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Cervia Città giardino - Maggio in fiore
La medaglia del presidente della Repubblica Sergio Mattarella in riconoscimento
della 43^ edizione. Cervia prima città a rappresentare l’Italia al prestigioso concorso
mondiale dei comuni fioriti ‘International Challenge’ organizzato da ‘Communities in
Bloom’ in Canada. Migliaia le persone che stanno visitando i giardini.
Grande emozione per l’inaugurazione di ‘Cervia Città
giardino - Maggio in fiore’, quando il prefetto di Ravenna
Francesco Russo ha consegnato al sindaco di Cervia
la medaglia del presidente della Repubblica Sergio
Mattarella “quale suo premio di rappresentanza, alla 43^
edizione della rassegna floreale Cervia Città giardino”. La
consegna è avvenuta davanti all’assessore regionale
al Turismo Andrea Corsini, al Questore di Ravenna
Mario Mondelli, al delegato al Verde Riccardo Todoli, al
direttore Rai Emilia Romagna Fabrizio Binacchi, alle
numerose autorità italiane e straniere, alle delegazioni
delle città ed enti partecipanti alla manifestazione ed
agli ospiti presenti.
Nell’ambito dell’inaugurazione al Palace Hotel, si è svolta la premiazione
delle oltre 60 città e realtà partecipanti, che hanno realizzato le loro opere
d’arte nelle aree verdi, ispirandosi al tema dell’EXPO ‘Nutrire il Pianeta,
Energia per la Vita’. I giardini di Cervia sono stati trasformati in dei veri e
propri suggestivi ‘orti floreali’ con rose e ortaggi, fiori e cereali, per celebrare il
bello e il buono della terra. Giardini utili al nutrimento, con un valore decorativo grazie
anche allo splendore delle loro combinazioni più insolite, che ci portano a rivedere con
nuovi occhi il senso della bellezza. Orti urbani moderni da cui si sprigiona la forza e
l’energia delle piante, allestimenti realizzati esclusivamente con sculture utilizzando

materiali di recupero.
Gli originali allestimenti verranno curati con attenzione
dal Servizio Verde durante tutto il periodo estivo e che
possono essere ammirati passeggiando per la città. Per
l’occasione sono state anche premiate la Consulta del
Volontariato, le associazioni di Volontariato che si sono
particolarmente distinte per la tutela ambientale e
l’associazione Antichi Sapori di Romagna ‘ Sagra della
seppia’, che ha contribuito alla riforestazione della
pineta di Pinarella. Anche il Verde Mercato, dedicato
agli appassionati di giardinaggio, di erboristeria e di
prodotti naturali, ha riscosso molto successo, come
anche ‘Primavera in bonsai’ curata dall’associazione
‘Cervia Bonsai’ e l’ Estemporanea d’arte, con i fiori dipinti
‘in diretta’ a cura dell’associazione ‘Cervia incontra l’arte’.
Cervia sarà la prima città a rappresentare l’Italia al prestigioso concorso
mondiale dei comuni fioriti ‘International Challenge’ organizzato da
‘Communities in Bloom’ (Canada) che premia la cultura del verde e della
sensibilità ambientale e della conservazione del paesaggio nel mondo ed è stata scelta
anche grazie alla manifestazione internazionale ‘Cervia Città giardino’, conosciuta in
tutto il mondo. Mercoledì 8 luglio ci sarà la visita ispettiva della giuria del concorso,
composta da tecnici esperti di verde pubblico, ambiente, territorio e paesaggio.

Sposalizio del Mare 2015
Il cervese Enea Puntiroli è il pescatore
dell’anello donato a Cervia dalla città ospite
di Oberasbach.
Enea Puntiroli ha pescato l’anello della 571^ edizione dello Sposalizio del mare, lanciato
dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni. Quest’anno a donare l’anello a Cervia è
stata città di Oberasbach in Baviera, alle porte di Norimberga rappresentata dal sindaco
Birgit Huber. Oberasbach è gemellata con la città di Riolo Terme e negli ultimi anni ha
rafforzato i legami anche con Cervia. Presente anche il coro del Kopernikus Gymnasium
Wasseralfingen di Aalen, diretto dal m° Thomas Baur.
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Approvato dal Consiglio comunale
il Bilancio di previsione
Nonostante i tagli di 4 mln del governo e costi del maltempo per 2 mln, aliquote
fiscali e tariffe invariate per i cittadini che rimangono tra le più basse della Provincia.
Piano investimenti da 20 mln in tre anni. Mantenuti i servizi ed aumentate le risorse
per le manutenzioni. Riduzione del 10% sui valori IMU dei terreni edificabili.
Stante il contesto dei tagli del Governo per 4 mln ed i costi del maltempo che si aggirano
tra 1,5 -2 mln , la Giunta ha operato precise scelte politiche. In primis non aumenta la
pressione fiscale sui cittadini cervesi e sulle imprese, le aliquote resteranno invariate
su IMU (3,8 prima casa), TASI (2,2 prima casa), TOSAP, Imp. Pubblicità, IRPEF allo 0,4,
le aliquote rimangono tra le più basse della provincia, Non aumentano neppure le
tariffe dei servizi comunali (asilo nido, refezione scolastica, servizi domiciliari, servizi
agli anziani, trasporto scolastico) garantendo alti tassi di copertura del costo a carico
del comune per ridurre le spese sostenute dalle famiglie (che pagano in media il 26%
del costo del servizio mentre il resto lo copre il comune). Stanziate anche maggiori
risorse per le manutenzioni con 1,5 milioni di euro per i lavori pubblici di ordinaria
manutenzione di strade, marciapiedi. Importante anche il Piano degli investimenti che
nel 2015 è da 7.810 mln, complessivamente nei prossimi tre anni si realizzeranno
lavori ed opere per 20.086 mln. Tra questi nel 2015 spiccano la riqualificazione
del centro di Milano Marittima (viale Matteotti); un piano di rigenerazione della pineta
di Pinarella e Tagliata per 450.000 €; la riqualificazione del Borgo marina, il dragaggio
del porto e la rotonda delle saline (finanziata da Anas e Regione).
Operati anche risparmi e ristrutturazione della spesa per 700.000 euro, garantendo i
bisogni cercando d’innovare le modalità di svolgimento di servizi e raccogliendo
finanziamenti per progetti innovativi come il welfare dell’aggancio e progetto
sentinelle.
il taglio dei 4 milioni è coperto da risparmi di spesa, lotta all’evasione, entrate provenienti
dall’autovelox (di cui la metà andrà in manutenzione strade e sicurezza), sosta
a pagamento, oneri di urbanizzazione, avanzo non ripetitivo e recupero crediti.
Allegato al bilancio c’è ovviamente anche il piano ‘Sblocca Cervia’ e le 7 azioni legate
alla semplificazione, abbattimento delle colonie degradate, qualificazione del ricettivo
ed altre   che insieme agli investimenti possono mettere in moto l’economia della
città.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “È stato impegnativo non aumentare la pressione
fiscale sui cittadini a fronte di un taglio così forte, ma ci siamo riusciti. Gli investimenti
per un importo di 20 mln sono finanziati per oltre il 50% da fonti proprie del comune
(avanzo, oneri
d’urbanizzazione, proventi derivanti dall’applicazione del codice della strada,
monetizzazioni e ricavi patrimoniali come ad esempio la riduzione di capitale di
Ravenna holding per 2 mln). Il restante sarà coperto dai proventi della tassa di soggiorno
che si applicherà dal 2016 per un importo di 2,5 mln all’anno. I proventi dell’imposta
saranno interamente destinati e vincolati agli investimenti. Questo risultato è
stato raggiunto anche grazie al positivo confronto all’interno della maggioranza
e con i rappresentanti di Cervia domani. Con le associazioni vogliamo discutere e
concertare il regolamento, esenzioni, riduzioni e gli investimenti che andremo a
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finanziare e realizzare dal 2016 con la tassa di
soggiorno. Auspico che pur rimanendo contrari
all’introduzione, si possa avviare una fase di dialogo
costruttivo per mettere in campo investimenti e
azioni di promozione forti ed utili al nostro turismo.
A tal fine vediamo positivamente l’istituzione di un
gruppo di lavoro per affrontare queste questioni,
come anche è emerso nel dibattito in Consiglio
comunale.
Senza aumentare le tasse sui nostri concittadini
abbiamo posto le condizioni per rimettere benzina
nel motore della città, realizzare investimenti e
riqualificazioni di parti importanti della località, creando così sviluppo e facendo crescere
la nostra comunità senza pregiudicare i servizi alle famiglie e ai cittadini. Abbiamo
fatto alcune accelerazioni e scelte forti che fanno giustamente discutere, ovviamente
è tutto migliorabile, però la città non può più stare ferma e deve rimettersi in moto a
pieno per esprimere tutte le potenzialità che possiede”.
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BILANCIO 2015
Investimenti per 20 mln in tre anni. In autunno i primi cantieri: rigenerazione
della Pineta di Pinarella e Tagliata; riqualificazione del Borgo marina, centro di
Milano Marittima; interventi di manutenzione strade per 1,5 mln.
Focus: Pineta di Pinarella e Tagliata
La Pineta di Pinarella e Tagliata è stata duramente colpita
da due intensi eventi atmosferici nei mesi di febbraio,
marzo ed ultimi dello scorso 22-23 maggio i quali nel
complesso hanno prodotto purtroppo la caduta di circa
2.100 pini. È stato un dolorosissimo colpo al cuore per
tutta la nostra comunità ma sono certo anche per molti
nostri ospiti che ogni estate scelgono Pinarella e Tagliata
per le proprie vacanze. La nostra pineta oltre che essere
il simbolo per queste due località, è un bene prezioso
che regala qualità della vita per i residenti e piacevole
opportunità per i turisti che vi passeggiano, corrono e
trascorrono freschi momenti nei caldi pomeriggi estivi.
Elenchiamo di seguito le attività svolte:
1) nei mesi di marzo ed aprile sono stati rimossi tutti i pini caduti, le ceppaie e
abbattuti anche le piante che pur rimanendo in piedi sono state giudicate pericolanti
o instabili a seguito di approfondite analisi dei nostri agronomi, tecnici forestali e
personale del Corpo Forestale dello Stato ovvero hanno dato segni, a volte poco evidenti
ad occhi non esperti, di cedimenti di terreno oppure di apparato radicale che se non si
interviene rischiano di creare schianti improvvisi con pericolo per i passanti nonché
effetto trascinamento e caduta per alberi sani che sono a fianco. Sono stati impiegati
16 operai forestali e numerosi mezzi speciali.
2) Terminate queste operazioni sono partiti i primi stralci di rigenerazione della pineta
con riporto di sabbia modellata a duna in alcune delle aree scoperte e senza più pini.
In tali zone e successivi stralci saranno piantati pini domestici ed altre specie di alberi
(lecci, querce, olmi, ontani ecc…) in modo da garantire un mix di piante in grado di
resistere e preservare la pineta rispetto ai fenomeni di maltempo sempre più forti.
Sono stati piantati 200 alberi principalmente pini alti circa 2 , 2,5 m in modo da poter
dare un più immediato effetto. Le piante a differenza degli anni ’50 (epoca di prima
piantumazione) verranno collocate alle distante opportune in modo da non ripetere
l’erronea piantumazione troppo fitta. Questi interventi sono stati resi possibili grazie
al contributo di 30.000 € raccolti dalla Sagra della seppia.
3) Grazie alla collaborazione della Coop Bagnini e Sagra della Seppia si sono
incominciati a ripristinare i camminamenti e gli stradelli. L’operazione si è però dovuta
interrompere verso il 20 maggio per l’arrivo di una nuova abbondante perturbazione
che ha abbattuto ulteriori 30 pini e allagato ampie aree della pineta.

