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Vince il bando Fonoprint di Bologna (Ipe  Visionnaire - Nuage Beauty Academy). Sarà una piazza 
coperta aperta tutto l’anno con chioschi food, Spa diffusa, spazi culturali, musica e moda. Il Sindaco: 

“Progetto bellissimo, darà una svolta epocale alla città, un intervento di livello europeo”.

Magazzino Darsena
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Erano tre i soggetti che avevano presentato i loro progetti 
per il Magazzino Darsena, tutti di un ottimo livello. Uno 
però su tutti ha convinto maggiormente la commissione 
tecnica.  È quello presentato da Leopoldo Cavalli 
proprietario di numerose imprese operanti nel mondo del 
design, arredamento, musica. In particolare la capofila 
è l’azienda Fonoprint con sede a Bologna, prestigiosa 
sala d’incisione di cantanti come Morandi, Vasco Rossi, 
Dalla. Esperienza positiva analoga a Milano con la 
riqualificazione di un grande cinema diventato un polo 
d’attrazione internazionale.

Il progetto apre Cervia all’Europa con un progetto 
affascinante che unisce più elementi all’interno di una 
grande piazza coperta quale è il Magazzino del sale 
darsena. Il progetto si prefigge di regalare benessere 
agli ospiti, suddividendosi in cortili, dal cibo di qualità, 
ai percorsi sensoriali visivi con l’arte, con i profumi, 
con i trattamenti Spa,  percorsi di sale, musica dal vivo 
e moda.  In particolare al piano terra sono presenti 
alcuni chioschi con cucina a vista che proporranno cibi 
di qualità, tra cui spicca la prima partnership importante 
con i prodotti di San Patrignano.  Questi chioschi 
nella proposta a vaglio della Giunta, comunicheranno 
all’esterno attraverso le porte esistenti trovando tavolini 
e sedute con vista mozzafiato nel periodo estivo.  
Sul lato nord del Magazzino con ingresso sul viale Oriani, 
trova spazio la parta dedicata al benessere e Spa in 
collaborazione con le Terme di Cervia e Nuage Beauty 
Accademy. I percorsi benessere si diramano anche ai 
piani di quel versante. Salendo ai piani superiori entrando 
dall’ingresso principale lato canale trova spazio l’anima 
culturale, musicale e dedicato alla moda e design. Un 
palco per musica acustica di giovani artisti, libri, una 

sala registrazione di pregio e uno studio radiofonico in 
collaborazione con Radio 105. In questo piano ci sarà 
anche uno spazio conferenze e trova spazio lo show-
room curato da Julian Fashion. Qui si concentra il cortile 
più mondano ed artistico con una partnership per eventi 
televisivi con il regista Roberto Cenci.  L’ultimo piano 
si ricollega alla Spa, creando un percorso sensoriale e del 
benessere nel sale,  alternando una vista sul canale ad opere 
d’arte. Ultimo elemento di magia è l’acqua. All’interno 
verrà mantenuta l’acqua che sarà un piccolo attracco per 
le barche. Il resto sarà un giardino di fiori e ninfee per 
richiamare l’elemento della città verde e giardino.

All’esterno un pontile galleggiante, attracco per i taxi 
d’acqua per chi vorrà raggiungere questo luogo anche 
dal mare. Quasi 2 mln l’investimento del privato al quale 
si aggiungono i 2,850 mln della Regione ed i 2 mln del 
comune.  Il progetto vincitore per la Commissione ora 
dovrà essere approvato formalmente dalla Giunta, mentre 
le prossime tappe sono la gara per la progettazione e poi 
per la realizzazione dei lavori, nel 2019 l’apertura del 
Magazzino. 

Il sindaco Luca Coffari: “Il progetto vincitore è davvero 
bellissimo sarà una svolta epocale per la città, con un luogo 
di livello europeo aperto tutto l’anno. Sarà una piazza 
coperta per far crescere tutta la località. Il recupero del 
Magazzino Darsena è un’opera strategica, che cambierà il 
volto della nostra città. Stiamo procedendo per restituire a 
Cervia uno degli elementi di forte identità per la comunità 
cervese. Vogliamo in questo modo dare valore al nostro 
patrimonio, anche favorendo gli investimenti degli 
imprenditori, una scelta politica, che vede il pubblico e 
il privato lavorare e collaborare insieme per lo sviluppo 

della città “. 

L’assessore regionale Andrea Corsini: “La Regione ha 
approvato complessivamente  24 progetti per un totale di 
32 milioni di euro di risorse, cofinanziate dal FESR Fondo 
europeo di Sviluppo regionale 2014-2020, per la tutela e 
la valorizzazione del patrimonio culturale e per migliorare 
la competitività delle destinazioni turistiche. Il progetto di 
recupero del Magazzino Darsena meritava di essere preso 
in considerazione, in quanto è un luogo particolarmente 
suggestivo, ricco di storia e di cultura, uno degli esempi 
più belli di architettura industriale dell’inizio del ‘700. 
Sono convinto che questo luogo, che ha visto pulsare la 
vita economica e sociale della città legata all’ oro bianco, 
ritornerà in modo nuovo, ad essere un elemento vivo e 
sensibile, portatore di energie aggreganti e di importanti 
opportunità per tutta la collettività e per il turismo”. 

