere il senso 
di appartenenza del territorio nei giovani: creare una 
cultura legata alla responsabilità sociale delle imprese; 
CERVIA CASO-GUIDA PER UNA NUOVA WELFARE 
SOCIETY: l’intera società si fa carico del benessere dei 
cittadini – ente pubblico, imprese, organizzazioni della 
società civile avviano forme innovative di partenariato 
e collaborazione, coinvolgimento e diffusione del 

volontariato in particolare tra i giovani 
e creazione della Casa del Volontariato.
Per divulgare i contenuti del Piano, 
che disegna la Cervia che i Cittadini 
vogliono tra i prossimi vent’anni, 
l’Amministrazione comunale ha 
organizzato un evento pubblico, 
venerdì 28 giugno dalle ore 14 al 
Magazzino del Sale, al quale tutta la 
Cittadinanza è invitata.

Il Consiglio comunale ha approvato il Piano strategico del Comune

CerviaPiù: come vogliono i cervesi 
la Città del futuro?

DA SMART CERVIA A CERVIAPIù

Tra le indicazioni del Piano strategico quella di avere una città sempre più smart, 
‘intelligente’, ovvero dotata di strutture tecnologiche e di cittadini capaci di 
usare gli strumenti informatici, per essere sempre più innovativi e ‘in rete’. Per 

questo rientra a pieno titolo in CerviaPiù il progetto Smart Cervia, presentato alla 
cittadinanza lo scorso 4 maggio e la cui sintesi è allegata a questo numero del nostro 
periodico.

Smart Cervia
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Piedibus Premi

Consiglio Comunale Bambini

Creare ‘I bidoni creativi in pineta’: è questo 
il progetto scelto dal Consiglio comunale dei 
bambini e delle bambine sul quale lavorare il 

prossimo anno.
La decisione è stata comunicata martedì 4 giugno, 
quando si è tenuto il Consiglio comunale in ‘seduta 
aperta’ con la  partecipazione del Consiglio comunale  
dei bambini  delle bambine.
I ragazzi hanno illustrato il percorso di quest’anno 
scolastico, le modalità di lavoro, gli argomenti trattati 
che hanno riguardato l’ambiente, la scuola, la cultura. 
Si sono divisi in commissioni per approfondire i tre 
temi con esperti dei vari settori, al fine di scegliere il 
tema definitivo da affrontare il prossimo anno, che 
sarà appunto quello di progettare ‘i bidoni creativi 
in pineta’, contenitori per la raccolta differenziata 
all’interno della pineta che possano invogliare 
bambini e adulti al rispetto dell’ambiente. Inoltre i 
ragazzi hanno presentato il percorso fatto quest’anno 
con un filmato che si può vedere anche sul blog http://
piccoliconsigliericrescono.myblog.it
Dopo la presentazione, il sindaco Roberto Zoffoli ha 
espresso apprezzamento per il lavoro svolto dai ragazzi 

che hanno avuto modo di essere cittadini attivi, di 
lavorare in gruppo e di “imparare il significato di lavorare 
in rappresentanza anche di altri, dei coetanei” Il Sindaco 
inoltre ha applaudito al fatto che  anche quest’anno “al 
centro delle vostre riflessioni – ha detto - c’è l’ambiente, 

patrimonio cittadino al quale tutti noi teniamo molto. 
Il Consiglio comunale dei bambini ha sempre lavorato 

sull’ambiente, e il vostro lavoro ha dato alla città frutti 
importanti, tra cui (per ricordare solo alcune cose) il 
parco didattico di Montaletto, i cartelli che invitano i 
genitori fuori dalle scuole a spegnere le auto per limitare 
l’inquinamento dell’aria; il lavoro fatto sul Piedibus, oltre 

a quelli fatti sui rischi dell’elettromagnetismo, sull’uso 
corretto dei cellulari e sulla raccolta differenziata, che 
ha introdotto il tema che avete scelto quest’anno e che 
avrà tutto il nostro appoggio”.
Il progetto Consiglio comunale dei bambini e delle 
bambine, voluto dal Sindaco che ha mantenuto per sé 
la delega di Cervia città dei bambini e delle bambine, 
rientra tra le iniziative di avvicinamento dei giovani 
alle Istituzioni portato avanti dall’assessorato alle 
Politiche giovanili. Il progetto si propone di far sì che 
i bambini imparino ad esprimere le loro opinioni, 
comprendano il concetto di rappresentanza, 
abbiano un organismo dove far sentire la loro voce 
di Cittadini.Vi partecipano 30 i ragazzi, dai 9 ai 13 
anni, rappresentanti di tutte le scuole elementari 
e media del territorio cervese. Nella foto: Sala del 

Consiglio comunale, 4 giugno 2013: il gruppo dei baby 
consiglieri con la Giunta e i Consiglieri adulti.

È stata la scuola G. Carducci di Castiglione 
di Cervia a ricevere il Premio per ‘il Piedibus 
più costante durante l’anno’, in occasione 

dell’evento ‘Siamo nati per camminare’ che si è 
tenuto a Cervia il 31 maggio. L’iniziativa ha previsto 
la mostra delle cartoline realizzate dai ragazzi, un 
momento di approfondimento sulle tematiche 
legate alla mobilità casa-scuola, la presentazione dei 
risultati del sondaggio famigliare svolto in tutte le 
scuole di Cervia durante l’anno scolastico in corso. 
Rientrava nella campagna regionale ‘Siamo nati per 
camminare’ e nel progetto INFEAS ‘Pedibus, scuole 
pilota in rete’. Questi progetti sono promossi dalla 
regione Emilia Romagna insieme ai Comuni e ai 
Centri di educazione allo sviluppo sostenibile. 
Nell’occasione sono stati premiati dal sindaco 
i disegni e le frasi migliori delle bambine e dei 
bambini che hanno partecipato all’iniziativa, la 
scuola G. Carducci di Castiglione di Cervia, con il 

PEDIBUS PIU’ COSTANTE DURANTE L’ANNO 
(attivo sia in primavera che in autunno) e la scuola 
M.Buonarroti di Montaletto di Cervia per la PIU’ 
ALTA PERCENTUALE DI PARTECIPAZIONE AL 
SONDAGGIO  (97,6 % di  adesione). L’evento si è 
concluso liberando nel cielo della città dei palloncini 
colorati con i messaggi dei bambini “per una città 
amica dei pedoni!”. Ecco l’elenco dei bimbi premiati:  
PREMIO DISEGNI Più RAPPRESENTATIVI: 
Sc. Carducci – Roberta Keszeg, Sc. Pascoli - Letizia 
Bellavista, Sc. Mazzini- Francesco Comparelli. 
PREMIO SPECIALE  PER IL DISEGNO Più 
CREATIVO: SC. Fermi - Lucia Lacchini.
PREMIO MIGLIOR SLOGAN: Sc. Carducci - 
Giulia Iannelli. 
PREMIO FRASI Più SIGNIFICATIVE:  
Sc. Deledda - Asia Zoffoli, Sc. Spallicci - Chiara 
Rapposelli, Sc. Manzi - Iris Bianchi. Nella foto: 
Piedibus di Castiglione di quest’anno.

Ha scelto di puntare sull’ambiente il Consiglio comunale dei bambini e delle bambine

‘Realizzeremo bidoni creativi per la pineta’

Alla Carducci il premio per il Piedibus più costante
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Dimensionamento Scolastico

Borse Di Studio

Sono 18 i ragazzi premiati con la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri 
anno 2012, istituite dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare 
gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero della 

storia e dell’identità cittadina.
La cerimonia si è svolta il 28 maggio nella Sala del Consiglio comunale.L’iniziativa, che 
è alla sua settima edizione, prevede il premio per tre categorie di studenti, residenti a 
Cervia, che abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole medie superiori; 
laureati; tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia. Gli studenti diplomati,  
premiati con borse di studio di 600 euro ciascuna, sono stati:
Abbondanza Marco Diploma Liceo scientifico ‘E. Ferrari’
Alessandri Cecilia Diploma Liceo scientifico ‘A. Oriani’
D’Ambrosio Andrea Diploma I.P.S.E.O.A
Genghini Jacopo Diploma Istituto tecnico commerciale ‘G. Agnelli’
Magalotti Elena Diploma Istituto tecnico commerciale ‘R. Serra’
Pasini Silvia  Diploma Liceo ginnasio statale ‘V. Monti’ indirizzo linguistico
Polletta Martina Diploma Istituto tecnico economico ‘G. Agnelli’
Pollini Pietro Paolo Diploma Liceo ginnasio statale ‘V. Monti’
Turci Eleonora  Diploma Liceo scientifico ‘A Righi’

Gli studenti laureati,  premiati con borse di studio di 1.000 euro ciascuna, sono stati:
Borghetti Agnese Laurea in Scienze e Tecnologie per la Conservazione e il 
Restauro dei Beni Culturali
Bresciani Marcella Laurea  in Scienze Storiche
Minghetti Anna Laurea in Storia e Culture dell’Età Medievale
Ricci Giovanni  Laurea in Medicina e Chirurgia
Sintini Irene  Laurea in Ingegneria Meccanica
Tognini Costanza Laurea in Politiche Europee ed Internazionali
Tognini Giulia  Laurea in Scienze Economico-Aziendali
Turroni Mattia  Laurea in Giurisprudenza
Per la tesi di laurea di argomento attinente alla città di Cervia, con una borsa di 
studio di 2.000 euro, è stato premiato Valmori Alessio Laurea in Architettura con tesi 
dal titolo ‘La Macchina nel Paesaggio – Materiali per una storia urbana operativa della 
città turistica di Milano Marittima’. Alla cerimonia erano presenti anche Alberto, figlio 
di Gino Pilandri, e Filippo il nipote di Gino.