Sblocca Cervia
Procede il piano “Sblocca Cervia” con l’attuazione del punto
2 relativo alla “Semplificazione”, che prevede regolamenti e
procedure da riscrivere ed aggiornare per sburocratizzare.
Sono state infatti approvate le “Linee guida per i procedimenti
autorizzatori di manifestazioni temporanee”.
Con questa semplificazione l’amministrazione vuol fare in
modo che Cervia diventi sempre più un territorio attrattore di
eventi, valorizzando il rapporto collaborativo con associazioni,
operatori turistici, promotori pubblici e privati.
Sono stati definiti in modo puntuale i procedimenti
autorizzativi delle manifestazioni temporanee (concerti,
spettacoli, feste popolari, sagre, manifestazioni e qualsiasi
altro tipo nelle quali si svolge attività di pubblico spettacolo
e/o pubblico intrattenimento), cercando di semplificarli
il più possibile, sempre nel rispetto degli obblighi di legge
riguardo alla sicurezza.
Sono stati effettuati incontri sia con gli organizzatori di
eventi ed associazioni, sia con i servizi interni, dove sono
stati raccolti suggerimenti e consigli, definendo le procedure
in analogia a quelle degli altri comuni turisti limitrofi.

Le prossime azioni per affrontare la stagione estiva:
1) Il primo problema che impedisce di lavorare per
ripristinare stradelli e piani di calpestio e fruire in tutte
le zone della pineta è la presenza di acqua stagnante,
che non accenna a diminuire anche a causa di una falda
acquifera ancora insolitamente alta. Per cui nei prossimi
giorni verranno istallati vari sistemi wellpoint che
consentano di asciugare il terreno. A partire da lunedì
1 giugno partiranno due interventi sperimentali per
impostare al meglio gli impianti per poi coprire nei giorni
immediatamente seguenti le restanti aree critiche. Questo
permetterà ai mezzi d’opera, man mano che si asciuga il
terreno, di lavorare senza “impantanarsi” ne danneggiare
il suolo, così da poter continuare nell’opera di ripristino dei camminamenti e
garantire la piena fruizione della pineta. Questo impianto di drenaggio sarà un utile
sperimentazione in modo da evitare in caso di forti piogge nei mesi estivi il ristagno
prolungato di acqua, con le relative problematiche (zanzare, inaccessibilità, ulteriore
compromissione della stabilità dei pini).
2) Una volta asciugata la pineta (tempo stimato qualche giorno dall’istallazione del
sistema di drenaggio di cui sopra) si potrà continuare anche con la collaborazione dei
privati, con le operazioni di ripristino dei camminamenti.
3) Nel piano degli investimenti approvato a maggioranza dal Consiglio Comunale il
28/5/2015 è previsto un piano di rigenerazione della pineta per un importo di 450.000
€. Il piano che segue le linee d’indirizzo emerse durante gli incontri con corpo forestale
dello stato, associazioni e proloco, prevede la piantumazione di 2.020 piante (alte 2,5
m) e riporti di sabbia modellata a duna (intervento sul modello di Viale Emilia) per un
totale di circa 10.000 mq (circa 1.000 camion di sabbia). Questi numeri fanno intendere
come sia impossibile procedere durante l’estate a realizzare i riporti di sabbia, in quanto
il numero di mezzi coinvolti oltre che quelli all’opera, renderebbero inagibile la pineta
oltre che creare polvere e rumori. La piantumazione come noto è sconsigliata nei mesi
estivi oltre che di difficile attuazione per numeri così alti in questo periodo (zollatura
delle piante, ecc…). Per questi motivi gli interventi che andranno a ripiantumare tutte
le aree scoperte partiranno dal prossimo autunno per terminare in tempo utile per la
stagione 2016. Negli anni successivi sono stanziate ulteriori risorse per continuare nell’opera
di rigenerazione della pineta. Il piano sarà consultabile sul sito www.comunecervia.it
I prossimi Focus: riqualificazione del Borgo marina, centro di Milano Marittima.

Approvate le “Linee guida per i procedimenti
autorizzatori di manifestazioni temporanee”.

Queste alcune delle principali azioni di semplificazione.
E’ stato costituito un unico “Ufficio eventi” che permetterà
da parte degli organizzatori di avere un solo interlocutore
senza doversi rapportare a più uffici, per affiancare
associazioni, operatori turistici, promotori pubblici e privati
di eventi, manifestazioni spettacolari, culturali e sportive.
E’ stato adottato il criterio della Scia cioè un’autocertificazione,
per agevolare così la presentazione delle pratiche relative
agli eventi e responsabilizzare anche i promotori.
La modulistica verrà semplificata con un unico modulo di
compilazione.
Le manifestazioni temporanee sono state semplificate in
quattro tipologie, specificando se la capienza di pubblico
prevista è inferiore o superiore alle 200 persone:
1) luoghi all’aperto delimitati, privi di strutture
destinate allo stazionamento del pubblico.
2) luoghi all’aperto delimitati con strutture apposite
per lo stazionamento del pubblico
3) locali al chiuso o luoghi non permanentemente
attrezzati
che
vengono
temporaneamente
modificati negli allestimenti, senza stazionamento

di pubblico.
locali o luoghi non permanentemente attrezzati
che vengono temporaneamente modificati negli
allestimenti, con stazionamento di pubblico
Sono invece escluse dai questo procedimento amministrativo
tutte le semplici occupazioni di suolo pubblico come
banchetti per informazioni o raccolta firme, automezzi
destinanti a stazionamento per attività di promozione o
pubblicità.
Il sindaco Luca Coffari e l’ assessore al Turismo Roberta Penso
hanno dichiarato: <<Procede spedita l’attuazione del piano
“Sblocca Cervia”. Per quanto riguarda la semplificazione
amministrativa è stato avviato un primo lavoro importante.
Questo provvedimento, a cui ne seguiranno altri, mira in
particolare a semplificare la procedura degli eventi. Dalle
33 tipologie di domande per le autorizzazione, si è passati
a solo 4 tipologie di modulistica, semplice ed agevole, la cui
compilazione è supportata da un apposito e unico Ufficio
eventi, che evita così agli organizzatori di doversi rapportare
con più unità della struttura comunale ed è per loro punto
di riferimento per consigli e supporti>>.
4)
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Porto Canale
Grazie alla Regione, a breve in arrivo
ulteriori 150.000 euro per il porto.
Il Sindaco: “Grazie all’assessore Corsini
possiamo continuare le opere per garantire
la navigabilità al nostro porto”.
Stanno continuando i lavori di dragaggio
del porto canale per mantenere agibile e
sicura la navigazione nell’imboccatura
e
riportare
le
condizioni
di
profondità superiore ai 3.00 m s.l.m.
per restituire la navigabilità al porto.
L’impegno di garantire la navigabilità per
lo Sposalizio del mare è stato mantenuto
e a fine maggio termineranno i lavori
di dragaggio. L’intervento è a carico del
comune per un importo di 185.000 euro
ed è l’inizio di una serie d’interventi che
riguarderanno il porto e il Borgomarina.
L’esecuzione prevede lo scavo, il carico
sul pontone semovente con escavatore a
bordo munito di benna, il trasporto e lo
scarico fino a 1.350 m3/giorno di materiale,
dall’area del porto canale fino al punto
di scarico a Milano Marittima nord, nei
tratti della spiaggia sommersa che più
risentono dei processi di erosione e di
trasporto solido di materiale. Il sindaco
Luca Coffari ha dichiarato: “Grazie alla
Regione e all’assessore Andrea Corsini, a
breve saranno in arrivo ulteriori 150.000
euro per il nostro porto, con cui potremo
avviare una nuova fase di lavori. Il porto
è un luogo dalle grandi potenzialità,
che grazie anche agli investimenti di
riqualificazione previsti in bilancio e
nello Sblocca Cervia per 600.000 euro,
potranno davvero concretizzarsi ed
esprimersi al meglio”.

lavori pubblici/viabilità
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E’ stato completato
con lavori in economia
il progetto ‘Interventi di
messa insicurezza della
viabilità presso viale
Milazzo’.
E’ stato completato con lavori in economia il progetto ‘Interventi
di messa insicurezza della viabilità presso viale Milazzo’. Questi gli
interventi: 1) Moderazione di velocità mediante il segnalamento dei vari
attraversamenti pedonali presenti lungo il viale Milazzo. L’aggiornamento
ed il potenziamento della segnaletica stradale degli attraversamenti
sono stati effettuati mediante l’utilizzo di tecnologiche di recentissima
ideazione tendenti a rendere
percettibili gli attraversamenti,
mediante
illuminazione
e
lampeggiatori LED con sensori
di presenza, come potete vedere
nelle foto sul retro.
2) Moderazione di velocità
mediante il segnalamento della
zona dove si ristringe la
carreggiata (tratto Volturno –
Colombo), con l’istallazione di
segnaletica LED e lampeggianti
con sensori di velocità e la
dicitura ‘RALLENTARE’.
3) Individuazione del percorso
ciclopedonale
protetto
sul
marciapiede lato nord del
viale,
mediante
rimozione
degli ostacoli e ripristino con
stabilizzato del percorso. Su
tale marciapiede è vietata la
sosta.
In attesa di studiare le soluzioni tecniche per permettere di superare con
un percorso ciclabile protetto il tratto Volturno-Colombo, dove si restringe
la carreggiata è stata apposta apposita segnaletica luminosa per indicare
alle auto di rallentare vista la stretta carreggiata e la frequente presenza
di pedoni in attraversamento e ciclisti.