L’imprenditore Leopoldo Cavalli, titolare di Fonoprint: 
“ Sono molto soddisfatto della scelta delle istituzioni che 
ha premiato il nostro progetto, che ritengo coraggioso 
e ambizioso e per il quale con il prezioso supporto 
dell’architetto Fontana abbiamo cercato di coinvolgere 
le migliore eccellenze a livello nazionale, per valorizzare 
al meglio questo magnifico patrimonio. Senza dubbio 
questo è un esempio ottimale di come la combinazione 
tra pubblico e privato possa premiare le migliori idee a 
beneficio della collettività. Fonoprint è un patrimonio 
della musica italiana e siamo orgogliosi di metterla a 
servizio anche del recupero della storia e dell’architettura 
della città. Con l’ausilio di Visionnaire, che nel mondo 
rappresenta un’eccellenza dell’arredo design, renderemo 
spettacolare e internazionale questo intervento”. 

MAGAZZINO DARSENA
Vince il bando Fonoprint di Bologna (Ipe  Visionnaire - Nuage Beauty Academy ) in partnership con 

Julian Fashion, Terme di Cervia, San Patrignano, Radio 105 ed il regista Roberto Cenci.
Sarà una piazza coperta aperta tutto l’anno con chioschi food, Spa diffusa, spazi culturali, musica e moda.

Il Sindaco: “progetto bellissimo, darà una svolta epocale alla città, un intervento di livello europeo”.
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Cervia ha conseguito la Bandiera blu 2017.  Il premio istituito nel 1987 è alla sua 31^ edizione ed è 
stato consegnato a Roma.  Quella di quest’anno è la ventiduesima Bandiera blu per la nostra città, che 
conquista il prestigioso riconoscimento per il diciannovesimo 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 163 i Comuni italiani per 
complessive 342 spiagge, mentre in Emilia Romagna sono stati premiati 6 Comuni, uno in meno rispetto 
lo scorso anno. La Bandiera blu 2016 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,  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. 
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:”Anche quest’anno siamo stati premiati per l’impegno nella 
salvaguardia del nostro territorio, nonché per la qualità dei servizi delle nostre strutture turistiche e 
ricettive. Bandiera Blu è per noi una conferma, che le nostre località, particolarmente felici dal punto 
di vista ambientale, si sviluppano su una logica di accoglienza e di offerta di eccellenza. La nostra  

TRADIzIONI

Marco Lotti, 40 anni ex bagnino di salvataggio e ora commesso, ha 
pescato l’anello della 573^ edizione dello Sposalizio del mare, lanciato 
dall’arcivescovo monsignor Lorenzo Ghizzoni. 
Quest’anno a donare l’anello a Cervia è stata città austriaca di Innsbruck, 
che era presente col sindaco Christine Oppitz-Plörer. 
Fra Cervia e Innsbruck c’è un’amicizia di vecchia data che risale al 1999, 
anno dal quale ininterrottamente Innsbruck partecipa alla manifestazione 
Cervia Città giardino - Maggio in fiore, allestendo meravigliosi giardini 
nella rotonda Cadorna.  Per la nostra località è un importante bacino 
turistico e oggi meglio collegato grazie alla tratta ferroviaria Monaco- 
Rimini, che da quest’anno prevede anche le fermate di Innsbruck e Cesena, 
con un servizio di navetta che trasporterà direttamente gli ospiti austriaci 
dalla stazione di Cesena a Cervia. 
Proprio ad Innsbruck insieme ad APT servizi e ad altri comuni della 
costa è stato presentato questo importante collegamento ferroviario, 
che è promosso attraverso una campagna realizzata da APT servizi in 
collaborazione con Deutsche Bahn e Österreichische Bundesbahnen. 
Innsbruck è una città ricca di iniziative sportive, dinamica, aperta al 
mondo, legata alle proprie tradizioni alla sua storia e alla cultura e questi 
sono tutti elementi che accomunano i valori delle nostre due realtà.

Nelle foto. In alto: la barca delle autorità;  Marco Lotti, il pescatore 
dell’anello. In basso: Marco Lotti  con il sindaco di Innsbruck Christine 
Oppitz-Plörer e il sindaco Luca Coffari; i due sindaci durante  la 
cerimonia di consegna dell’anello.

Bandiera blu 2017. A Cervia sventola la 22ª Bandiera blu 

Sposalizio del mare  2017
Marco Lotti è il pescatore dell’anello quest’anno donato a Cervia dalla città ospite di Innsbruck.

politica è basata sul costante rispetto ecologico, dalla raccolta differenziata 
dei rifiuti al risparmio idrico ed energetico. Bandiera blu è un marchio di 
qualità eccellente di cui la città intera deve essere fiera ed è ancora una volta 
la conferma del risultato di uno sforzo comune e di un percorso realizzato 
congiuntamente tra pubblico e privato”.

 Mario Bassi 
 Isola dei Platani di Bellaria-Igea Marina

Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it

L’accoglienza è Romagna!
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L’Amministrazione ha tracciato la Carta dei valori del 
porto, come elemento d’indirizzo e quadro complessivo 
per la gestione di tutta l’area portuale che ricomprende 
il porto turistico, l’asta canale, fino alla darsena del 
Magazzino del sale. Questo atto costituisce l’indirizzo 
politico per il futuro dell’area, dando così gli elementi di 
guida per la predisposizione delle successive gare.

Primo fra tutti i valori etici che tutti i soggetti operanti ora 
ed in futuro nell’area dovranno avere: trasparenza massima 
nei propri bilanci e rispetto dei requisiti della responsabilità 
d’impresa, salvaguardare la bellezza dei luoghi, rafforzare 
al massimo la collaborazione tra istituzioni e tra i soggetti 
presenti nel porto per il rilancio del comparto portuale. 
In particolare la Giunta da mandato nella predisposizione 
dei futuri bandi di ammettere solo aziende che valorizzino 
una condotta specchiata ed escludendo chi si sia reso 
protagonista di inadempienze nei confronti della Pubblica 
Amministrazione oppure che nell’esercizio della propria 
attività abbiano posto in essere condotte contrarie ai 
principi di professionalità, correttezza e buonafede.