“La consegna delle borse di studio in memoria di Gino Pilandri - ha dichiarato il sindaco 
Roberto Zoffoli - è diventato un immancabile appuntamento. E’ importante assegnare 
un riconoscimento ai giovani cervesi che si sono contraddistinti nello studio e a chi si 
è impegnato ad approfondire temi e argomenti relativi alla nostra città. Questo è un 
premio che riconosce il lavoro dei nostri studenti particolarmente meritevoli, valorizza 
le loro capacità, esprimendo fiducia e sostegno nella loro formazione futura. Il Consiglio 
comunale all’unanimità ha ritenuto un atto doveroso dedicare questa iniziativa a Gino 
Pilandri, che è stato il primo sindaco di Cervia dell’Italia repubblicana, un insigne 
storico, un uomo di brillante intelligenza, che ha rivolto con passione la sua vita alla 
cultura, alla ricerca e alla storia di Cervia. A Gino Pilandri quest’anno verrà anche 
intitolato il parco in via Jelenia Gora, di fronte alla scuola elementare Mazzini a Milano 
Marittima”. I lavori degli studenti premiati andranno a far parte della sezione dedicata a 
Cervia, presente nella Biblioteca Comunale, arricchendone il patrimonio documentario 
e saranno a disposizione per la consultazione pubblica. Nella foto: i ragazzi premiati 
in Municipio.

Alla fine di maggio, la protesta dei genitori della 
scuola Pascoli balzata agli onori delle cronache 
locali, ha reso necessaria la seguente precisazione 

da parte della Giunta comunale: “L’Amministrazione 
comunale ritiene doveroso fare alcune precisazioni per 
evitare che alcune inesattezze e incomprensioni vanifichino 
il lavoro di concertazione finora portato avanti in merito al 
Piano di dimensionamento per gli istituti comprensivi del 
territorio cervese, previsto dall’art. 19 della legge 111 del 
luglio 2011.La protesta della Pascoli nasce dopo l’ultimo 
di una serie di incontri fatti sull’argomento per valutare 
insieme a tutti i rappresentanti del mondo della scuola 
la miglior soluzione possibile nell’interesse generale della 
nostra comunità e dei nostri ragazzi. Nell’incontro di 
lunedì 21 maggio, organizzato dall’assessore alle Politiche 
educative Michela Bianchi e al quale erano presenti 
l’Amministrazione comunale ( Sindaco, assessori alla 

Politiche educative e ai Lavori Pubblici con i rispettivi 
dirigenti) e i Consigli di circolo di tutte le scuole cervesi 
(ovvero rappresentanti di genitori e insegnanti del 
secondo circolo, terzo circolo, scuola secondaria di primo 
grado) oltre che l’Istituto comprensivo di San Pietro in 
Vincoli, il comune di Cervia in merito all’esigenza di avere 
una media per ognuno dei due comprensivi che si devono 
costituire, ha proposto di mantenere entrambe le medie 
nella scuola Ressi Gervasi.

Nell’occasione è emersa invece la proposta di istituire alla 
scuola Pascoli la media del comprensivo delle due scuole 
che si trovano a nord della città, in quanto istituto idoneo 
a ospitare le tre sezioni (nove classi) che si andranno a 
creare, e di spostare le due sezioni della scuola elementare 
Pascoli alla Ressi Gervasi dove ci saranno le medie 
del secondo comprensivo, creando anche a Cervia un 

istituto che accorpi elementari e medie, come già esiste 
in varie zone e come è nella filosofia dell’istituzione dei 
comprensivi stessi.Tale proposta, che ripetiamo è giunta 
dai rappresentanti del mondo della scuola, ha registrato 
il parere favorevole della maggioranza, a sfavore della 
proposta dell’Amministrazione. Pertanto l’incontro si è 
chiuso con l’impegno, da parte dei consigli di istituto di far 
pervenire un parere scritto all’Amministrazione in merito 
alle proposte, in modo che il Comune possa prendere la 
decisione con la massima condivisione possibile.
Rispettiamo la protesta dei genitori della Pascoli, in quanto 
i cambiamenti non sono sempre semplici da accettare, 
ma era doveroso chiarire che nessuna decisione è stata 
presa e che l’orientamento sul quale si sta ragionando è 
stato proposto dai Consigli d’Istituto”.

La Giunta comunale 

Assegnate il 28 maggio le borse intitolate a gino Pilandri

Sono 18 i ragazzi cervesi premiati 
con la borsa di studio

Precisazioni della giunta 
su riorganizzazione scuole
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Numerosi sono i cittadini e i turisti che si 
fermano ad ascoltare la storia dell’ulivo secolare. 
Nei giorni scorsi anche un gruppo 

di bambini della scuola dell’infanzia ‘Suore 
Orsoline’ ha udito il fantastico racconto 
dell’artista Giorgio Palli, ideatore di ‘Ecàp’, 
l’ulivo centenario presente nella rotonda 
Cadorna nel giardino allestito dal comune 
di Faenza, che lui stesso definisce “un 
extraterrestre venuto a portare un segno di 
Pace sulla terra”. Giorgio Palli, scultore non 
nuovo a questo genere di interventi, ha deciso 
insieme all’amministrazione comunale di 
Faenza, di realizzare una scultura con il legno 
dell’ulivo secolare, che era a dimora  al centro 
della rotonda di ingresso a Faenza, sulla via 
Emilia,  che non ha resistito alle insidie del 
clima. Come è nata l’idea, lo spiega lo stesso 
Palli. “E’ stata una visione immediata, la natura 
è una mia ottima amica e collaboratrice, mi 
suggerisce forme e soggetti che io realizzo; e’ un 
lavoro a due ridare una nuova vita espressiva 
ed emozionale alla materia legno.”
Ecàp è una storia fantastica piena di misticismo 
popolare,  l’extraterrestre che prende forma 
dal legno  è metà uomo metà animale,  dal 
capo e dalle mani escono raggi infuocati che illuminano 

la parola Ecàp, raggi che ricordano le frecce spezzate in 
mano  alla Madonna delle Grazie che protegge Faenza; la 

pace viene rappresentata alla base del tronco calpestata e 

mortificata, costretta ad un ruolo marginale dalle azioni 
umane.Il messaggio di speranza per il nostro pianeta  

viene affidato da Ecàp alla colomba, che esce 
dal tronco e si invola dall’alto della scultura 
facendo da contrappunto agli altri animali 
scolpiti; primo fra tutti il Gatcan, incrocio fra 
un gatto e un cane, a dimostrazione che nel 
mondo animale la pace è possibile anche fra 
i due animali che nella tradizione popolare 
storicamente vengono visti contrapposti.
A Cervia,  Ecàp  atterra nella rotonda Cadorna, 
nell’ambito della manifestazione ‘Cervia Città 
Giardino”, in una scenografia che affida il 
richiamo alle storie di fantascienza al verde 
urbano ed ai giochi di luce. Così i cerchi nel 
grano si trasformano in cerchi di fiori, le opere 
ceramiche realizzate da maestri ceramisti 
faentini  rappresentano i manufatti dell’uomo 
nel loro rapporto con l’ambiente, il bagliore  
di Ecàp che atterra è ottenuto con giochi  di 
luce che, come un’onda, si spande lungo tutta 
l’installazione floreale.
Il giardino si fa paesaggio, entra nella storia di 
Ecàp  ne diventa elemento narrativo, così come 
il ‘verde’ che ci circonda, sia quello naturale che 
quello progettato da un paesaggista,  racconta 

e caratterizza la storia dell’uomo. 

grande entusiasmo per la storia di ‘Ecàp’,   
scultura lignea di giorgio Palli
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Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari  
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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Spazio Di Comunicazione

La Giunta comunale a seguito del 
ricevimento del nulla osta dell’Agenzia 
della mobilità, ha approvato il progetto 

presentato da oltre 40 operatori associati 
dell’Anello del Pino ed istituito un’apposita 
linea di trasporto pubblico specializzato 
completamente finanziata dagli operatori e da 
effettuarsi mediante un trenino composto da 
3 carrozze e un locomotore. Il costo sostenuto 
dagli operatori è di circa 50.000 € e non sono 
previsti oneri a carico del Comune.