Istituita in forma sperimentale la ZTL serale
nel Borgomarina
In autunno al via gli interventi di riqualificazione.
Nel Borgomarina dal 6 giugno al primo week end di
settembre dalle 19.30 alle 24.00 tutte le sere, dal viale
Colombo al ponte mobile, la zona sarà a traffico limitato
sperimentale.
Il divieto di transito sarà in vigore eccetto residenti,
titolari di attività nel borgo, pescatori e clienti
dell’albergo presente in via Nazario Sauro, che potranno
circolare liberamente. Sarà possibile per le categorie di
veicoli autorizzati anche sostare all’interno della zona.
Verrà realizzata ovviamente apposita segnaletica di
percorso consigliato già presente nel Lungomare per
avvisare e deviare gli automobilisti. Con questa proposta
l’amministrazione mira a garantite la sicurezza dei tanti
pedoni e ciclisti che affollano d’estate il Borgomarina,
che sta diventando insieme al centro storico sempre
più frequentato, creando una piacevole e sicura
passeggiata per i tanti turisti e cittadini. Di fatto la
scorsa estate si chiudeva molto spesso il Borgomarina

tutti i martedì, giovedì e per molte iniziative singole,
creando a volte anche qualche disorientamento da
parte degli automobilisti, che verrebbe meno con questa
nuova modalità stabilita e sempre uguale. Intanto
l’Amministrazione sta coinvolgendo oltre alla Polizia
municipale, anche volontari formati per presidiare in
maniera costante l’attraversamento pedonale della
Porta a mare sulla Circonvallazione, che crea non pochi
disagi per il continuo attraversamento non disciplinato.
Questa proposta è sperimentale in attesa di realizzare
dopo l’estate gli interventi più strutturali di sistemazione
delle occupazioni dei pescatori e ristoranti, oltre che
dell’arredo urbano che verrà riqualificato.Intanto si sta
ristrutturando anche il mercatino dei pescatori grazie ad
un finanziamento europeo. All’interno dello Sblocca Cervia
tradotto nel bilancio ci sono circa 600.000 euro destinati
a questo progetto che nelle prossime settimane verrà
discusso con la città e gli operatori del porto e del borgo.

Durante e terminata la sperimentazione estiva verranno
anche valutate soluzioni viabili per ridurre gli eventuali
disagi ed apportare correttivi. Parallelamente dal viale
Roma sembrerebbe venire la richiesta di rimodulare la
ztl serale in funzione degli ampi marciapiedi su ambo
i lati e di fronte alle attività per cui abbiamo chiesto
alle associazioni di raccogliere tali richieste in modo da
poterle valutare.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Natalino Giambi
hanno dichiarato: “ Il Borgomarina a nostro avviso
collegato al centro storico ed al viale Roma sono un
offerta importante per la città, che se messa in rete e
resa pienamente fruibile, rappresenta una passeggiata
ed un percorso davvero completo: offerta commerciale,
ristoranti, localini, bar e contenitori culturali e per eventi.
Un offerta che ci può davvero far fare un salto di qualità
e dar vita a tutto il centro”.
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Sette nuovi alberi al parco Treffz di Milano Marittima
donati dai Clubs Lions di Ravenna-Cervia e da altre
associazioni di volontariato
Il comune di Cervia, la provincia di Ravenna, tutti i Clubs Lions della zona di Cervia e Ravenna e
le associazioni di volontariato (Leo, Round Table, Fidapa e Linea Rosa) hanno organizzato una
cena di solidarietà per contribuire al recupero dei danni subiti a causa della calamità naturale di
febbraio 2015. Grazie ai 100 partecipanti sono stati raccolti 2.200,00 euro che sono stati devoluti
equamente tra il comune di Cervia e il comune di Ravenna.
Per quanto riguarda Cervia la somma di 1.110 euro è stata destinata per l’acquisto di 7 alberi di
grandi dimensioni, di altezza superiore a 3 metri (3 querce roverelle, 3 frassini ossifilli e 1 gelso
platanifolia) che sono stati inseriti nel parco Treffz in piazzale Torino a Milano Marittima. Nell’area,
incluso il marciapiede a nord di piazzale Torino, insieme a quelli piantati dal comune di Cervia,
sono stati messi a dimora complessivamente oltre 40 alberi, che hanno consentito di restituire ai
cittadini e ai turisti una delle zone più caratteristiche del territorio. All’interno della manifestazione
Cervia Città giardino è stata scoperta una targa a ricordo di questo importante impegno.
Il sindaco Luca Coffari e il delegato al Verde Riccardo Todoli hanno dichiarato: “Grazie all’impegno
e alla sensibilità dei Clubs Lions di Ravenna Cervia e delle altre associazioni di volontariato, abbiamo
restituito alla città uno dei parchi più belli del territorio. Questo gesto ha dimostrato una concreta
attenzione nei confronti del nostro patrimonio ambientale. Sabato pomeriggio verrà scoperta la
targa e sarà un momento emozionante, testimonianza di come la solidarietà possa importante
motore di rinascita”.

‘1.000 € per la pineta’ dalla scuola
primaria A. Manzi di Tagliata di Cervia
Si è svolta alla presenza dell’Amministrazione comunale,
presenti il sindaco Luca Coffari e l’assessore Gianni Grandu,
una breve cerimonia per la consegna all’Amministrazione
di un assegno dell’importo di € 1.000 destinati alla
piantumazione di alberi nella pineta di Tagliata e Pinarella,
fortemente danneggiata dalle alluvioni dei mesi scorsi. La
raccolta del fondo è stato possibile grazie alla ‘Camminata
per la Pineta’ organizzata dalla scuola primaria A. Manzi in
collaborazione con Pro-loco Riviera dei pini e Atletica Cervia,
svolta sabato 2 maggio.Un segnale forte di una comunità
coesa nel voler difendere e preservare il proprio territorio. “E’
necessario trasmettere ai bambini fiducia nelle istituzioni,

ma anche il concetto che INSIEME si può fare molto “hanno
commentato le insegnanti del plesso ‘A. Manzi’ di Tagliata.
Da qui l’idea di coinvolgere i bambini e tutta la comunità
nell’organizzare una camminata di solidarietà, alla quale
hanno partecipato tutti i bambini della scuola, accompagnati
dal gruppo Atletica Cervia, molti genitori, e l’Amministrazione
comunale rappresentata dal sindaco Coffari, il quale ha
affiancato i bambini per l’intero percorso. Il Sindaco ha fatto
anche una promessa ai bambini della scuola ‘A. Manzi’, dando
loro appuntamento a settembre, per assistere e “partecipare”
alla piantumazione dei nuovi giovani pini. I bambini hanno
accolto con grande entusiasmo la proposta.

Cervesi nel Mondo
Catia Camillini che da almeno 12 anni vive all’estero ha avuto un incarico presso il
Politecnico di Singapore che è l’Università delle conoscenze scientifiche per tenere delle
lezioni di design e di grafica ad un corso. Fra le altre cose e come argomento delle proprie
lezioni illustra i logo che lei stessa ha creato per la Città di Cervia all’interno dell’Innovative
and creative branding design in the job world.
E non solo: da anni collabora con i Salesiani di Roma (direzione mondiale) illustrando tutta
la stampa di quel settore al Politecnico di Singapore ha parlato di questa sua esperienza.
Il Politecnico di Singapore racchiude diversi corsi di laurea e fra le materie insegnate agli
studenti, per lo più di origine asiatica c’è il design, la grafica e la comunicazione. E’ in
questo ramo che Catia Camillini è stata chiamata per tenere delle lezioni. Nella foto in aula
mentre illustra un logo di Cervia da lei stessa studiato per l’iniziativa. Catia viene da una
lunga esperienza prima negli Emirati dove ha lavorato per l’immagine dell’Emirates Palace
(unico albergo a 7 Stelle) e per il centro commerciale di Abu Dhabi
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Bandiera Blu 2015. A Cervia
sventola la 20ª Bandiera blu
L’assessore Roberta Penso ha ritirato a Roma il prestigioso vessillo.
Il premio, istituito nel 1987, è stato assegnato a Roma, nella sede
della regione Lazio c/o la sala Tirreno, dalla FEE Foundation for
Environmental Education in collaborazione con la FEE Italia. Quella
di quest’anno è la ventesima Bandiera blu per la nostra città, che
conquista il prestigioso riconoscimento per il diciassettesimo anno
consecutivo (dal 1999). Le altre tre bandiere blu sono arrivate a
Cervia nel 1991, nel 1996 e nel 1997.
L’assegnazione della Bandiera blu avviene dopo una rigorosa e
accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati acquisiti
ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle
acque, qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza,
educazione ambientale. Quest’anno sono 147 i comuni italiani su
cui sventola la bandiera e in Emilia Romagna sono state premiate
9 località.
La Bandiera blu 2015 ancora una volta premia la città di CerviaMilano Marittima-Pinarella-Tagliata, località ai vertici del panorama
nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e
sviluppo del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e la tutela
dell’ambiente e della natura, nonché per l’innalzamento della
qualità dei servizi delle strutture turistiche.
Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera blu sono prioritari:
la qualità delle acque di balneazione, l’informazione e l’educazione ambientale, la
gestione ambientale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di
depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione
della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; la

cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la possibilità di accesso al
mare per tutti i fruitori senza limitazioni. Cervia inoltre è presente
nel libro “Comunicare le destinazioni balneari il ruolo delle Bandiere
blu in Italia”, uscito proprio i questi giorni, che analizza i risultati
della ricerca condotta nel 2013. Il libro curato dal prof. Tonino
Pencarelli svolge un’approfondita analisi della situazione italiana
riguardo all’efficacia di Bandiera blu dal punto di vista dei comuni
insigniti e la capacità degli stessi di sfruttare le potenzialità offerte
dalla certificazione, offrendo utili spunti alle amministrazioni su
come migliorare gli effetti dell’adesione al programma sia nella
comunicazione turistica che nella gestione dei territori.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Roberta Penso hanno
dichiarato:”Dopo il riconoscimento della Bandiera verde, ora la
prestigiosa Bandiera blu. Ancora una volta siamo stati premiati
per l’ impegno nella salvaguardia nel nostro territorio, nonché
per l’innalzamento della qualità dei servizi delle nostre strutture
turistiche. Inoltre sul nostro balcone sta sventolando anche la
bandiera che attesta la nostra registrazione europea EMAS. A
Cervia tutto è da tempo improntato a un continuo incremento
qualitativo delle condizioni ambientali e ad un costante rispetto
ecologico, dalla raccolta differenziata dei rifiuti al risparmio idrico
ed energetico, fino alla sensibilizzazione di cittadini e ospiti agli aspetti ambientali
tramite, ad esempio, l’invito a spegnere i motori durante le soste ai passaggi a livello.
Siamo all’avanguardia anche nell’offerta dei servizi e nelle strutture ricettive. La
Bandiera blu 2015, di cui la città intera deve essere fiera, è ancora una volta la conferma
di tutto questo e testimonia il risultato di uno sforzo comune e di un percorso realizzato
congiuntamente tra pubblico e privato”. Nella foto, l’assessore Roberta Penso.

Confermata per il Comune
la certificazione
di qualità ambientale EMAS
Per la quarta volta consecutiva dal 2007 Cervia si aggiudica la registrazione EMAS a
testimoniare il merito per la cura e la difesa del patrimonio ambientale. Già dal 2007
Cervia, primo comune romagnolo e della costa regionale ad ottenerla, e tra i pochissimi
certificati in Italia ed in Europa, ha ottenuto la certificazione di qualità ambientale
EMAS. Il sistema di ecogestione ed audit (Eco-Management and Audit Scheme = EMAS) è
un sistema ad adesione volontaria per imprese, organizzazioni ed enti che desiderano
impegnarsi a valutare e migliorare la propria efficienza ambientale.
L’Amministrazione comunale di Cervia ha redatto la Dichiarazione ambientale in cui
vengono riassunti la politica e il programma ambientale, le metodologie e le procedure
utilizzate per prevenire e controllare gli impatti ambientali (SGA), i risultati perseguiti
e ottenuti.
E’ questo un’ importante strumento di gestione e controllo, conforme al regolamento
europeo EMAS per sviluppare politiche integrate di tutela e valorizzazione del
territorio, operando sulla qualità ambientale dei servizi erogati a cittadini e ospiti.
Cervia d’altronde possiede uno dei più interessanti e differenziati ecosistemi del Paese,
un territorio in cui si integrano magnificamente un mare dalle spiagge vastissime, la
pineta secolare, le saline e i meravigliosi tratti lagunari, ritrovo fisso di fenicotteri rosa e
altre rare specie migratorie; ed è per questo che il continuo miglioramento ambientale

è da sempre uno dei suoi massimi obiettivi, al fine di rendere la visita a questi luoghi
un’esperienza che vada ben al di là di una piacevole vacanza, per trasformarsi in un
vero e proprio connubio con la natura. Tutto, a Cervia, è da tempo improntato a un
continuo incremento qualitativo delle condizioni ambientali e ad un costante rispetto
ecologico, dalla raccolta differenziata dei rifiuti al risparmio idrico ed energetico, fino
alla sensibilizzazione di cittadini e ospiti agli aspetti ambientali tramite, ad esempio,
l’invito a spegnere i motori durante le soste ai passaggi a livello. L’11 e 12 maggio Cervia
ha avuto la visita ispettiva dell’ente certificatore Rina di Genova che ha controllato
il rispetto dei principi. L’esito è stato positivo, consentendo il mantenimento della
certificazione ISO 14001/04 e confermando il rinnovo della registrazione a validità
triennale in scadenza per Cervia al 30 maggio 2015. E’ ad oggi il quarto rinnovo dal 28
febbraio 2007, data del rilascio della prima certificazione.
Le organizzazioni che hanno ottenuto la registrazione sono inserite in un apposito
elenco nazionale.
Il punto di forza della registrazione ambientale, al di là della creazione di una solida
struttura in grado di controllare e gestire con sistematicità gli impatti ambientali, risiede
anche nella ricerca della comunicazione e della trasparenza, ovvero nel miglioramento
dei rapporti tra organizzazione ed enti di controllo, istituzioni, cittadini.
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I PRINCIPALI EVENTI DELL’ESTATE CERVESE
www.turismo.comunecervia.it
LUGLIO
BORGOMARINA VETRINA DI ROMAGNA
Dal 21 maggio al 10 settembre tutti i giovedì sera
Via Nazario Sauro dalle 17.00 all’1.00

il caratteristico borgo dei pescatori offre una piacevole passeggiata per scoprire sapori e
tradizioni locali. Ogni settimana prodotti gastronomici e dell’artigianato parlano della cultura
e della laboriosità della terra di Romagna con degustazioni di prodotti tipici e menù nei
ristoranti del borgo. Edizioni speciali: 3 luglio Notte Rosa, 15 luglio Rotta del Sale, e 10/13
settembre Sapore di Sale

CERVIA CITTÀ GIARDINO
43° maggio in fiore
maggio/ settembre aree verdi delle località e centro storico

La mostra di allestimenti floreali più importante d’Italia. Migliaia le piante e i fiori utilizzati
per dar vita alla mostra a cielo aperto di aiuole e giardini realizzati da architetti del verde di
ogni parte del mondo. Tema per il 2015: Nutrire il Pianeta, Energia per la Vita, dedicato ad
Expo.

SERATE SULLA SPIAGGIA
Dal 3 giugno al 18 settembre una volta a settimana

Ogni mercoledì sera gli stabilimenti balneari di Cervia, Milano Marittima e Pinarella saranno
aperti con cene a tema, musica, animazione, sport e tanto altro. Per gli stabilimenti balneari di
Tagliata la serata di apertura è venerdì

CERVIALUMEDICANDELA
Giugno, luglio e agosto il martedì dalle 18.00 alle 24.00

Tutti i martedì sera il centro di Cervia e il borgo dei pescatori ospitano artigiani e artisti locali

ALBE MUSICALI
Giugno luglio e agosto la domenica ore 6.00, Spiaggia di Pinarella

Nello scenario romantico e suggestivo dell’alba sul mare i concerti sulla spiaggia

NOTTE ROSA
Venerdì 3 luglio

Beach Party: la spiaggia si anima per una nottata unica all’insegna del rosa, con feste ed
eventi.

Concerto degli Street Clerks a Milano Marittima
Sabato 4 luglio

The Pink Illusion: musica, colori, suggestioni, sul porto canale di Cervia dove tutto è
possibile!
Le domeniche 6.00 Stabilimenti balneari Albe musicali.

25°VIP MASTER TENNIS
10 e 11 luglio, Circolo Tennis, Milano Marittima

Sfida d’eccezione sui campi di terra rossa del Circolo Tennis con un grande torneo fra VIP. Tra
i tanti personaggi famosi che hanno partecipato a precedenti edizioni il principe Alberto di
Monaco, Valeria Marini, Piero Chiambretti, Massimo Giletti, Carlo Ancelotti, Manuela Arcuri,
Claudio Bisio, Francesca Schiavone, Flavia Pennetta, Michele Placido, Paolo Bonolis, Nicola
Pietrangeli, Vittorio Sgarbi e Edoardo Raspelli.

LA ROTTA DEL SALE
15 luglio, piazzale dei salinari
Suggestivo spettacolo di rievocazione storica del periodo di dominazione veneziana quando
il sale ‘dolce’ di Cervia attraverso le ‘rotte del sale’ veniva smistato dalla Serenissima lungo
le vie fluviali alla volta delle destinazioni del commercio. Il porto colorato dalle vele delle
imbarcazioni storiche della ‘Mariegola delle Romagne’. I salinari, negli antichi abiti da lavoro
ripetono il rito del carico del prezioso ‘oro bianco’ sulle le barche da lavoro.

Il VOLO E GIACOBAZZI

In Piazza Garibaldi il 18 luglio alle ore 21,00, i tre giovani cantanti de ‘Il volo’ e il 19 luglio alle
ore 21,00 il comico romagnolo Giuseppe Giacobazzi
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23^ CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - INCONTRI CON GLI AUTORI
dal 20 luglio al 14 agosto - diversi punti della città

Leggere sotto l’ombrellone è piacevole come fare bagni di sole e bagni di mare. I turisti di Cervia
possono incontrare sulla spiaggia e in diversi punti della città gli autori dei successi dell’ultima stagione
letteraria, dialogare con loro e acquistare i libri presentati.