In particolare per gli affidamenti di lunga durata (come ad 
esempio il porto turistico), coinvolgendo anche la Prefettura 
e le istituzioni deputate,  favorire la partecipazione di ditte 
serie anche mediante controlli specifici e preventivi.

Valori economici, tra cui assicurare tariffe e costi per 
gli utenti sempre proporzionali alla qualità dei servizi 
offerti con particolare riguardo per i residenti, assicurare 
un positivo rapporto tra le attività produttive presenti e 
garantendo occasioni di valorizzazione integrata.

Valori strutturali tra cui spiccano, l’assicurare le condizioni 
permanenti di navigabilità di tutto il Porto, mantenere 
il porto turistico uno spazio collettivo che si connetta 
con la città lungo la via mare- centro storico- saline; 
favorire una gestione coordinata ed in ottica unitaria del 
porto, ricomprendendo il porto turistico, il porto canale, 
la darsena dei magazzini, gli spazi del borgomarina ed 
il ponte mobile. Altro aspetto importante è quello del 

mantenimento negli anni dell’attuale scenario produttivo, 
legato alla cantieristica; valorizzare la pesca, la miticoltura 
e le attività ludico, ricreative e sportive attualmente 
presenti. Poi vi sono valori legati alla sostenibilità 
ambientale ed alla vocazione turistica del comparto che 
può e deve rappresentare un nuovo asset importante di 
crescita per la città.

L’atto d’indirizzo delinea anche tempi ed azioni 
conseguenti:

ENTRO MAGGIO 2017:

1. Termine dragaggio e ripristino navigabilità.

2. Entrata in vigore ed applicazione del nuovo atto 
regolamentare degli accosti.

3. Affidamento d’urgenza a soggetto adeguato della 
gestione del diporto con annesso piazzale fino al 30/9/17.

4. Fine lavori dello stralcio di revamping ponte mobile, 
per permettere in piena sicurezza apertura quotidiana e 
frequente.

5. Affidamento d’urgenza a soggetto adeguato della 
gestione ponte mobile (apertura, controllo e manutenzione) 
fino al 30/9/2017.

6. Pubblicazione bando per gestione complessiva 
Portocanale (ormeggi, accosti, eventuali servizi aggiuntivi 
proposti,…) e ponte mobile nel periodo dal 1/10/17 al 
31/12/2019.

ENTRO GIUGNO 2017: approvazione documento di 
fattibilità nuovo Porto turistico.

ENTRO 31 LUGLIO 2017: pubblicazione bando gestione 
pluriennale Porto turistico.

ENTRO 30 AGOSTO: affidamento della gestione 
complessiva Portocanale e Ponte per il periodo 1/10/2017 
- 31/12/2019.

Entro OTTOBRE 2017 : Avvio nuova gestione Portocanale 
e Ponte mobile.

ENTRO  FEBBRAIO 2018: Aggiudicazione gestione di 
lunga durata del Porto turistico, salvo proroga tecnica.

Le tempistiche sono indicative e potranno subire 
variazioni.

“ Questo atto d’indirizzo vuole tracciare la linea valoriale 
dell’Amministrazione riguardo alla gestione e rilancio 
del comparto portuale  - dichiarano Il sindaco Coffari e 
assessore al Porto Rossella Fabbri - abbiamo riportato 
in un unico atto anche tempi ed azioni che seguiranno 
nei prossimi mesi, in particolare per i bandi dei servizi 
correlati, cercando di dare certezze gli utenti ed operatori 
e mettendo nelle condizioni migliori le imprese per 
parteciparvi. Ovviamente tra i valori delle ditte ed operatori 
del nostro porto vi sono al primo posto quelli etici, ovvero 
della trasparenza dei bilanci, correttezza, professionalità e 
spirito di collaborazione tra istituzioni e tra le altre realtà 
presenti nel porto”.

Il contenzioso con l’ex gestore del Porto turistico è giunto ad una svolta quasi definitiva.  
Il Consiglio di Stato, con provvedimento del 25 maggio 2017, a seguito dell’appello 
proposto da Marina S.r.l. contro l’ordinanza cautelare del TAR Bologna, Sezione II, n. 
34/2017, con la quale è stata rigettata l’istanza cautelare proposta dalla stessa Marina di 
Cervia per la sospensione dei provvedimenti nn. 1146/2016 e 1148/2016 con i quali il 
comune di Cervia ha comminato la decadenza della concessione demaniale marittima, si 
è espresso definitivamente rigettando le istanze dell’ex gestore. In particolare il Consiglio, 
entrando nel merito della decadenza della concessione demaniale, ha motivato il rigetto 
dichiarando che l’appello non appare, prima facie, supportato da sufficienti elementi di 
fumus boni iuris, anche con riguardo ai mancati pagamenti di canoni e alle altre contestate 
inadempienze della appellante concessionaria.

Inoltre secondo il Supremo organo di giustizia amministrativa è apparsa condivisibile 
la valutazione espressa dal TAR emiliano, circa la inesistenza del pregiudizio grave e 
irreparabile per l’appellante, a fronte dell’interesse generale a una efficiente gestione del 

porto turistico che, allo stato, appare assicurata dalla gestione temporaneamente affidata 
ad altro soggetto.