Il percorso prevede 6 fermate all’anello del Pino 
ed una alla terza traversa, per unire in modo 
divertente la tranquilla zona dell’anello con il 
centro di Milano Marittima.

È in servizio da sabato scorso in occasione della 
Milano Marittima Fashion Night e viaggerà 
tutti i giorni fino a settembre dalle ore 20.00 
fino alle ore 24.45, per i clienti delle attività e 
alberghi sarà completamente gratuito. 

A bordo sarà presente anche una hostess per 
dare informazioni turistiche e controllare i titoli 
di viaggio. Non intralcerà il trasporto pubblico 
in quanto gli orari sono sfalsati e nel caso di 
ritardi dei bus dovrà comunque dare loro la 
precedenza, inoltre il percorso è stato studiato 
per ridurre al minimo i disagi per la normale 
viabilità.

Approvato il progetto 
‘Trenino dell’Anello del Pino’
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Elide Cenacchi  

Pagine Di Storia

“        Elide è il simbolo di un periodo fondamentale della 
nostra storia”: così il sindaco Roberto Zoffoli ha 
salutato la concittadina Elide Cenacchi, ex staffetta 

partigiana scomparsa il primo giugno all’età 
di 101 anni. I carabinieri in alta uniforme 
inviati dal presidente della Pepubblica 
Giorgio Napolitano hanno fatto da cornice 
al funerale di Elide, che da partigiana si 
faceva chiamare Maria e con la sua bicicletta 
percorreva chilometri e chilometri per 
portare materiale, informazioni e cibo sulle 
montagne. Ha lavorato al fianco di partigiani 
come Arrigo Boldrini (Bulow) e Giuseppe 
D’Alema. Il Quirinale ha inviato anche 
una corona di fiori che ha seguito il corteo 
funebre dalla camera mortuaria fino al 
cimitero, facendo tappa in piazza Garibaldi, 
dove Cervia si è raccolta per salutare la sua 
“pasionaria”.
“Elide è il simbolo della guerra partigiana 
– ha continuato il primo cittadino -, delle 
migliaia di giovani che salirono sulle 
montagne lasciando i genitori, le famiglie; 
incuranti dei rischi, consapevoli dei pericoli, 

ma non impauriti, fecero la scelta di stare dalla parte 
giusta, imbracciarono le armi contro gli oppressori in 
uno slancio di generosità, animati soltanto dalla volontà 

di riscattare l’Italia dal ventennio fascista. Nei libri di 
storia si accenna appena alla partecipazione delle donne 
alla Resistenza, sebbene il loro apporto e contributo sia 

stato determinante nell’organizzazione delle 
formazioni partigiane. Durante la sua vita 
Elide non hai mai smesso, neanche per un 
attimo, di ricordare e riaffermare gli ideali di 
libertà, democrazia e solidarietà”
Elide è poi stata ricordata con grande 
commozione dal presidente dell’Anpi 
provinciale Ivano Artioli, mentre le 
bandiere dell’Anpi si dispiegavano al vento”.  
Al canto di Bélla cìao, con il pugno levato 
al cielo, i partigiani hanno poi indirizzato 
alla pasionaria il loro ultimo saluto. Tutti si 
sono stretti poi attorno alla figlia Sonia Paola 
Bedeschi, ai nipoti e ai famigliari tutti.

Alessandra Giordano

Nella foto: Elide Cenacchi con Massimo 
D’Alema in occasione della festa 
organizzata, il 26 febbraio 2012, per il suo 
centesimo compleanno.

Anche il Quirinale ha omaggiato la staffetta partigiana Elide Cenacchi

Si è spenta la pasionaria di Cervia

“Voglio salutarti con un’ultima grande festa, perché 
in vita ti divertivi un mondo a incontrare gli altri 
che si sentivano attratti dalla tua saggezza priva 

di moralismi. Il tuo spirito libertario si era forgiato tra 
le donne delle risaie o tra le braccianti combattive, eri 
profondamente ‘laica’, sempre dalla parte dei giovani, 
mai succube della ‘linea politica’. Guai a chi sfruttava il 
Partito Comunista per il proprio tornaconto, perché per 
te la Politica era la forma più alta di rispetto dei valori 
della solidarietà, dell’altruismo, del riscatto dei più 
umili e sfruttati, del riconoscimento della dignità delle 
donne, del valore dell’istruzione. Non ti sei mai piegata, 
né ai fascisti ma neppure ai compagni maschilisti che 

chiedevano alle donne di piegarsi alla ‘ragion di Partito’. 
Mi dicevi sempre che la vita andava spesa per un ideale, 
che i veri uomini e donne sono quelli che guardano oltre 
i loro interessi, che si spendono e lottano per quello in 
cui credono, che sanno ‘amare’ e vivere con ‘passione’. 

Era stato questo a permetterti di affrontare prima 
il carcere poi 18 mesi di clandestinità, con un figlio 
ancora bambino, ricercato e nascosto ora qua ora là, 
con il marito, anche lui, clandestino o in carcere. Mi 
dicevi di aver lottato per tutti, anche per quelli che 
non ci credevano o per gli avversari di animo ‘buono’, 
succubi inconsapevoli del Regime, perché eri sicura che 

avrebbero capito da che parte stare, una volta liberata 
l’Italia e che, da proletaria qual eri, mai hai agito per 
scopi personali ma hai sempre messo davanti a te i 
bisogni della povera gente perché questo voleva dire, per 
te, essere comunista. Ti muoveva un amore autentico 
per gli altri, possedevi una chiave segreta che apriva il 
cuore di chi incontravi consentendo ai sentimenti più 
autentici di sgorgare all’esterno. Ora voglio raccogliere il 
tuo testimone e farti il dono di trasmettere la tua eredità, 
la tua passione per gli ideali di giustizia e libertà ai più 
giovani, ai miei eredi, ai bambini delle scuole, così da 
creare una catena indistruttibile”. 

Paola Sonia Bedeschi

Il saluto della figlia:
“Ci lasci in eredità i tuoi ideali di giustizia e libertà”
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Cervia Via XXII ottobre, 15 tel 0544/914411
Castiglione di Cervia Via Salara comunale, 6/g tel. 0544/950618

L’Ozonoterapia può essere applicata ad una vasta gamma di patologie poichè:

- aumenta l’ossigenazione sanguinea
- ha azione battericida, fungicida e virucida
- ha effetto analgesico e antinfiammatorio

ed è perciò comunemente utilizzata:

- nel trattamento del dolore
(ad esempio nel caso più comune dell’ernia discale)

- nelle ulcere
- nei processi di cicatrizzazione
- nelle scottature
- nelle infiammazioni articolari
- come coadiuvante nei trattamenti oncologici
- contro la cellulite
- nel trattamento dello stress
- nelle osteoporosi

L’utilizzo principale dell’Ozonoterapia è nella 
terapia del dolore, soprattutto, nel dolore lombare, 
estremamente diffuso al giorno d’oggi. Nei casi di 
dolore lombare, alcuni pazienti non risentono in modo favorevole delle terapie tradizionali e, 
perciò, non riescono a riprendere le attività quotidiane e avviarsi alla riabilitazione a causa della 
persistenza di dolore acuto.
In questi casi, possono essere d’aiuto, prima di indirizzarsi ad un intervento chirurgico, tecniche 
infiltrative come la somministrazione di Ozono, a livello paravertebrale, a livello discale oppure a 
livello della radice nervosa o, ancora, infiltrazioni mirate a base di anestetici locali o cortisonici.