FESTIVAL DELLA FILOSOFIA
21, 22 23 e 24 luglio
Dedicato alla Passione il festival 2015 propone nomi personaggi importanti dell’ambito filosofico in
luoghi di grande suggestione

AGOSTO
IL SARCHIAPONE 24^ edizione
8 agosto, Piazza Garibaldi
Sfida per giovani comici in onore del grande Walter Chiari. Numerosi i personaggi che si sono distinti sul
palcoscenico cervese e sono poi giunti al successo come il simpaticissimo Enrico Bertolino o Max Pisu,
diventato famoso con la trasmissione “Mai dire Goal”.

18° WORLD MASTER SCULTURE DI SABBIA
Spiaggia libera , Lungomare D’Annunzio
8/10 agosto: gara
11 agosto/15 ottobre: mostra delle sculture di sabbia

Gli arnesi utilizzati sono a metà strada fra quelli da muratore e quelli che si trovano generalmente a
casa degli scultori. Le opere raggiungono anche gli 8 metri di altezza e nascono dalla fervida fantasia e
dalle mani abili degli artisti che provengono da ogni parte del mondo. I capolavori resteranno esposti
anche dopo la premiazione fino a metà ottobre.

SAN LORENZO
10 agosto

Fascino, magia e mistero fanno da filo conduttore alla festa di San Lorenzo, una giornata speciale che
sfocia in una cascata di fuochi d’artificio sulla spiaggia libera di Cervia. Momenti “magici” e romantici,
caratterizzano la festa in vari luoghi della città, spiaggia compresa. Da non perdere l’appuntamento
pomeridiano in piazza con la banda cittadina e la tradizionale tombola.

HAPPY BIRTHDAY MILANO MARITTIMA
14 agosto Milano Marittima

Festa di compleanno per i 103 anni dalla nascita della località con concerto dedicato alla Belle Epoque

CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - FERRAGOSTO CON GLI AUTORI
23^ edizione
15 agosto - Spiaggia di Cervia

I turisti di Cervia possono incontrare dal 20 luglio al 14 agosto in riva al mare e in diversi punti della
città gli autori dei successi dell’ultima stagione letteraria. Il 15 agosto alle ore 10.00 appuntamento
conclusivo dell’evento sulla spiaggia di fronte al Bagno Imperiale n. 212 e al Grand Hotel di Cervia, con
lo sbarco degli scrittori da imbarcazioni d’epoca e alle ore 11.00 e il grande talk show di ferragosto con
importanti personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo.

FERRAGOSTO ON THE BEACH
15 agosto sulla spiaggia

Gli stabilimenti balneari della Riviera di Cervia propongono cene e feste a piedi nudi sulla sabbia fino
all’alba.

TRAMONTO DIVINO
21 agosto, Milano Marittima

I migliori vini e i migliori cibi della Emilia Romagna proposti in degustazione insieme ai Sommeliers
dell’AIS e ai consorzi DOP e IGP della regione

UNA SETTIMANA DOLCE COME IL MIELE
29 ^ smielatura
21 e 22 agosto, e 28 e 29 agosto centro storico

Due Week end di eventi dedicati al miele e al mondo delle api. Numerose le iniziative legate alla
gastronomia con mercatini, performance e degustazioni tutte dedicate al più dolce dei prodotti locali.
Durante la settimana, nei bar e nei locali del centro si potranno trovare colazioni e pasti a base di
miele.
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9

10

taccuino

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

giugno 2015

La benedizione di papa Francesco
all’intera Città
Intitolata la Rotonda della Stazione a monsignor Mario Marini
e deposta una targa in sua memoria.
Il 16 maggio, all’interno delle celebrazioni dello Sposalizio del mare,
è stato ricordato monsignor Mario Marini con l’intitolazione della
Rotonda della Stazione e lo scoprimento di una targa in sua memoria.
Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco Luca Coffari, numerose
autorità e tanti cittadini cervesi. Inoltre erano presenti i familiari, il
fratello Pier Paolo e numerosi amici di mons. Mario Marini, fra cui
l’arcivescovo di Ferrara-Comacchio mons. Luigi Negri, mons. Edward
Kelty docente e canonista in Vaticano e don Pierre Laurent Cabantous,
parroco di Cervia.
L’arcivescovo di Ravenna-Cervia S.E. mons. Lorenzo Ghizzoni ha
impartito la benedizione e ha letto una comunicazione pervenuta dalla
Santa Sede: “In occasione dell’intitolazione a monsignor Mario Marini,
illustre figlio di codesta terra, per lunghi anni solerte e apprezzato
collaboratore della sede apostolica, Sua Santità papa Francesco, che
ne conserva viva memoria, si unisce spiritualmente alla gioia della
comunità ecclesiale e civile... imparte di cuore a vostra eccellenza, al
signor sindaco, alle autorità, ai familiari dell’insigne prelato e a tutti
i presenti alla solenne cerimonia, l’implorata benedizione apostolica,
estendendola all’intera cittadinanza”.
Monsignor Marini è stato determinante nel 2003, per la ripresa, dopo
130 anni di sospensione, della tradizionale missione cervese a Roma,
dal Papa, per consegnare il pregiato sale destinato alla Mensa pontificia.
Noto a tutti i cervesi, monsignor Marini ha sempre avuto Cervia nel
cuore e, nonostante i numerosi impegni legati alla sua missione, sia
all’estero sia in Vaticano, non è mai mancato agli importanti appuntamenti cittadini
con la nostra comunità. Tra le altre cose, con la ripresa della consegna del sale al Papa,
si era instaurata la bellissima abitudine, per la delegazione cervese, di andarlo a trovare
dopo l’udienza con il pontefice e da parte sua abbiamo sempre trovato un’accoglienza
calorosa e la gioia di ritrovarsi con la sua comunità
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “ La benedizione di papa Francesco alla nostra
città, proprio oggi, giorno di apertura delle celebrazioni dello Sposalizio del mare, è un

augurio di prosperità per il nostro futuro, di cui gli siamo grati. L’intitolazione della
rotonda a monsignor Mario Marini è un giusto e sentito riconoscimento nei confronti
di questo nostro cittadino illustre. Siamo convinti che dedicare questo luogo vicino
alla casa dei famigliari di Marini, sia un gesto non solo doveroso per commemorarne il
ricordo, ma un modo per richiamare in ognuno di noi il senso profondo di appartenenza
ad una comunità, e per rafforzare quei valori di solidarietà e di unione sociale che
sono la nostra vera ricchezza. La nostra crescita umana, personale e collettiva, avviene
anche nel rispetto delle donne e degli uomini che hanno vissuto e segnato con la loro
presenza i luoghi e i cuori di chi li ha conosciuti e di chi gli ha voluto bene”.

Grande successo con Hugues de Varine
per approfondire l’Ecomuseo del sale
e del mare di Cervia
Cervia ha avuto l’onore di ospitare Hugues De Varine uno
dei protagonisti del movimento della nuova museologia,
che ha diretto l’International Council of Museum (ICOM) ed
è stato uno dei padri fondatori degli ecomusei. Il nuovo
valore fondamentale introdotto nella museologia, che sta
alla base dell’ecomuseo, è proprio nella partecipazione e
nel coinvolgimento della comunità nella conservazione
del patrimonio culturale. Dal 29 al 31 maggio lo studioso
ha tenuto seminari su ‘ecomusei e paesaggi culturali’ e un
corso di formazione per facilitatori eco museali, ai quali
sono stati consegnati gli attestati di qualifica.
De Varine ha approfondito la conoscenza dell’Ecomuseo
del sale e del mare di Cervia, visitando luoghi, incontrando
persone e portando la propria esperienza di museologo
a tutta la comunità cervese, che è stata coinvolta per
riflettere sull’opportunità di utilizzare il patrimonio

culturale come risorsa per uno sviluppo duraturo,
sostenibile e condiviso. Tanti i momenti importanti di

questi tre giorni:la presentazione del catalogo della
mostra ‘Ti racconto una cosa’, l’illustrazione dei lavori di
restauro della ‘Tavola delle misure’ a cura dei Lions Club
Cervia ad Novas e in particolare l’inaugurazione della
Torre esagonale e del punto informativo multimediale
‘Le saline di Cervia tra passato e futuro’, il cui recupero
è stato possibile grazie al progetto Saltworks. Anche
Cervia dunque è entrata a pieno diritto fra i luoghi
degli ecomusei, quei luoghi del tempo e dello spazio
che si occupano di studiare, conservare, valorizzare
e presentare la memoria collettiva di una comunità,
delineando linee coerenti per lo sviluppo futuro, luoghi
che, pur rivolgendosi ad un pubblico esterno, hanno
come interlocutori principali gli abitanti della comunità
come fruitori attivi. L’evento ‘Ecomusei e paesaggi cultuali’
è stato realizzato con il sostegno della regione Emilia
Romagna.
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Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita,
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.
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OPEL KARL.
INCREDIBILE
OPEL
KARL.
inediti

MA
CITY CAR.
INCREDIBILE
MA CITY CAR.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Gamma Nuova Corsa
da

Opel KARL da

9.550 €

8.500 €
8.500 €
Opel KARL da

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Opel KARL

Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita,
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL

Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente:Nuova
5 porte,
6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita,
Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