Pertanto il legittimo ed efficace operato dell’Amministrazione è stato confermato anche 
dalla giustizia. Confidiamo nel felice esito delle altre  cause pendenti, e soprattutto nella 
rinascita di un comparto fondamentale per la città di Cervia quale quello del Porto 
turistico. “E’ una giornata importante per tutta la città - dichiara il sindaco Luca Coffari - 
abbiamo sempre operato con correttezza e nell’interesse pubblico, con piena fiducia nella 
Magistratura; la sentenza del Consiglio di Stato conferma la bontà del nostro operato. 
Questa sentenza, direi storica, ci consente di apporre un importante ed ulteriore tassello 
per la rinascita e rilancio di tutto il comparto portuale che comunque già con il nuovo 
gestore provvisorio sta cambiando volto. Ringrazio i funzionari comunali che insieme 
alla Giunta hanno condotto questa importante vertenza nonché i nostri legali; importante 
anche il sostegno della Città e di tutti i gruppi consiliari”. 

Marina di Cervia

La Giunta approva la delibera d’indirizzo 
 per la gestione complessiva  del porto di Cervia

Il Consiglio di Stato dà ragione al Comune e rigetta l’appello del Marina di Cervia. Sono pienamente 
valide le dichiarazioni di decadenza emesse dall’Amministrazione. 

Il Sindaco: “Abbiamo sempre operato con correttezza e con piena fiducia nella Magistratura”.
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Il Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare GIAN LUCA 
GALLETTI ha firmato la “Carta di Cervia-Milano Marittima” il 15 maggio 
all’Adriatic Golf Club.
La Carta è stata firmata anche da ANDREA CORSINI assessore regionale al 
Turismo, GIUSEPPE VIGNALI  direttore Parco nazionale Appennino Tosco 
Emiliano,  GIUSEPPE POMICETTI presidente Parco della Salina di Cervia,  
MASSIMO MEDRI presidente Parco del delta del Po, LUCA SANTINI presidente 
Parco nazionale delle Foreste casentinesi, Monte Falterona e Campigna, LUCA 
COFFARI sindaco comune di Cervia, PIERO BONI presidente Confcommercio 
Ascom Cervia , CESARE BRUSI  direttore Confcommercio Ascom Cervia.  

Il progetto Carta di Cervia-Milano Marittima  intende avviare una profonda 
trasformazione del turismo balneare di Cervia in direzione di un modello di 
sostenibilità ambientale attraverso un processo graduale e condiviso che coinvolge 
l’amministrazione pubblica, l’imprenditoria privata e la cittadinanza. E’ un percorso 
quinquennale, dal 2017 al 2021, in cui, affiancati dagli esperti del Ministero si 
favorirà la crescita di vacanze balneari ‘green oriented’ in stretta collaborazione 
con  i privati e l’Amministrazione comunale.
La Carta di Cervia-Milano Marittima si ispira, nella sue motivazioni di fondo, 
alla Carta di Cortina, anch’essa voluta e sostenuta dal Ministero dell’Ambiente. 
Entrambe rappresentano progetti pilota a livello nazionale e puntano alla sostenibilità 
non solo delle due località turistiche ma anche dei territori di appartenenza: per 
Cervia il distretto della riviera romagnola e la destinazione Romagna.

Il 15 maggio alla presenza del prefetto di Ravenna Francesco 
Russo, il sindaco di Ravenna Michele de Pascale,  il sindaco 
di Cervia Luca Coffari e  Claudio Bergonzi segretario generale 
INDICAM (Istituto di Centromarca per la lotta alla contraffazione) 
hanno firmato un protocollo di impegno al contrasto dei commerci 
abusivi, alle merci contraffatte e di contrabbando.

Gli obiettivi principali  sono di carattere istituzionale, occupandosi 
di diffondere presso i principali stakeholder pubblici e privati 
i temi della difesa dei titoli di proprietà industriale e in generale 
occupandosi di creare sintesi tra il mondo privato ed il mondo 
pubblico nella lotta alla contraffazione. I firmatari sono concordi 
nel ritenere che la contraffazione nuoce in maniera rilevante 
all’economia nazionale e locale, nonché al consumatore e in 
generale allo sviluppo economico e occupazionale, con particolare 
attenzione al possibile futuro professionale delle fasce più giovani 
della popolazione, affermano che i danni sono evidenti e spesso 
devastanti per le singole imprese ma, anche se non soprattutto, per 
i risvolti criminali che ne derivano.

Nella foto:  da sinistra  Claudio Bergonzi,  segretario generale 
INDICAM; Michele de Pascale, sindaco di Ravenna;  Luca 
Coffari, sindaco di Cervia e il prefetto di Ravenna dott. 
Francesco Russo. 

‘Carta di Cervia-Milano Marittima’
Firmato il progetto di sostenibilità  turistica e ambientale promosso da  Ministero 

dell’Ambiente,  comune di Cervia e Confcommercio Cervia

Firmato il protocollo ‘Indicam’.

Un modello di contrasto ai commerci abusivi alle 
merci contraffatte e di contrabbando

Ravenna e Cervia un caso di eccellenza nel contrasto alla contraffazione e l’abusivismo, entrano ora 
a far parte del network europeo ‘Autenticittà’ creato da INDICAM e co-finanziato da EUIpO per 

premiare le città più impegnate a proteggere la proprietà intellettuale.
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Al percorso di ascolto e partecipazione con i cittadini è 
seguito un articolato lavoro della prima commissione la 
quale ha prodotto il nuovo regolamento dei Consigli di 
Zona, votato all’unanimità con soddisfazione di tutte le 
forze politiche insieme alla Carta dei Cittadini attivi, 
che fornisce strumenti ed incentivi per cittadini volontari 
che vogliono prendersi cura della città o della comunità. 
Una vera rivoluzione condivisa quella sui Consigli di 
Zona. Sono infatti state ampliate le competenze e poteri, 
indirizzandoli più che alla segnalazione dei problemi, 
all’azione e predisposizione di progetti per migliorare 
la qualità della vita dei quartieri. Saranno anche dei 
ricettori nella città, per raccogliere bisogni, opportunità e 