La somministrazione di Ozonoterapia è inoltre indicata nelle patologie dolorose articolari quali:

- cervicalgie
- periartriti scapolo-omerali
- gonalgie
- coxalgie
- dolori dell’articolazione temporo-mandibolare 

L’Ozono è un gas naturale con forte potere antinfiammatorio ed antidolorifico e l’assenza di 
controindicazioni cliniche e gli esigui rischi consentono il trattamento nella maggior parte delle 
patologie dolorose.
Non sono necessarie cure o attenzioni particolari dopo l’infiltrazione, se non riposo per i tre giorni 
successivi e, quindi, una ripresa della normale attività lavorativa e riabilitativa quando indicata.

Presso il Centro di Riabilitazione Fisioequipe, l’Ozonoterapia viene somministrata dal dott. Roberto 
Plazzi, disponibile per ogni eventuale consulenza preventiva. Chiama subito il 0544 97 14 18.

I benefici dell’Ozonoterapia
Da oggi l’Ozonoterapia è disponibile anche 
presso il Centro Fisioequipe
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il tuo nuovo movimento.

Corsa 1.0 Ecotec 3p con Touch&Connect 9.250 € IPT escl., con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno non cumulabile con altre in corso. Dato km/l: ecoFLEX, ciclo extra-urbano. Dato costo pieno: GPL Tech, fonte 
Min. Svil. Economico 4/2013. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 172 g/km.

Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.

 Porte Aperte sabato 15 e domenica 16.

 nuova Corsa a

9.250  €
 con touch&Connect

Clima e eSP
navi touch Screen
vivavoce 
Radio e uSB

Nuova CorsA TouCh&CoNNeCT

Nuova Corsa a 9.250 € con Clima, ESP, Navi Touch Screen, Vivavoce, Radio e USB.

Con Corsa fino a 33 km/l e un pieno a soli 24 € con il GPL Tech. 
Oggi completa di tutto, anche di Navi e Vivavoce. 

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Spazio Di Comunicazione

Questo numero è stato stampato in 11.500 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).

il tuo nuovo movimento.

Corsa 1.0 Ecotec 3p con Touch&Connect 9.250 € IPT escl., con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno non cumulabile con altre in corso. Dato km/l: ecoFLEX, ciclo extra-urbano. Dato costo pieno: GPL Tech, fonte 
Min. Svil. Economico 4/2013. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 172 g/km.

Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.

 Porte Aperte sabato 15 e domenica 16.

 nuova Corsa a

9.250  €
 con touch&Connect

Clima e eSP
navi touch Screen
vivavoce 
Radio e uSB

Nuova CorsA TouCh&CoNNeCT

Nuova Corsa a 9.250 € con Clima, ESP, Navi Touch Screen, Vivavoce, Radio e USB.

Con Corsa fino a 33 km/l e un pieno a soli 24 € con il GPL Tech. 
Oggi completa di tutto, anche di Navi e Vivavoce. 

Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter
Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche

il tuo nuovo movimento.

Corsa 1.0 Ecotec 3p con Touch&Connect 9.250 € IPT escl., con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno non cumulabile con altre in corso. Dato km/l: ecoFLEX, ciclo extra-urbano. Dato costo pieno: GPL Tech, fonte 
Min. Svil. Economico 4/2013. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 88 a 172 g/km.

Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.

 Porte Aperte sabato 15 e domenica 16.

 nuova Corsa a

9.250  €
 con touch&Connect

Clima e eSP
navi touch Screen
vivavoce 
Radio e uSB

Nuova CorsA TouCh&CoNNeCT

Nuova Corsa a 9.250 € con Clima, ESP, Navi Touch Screen, Vivavoce, Radio e USB.

Con Corsa fino a 33 km/l e un pieno a soli 24 € con il GPL Tech. 
Oggi completa di tutto, anche di Navi e Vivavoce. 
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La Romagna 
in versi

Romagna In Versi

PRENDO LA BICICLETTA E VADO A SPASSO.
E’ UNA DUE RUOTE COMPRATA IN RIBASSO.

MI HAN DETTO: “LA PRENDA, LE FACCIO LO SCONTO
E’ UN’OCCASIONE, E’ LA FINE DEL MONDO.
E’ MADE IN CHINA, CONSUMA POCHINO

PUO’ ANDARE VELOCE E ANCHE PIANINO”.

CON QUELLO CHE COSTA LA VITA OGGIDI’
E’ UNA FORTUNA UN DISCORSO COSI’.
NON PERDO TEMPO E FACCIO L’AFFARE

COSI’ VADO SUBITO LA BICI A PROVARE.
PEDALO FORTE, PIU’ FORTE, SORPASSO

C’E’ CHI SI SPOSTA E MI CEDE IL PASSO.
PEDALO PIU’ PIANO, FERMO IL PEDALE
MA L’ANDATURA E’ SEMPRE UGUALE.
E MENTRE VADO COSI’ DI FRETTA

ESAMINO A FONDO LA MIA BICICLETTA.
GUARDO, RIGUARDO E TORNO A GUARDARE

MA CIO’ CHE CERCO NON RIESCO A TROVARE.

QUI HAN SCORDATO DI METTERCI IL FRENO
ECCO PERCHE’ ME L’HAN DATA PER MENO!!!!
E MENTRE FACCIO LA CONSTATAZIONE

MI RENDO CONTO CHE HO PRESO UN BIDONE!!!!

Paola Giovannini

LA BICI

Fenicotteri Rosa 
(immagine di repertorio)
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Al 31 marzo 2013 le imprese attive straniere sono 
salite a quota 41.178 (il 9,8 delle imprese emiliano-
romagnole). In un anno sono aumentate di 1.247 

unità, +3,1 per cento. La loro forte tendenza alla crescita 
è stata solo lievemente contenuta dalla crisi economica 
in atto. L’aumento in Italia è stato ancora una volta più 
rapido (+4,1 per cento): sono quasi 440 mila, l’8,5 per 
cento del totale. 
È quanto risulta dai dati del Registro delle imprese delle 
Camere di commercio di fonte InfoCamere elaborati 
dal centro studi e ricerche di Unioncamere Emilia 
Romagna.
Le imprese straniere sono aumentate in tutte le regioni, 
tranne che in Basilicata. La crescita è stata più rapida in 
Campania (+9,3 per cento) e nel Lazio (+8,8 per cento). 
Nona l’Emilia Romagna. L’espansione è risultata invece 
più contenuta nelle Marche (+0,8 per cento) in Molise 
(+0,9 per cento) e in Valle d’Aosta (+1,1 per cento).
La forma giuridica. La crescita delle imprese straniere 
continua - anche se la crisi ne ha contenuto l’aumento - 
ed è da attribuire principalmente alle ditte individuali, 
+782 unità (+2,3 per cento), che sono l’84,7 per cento del 
totale. Più sostenuto l’aumento delle società di persone 
(+5,5 per cento). La crisi ha dato anche una spinta a 
quelle costituite sotto altre forme, cooperative e consorzi, 
(+9,4 per cento). Infine, la tendenza all’adozione di forme 
giuridiche più evolute e l’acquisto di imprese regionali 
dall’estero hanno sostenuto la crescita delle società di 

capitale (+238 unità, +11,0 per cento).

Settori di attività economica. L’incremento delle imprese 
straniere è stato determinato principalmente dall’aumento 
del commercio (+427 unità, +4,4 per cento), nonostante 
la debolezza della domanda per consumi, e dei servizi 
di ristorazione (+314 unità, +11,1 per cento). Aumenti 
rilevanti si sono avuti anche per le imprese con attività di 
noleggio, agenzie viaggi e servizi di supporto alle imprese 
(+147 unità, +11,4 per cento) e delle altre attività di servizi 
(+14,6 per cento, +146 unità), trainate da quelle dei servizi 
per la persona (+17,7 per cento). 

Imprese attive straniere in Emilia-Romagna. 31 marzo 2013

Numero Tasso Tasso di 
di imprese estero (1) variazione (2)

Imprese straniere 41.178 9,8 3,1

Forma giuridica

   Società di capitale 2.399 3,0 11,0

   Società di persone 3.250 3,8 5,5

   Ditte individuali 34.865 14,3 2,3

   Altre forme societarie 664 6,9 9,4

Settore di attività

   Agricoltura, silvicoltura pesca 631 1,0 2,8

   Industria in senso stretto 4.642 9,6 1,4

   Costruzioni 16.596 23,0 0,1

   Servizi 19.309 8,2 6,3

(1) Tasso “estero”, percentuale delle imprese straniere sul totale delle 
attive per forma giuridica o per settore di attività economica. (2) Tasso 
di variazione percentuale tendenziale (sullo stesso periodo dell’anno 
precedente).

Elaborazioni Unioncamere Emilia Romagna su dati InfoCamere 
Movimprese.