VIVA LA VITA

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

I grandi uomini hanno il dono d’ignorare tante cose
inutili e di tenere in considerazione le cose essenziali
della vita. A loro piace esprimersi in modo forbito e
attento utilizzando metafore, aforismi ed ossimori.
Dostoevskij ha scritto nei “I Demoni” che l’uomo ama
la vita e che questa è dolore ed angoscia, perché ama
l’angoscia e il dolore. Puskin, grande poeta russo, in
una sua poesia dedicata alla vita ha scritto: “…ma io
non voglio, amici miei, morire, io voglio ancora vivere
e soffrire.” Se l’avessi conosciuto saremmo diventati
amici in nome del comune amore per la vita. Vivere a
tutti i costi anche senza gambe, senza braccia,senza
denti, con uno stomaco bucato, anche senza l’organo
riproduttivo. La vita è come una giornata di sole, come
la nebbia, troppo fredda o troppo calda. Negli estremi si
soffre, ma anche la sofferenza può essere accettata se
c’è la vita. Una vita ripetitiva, con tutte le tristezze che
portano le ripetizioni perché quel che conta è vivere
comunque. La morte, invece, è una “vecchia bagascia”
senza denti che non promette nulla di buono.
A parte tutte le considerazioni possibili non possiamo
ignorare lo spirito di conservazione che ci spinge ad
evitare pericoli d’ogni tipo che potrebbero mettere
a repentaglio la nostra incolumità, la nostra stessa
esistenza. Ricordo una madre disperata nel veder

precipitare dal balcone il proprio figlioletto, ma non
disposta a lanciarsi nel vuoto per seguirlo nel tragico
volo.
Dopo i settant’anni non ci sentiamo più giovani,
neanche decrepiti, eppure sappiamo bene che in
qualsiasi momento il “treno” potrebbe fermarsi per
farci scendere.
Qualcuno ci ha detto che dall’altra “parte” rivedremo
persone a noi care e che sarà una cosa piacevole. Per
una questione di correttezza cedo il passo ad altri che
hanno più fretta di me. Per quanto mi riguarda, se
quello è il prezzo da pagare per rivedere qualcuno che
ci è caro, non voglio rivedere nessuno, nemmeno mio
padre e mia madre. Sto bene dove mi trovo, anche senza
di loro, purché vivo. Non ho chiesto di venire in questo
mondo, ma ora che ci sono non intendo abbandonarlo.
Non riuscirei a staccarmi da quanto ho visto, ascoltato,
odorato, adorato, toccato, bevuto e mangiato : le lunghe
gambe di Alba Parietti, gli occhi di Elizabeth Taylor, un
piatto di pasta e fagioli, di bucatini all’amatriciana,
un bicchiere di vino rosso, una canzone di Peppino di
Capri o di Ornella Vanoni, l’ebbrezza di una corsa su
moto a 200 kilometri orari, gli endecasillabi sciolti del
Leopardi, le immagini chiare e fugacissime di Garcia

Lorca, la raffinata sensualità di Carmen Sevilla, seconda
soltanto a quella che porto nel cuore da una vita.
Non potrei rinunciare a nulla di quanto elencato. Per
continuare a godere la vita ascolto ogni giorno consigli
e suggerimenti del mio amico Aristide Vaccaro, bravo
medico residente a Cirò Marina. Col suo aiuto potrò
arrivare ai cento e in buona salute. Voglio continuare a
dipingere un quadro tutte le mattine quando mi alzo,
voglio radermi la barba per la mia compagna e per la
signora della porta accanto. Per me, l’erba del vicino,
continua ad essere sempre più verde.
Eliot nel “Mercoledi delle Ceneri” scrive : “Nascita, e
copula e morte, tutto qui, tutto qui, nascita e copula e
morte. E se tiri le somme è tutto qui.” Non mi sembra
poco.
Sarei disposto a sopportare all’infinito la politica
della Merkel, le stravaganze di Berlusconi, i processi
in televisione, l’Isola dei famosi, l’insensibilità di
Marchionne e di Elkann, la cupidigia dei banchieri,
tranne la stupidità di chi si affanna ancora a darmi
consigli non richiesti. Signore, concedimi una piccola
proroga fino al 2050.
FRANCO CORTESE
Tel.081-2397558 cell.360944041
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Rispettare l’ambiente?
Ce lo insegnano i più piccoli
Consegnato un premio di 1.000 euro agli alunni della primaria Carducci
di Castiglione di Cervia che, con l’importante aiuto delle loro famiglie, hanno
conferito in stazione ecologica circa 7.400 chilogrammi di rifiuti differenziati.
Hera e Amministrazione Comunale di Cervia hanno consegnato un simbolico assegno
da 1.000 euro alla primaria Carducci di Castiglione di Cervia che, tra le scuole del cervese,
ha ottenuto il miglior risultato nel concorso Riciclandino, in termini di kg di rifiuti
differenziati conferiti alla stazione ecologica nel corso dell’anno scolastico: circa 7.700.
La scuola ha, inoltre, vinto 79 risme di carta. A festeggiare la consegna dell’assegno
era presente il Vice Sindaco di Cervia Gabriele Armuzzi, che si è complimentato con
studenti e docenti.
Riciclandino è il progetto ideato dal Comune di Ravenna e sviluppato in maniera
congiunta con il Gruppo Hera, in collaborazione con i Comuni della Bassa Romagna,
Cervia, Russi, ATERSIR e Legambiente, per promuovere l’utilizzo delle stazioni
ecologiche da parte di studenti e famiglie.
A ogni scuola che aderisce al progetto viene assegnato un apposito codice a barre,
riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno.
I ragazzi che con i propri genitori si recano alle stazioni ecologiche per conferire i
rifiuti esibiscono il codice a barre identificativo dell’utente (es. il codice a barre della
vecchia bolletta di igiene ambientale) assieme alla tessera Riciclandino e usufruiscono
dello sconto di € 0,15/kg per i conferimenti dei seguenti rifiuti scontabili: carta/cartone,
vetro/lattine, plastica, olio
minerale, olio vegetale e
batterie.
In più ulteriori € 4 per i
conferimenti di ingombranti e rifiuti elettronici
voluminosi.
I rifiuti differenziati scontabili e i piccoli rifiuti elettronici conferiti in stazione
ecologica contribuiscono a
determinare le graduatorie
delle scuole per la distribuzione di incentivi economici. Comunque tutti i rifiuti differenziati conferiti
in stazione ecologica fanno
ottenere alle scuole risme di carta riciclata.

Dove finisce la raccolta differenziata?
Tracciare la filiera del riciclo, dare garanzie sull’effettivo recupero dei rifiuti,
rendere chiaro il processo che si attiva grazie allo sforzo dei cittadini nel fare la
raccolta differenziata. Sono questi gli obiettivi di ‘Sulle tracce dei rifiuti’, il report
con cui il Gruppo Hera illustra ogni anno i dati sull’effettivo avvio a recupero dei
rifiuti raccolti in modo differenziato. In Emilia-Romagna i risultati parlano chiaro:
nel 2013 è stato recuperato il 93,8% di verde, organico, carta, plastica, vetro, legno,
metallo e ferro.

La raccolta stradale degli oli alimentari
Nel cervese sono presenti 5 colonnine nelle quali gli oli alimentari possono essere
conferiti all’interno di normali bottiglie o flaconi in plastica, chiusi con il loro
tappo: non è quindi necessario versare direttamente l’olio nelle colonnine o nei
contenitori, superando il rischio di imbrattare/sporcare l’ambiente circostante. Un
servizio, insomma, più pulito. Di seguito gli indirizzi dove si possono trovare i punti di
raccolta:
Savio di Cervia Via Romea Nord, 233 (nei pressi di Super Day)
Cervia Circonvallazione Sacchetti, 109 (nei pressi della Scuola Pascoli)
Cervia Via Caduti per la Libertà, 56 (nei pressi di Conad)
Pinarella Via Platone, 5 (nei pressi di Conad Pinarella)
Malva Sud Via Levico, 3 (nei pressi di Eurospin)

Gli orari delle Stazioni ecologiche

Il Rifiutologo
Il Rifiutologo è l’applicazione Hera per tablet e smartphone, sia Apple che Android, che
assiste i cittadini nella raccolta differenziata.
Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, ecc.),
l’app indica, in base al comune di residenza fra quelli serviti dalla multiutility, il corretto
conferimento. Il Rifiutologo ha
totalizzato ormai quasi 54 mila
download e “legge” i codici
a barre di 400 mila prodotti
della grande distribuzione per
sapere subito dove buttarli.
I cittadini possono scaricare
gratuitamente il Rifiutologo,
su www.ilrifiutologo.it.

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 250 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.

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
Per informazioni:
Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00
alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00. 199.199.500 da telefono cellulare chiamata a
pagamento costi variabili in base all’operatore e al profilo tariffario scelto.
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.
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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Progetto sentinelle

Cervia orgogliosa dei risultati raggiunti
Il sindaco Luca Coffari ha invitato il presidente delle Regione e l’assessore regionale
al Welfare in città per verificare l’importanza del welfare nella nostra comunità.
Il sindaco Luca Coffari ha invitato il presidente delle regione Emilia Romagna e
l’assessore al Welfare ad un incontro nella nostra città, per verificare i risultati raggiunti
dal progetto ‘Welfare dell’Aggancio - Più delle sentinelle l’aurora’.
“Siamo orgogliosi dei risultati raggiunti – ha scritto il Sindaco nell’invito - e ci sentiamo
responsabili delle aspettative di impegno civico che abbiamo stimolato a manifestarsi.
Per questo saremmo lieti di un incontro con Voi anche qui a Cervia, per rendere più
esplicita, di quanto non possa fare una lettera, la tensione innovativa di welfare della
nostra comunità”.

valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto e alla percezione di situazioni di
fragilità, è quella di coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici del sociale e della
sanità, anche interlocutori ‘insoliti’, persone apparentemente lontane dal lavoro sociale,
ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono essere ‘sentinelle’ in
caso di situazioni sociali critiche.
Con tali percorsi sono stati finora formati e coinvolti 35 professionisti degli sportelli
sociali de materializzati, 14 attivatori di sentinelle, 40 volontari per le amministrazioni
di sostegno, 35 tegole e circa 200 persone negli incontri pubblici.