minacce. L’Amministrazione li supporterà con un ufficio 
partecipazione a loro dedicato, oltre che con una specifica 
formazione oltre che con un facilitatore. Verranno 
aiutati anche per predisporre il piano delle attività e dei 
progetti annuali del quartiere, dando sempre un quadro 
complessivo della comunità. Tale piano verrà votato con 
il principio della democrazia diretta da tutti i cittadini 
del quartiere. Ci sarà da sottoscrivere anche un decalogo 
etico per chiunque partecipi alle attività del quartiere. 
Ci sarà un nucleo operativo composto da 5 persone (le 
più votate) ma si potranno avvalere anche di cittadini 
collaboratori. Le elezioni vere e proprie avverranno 
insieme ad elezioni nazionali o regionali. Essendo però 

ancora lontane, l’amministrazione partirà subito con una 
sperimentazione che non vedrà immediatamente le elezioni 
ma il coinvolgimento di tutti i cittadini disponibili. “ Siamo 
davvero molto soddisfatti - dichiara il sindaco Luca 
Coffari - del voto unanime di tutti i gruppi consiliari. In 
prima commissione è stato svolto un lavoro condiviso da 
tutti, senza distinzione tra maggioranza ed opposizione. Da 
questo lavoro ne è nato un ottimo regolamento, innovativo 
e costruttivo per riavvicinare i cittadini alle istituzioni ed 
alla partecipazione attiva. Ringrazio il presidente della 
Prima commissione Michele Fiumi e tutti i consiglieri per 
l’ottimo lavoro”.

VISION

Gli strumenti di pianificazione si prefiggono l’obiettivo di creare 
una città resiliente, capace cioè di adattarsi alle sfide del futuro, 
valorizzando i suoi caratteri identitari, ricucendo il territorio 
per migliorare ancor di più la qualità urbana e della vita, 
incentivando l’economia e le imprese. Sono quattro i temi su 
cui punta l’Amministrazione: la città identitaria e del turismo, 
la città sociale e di comunità, la città verde, la città accessibile 
e sostenibile. Per questi quattro caratteri corrispondono azioni e 
strumenti specifici che si trovano qui allegati.

GLI STRUMENTI NORMATIVI

Elemento centrale del RUE è la semplificazione di norme e 
parametri. Questa spinta è anche sostenuta dalla nuova legge 
urbanistica regionale, già approvata dalla Giunta regionale. Una 
vera e propria rivoluzione a consumo zero di suolo e prevede 
l’eliminazione degli indici edificatori. Il Rue basandosi su un 
quadro conoscitivo molto approfondito, permetterà di avere 
poche norme e parametri, con incentivi alla riqualificazione 
dell’edificato esistente. Una trentina le schede specifiche 
previste in varie aree della città, con l’obiettivo di aumentare 
le dotazioni e qualità urbana per la città pubblica, in particolare 
parcheggi o aree verdi consistenti. Altri interventi  più complessi 
saranno invece previsti con accordi operativi specifici.

Semplificazione normativa anche per gli alberghi ed i siti 
produttivi, che sono ritenuti di pubblico interesse e ci saranno 
incentivi normativi per la riqualificazione delle strutture. 
Inoltre l’amministrazione sta predisponendo una delibera che 
individua delle aree pubbliche che gli albergatori potranno 
attrezzare a loro spese e potranno diventare parcheggi 
pertinenziali, con l’obiettivo di liberare dalle auto i cortili 
degli hotel o strutture ricettive. Forte stretta anche al cambio 
di destinazione d’uso da albergo a residenziale che di fatto 
sarà precluso.

Sono state ridotte del 20% le aree già previste ad espansione, 
sulla base anche delle manifestazioni d’interesse di tornare a 
terreno agricolo.

STRATEGIE e AZIONI 

Il primo obiettivo è quello di ricucire ed interconnettere gli 
elementi identitari della città: mare, centro storico, saline, 
pinete e forese. Per questo l’amministrazione propone la 
realizzazione di alcuni pontili a mare, come ad esempio quello 
di fronte alla spiaggia libera di Milano Marittima che unisce 
l’acqua, il centro e la pineta. Altro elemento suggestivo per 
riconnettere la città con le saline e forese è l’interramento di 
un tratto di statale 16 (all’altezza della madonna del pino)ed il 
piano delle ciclovie (già in fase di realizzazione per tratti). Altri 
elementi di tutela dell’identità del turismo e della costa solo 
la tutela ed incentivazione degli assi e centri commerciali 
naturali. Altra azione importante è la creazione di una sorta 
di Central Park legata al benessere nella bassona, che possa 
mettere a sistema le offerte di slow sport presenti, il wood pecker, 
la pineta tramite la riconversione di alcune strutture presenti. 
Verranno anche valorizzati i caselli e manufatti abbandonati 
all’interno delle saline ed incentivati nell’area limitrofa del 
forese la nascita di agriturismi o ciclostelli.

QUALITA’ DELLA VITA NEI QUARTIERI E PER I 
CITTADINI

Per i quartieri di costa e forese, l’amministrazione prevede con 
appositi strumenti la possibilità di migliorare le dotazioni 
territoriali, quali verde e parcheggi. Per qualificare il forese, 
vengono tutelati i borghetti identitari e concessi incentivi 
normativi per riqualificare le case esistenti prevedendo 
anche la possibilità di ampliamenti fino al 20%. Vengono anche 
tutelati ed incentivati i piccoli negozi e servizi già presenti che 
non potranno trasformarsi e ci saranno incentivi normativi per 
la nascita di nuove attività.