Ulteriori approfondimenti

Analisi
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/analisi/
imprenditoria-estera/  

Dati nazionali, regionali e provinciali
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/banche-dati/
bd/anagrafe-delle-imprese/registro-delle-imprese.-
imprenditoria-straniera-p-r-n 

Resta in contatto con Unioncamere Emilia-Romagna - i 
nostri feed RSS 

I comunicati stampa
http://www.ucer.camcom.it/comunicazione/comunicati-
stampa-1 

Le notizie del Centro Studi e monitoraggio dell’economia 
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/news 

Gli aggiornamenti alla nostra Banca Dati.
http://www.ucer.camcom.it/studi-ricerche/
aggiornamenti-banca-dati 

Salgono a quota 41.178. Aumento più ampio per le ditte individuali, più rapido per le società di capitale

Imprese straniere: 
crescita sì, ma rallentata

Banca Romagna Cooperativa pubblica il sito web www.passalacasa.it  
manifestando soddisfazione per il vivo interesse suscitato sul mercato 
con l’iniziativa lanciata per il rilancio dei mutui prima casa e del settore edilizio. 

E’ ora online il sito www.passalacasa.it, una vetrina dove si possono visualizzare oltre 
trenta proposte di immobili in vendita su cui la banca offre ai soci Brc interessati, mutui 
prima casa ad un  tasso di interesse effettivo molto concorrenziale. L’iniziativa di Brc, 
per la sua originalità, ha avuto anche l’onore di essere citata tra le best practice nel 
volume ‘Reinventare i servizi finanziari’ di Roger Peverelli e Reggy De Feniks, best 
seller internazionale la cui edizione italiana è stata presentata nei giorni scorsi a Milano 

durante la Future Financial Services Conference. “Banca Romagna Cooperativa – 
sottolinea il direttore generale Piergiorgio Giuliani – continua a proporre iniziative 
per rendersi sempre più vicina ai propri soci e clienti e per sostenere l’economia locale. 
A riguardo della nostra ultima iniziativa commerciale ‘PassaLaCasa’, siamo molto 
lieti che abbia già suscitato tanto interesse. Siamo convinti che sia una partita win-
win in cui tutti possono vincere: le giovani famiglie perché acquistano casa con mutuo 
favorevole; l’imprenditore perché incassando può ridare linfa alla sua attività; la banca 
perché contribuisce a rimettere in circolo virtuoso il denaro contribuendo a riavviare 
l’economia”. 

PassaLaCasa: BRC per rilanciare i mutui prima casa

Imprese Straniere
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

immagine di repertorio
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Gli alunni delle primarie Manzi di Tagliata  e 
Spallicci di Cervia hanno avuto l’opportunità, 
alla fine di maggio, di vivere un momento 

solenne in occasione dell’anniversario della morte di 
Aldo Spallicci. Gli allievi della Manzi, accompagnati 
dalle docenti, domenica sono stati nella casa natale 
del patriota a Santa Maria Nuova Spallicci (comune 
di Bertinoro) dove hanno presentato il loro spettacolo 
dedicato alla tradizioni romagnole ed hanno assistito alla 
firma congiunta da parte del sindaco di Cervia Roberto 

Zoffoli e di Bertinoro Nevio Zacarelli (nella foto) 
della Carta del gemellaggio fra le due cittadine. Lunedì 
3 giugno una delegazione del Comune di Bertinoro ha 
visitato il plesso di via Pinarella ed ha assistito ad una 
rappresentazione teatrale della vita del poeta e patriota 
messa in scena dagli alunni. Molto emozionante il coro 
delle cante romagnole diretto dalla maestra Ketty Reno. 
Le due iniziative sono state realizzate con il contributo 
del presidente onorario  della cooperativa Aurelio 
Saffi di Cervia, Franco Mazzotti. 

Artusi / Anniversario Spallicci

Per gli alunni delle Manzi di Tagliata e Spallicci di Cervia l’opportunità di un momento solenne

Anniversario della morte 
di Aldo Spallicci

Letture Mensili

Se c’è un tratto che caratterizza il romagnolo è il suo 
legame ancestrale con la sua terra. Può girare il mondo, 
varcare confini, spingersi nel mare più aperto, il suo 

cuore da qualche parte custodisce le sue origini che mai si 
spezzano del tutto. Lo ha raccontato Pascoli nelle sue poesie, lo 
ha confermato Pellegrino Artusi nella sua biografia con il suo 
lascito testamentario. Il padre della cucina italiana se ne va da 
Forlimpopoli all’età di 31 anni, dopo la violenta scorribanda 
del Passatore (poco cortese) nella sua cittadina. Si esilia 
volontariamente a Firenze, tornando di sfuggita in Romagna 
senza lasciare particolari tracce. Eppure, quando il 30 marzo 
del 1911 muore, oltre ai fedeli domestici, la sua cospicua 
eredità (quasi 2 milioni di euro d’oggi) va alla sua cittadina 
natale, tra lo stupore generale e lo sbigottimento dei parenti. 
Uno stupore acuito dall’atteggiamento dei forlimpopolesi 
suoi contemporanei, i quali non è che amassero troppo quel 
personaggio, malgrado la celebrità. Lo consideravano avaro 
e tanto bastava per non averlo in simpatia. Ne è prova un 
fatto che lascia sbigottiti: il suo libro è già una pietra miliare 
nell’editoria di fine Ottocento (quindici edizioni curate dallo 

stesso Artusi dal 1891 al 1911), fa ‘tendenza’ sin oltre la penisola, 
eppure le due copie che l’Artusi dona con amore alla cittadina 
vengono rivendute al tabaccaio del paese. Malgrado ciò, l’Artusi 
non dimentica la sua terra. Anzi, la premia e piene mani. Perché? 
Per il suo stretto legame con la Romagna. Lo racconta il libro a 
tre mani di Luciana Cacciaguerra, Piero Camporesi e Laila 
Tentoni, “Pellegrino Artusi e la sua Romagna” (chi lo vuole 
acquistare lo trova a Casa Artusi, costo 10 euro), che porta in luce 
note d’archivio rimaste inedite. È il destino dei grandi personaggi, 
quella continua scoperta di nuove tracce e documenti spuntati da 
chissà dove, destinati ad approfondirne la figura. Un libro utile 
soprattutto sul fronte del lascito testamentario, vicenda talmente 
complessa da meritare una fiction: da una parte una nutrita schiera 
di parenti pronti a farsi avanti per avere qualcosa, dall’altra i due 
fedeli domestici (Marietta e Francesco) e il sindaco di Forlimpopoli 
Raffaello Righi combattivi nel rispettarne le volontà. Righi, per la 
cronaca, finirà per rimetterci la salute, questo per dare un’idea della 
controversia. Oggi, quasi a titolo di risarcimento, Forlimpopoli 
onora il suo cittadino più illustre con la Festa Artusiana. 
L’appuntamento dal 22 al 30 giugno: buon appetito a tutti.

Artusi e la sua Romagna
di 
Filippo
Fabbri
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Assistenza Medica Estiva / Iniziativa Pubblica

ASSISTEnZA MEDICA ESTIVA

InIZIATIVA PuBBLICA

Ha preso  avvio da venerdì 24 maggio, il Servizio di assistenza medica per i 
turisti italiani e stranieri temporaneamente presenti sul nostro territorio 
e per i lavoratori stagionali non residenti. Il Servizio, presente su tutta la 

zona costiera della  Ausl, da Casalborsetti a Tagliata di Cervia, sarà articolato in 
attività di visite domiciliari su chiamata 24 h su 24 al numero 0544/917613 e,  in 
attività ambulatoriali erogate dagli 11 ambulatori attivi, che osserveranno gli orari 

pubblicizzati presso le farmacie, le strutture alberghiere, le Pro Loco e tutte le 
strutture di accoglienza turistica.
Come da indicazione della regione Emilia Romagna, il cittadino che usufruirà del 
Servizio parteciperà alla spesa della prestazione erogata con la somma di 15 euro 
per le prestazioni ambulatoriali e di 25 euro per quelle domiciliari, con rilascio di 
ricevuta fiscale. Il servizio terminerà domenica 15 settembre.