Il progetto ha lo scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità
alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà.Ognuno di noi è
una risorsa importante per la propria comunità e ognuno di noi, se consapevole, può
essere in grado di aiutare persone in difficoltà o in situazioni di fragilità momentanea
o permanente.
Questo l’obiettivo del progetto ‘Più delle sentinelle l’aurora - Welfare dell’aggancio’,
promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del comune di Cervia, che avviato nel
2013, si inserisce all’interno del percorso Community Lab della regione Emilia Romagna
ed ha beneficiato di un contributo di 20.000 euro dal bando sulla partecipazione della
Legge regionale 3/2010. L’idea alla base dell’iniziativa, che ha appunto lo scopo di

Cervia inoltre ha partecipato al welforum nazionale di regioni, province e grandi comuni
‘L’innovazione sociale nei servizi alla persona’, che si è svolto a Cagliari giovedì 7 maggio,
organizzato dall’ IRS Istituto per la Ricerca sociale. E’ stato l’unico piccolo comune
presente e ha portato l’esperienza del Progetto sentinelle – Welfare dell’aggancio. Daniela
Poggiali, dirigente dei Servizi sociali e Santi Kim dello sportello lavoro hanno trattato
il tema “Le sentinelle come agenti di salute nel comune di Cervia”. Una vera e propria
rivoluzione nei servizi sociali con progetti innovativi, e un nuovo modo d’intendere il
welfare di comunità con cittadini sentinelle, percorsi di prevenzione del disagio, cittadini
che ricevono aiuto diventano sostegno per altri donando il loro tempo, sportelli sociali
diffusi e discreti, condomini solidali, amministrazione di sostegno gratuita.

Il sindaco Coffari ha incontrato Barbara Buccelli
e le sorelle Chiara e Anna Casadei
Le tre studentesse cervesi a Cesena su un autobus hanno ritrovato un portafoglio
con documenti e 385 euro e l’hanno consegnato alla Polizia municipale.
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato Barbara Buccelli e le sorelle
Chiara e Anna Casadei ( nella foto). Le tre ragazze cervesi, che studiano
a Cesena, l’8 aprile scorso nel primo pomeriggio, su un autobus della
linea 155, hanno ritrovato un portafoglio con documenti e 385 euro e
l’hanno consegnano alla Polizia municipale della città malatestiana.Le
studentesse hanno notato il portafoglio abbandonato sul bus e insieme
hanno deciso di portarlo al comando della Polizia municipale di Cesena,
perché fosse riconsegnato al proprietario, che in giornata ha riavuto il
suo portafoglio con tutto il contenuto. Le tre ragazze non hanno neppure
chiesto alcuna ricompensa per la buona azione svolta, considerando
ovvio che chiunque ritrovi un oggetto smarrito, lo riconsegni al più vicino
comando delle forze di polizia senza richiedere alcun premio, perché è
un normale gesto di civile convivenza e reciproco rispetto tra persone.
Anche il sindaco di Cesena Paolo Lucchi si è complimentato con le tre
ragazze.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “ Sono orgoglioso delle nostre
giovani concittadine, che hanno dato un esempio di onestà, altruismo e
profondo senso civico. Ma soprattutto sono fiero perché Barbara Chiara
e Anna con questo gesto hanno testimoniato la vera espressione della
grandissima maggioranza delle ragazze e dei ragazzi che, al contrario
di come vengono descritti superficialmente dai luoghi comuni, sono
bravi, onesti, sinceri, sensibili, rispettosi delle regole e delle persone.
Dovremmo più spesso prendere esempio da loro e sicuramente il nostro
futuro sarà migliore”.
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RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Gonfiore e dolore
alle gambe, cause
e rimedi naturali
Oggi affrontiamo un tema ”caldo”: parliamo di problemi
legati alla circolazione venosa, che causano pesantezza,
prurito, dolore alle gambe e gonfiore alle caviglie e ai
piedi. Ed è un tema caldo perchè la situazione di chi
soffre di questo disturbo è resa più insopportabile dalle
temperature dell’estate che stiamo vivendo.
La circolazione sanguigna a livello degli arti inferiori
funziona con un sistema di vene superficiali e vene profonde: in determinate
circostanze le vene superficiale si dilatano, a causa della debolezza delle pareti: ne
deriva la perdita di elasticità dei vasi e il loro sfiancamento. A questo punto le vene
superficiali, aumentate di lunghezza e larghezza, si attorcigliano per “rientrare”
nello stesso spazio che avevano prima, assumendo la forma di serpentine gonfie che
sporgono sotto la cute, le cosiddette ” varici” (dal latino varix, storto ). Al di là della
questione estetica, la dilatazione dei vasi comporta un malfunzionamento delle
valvole di cui sono dotate le vene, valvole che lasciano passare il sangue diretto
verso il cuore e poi si chiudono per impedirgli di tornare indietro. A causa della
dilatazione le valvole non chiudono più correttamente e lasciano refluire il sangue
verso il basso, con conseguente senso di pesantezza alle gambe, gonfiore alle caviglie
e ai piedi e prurito nella zona interessata dalla varice.
Le cause che portano ad avere le vene varicose non sono note, ma si ipotizzano:
•
•
•
•
•
•

fattori ereditari
obesità
mancanza di regolare attività fisica
gravidanza ( anche se in genere le varici che compaiono in gravidanza,
scompaiono poche settimane dopo il parto).
rimanere per lungo tempo seduti o in piedi
assunzione di contraccettivi orali.

Le proposte naturali per trattare l’insufficienza venosa e la fragilità capillare,
mirano a migliorare la resistenza della parete dei vasi sanguigni e contrastare lo
stress ossidativo che col tempo rischia di danneggiare il collagene che li costituisce
principalmente.
Le piante più utili a questo scopo sono :
• Centella che aumenta il tono, l’elasticità e la resistenza della parete dei vasi,
contrastandone la tendenza alla dilatazione.Stimola infatti la produzione di
collagene da parte di fibroblasti, promuove la fibrinolisi, cioè la rimozione della fibrina
attorno ai vasi, che ostacola la corretta nutrizione dei vasi e gli scambi coi tessuti
circostanti, promove la produzione di fibronectina, la proteina adesiva presente nella
tonaca più interna dei vasi,contribuendo a mantenere l’integrità della loro parete
interna. Il flusso di sangue migliora, diminuisce la permeabilità capillare e si riduce
così l’infiltrazione di liquidi nei tessuti, quindi diminuiscono anche edemi e gonfiore
delle gambe.
• Ippocastano la cui efficacia dipende principalmente dal contenuto di Escina, a
cui sono riconosciute proprietà venotoniche, antiedematose e antinfiammatorie.L’
Escina riduce la permeabilità dei capillari, riducendo la fuoriuscita di liquidi verso
i tessuti, di conseguenza migliorano anche i disturbi causati dal ristagno dei liquidi,
quali pesantezza delle gambe,gonfiore e dolore.
• Rusco anch’esso utile per rinforzare le pareti dei vasi, con azione flebotonica,
protettiva dei capillari, diuretica e antinfiammatoria.
• Vite rossa i cui componenti principali nelle foglie sono Proantocianidine
oligomeriche o OPC , flavonoidi e resveratrolo. Le Proantocianidine oligomeriche
rinforzano le pareti dei capillari, prevenendo l’aumento di permeabilità. Oltre che in
caso di insufficienza venosa delle gambe, la Vite rossa si rivela utile anche in casi di
emorroidi, disturbi della retina e couperose.
• Amamelide con proprietà venotoniche e vasocostrittrici, si rivela utile sia in caso
di varici che di emorroidi.
• Meliloto a cui sono attribuite attività antiedematose, antinfiammatorie e di
stimolo del flusso linfatico.
• Bioflavonoidi: pigmenti che si trovano nella frutta,nella verdura e nei fiori in
particolare negli agrumi, nei legumi,nel tè verde, nel vino rosso. Svolgono un’importante
antiossidante, riducono la permeabilità e la fragilità capillare,migliorando la
funzionalità del microcircolo.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai
carissimi lettori della Gazzetta di Cervia che invito per qualsiasi dubbio o curiosità
a passare da me in Parafarmacia, sarà cosa graditissima anche solo per dare
un’occhiata.
dottor Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

giugno 2015

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

rubriche

17

Prevenire e curare
le cervicalgie
Nel corso della nostra ultra-trentennale esperienza in campo di prevenzioni
e cure riabilitative, abbiamo riscontrato patologie davvero molto comuni e
diffuse tra cui, per esempio, le cervicalgie.
Gli sbalzi di temperatura, i cambi di stagione, causano un adattamento
del corpo che tende a “modificarsi” per adeguarsi al cambiamento
climatico e, con ciò, spesso si verifica una riduzione di elasticità
nella struttura osteo-articolare e muscolare, inoltre, le cartilagini
subiscono una riduzione di spessore.
Poiché sono estremamente comuni e diffusi tali disturbi, vale
la pena di approfondire come prevenirli. Prestare attenzione
all’armonizzazione della postura e ad una buona mobilità articolare
ed elasticità muscolare sono elementi fondamentali per prevenire e
curare le cervicalgie.
Presso il nostro Centro di riabilitazione FISIOEQUIPE, svolgiamo tutte
le attività preventive e riabilitative di fisioterapia e riabilitazione
applicabili “a secco” (compresa l’ozonoterapia), e “in acqua” (con
l’esclusiva piscina terapeutica e il metodo INAQUA®), correggendo
quei vizi posturali derivanti dal lavoro e da movimenti del corpo
scorretti, rendendo flessibile, armoniosa bilanciata e tonificata tutta
la struttura corporea.
Gli interventi che si possono effettuare come prevenzione, ai primi
segnali di disagio come “rigidità”, “tensioni”, “lievi fastidi”, sono:
- un’adeguata decongestione del sistema muscolare tramite massaggi
eseguiti dai nostri operatori che sono tutti, e solo, operatori qualificati
quali fisioterapisti, massofisioterapisti, terapisti della riabilitazione, abilitati
ad eseguire l’arte del massaggio su una patologia in atto;
- un’adeguata decongestione del sistema osteo-articolare poiché, grazie al lavoro IN ACQUA,
si può ottenere la massima escursione articolare possibile in assenza di peso; l’attività è svolta
sotto la guida dei nostri operatori specializzati in idrokinesiterapia.
E’ consigliabile attivarsi in via preventiva, ovvero, lavorare su una patologia ai primi sintomi
poiché, in tal caso, il corpo reagisce in tempi molto brevi agli stimoli ricevuti e, dalla nostra lunga
esperienza, sappiamo che di solito con sole 2 sedute si possono ottenere una decongestione
muscolare e/o osteo-articolare (contro le 5/7 sedute necessarie in caso di congestione
esasperata).
Fate attenzione ai sintomi premonitori e non trascurateli! Muscoli “indolenziti” e articolazioni
“legate” possono essere un campanello d’allarme.
Vi ricordiamo che, prima di tutto, è sempre necessaria una diagnosi medica che potete ottenere
grazie al vostro Medico di base.
Se desiderate approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita,
rivolgetevi a:
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658 - www.fisioequipe.net
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Assegnate le borse di studio ‘Gino Pilandri’
L’iniziativa, alla sua IX edizione, prevede un premio
per tre categorie di studenti, residenti a Cervia.
Consegnate le borse di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2014, 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.
Sono 12 i ragazzi che sono stati premiati dal Sindaco nella sala del Consiglio comunale.
L’iniziativa, che è alla sua nona 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, saranno: Mara
Golinucci Diploma Istituto professionale Servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità
alberghiera Cervia; Valeria Raffuzzi Diploma di maturità scientifica liceo ‘Augusto Righi’
Cesena; Marika Spada Diploma di geometra Istituto tecnico per geometri ‘Leonardo da
Vinci’ Cesena.