Attenzione anche alla dimensione minima degli appartamenti 
che nelle zone residenziali dovrà essere a misura di famiglia e 
verranno previste la realizzazione di nuovi alloggi per giovani 
coppie e famiglie nelle località di Pinarella e Tagliata. 
Potenziati anche i servizi ed impianti in particolare quelli 
sportivi nel forese.

LA PARTECIPAZIONE CONTINUA

Dopo un approfondito lavoro nella commissione consigliare 
mediante numerose audizioni, riunioni pubbliche e consultazioni 
on line, il percorso di partecipazione passa ora dalla condivisione 

PSC e RUE
pubblicate le proposte dei nuovi strumenti, per la prima adozione in Consiglio. Un percorso formativo aperto 

a tutti e gruppi di lavoro con tecnici e associazioni per comprendere i nuovi strumenti e fare osservazioni 
prima dell’approvazione definitiva.

principali obiettivi: semplificazione, riduzione del consumo di suolo, incentivi normativi alla riqualificazione 
di edifici ed alberghi, interventi di miglioramento per i quartieri di costa e forese.

Approvato all’unanimità il regolamento dei nuovi Consigli di Zona 
Tante le novità: saranno senza liste di partito, il Comune li aiuterà a fare un piano delle attività ed opportunità del 
quartiere che verrà votato a preventivo e consuntivo. Ampliati poteri e compiti, si aprirà anche alla democrazia diretta.

delle strategie ed azioni alle norme vere e 
proprie. A partire da giovedì 6 luglio tutti i 
giovedì pomeriggio ci sarà un incontro tecnico 
su nuovi strumenti.

Tutti i materiali sono consultabili sul sito:  
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/
urbanistica/psc-rue-dpqu.html
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Le politiche di gestione ambientale e di miglioramento premiano il comune di Cervia, 
che nei giorni scorsi ha superato l’esame per il rinnovo della certificazione ambientale 
ISO 14001.Lo scorso 8-9-10 maggio 2017 il Registro italiano navale (Rina) di Genova 
ha effettuato la visita di ricertificazione e, dopo aver riscontrato e verificato la conformità 
rispetto a quanto previsto dalla normativa internazionale, ha rinnovato per tre anni la 
certificazione ambientale ISO 14001, il cui certificato è in scadenza il 22/05/2017. 
Nell’occasione inoltre è stata effettuata anche la visita ispettiva periodica per verificare 
la dichiarazione ambientale europea Emas. Confermati per il prossimo triennio i 
Programmi di miglioramento delle politiche ambientali, soprattutto per quanto riguarda: 
potenziamento raccolta differenziata, acquisti verdi, potenziamento del risparmio idrico 
ed energetico, lotta alla zanzara tigre, miglioramento della qualità dell’aria, adozione 
metodo biologico al Parco naturale.

“Con il rinnovo della Certificazione ambientale – commenta l’assessore all’Ambiente 
Michela Lucchi – abbiamo conseguito un altro importante traguardo, che tra l’altro 
arriva a poche ore di distanza dall’ottenimento della Bandiera blu 2017. Si tratta di 
un’ulteriore conferma dell’attenzione dell’Amministrazione comunale sull’ambiente e 
premia i numerosi sforzi fatti e messi in campo dal Comune per mantenere standard 
ambientali molto elevati. Il rinnovo della certificazione ambientale non solo riconosce 
che fino a qui abbiamo lavorato bene, ma ci impegna a lavorare ancora meglio. I risultati 
raggiunti, che hanno permesso di centrare l’obiettivo, sono frutto e merito di tutti i 
servizi comunali che hanno condiviso gli impegni, lavorando in piena collaborazione e 
trasversalità”.

IRONMAN si avvicina per accogliere atleti provenienti da ogni parte del mondo determinati ad aggiudicarsi 
uno dei 40 slot messi in palio per la finale del campionato mondiale IRONMAN nel 2018.  Quello dal 21 
al 24 settembre sarà un lungo week end spettacolare e di grande emozione con Night Run di giovedì 21 
nell’area della pineta, Ironman di sabato 23 settembre, percorso che oltre a Cervia toccherà diverse località 
della Romagna fra cui Forlimpopoli e Bertinoro e la 5150 di domenica 24 settembre, percorso che anche in 
questo caso si spingerà nell’entroterra coinvolgendo anche l’area ravennate. Già stata superata la soglia dei 
2300 iscritti si prevede a breve di giungere alla meta dei 2500 atleti partecipanti. 
La città si prepara all’accoglienza e al supporto degli atleti. Lungo i percorsi che si snodano per nuoto, 
bike e running, ad assistere e sostenere gli atleti saranno circa 1600 volontari che offriranno collaborazione 
alla organizzazione. Quello dei volontari negli eventi sportivi è un ruolo di fondamentale importanza, 
perché contribuisce in modo importante al corretto svolgimento dell’evento e al suo successo. I volontari 
partecipano a tutte le fasi dell’evento: assemblano e distribuiscono gli zaini agli atleti, preparano i kit di gara 
con la documentazione necessaria per la registrazione, incitano gli atleti in gara sui percorsi e li accolgono al 
traguardo. Si tratta di un’esperienza importante e ricca di emozioni alla portata di tutti. Sul sito dell’evento 
http://eu.ironman.com/it è disponibile un’apposita sezione, ma anche una vera e propria guida per proporsi 
per questa esperienza. Tutti i volontari riceveranno una maglietta, un cappellino e un sacca porta oggetti. 
Inoltre, vi verrà offerto un pasto al sacco nel giorno della gara. Per l’ottimale riuscita dell’evento, sono 
previste oltre 1.600 posizioni nella funzione di volontario.