‘L’appropriatezza è salute. Farmaci ed esami se 
non servono fanno male. Come farne un buon uso?’ 
è stato il tema di una iniziativa pubblica, organizzata 
dal Comitato consultivo misto di Ravenna, che si è 
svolto a Ravenna,  mercoledì 22 maggio, alle ore 20,30 
alla sala Buzzi ( ex Sala Forum), via Berlinguer 11. 
L’iniziativa, realizzata in collaborazione con l’Ausl di 

Ravenna, il comune di Ravenna, L’ordine dei Medici e 
l’ordine dei Farmacisti, ha inteso aprire una riflessione 
sull’appropriatezza  delle prestazioni sanitarie, con 
particolare riferimento ai farmaci ed alle prestazioni 
diagnostiche.Non sempre più farmaci e più analisi 
cliniche corrispondono a livelli più elevati di qualità 
della vita e di salute, al contrario quando un farmaco od 

una indagine diagnostica non servono, possono nuocere 
alla salute, presentando rischi ed effetti collaterali. In 
sostanza, obiettivo dell’iniziativa è affrontare questi 
aspetti non tanto in funzione del risparmio economico 
che l’appropriatezza produrrebbe, quanto piuttosto 
fornire elementi di conoscenza che contribuiscano a 
sviluppare una  nuova consapevolezza nei Cittadini.

Ospedale Civile di Cervia ( foto di repertorio)
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Pallavolo / Saltworks In Tour

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

Da giugno ad agosto
aperto tutti i giorni

dalle 7:00 - alle 21:00

Anche Distributore GPL

La storica società sportiva cervese quest’anno 
si è dedicata esclusivamente al Settore giovanile, 
a iniziare dalla scuola di Mini Volley, diretta dall’ 

olimpionica Ana Paula De Tassis, che ha potuto contare 
su una folta partecipazione di bambini e bambine dai 
cinque ai dieci anni, per coprire con oltre 120 ragazzi e 
ragazze, tutte le fasce di età fino all’under 18. 
Grande impegno è stato profuso nella gestione della 
Scuola federale di pallavolo, ricordiamo che la Pallavolo 
Cervia è una delle tre società della  Provincia ad aver 
ottenuto tale qualifica, e negli oltre ottanta interventi 
effettuati dagli istruttori direttamente nelle Scuole del 
territorio attraverso il progetto ‘W il Minivolley’ . 
Il sodalizio del presidente Giorgio Masini, subentrato 
all’indimenticato Bruno scomparso nel novembre 
scorso, ha preso parte a sei campionati giovanili oltre 
a quello provinciale di 2° divisione femminile e quello 
Interprovinciale open maschile.
Alla conclusione oltre ad aver raggiunto grandi obbiettivi 
sotto il profilo della divulgazione e dell’educazione allo 
sport, si sono ottenuti traguardi agonistici all’inizio 
inimmaginabili; le finalissime per il 1° / 2° posto ai 
campionati provinciali C.S.I. 2012/2013 che hanno avuto 
luogo a Lugo hanno visto schierate in campo ben tre 
squadre Pallavolo Cervia, a conferma dell’ottimo lavoro 
svolto nel settore giovanile nelle ultime stagioni.
I corsi riprenderanno nel prossimo mese di settembre  
ed eventuali informazioni saranno reperibili nel sito 
www.pallavolocervia.it .

Nell’ambito del progetto ‘SALTWORKS’ per la valorizzazione ecosostenibile 
delle saline tra Italia e Slovenia, finanziato dal ‘Programma per la cooperazione 
transfrontaliera Italia Slovenia 2007-2013’,  saranno realizzati  a Cervia, 

laboratori ludico-didattici e visite guidate in Salina dedicati ai bambini, alle scuole 

e alle famiglie.
I laboratori  articolati in diversi programmi, talvolta integrati da visite guidate alle 
Saline, sono completamente gratuiti. 

Conclusa la splendida stagione 
della Pallavolo Cervia

Laboratori e visite guidate gratuite per scuole e famiglie 
grazie al progetto ‘Saltworks’
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Mosaico In Tour

“Come comune di Ravenna siamo partner dell’iniziativa da sette anni - ha affermato 
Andrea Corsini, assessore al Turismo del comune di Ravenna – cioè dalla partenza, 
ci abbiamo creduto fin dall’inizio perchè le idee di qualità devono essere sostenute 

e questo progetto, in particolare, è decisamente un miglioramento dell’appeal che offre 
il nostro territorio. Il tempo ci ha dato ragione visto il successo che ha avuto Mosaico 
in tour, oggi richiesto anche fuori dai confini della provincia di Ravenna, dove si era 
sviluppato fino all’anno scorso, sconfinando a Cesenatico e nel ferrarese”. “Un’iniziativa 
che dà lustro al territorio” così l’ha definita Nevio Salimbeni responsabile del settore 
turismo di CNA Ravenna, «servizi come questi gratificano coloro che decidono di 

soggiornare in questo tratto di costa in virtù del fatto che sono divulgativi della storia 
e della cultura che ci caratterizza, la storia dei mosaici di Ravenna. Inoltre è qualcosa 
da provare e non solo da guardare, quindi interessante anche dal punto di vista del 
coinvolgimento del pubblico”.

Bruna Montoni, vicepresidente di Coop Bagnini Ravenna, una delle prime sostenitrici 
di Mosaico in tour ha sottolineato che: “ la spiaggia è importante ma se non si crea intorno 
al soggiorno un tessuto di servizi e di intrattenimento di qualità, non basta. Nel mio 
stabilimento balneare ho potuto toccare con mano il successo dei laboratori di mosaico 
e quest’anno proporrò l’aperitivo con mosaico, una formula che prevede l’abbinata 
tra aperitivo e laboratorio”. Anche l’Autorità portuale ha sottolineato la qualità della 
proposta: “Non solo continueremo a sostenere il progetto – ha affermato Gaia Marani 
- ma auspichiamo che nel tempo diventi un’attività realizzabile traghetti in partenza 
dal porto di Ravenna, per esportate la cultura simbolo della Città”. Se per l’estate 2013 
sono più di 80 i laboratori già prenotati, nelle sei edizioni trascorse il progetto Mosaico 
in tour ha registrato 400 laboratori, usato 50 chili di colla, 50 cesoie, 1.000.000 di 
tessere colorate, coinvolti 8.000 bambini e realizzati 8.000 mosaici.
Sono questi i numeri del grande successo registrato negli anni dall’iniziativa che porta 
l’arte del mosaico sulla riviera romagnola nella stagione estiva. Un modo per 
scoprire un nuovo hobby, per vivere un momento di gioco e aggregazione, per affinare 
le proprie abilità artistiche, per emozionarsi insieme ai figli e ai genitori. 

Organizzato dall’associazione ‘Il Cerbero’ il programma di laboratori di mosaico 
itinerante nasce sulle spiagge, ma oggi è richiesto anche da alberghi e campeggi. Un vero 
e proprio ‘bus del mosaico’, un laboratorio mobile perfettamente attrezzato su quattro 
ruote, con insegnanti, artisti e tessere colorate, tipiche di questa antica arte, si sposta 
da Cesenatico, lungo la costa, compresa tutta la provincia di Ravenna fino ai Lidi 
ferraresi, per insegnare quella che rappresenta la tradizione artistica più importante 
della città di Ravenna, trasformando l’arte in gioco e nell’intrattenimento più bello che 

si possa sperimentare, con mamma e papà, con i piedi nella sabbia o a bordo piscina, in 
spiaggia, in albergo, in campeggio. Realizzato con il contributo istituzionale dei comuni 
di Ravenna e di Cervia, dell’Autorità portuale di Ravenna, di APT Emilia Romagna, 
Coop Bagnini Cervia, Coop spiagge Ravenna, FIAT SVA, Assicoop Romagna Futura, 
CNA Ravenna, Lega delle Cooperative Ravenna, l’iniziativa ha visto in questi sette anni 
moltiplicare gli appuntamenti. Il successo del progetto risiede nella forte volontà di 
Silvana Costa, presidente de Il Cerbero e responsabile della Scuola di mosaico di Cervia, 
di trasferire l’arte del mosaico al mare, suscitando l’interessamento degli operatori 
turistici che hanno deciso così di arricchire la proposta offerta dalle proprie strutture.
Mosaico in tour è costruito con la massima attenzione per la qualità del servizio, per 
avere il miglior risultato nell’esecuzione di un mosaico, con l’impiego di materiali tipici 
e di qualità. I materiali d’uso sono gli stessi usati dai mosaicisti e le paste vitree già 
preventivamente tagliate per ridurre parte del lavoro, sono le stesse paste che usavano 
gli antichi per i mosaici di Ravenna. Le piccole tessere sono le stesse che compongono 
- così insegnano i professori di Mosaico in tour - le monumentali opere che hanno reso 
Ravenna famosa nel mondo. I bambini e i ragazzi scoprono così le eccellenze storico e 
artistiche del territorio, oltre a confrontarsi con le proprie abilità manuali e, perché no, 
ad armeggiare con pinze e tenaglie cioè, attrezzi che in genere è vietato toccare.Lo staff 
di Mosaico in tour non perde mai d’occhio gli allievi insegnando loro dalle basi teoriche 
fino alla realizzazione pratica di un mosaico che rimane all’esecutore in ricordo.I corsi, 
che si articolano in tre ore, tempo utile per attrezzare un’area dello stabilimento e 
incominciare a familiarizzare con la tecnica per poi dedicarsi pienamente all’esecuzione 
del nuovo mosaico.