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. Nel 2007
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”.
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.

Gli studenti laureati, premiati con borse di studio di 1.000 euro ciascuna, saranno:
Isabella Bondi		
Elena Cereda		
Matteo Fantini		
Andrea Fortibuoni
Francesca Lacchini
Bianca Maria Manzi
Gianmaria Regno
Giulia Tamburini

Laurea specialistica in Farmacia e Farmacia industriale
Laurea Architettura e Ingegneria edile-architettura
Laurea Ingegneria biomedica
Laurea Ingegneria informatica
Laurea Psicologia scolastica e di comunità
Laurea Letteratura italiana moderna e comparata
Laurea in Odontoiatria e protesi dentaria
Laurea Psicologia scolastica e di comunità

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia, con una borsa di
studio di 2.000 euro, sarà premiata: Giulia Bilancioni Laurea in psicologia scolastica
e di comunità “Da grande voglio fare il bambino Ricerca sull’orientamento nella scuola
primaria: rappresentazioni e aspettative sul futuro professionale di bambini in età scolare”.
Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore alla Scuola Gianni Grandu, 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 - è diventato un immancabile appuntamento. E’ importante assegnare un
riconoscimento ai giovani cervesi che si sono contraddistinti nello studio e a chi si

Presentata l’associazione
culturale ‘Tolmino Baldassari’
Mercoledì 20 maggio nella sala
del Consiglio comunale di Cervia,
è stata presentata ufficialmente
l’ associazione culturale ‘Tolmino
Baldassari’, dedicata al nostro
illustre poeta, scomparso nel 2010.
Sono intervenuti il presidente
dell’associazione Roberto Zoffoli e il
sindaco Luca Coffari, alla presenza
di numerose personalità, cittadini e
amici di Tolmino. L’associazione ha
sede in via Salara, 151 a Cannuzzo,
proprio nella caratteristica casa
del poeta, dove sull’entrata aveva
scritto ‘Parva sed apta mihi’ (Piccola
ma adatta a me).
Questi gli obiettivi principali
dell’associazione:
conservare
ed ampliare la conoscenza della
lingua dialettale e della tradizione
romagnola nei vari ambiti, letterario, artistico, sociologico, enogastronomico; allargare
gli orizzonti didattici di educatori, insegnanti e operatori sociali, per trasmettere l’amore
e la conoscenza della cultura romagnola; proporre convegni, conferenze, seminari,
incontri di studio, eventi per promuovere lo spirito e gli ideali per una maturazione e
crescita umana e civile.

Numerose le personalità del mondo della letteratura che hanno aderito all’associazione
come Gianfranco Lauretano, Nevio Spadoni, Giuseppe Bellosi. E’ stato creato anche
il sito internet www.tolminobaldassari.it in cui si trova la biografia, la bibliografia,
pagine di critica letteraria e tutte le informazioni su Tolmino Baldassari, e anche
sull’attività promossa dall’associazione culturale. Per i contatti è attiva l’ e-mail:
tolminobaldassari@libero.it
La prima iniziativa ‘A casa di Tolmino’, organizzata dall’associazione, si è svolta sabato
30 maggio quando è stata presentata l’ultima sua raccolta di poesie ‘Un mond ch’u s’è
stret’, uscita postuma. Il presidente Roberto Zoffoli: “L’idea di costituire un’associazione
culturale dedicata a Tolmino, è nata lo scorso anno dai familiari e dagli amici più stretti, che
hanno sentito l’importanza di impegnarsi per portare avanti quei valori a lui tanto cari, come
l’amore per la poesia, la letteratura, l’arte, la lingua italiana e la lingua dialettale. Quando mi
è stato proposto di presiedere l’associazione mi sono sentito onorato, ma nello stesso tempo
anche investito di una profonda responsabilità morale, soprattutto nei confronti di Tolmino,
conoscendo il suo rigore, la sua precisione e la profonda dedizione della sua vita per la cultura”.
Il sindaco Luca Coffari: “Un’associazione che porta il nome di Tolmino Baldassari è un
vanto per tutta la nostra città. Siamo grati e orgogliosi che questa presentazione ufficiale sia
avvenuta insieme all’amministrazione comunale. L’opera di Tolmino è una delle espressioni più
alte della poesia italiana del novecento e il suo impegno per la cultura ora può essere degnamente
portato avanti con iniziative, convegni, incontri con le scuole, a cui teneva particolarmente per
sensibilizzare i ragazzi alla conoscenza della letteratura, della lingua e delle nostre tradizioni.
Tutti gli esprimiamo gratitudine e siamo onorati di annoverarlo fra i nostri cittadini illustri,
consapevoli che la sua poesia è una fontana che ci ristora e continuerà a dissetare tutti coloro
che le si accostano”.
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Dal mare alla montagna c’è #tuttalaRomagna:
il 15 giugno parte la campagna abbonamenti 2015-2016
L’A.C. Cesena in formato 2015/2016 ha scelto di ripartire dalle
proprie radici: dal suo territorio e dai suoi tifosi sempre numerosi
sugli spalti dell’Orogel Stadium – “Dino Manuzzi” che nella
stagione appena trascorsa ha segnato numeri da record con una
media spettatori di 16.260 a partita (13° stadio della Serie A) con
un’altissima percentuale di riempimento.
Nell’ultima stagione di Serie B, 2013/2014, il totale degli abbonati
era arrivato a 8.226 (record storico del Cesena in B), mentre la media
spettatori allo stadio ha toccato quota 10.724 (2° posto a livello
nazionale nel campionato di Serie B).
L’immagine della campagna abbonamenti 2015/2016 racchiude in sé tutte questi valori
e cerca di rappresentare idealmente tutto il territorio romagnolo, dalla costa adriatica
fino agli Appennini, con i colori del Cesena Calcio a fare da collante. Per rendere

graficamente questo concetto si è puntato sulla goliardia e sulla grinta, valori che da
sempre contraddistinguono i romagnoli. Un giovane tifoso esultante con una sciarpa
bianconera tra le mani e con gli indumenti divisi a metà: da una parte veste, infatti,
gli abiti che si indossano tipicamente per andare al mare e dall’altro lato mostra un
abbigliamento tipicamente da montagna. L’hashtag ufficiale sarà #tuttalaRomagna.
La foto è stata realizzata da Maikid (Michele Lugaresi) mentre l’elaborazione grafica è
stata curata da Tropico Studio (ex Webanics communication).
La campagna abbonamenti 2015-2016: si parte lunedì 15 giugno
Parte lunedì 15 giugno la campagna abbonamenti del Cesena Calcio per la stagione
sportiva 2015 – 2016.
Le prelazioni: dal 15 al 27 giugno
Da lunedì 15 giugno a sabato 27 giugno tutti i tifosi titolari di abbonamento nella
stagione 2014/2015 potranno usufruire del diritto di prelazione sui posti assegnati
nella passata stagione, oppure potranno decidere di scegliere
una postazione differente.
Campagna abbonamenti in libera vendita: a partire dal 6
luglio
Da lunedì 6 luglio scatterà la seconda fase, con apertura a
tutti i tifosi, senza diritto di prelazione. Nella stessa giornata
si concretizzerà anche la speciale promozione destinata ai
ragazzi delle scuole medie di Cesena, Forlì, Rimini e Ravenna
e ai ragazzi del primo anno delle scuole superiori di Cesena,
battezzata “Il tifo all’Orogel Stadium è un gioco da ragazzi”.
Stessi prezzi della stagione 2013/2014
La Società ha deciso di riproporre i prezzi della stagione
sportiva 2013/2014.
Sono confermate tutte le promozioni rivolte alle famiglie,
ai bambini under 14, alle donne, ai giovani, agli universitari,
agli “Over 65” e in aggiunta una promo speciale chiamata
“Porta un amico”.

Promozione “Porta un amico”

Un abbonato potrà portare allo stadio fino ad un massimo
di tre amici che nella stagione sportiva 2014/2015 non
erano abbonati. Per i “nuovi tifosi” il Cesena Calcio
propone abbonamenti nello stesso settore dell’amico
abbonato con uno sconto del 50% sul prezzo intero.
Promozione valida solo per le categorie Intero, Donna e
Over 65.

NELLA TABELLA TUTTI I PREZZI
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