Count Down per IRONMAN
Poco più di 100 giorni al grande evento sportivo, quasi raggiunto il traguardo dei 2500 

iscritti. Offriranno il loro supporto sui percorsi di gara circa 1600 volontari.

Certificazione ambientale ISO 14001
promosso il comune di Cervia: rinnovata per tre anni  

la certificazione ambientale ISO 14001

Il sindaco 
Luca Coffari 

ha festeggiato 
la centenaria 
Rina Tedioli

Il sindaco Luca Coffari ha festeggiato Rina Tedioli  che ha 
compiuto 100 anni,  nata  a Modigliana il 21 maggio 1917. 
Residente a Montaletto, vedova  di Gentilini Costantino, Rina 
è stata festeggiata in casa dai familiari. Per la signora Rina, 
ancora in buona forma, l’arrivo del Sindaco è stata una vera 
sorpresa e si è emozionata perché non credeva che il primo 
cittadino fosse andato a casa sua apposta per farle gli auguri di 
compleanno. Rina ha aperto il regalo del Sindaco con gioia e ha 
letto il biglietto di auguri senza bisogno di occhiali.
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Protezione civile.
Il nuovo portale web della 

Protezione civile comunale 
La Protezione civile comunale è on line con un nuovo portale. Il nuovo portale web comunale, operativo 
all’indirizzo http://protezionecivile.comunecervia.it/ concentrerà tutte le informazioni utili, le norme 
di comportamento e le attività dell’Ufficio comunale di Protezione civile, mettendole a disposizione dei 
cittadini. Nel sito si troveranno specifiche sezioni dedicate alla normativa, il Piano comunale declinato in 
tutti gli aspetti tra cui l’individuazione dei rischi del territorio e delle strutture strategiche per i cittadini, 
le iniziative di informazione e sensibilizzazione rivolte alla popolazione e prioritariamente alle scuole, le 
attività del volontariato locale, news ed altro ancora.

Ricordiamo che il Sindaco di Cervia ha emesso l’ordinanza di Protezione civile n. 9 del 20 aprile 2017 per 
la salvaguardia della pubblica incolumità. In particolare fra le disposizioni è fatto obbligo a chiunque di 
mantenersi informato, prestando attenzione alle indicazioni fornite dalle autorità, dalla radio e tv, nonché 
mediante i siti della protezione civile sopra riportati, profilo istituzionale facebook e twitter (comune di 
Cervia).
Nell’ordinanza consultabile all’indirizzo http://protezionecivile.comunecervia.it/ sono anche indicate in 
modo dettagliato tutte le azioni e misure di autoprotezione da attivare in previsione di emergenze per rischi 
legati a temporali, mareggiate e vento forte. Per essere raggiunto da eventuali comunicazioni di emergenza di 
Protezione civile (SMS o telefonate registrate), iscriversi nel sito comunale, nella sezione APPLICAZIONI, 
all’indirizzo http://protezionecivile.comunecervia.it/applicazioni/allert-system.html

Anche quest’anno si è svolta la Settimana regionale della Protezione 
civile e della Prevenzione dei rischi, che ha l’obiettivo di mettere al 
centro dell’attenzione pubblica la sicurezza del territorio e la prevenzione 
dei rischi. L’iniziativa istituita nel 2013 dall’Assemblea legislativa della 
regione Emilia Romagna si svolge ogni anno nel mese di maggio, per 
ricordare simbolicamente la ricorrenza del sisma del 2012  avvenuto 
proprio nello stesso periodo.
Come ogni anno Cervia si è attivata per partecipare a questo importante 
momento e il Servizio di Protezione Civile del comune insieme all’ 
Associazione di volontari protezione civile L.A.N.C.E. C.B. Cervia 
ha organizzato diversi eventi, coinvolgendo i dipendenti pubblici,  i 
cittadini e in particolare le scuole. 

Il 18 maggio giornate di formazione sulla protezione civile e sui rischi 
del territorio presso il plesso scolastico ‘A. Manzi’ di Tagliata di 
Cervia con supervisione della prova pratica di evacuazione dell’edificio 
e la partecipazione di addetti al servizio A.I.B. - Avvistamento incendi 
boschivi  e unità cinofile addestrate alla ricerca di dispersi. 

Il 22 maggio incontro pubblico di informazione sulla protezione civile 
e in particolare sui nuovi portali web della Protezione civile comunale e 
regionale e sull’ordinanza sindacale per la salvaguardia della pubblica 
incolumità, presso la sala XXV Aprile a Cervia.

Il 25 maggio prove di evacuazione in  edifici pubblici, sensibili (scuola 
di infanzia ‘Zona Amati’) e strategici (palazzina Uffici tecnici, p.zza 
XXV Aprile). 

Il 31 maggio visita al Centro operativo comunale – C.O.C. di 
Montegallo – AP con gli alunni della scuola ‘A. Manzi’ di Tagliata e 
giornata di formazione in loco sui rischi del territorio, con particolare 
riferimento al terremoto che ha recentemente colpito la cittadina 
marchigiana. 

Settimana regionale della Protezione civile 
e della Prevenzione dei rischi

Le iniziative organizzate a Cervia.
Un’attenzione particolare è stata rivolta alle scuole.