Di seguito i prossimi appuntamenti dell’iniziativa:
28 giugno Piazza dei Salinari, Cervia 21.00/23.00
29 giugno Piazza dei Salinari, Cervia 21.00/23.00
30 giugno Piazza dei Salinari, Cervia 21.00/23.00

Luglio 
1 luglio  Camping Adriano, Lido Adriano 15.30/18.30
2 luglio Hotel Baya, Milano Marittima 9.30/12.30
 Bagno Marina Amore, Marina di Ravenna 15.30/18.30
3 luglio Bagno Galanti, Pomposa 16.00/19.00
4 luglio Bagno MI. MA., Milano Marittima 16.00/19.00
5 luglio Bagno 340, Milano Marittima 15.30/18.30
6 luglio Bagno Vela, Punta Marina Terme 17.00/19.00
7 luglio  Bagno Toto, Marina di Ravenna 9.30/12.00
8 luglio  Camping Marina, Lido Adriano 15.30/18.30
9 luglio  Hotel Derby, Milano Marittima 16.00/19.00
10 luglio  Bagno Banana Beach, Lido di Savio 15.30/18.30
11 luglio  Bagno Riva Verde, Punta Marina Terme 9.00/12.00
 Bagno Adria, Casalborsetti 16.00/19.00
12 luglio Bagno Bolognino, Punta Marina Terme 15.30/18.30
15 luglio  Camping Adriano, Lido Adriano 15.30/18.30
16 luglio Bagno Donbachi, Pinarella di Cervia 15.30/18.30
17 luglio  Bagno Virtual Beach ,Milano Marittima 16.00/19.00
 Magazzino del Sale, Cervia 21.00/23.00
18 luglio Bagno Milano, Lido di Savio 15.30/18.30
19 luglio Camping Romea, Casalborsetti 15.30/18.30
20 luglio Bagno Dorian Lido degli Estensi 16.00/19.00
22 luglio Camping Marina, Lido Adriano 15.30/18.30
23 luglio Bagno Nautilus Punta Marina Terme 15.30/18.30
24 luglio Bagno Giuliano Milano Marittima 15.30/18.30
 Magazzino del Sale, Cervia 21.00/23.00
25 luglio Bagno Romea, Marina Romea 16.00/19.00
26 luglio  Bagno 340, Milano Marittima 15.30/18.30
29 luglio Bagno Galanti, Pomposa 16.00/19.00
30 luglio Hotel Derby, Milano Marittima 16.00/19.00
31 luglio Camping Adriano, Lido Adriano 15.30/18.30
 Magazzino del Sale, Cervia 21.00/23.00

Imparare l’arte del Mosaico divertendosi
La VII edizione. Da Ferrara a Cesenatico passando per Ravenna



CERVIA, il giornale della città  |  giugno 201322
La Bacheca

Spazio Aperto

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

 PRI CERVIA /Riceviamo e pubblichiamo: “ Il Consiglio 
comunale, coi voti della maggioranza PD-IDV ed il sempre 

prezioso aiuto della Lega Nord e della consigliera Coatti, 
ha bocciato la richiesta di modificare le regole del 
referendum consultivo per permettere il suo utilizzo 
sul progetto ‘Cervia d’amare’, quello che prevede 
la costruzione del famoso grattacielo di Milano 

Marittima.

Volevamo permettere ai cittadini di esprimersi su tutto il 
progetto, dicendo se sono a favore o contro, ma l’arroganza del  

 PD è stata disarmante. Hanno proprio detto che una consultazione di questo 
tipo non la vogliono, secondo loro è sufficiente quella specie di ‘percorso partecipativo’ 
che si è già svolto, che ha coinvolto una parte minima della città e dove si dava già 
per assodato il grattacielo e si dovevano solo scegliere le contropartite offerte da 
Pentagramma, fermo restando il budget di 18-20 milioni di euro.

Un ragionamento del genere si commenta da solo, così come il continuo uso 
dell’argomento ‘falso’ per cui essendoci un accordo di programma che coinvolge altri 
enti non si può fare alcun referendum. In realtà non è stato approvato alcun accordo di 

programma, ma solo delle linee guida per un futuro, eventuale, accordo di programma. 
La scena dell’ultimo Consiglio comunale è stata imbarazzante, con la Giunta che 
prima esalta la partecipazione dei cittadini nel progetto ‘Cervia Più’ e poi cambia 
improvvisamente idea quando si passa a parlare del grattacielo.
E’ vero che questo consiglio comunale rappresenta i cittadini, ma vista la portata 
eccezionale e il fatto che siamo ormai a fine mandato l’ideale sarebbe proprio chiedere 
il parere degli elettori.

Quando hanno bisogno di idee le vengono a chiedere ai Cittadini, ma quando si 
tratta dei progetti che gli interessano l’opinione popolare improvvisamente non 
va più bene.
Intanto continua la propaganda di Pentagramma, visto che apprendiamo dalla 
stampa che nuove mirabolanti opere pubbliche sono state inserite nella contropartita 
del grattacielo, anche quelle piuttosto improbabili ma che fanno sicuramente effetto. 
Peccato che il budget complessivo di queste contropartite sia sempre fermo tra i 18 e i 20 
milioni, quindi se delle opere vengono aggiunte altre devono essere tolte per un uguale 
valore, e la spesa offerta ai cervesi è sempre la stessa. Tanti esperti continuano a dire che 
il budget offerto è troppo basso, e adesso vengono cassate anche le case sociali. 

A firma, Pri Cervia”. 

Comune di Cervia, il Bilancio Consuntivo. Riceviamo e 
pubblichiamo: “ Il risultato finale del Bilancio riporta un 

avanzo di € 6.530.467,61 inferiore a quello del 2011 e 
superiore a quello del 2010. Non ci possiamo deliziare 
del risultato positivo come se fosse il risultato di bilancio 
di una società privata. L’ente pubblico non deve fare 
utili! Per un ente pubblico l’ottimale dovrebbe essere 

un risultato a pareggio che vorrebbe dire: non abbiamo 
chiesto ai cittadini niente di più di quanto serviva e abbiamo 

contenuto la spesa ai valori prefissati. 

L’importo così rilevante dell’avanzo è ottenuto attraverso il riporto degli avanzi degli 
esercizi precedenti, applicati e non, i quali ammontano a complessivi € 7.397.900,35. 
Parte di questo avanzo degli anni precedenti è stato utilizzato, come avviene da un po’ 
di tempo a questa parte, per l’estinzione anticipata dei mutui con la CDP che negli 
anni ha portato i suoi benefici al Bilancio comunale. In definitiva l’avanzo di Bilancio 
è costituito da € 4.402.083,03 da avanzi di esercizi precedenti il resto viene dalla 
gestione di competenza e dalla gestione dei residui, entrambi positivi. Il 2012 è stato 

l’anno dell’istituzione dell’IMU e della esplosione delle imposte e vogliamo ricordare che 
l’IMU, introdotta dal governo Monti, è in sostanza un ICI iper potenziata e non centra 
nulla con l’IMU che il governo Berlusconi aveva previsto. In discussione al bilancio 
preventivo dell’anno scorso, avevamo denunciato l’eccessiva tassazione sulla casa e la 
nostra contrarietà alla tassazione sulla prima casa, allo stesso tempo avevamo denunciato 
gli errori del governo “dei tecnici” che aveva deciso l’anticipazione dell’imposta al 2012 
senza conoscere, tra l’altro, la base imponibile, i risultati e gli effetti. Oggi, possiamo 
confermare quanto allora affermato. 

Gli effetti sono sotto gli occhi di tutti, amplificazione della crisi del mercato immobiliare, 
aumento della pressione fiscale, riduzione dei consumi, crisi economica, disoccupazione, 
chiusura di aziende ecc.. Gli indicatori segnalano in modo inequivocabile questo 
accanimento sul cittadino. La pressione finanziaria è aumentata di 125,24 € per cittadino, 
nuovi nati compresi, la pressione tributaria è aumentata di 126,83 € per cittadino. 
L’Amministrazione comunale ha aumentato la pressione finanziaria e tributaria ai 
suoi cittadini utilizzando la sua maggiore autonomia. C’è da chiedersi: Ma tutte queste 
maggiori risorse che l’amministrazione comunale ha chiesto ai cittadini servivano? 
Erano necessarie ? Era questo l’unico modo per reperirle? A firma Pdl Cervia”. 

avrai diritto ad uno
sconto sul tuo
primo ordine

ritaglia
questo
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 MARZO
Cervia in
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a 2 passi da

casa tua!
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Avevo tanto sperato in questi ultimi anni che le cose potessero cambiare 
dimenticando che le annunciate tragedie, una volta imboccato il sentiero 
in discesa, difficilmente arrestano la loro corsa. Parlo della spaventosa crisi 

economica che non conosce precedenti e che non è soltanto italiana, ma investe l’Europa 
e il mondo intero. Miseria e  precarietà hanno un nome, una temperatura, un odore, un 
segno di riconoscimento e una forza da mettere in ginocchio chiunque. E’ importante 
individuare le cause, ma ancora più importante valutare lo spirito della gente che subisce 
il danno, il suo ottimismo e la sua determinazione a risollevarsi. Tutti ne parlano e si 
disperano, ma non ho ancora udito una sola voce alzarsi, al di sopra delle altre, per gridare 
e incitare tutti a rimboccarsi le maniche, a cominciare tutto daccapo. Eppure son certo 
che le cose possano, debbano cambiare in meglio, perché ho ancora fiducia negli italiani 
che, in un momento tanto drammatico, decideranno di mettersi a squadra per abolire 
sprechi ed aumentare la produzione di 
beni. Tutti, ma proprio tutti dovremo 
concorrere al risanamento della finanza 
pubblica, tanto che gli evasori fiscali 
proprietari di barche battenti bandiera 
panamense e di conti miliardari presso 
banche svizzere, torneranno ad eleggere il 
proprio domicilio  nel loro Paese, ansiosi 
di riportare il loro ( o nostro?) denaro 
illegalmente esportato. Alla dogana di 
Chiasso si formerà una lunga colonna 
di autotreni carichi di soldi in viaggio 
per l’Italia dove giunti, scaricheranno il 
“malloppo” nei cavò delle nostre banche, 
mettendole nella condizione di elargire 
prestiti e finanziamenti fino a 100 euro 
per chi intenderà avviare un’attività 
commerciale oppure per l’acquisto della 
casa. Sappiamo tutti che le banche sono 
nate per fare il nostro interesse, il nostro 
bene. Credo a quanto dico e voi con me. 
Sono molto ottimista e, a tal proposito, 
qualcuno ha detto che l’ottimismo è la 
fede delle rivoluzioni mentre qualcun’ 
altro che il posto dove fiorisce l’ottimismo 
è il manicomio.

Penso anche che i parlamentari italiani saranno capaci di autoridursi gli stipendi, 
portandoli a parametri vicini a quelli degli operai e che i manager delle industrie 
seguiranno il loro esempio. Non è ancora tutto. I boss della malavita organizzata 
(più organizzati di tutti ) sfileranno inginocchiati a dorso nudo davanti alle chiese, 
flagellandosi il corpo con una frusta chiodata per chiedere perdono delle loro malefatte; 
doneranno il maltolto a quelli che hanno impoverito ed alle associazioni filantropiche 
del volontariato. E noi li perdoneremo. Raccontavo per telefono questi miei pensieri 
all’amico Luigi Nori ( detto Bibi ) , persona che stimo e che voglio bene anche perché è 
stato mio compagno di banco alle classi elementari. Io parlavo, lui ascoltava  in silenzio, 
ma non potevo vedere la sua espressione. Ad un certo punto mi ha chiesto : Franco, da 
quanto tempo non controlli il tuo colesterolo, trigliceridi, glicemia, azotemia…tutti esami 
di routine che, alla nostra età, andrebbero ripetuti  ogni sei mesi?” Si preoccupava della 
mia salute perché mi vuole  bene . Forse è arrivato il momento che cominci ad occuparmi 
di altre cose, come seguire dopo cena un bel film in televisione, oppure ‘Ballarò’, ‘Servizio 

Pubblico’, ‘Quarto grado’. Peccato siano finite le puntate di ‘Ballando con le stelle’! Ricordo 
Filiberto, rampollo di casa Savoia, sgambettare come un qualunque mortale per la gioia 
di noi tutti. Savoia, il nome pronunciato dalle labbra di tanti soldati mentre morivano 
in combattimento. Se i suoi antenati lo avessero visto impegnato in una ‘Samba’ oppure 
in una ‘Rumba’,chissà come sarebbero stati contenti? Alla mia età il pensiero comincia 
ad essere stanco e alle cose serie è bene che pensino i politici di professione, quelli che 
lo fanno tutti i giorni per mestiere e da sempre. A me lasciate l’aspetto edulcorato della 
vita, quello dei sentimenti, del rimpianto per la gioventù perduta; lasciatemi coltivare la 
speranza che un giorno possa svegliarmi con i capelli ancora scuri, senza rughe sul volto, 
con gli ormoni che friccicano come a vent’anni… Tutto questo a partire da subito. C’è 
stato un cambiamento nella mia persona perché mi sento più libero di prima dedicando 
più tempo a me stesso. E’ venuto a galla l’egoismo dell’anziano. Un libero arbitrio di 

cui non vorrei un giorno rendere conto a 
qualcuno. Ho schemi mentali semplici ed 
esigenze minime: un piatto caldo finché 
la mia pensione me lo farà trovare sulla 
tavola, un pacchetto di sigarette, un letto 
per dormire e una compagna da deliziare 
con il mio russare. Merito questo perché ho 
lavorato tutta la vita. E poi  ho tanti amici, 
quelli veri e quelli falsi. Mi spaventano 
invece le corse al danaro ed ho paura di 
chi lo insegue perché sarebbe disposto 
a calpestare il corpo di sua madre pur di 
possederne tanto.
Parliamo dei giovani. Cosa pensano 
quando si accorgono di avere terra bruciata 
sotto i piedi? Come reagiscono? Preferisco 
ignorarlo perché la colpa di tutto questo è 
nostra che non abbiamo organizzato per 
loro un mondo accogliente con possibilità 
di lavoro per tutti e, quando dico lavoro, 
non intendo un tramite per l’arricchimento, 
ma il mezzo necessario per provvedere ai 
propri bisogni, ad oneste necessità. Va 
anche detto loro che non esistono lavori 
umili e lavori nobili, ma solo lavori onesti. 

Professionisti, operai, operatori ecologici o 
raccoglitori di pomodori devono godere pari dignità.
Parlare di vita e di Chiesa per me è un tutt’uno, oggi che la nostra Chiesa Cattolica-
apostolica-romana sta attraversando un momento difficile, di crisi profonda; sappiamo 
anche che trova sempre in se una forza che la regge da oltre 2 mila anni e che le deriva 
dai suoi martiri, oltre che da Dio. Dopo le dimissioni di Papa Ratzinge, fatto nuovo non 
soltanto per me, l’arrivo di Papa Francesco dal’Argentina rappresenta un momento di 
congiunzione ideale con Papa Wojtyla perché, come Lui , Francesco è sceso tra la gente 
creando un nuovo legame tra Chiesa e fedeli che hanno bisogno del contatto fisico con 
il loro Papa. Tempi duri che non sappiamo quando finiranno e, nel buio di questi giorni, 
ho cercato i poeti per chiedere loro come mai non abbiano ancora appeso le cetre ai 
salici piangenti. Ho saputo che le hanno vendute per un piatto di minestra.

Franco Corteste 
Via Michelangelo da Caravaggio 288 -  80126 NAPOLI
Tel. 081-2397558 -  cell.360944941

un Momento Difficile
Inediti / Mercatini Estivi

AgHI DI PIno 2013

Dopo il successo degli scorsi anni domani, mercoledì 29 maggio, sono tornati 
i mercoledì di Aghi di Pino, il mercatino di Pinarella dedicato ad artigiani, 
artisti e aziende agricole del territorio.  Anche quest’anno, visto l’entusiasmo 

dei turisti, Aghi di Pino animerà le strade di Pinarella tutti i mercoledì sera, 
alternando le location: una volta su viale Emilia e viale Italia ed il mercoledì dopo, 
presso piazza dell’Unità e piazza della Repubblica, fino al 4 settembre. 
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NON CONFONDERTI.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, 
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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