L’assessore alla Protezione civile Gianni Grandu ha dichiarato: “Cervia anche quest’anno partecipa 
alla Settimana regionale. Diverse sono le iniziative di sensibilizzazione e informazione per non abbassare 
mai la guardia su questi temi con la consapevolezza che ‘tutti siamo protezione civile’ e un gesto fatto 
bene può salvare la vita. Non dobbiamo mai dimenticare che l’informazione e la formazione in ‘tempi 
di tranquillità’ sono indispensabili a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni 
conseguenti agli eventi in situazioni di emergenza. In particolare l’attenzione è rivolta alle scuole con 
giornate di formazione, sensibilizzazione e prove pratiche”.  Nella foto: giornata formativa teorico-
pratica tenuta alla scuola primaria ‘A. Manzi’ di Tagliata. 
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Venerdì 5 maggio 2017 in sala del Consiglio il 
sindaco di Cervia Luca Coffari ha ricevuto  il 
sindaco di Aalen Thilo Rentschler per la prima 
volta in visita a Cervia.
Il Sindaco di Aalen è rimasto nostro ospite per  alcuni 
giorni ha avuto occasione di visitare il territorio, la 
scuola primaria ‘M. Buonarroti’ di Montaletto e 
l’istituto IPSEOA ‘Tonino Guerra’, con i quali sono 
già stati avviati da alcuni anni attività di scambio.

Inoltre ha partecipato all’inaugurazione dell’evento 
‘Barche fiorite’, in cui le barche storiche Tre 
fratelli, Caporale e Virginia, nel porto canale di 
fronte ai Magazzini del sale, sono state  addobbate 
con migliaia di fiori, dando l’avvio a Cervia Città 
giardino 2017.

Il gemellaggio, firmato rispettivamente dai sindaci 
Roberto Zoffoli e Martin Gerlach, a seguito dalla 
firma del ‘Patto di amicizia’ è avvenuto nel 2011 in 
due momenti: il 7 maggio ad Aalen, in occasione della 
Festa d’Europa e il 4 giugno a Cervia, in apertura 
dello Sposalizio del mare, in cui  è stata ospite 
proprio la città gemellata. Le due città gemellate con 
l’incontro dei nuovi Sindaci richiamano  così  il loro 
impegno per l’Europa dei popoli nella libertà, nella 
pace e nel progresso dell’umanità, proprio in questi  
giorni in cui si celebra la Festa dell’Europa.

Dal 31 maggio al 5 giugno è stata ospite a Cervia la signora Tamiko Shiraishi, sopravvissuta 
alla bomba atomica di Hiroshima. Fitto il suo programma di appuntamenti:dall’incontro 
con le scuole di Cervia Istituto alberghiero e Istituti comprensivi C2 e  C3, all’incontro 
ufficiale col sindaco Luca Coffari, a quello con la Consulta del Volontariato, alla visita 
alla città e alle saline. In particolare il 2 giugno è stata in visita alla scuola  primaria ‘M. 
Buonarroti’ di Montaletto durante la cerimonia della Festa della Repubblica italiana 
alla presenza del Prefetto di Ravenna e il 5 giugno ha tenuto un incontro pubblico a 
cui erano presenti numerosi cittadini con 
la partecipazione anche di Daniele Santi 
Segretario Generale Senzatomica.
A seguire la signora Tamiko Shiraishi 
nelle giornate cervesi, la consigliera 
comunale Antonina Cenci e Bruna 
Rondoni dell’ufficio gemmellaggi.
La motivazione della visita della signora 
Tamiko Shiraishi a Cervia merita una 
breve storia. Il 13 settembre 2015 Cervia 
ha ricevuto da Aalen, città gemellata 
tedesca, una piantina di ginkgo biloba 
proveniente dai semi dell’unico albero che 
ora ha circa 200 anni, sopravvissuto alla 
bomba atomica di Hiroshima.
La pianta è stata  consegnata dal Sindaco in 
Aalen alla delegazione cervese cui faceva 
parte la consigliera comunale Antonina 
Cenci. In Italia la pianticella ha trovato 
la sua dimora  nel parco della scuola 
elementare di Montaletto. È  stata piantata 
il 14 ottobre 2015 alla presenza del sindaco 
, di altre autorità  e dei bambini della scuola 
che hanno colto l’evento con grande gioia. 
La pianticella, a cui è  stato attribuito il 
nome di Pacifico, è  diventata essa stessa 
ambasciatrice di Pace. La piantina ha destato 
la curiosità dei bambini i quali si sono chiesti il perché  di tale collegamento Giappone-
Germania -Italia e tante le domande sulla pace e sul perché  della necessità  che il mondo 
viva la Pace. A seguito di una corrispondenza tra il segretariato dei sindaci per la pace, a 
cui aderisce la città  di Cervia fin dal 2006, si è giunti a conoscenza delle testimoniane di 
sopravissuti alla bomba atomica. A fare da tramite in lingua inglese è stata la consigliera 
Cenci forte anche di reminiscenze universitarie  giapponesi. Il primo incontro via Skype 

con l’hibakushi (sopravvissuta) giapponese, signora Tamiko Shiraishi, è  avvenuto il 19 
febbraio 2016 alla presenza del sindaco Luca Coffari, l’assessore Gianni Grandu e il 
dirigente scolastico Paola Falconi. Gli alunni delle classi quarta e quinta della scuola 
Primaria sono rimasti talmente toccati emotivamente ed entusiasti e incuriositi tanto da 
ripetere nuovi incontri con la signora fino ad invitarla a venire in Italia per conoscerla 
personalmente. Testimone di questa drammatica esperienza dovuta alla bomba atomica 
può  meglio descrivere gli effetti nocivi e portatori di morte della stessa e la terribile 

conseguenza del l’emarginazione e 
derisione vissuta da parte di coloro che 
la costringevano a vivere in un contesto 
di isolamento nel suo stesso ambiente. 
All’età  di 60 anni circa, appena pensionata 
ed in occasione della morte di sua madre , le 
sono riaffiorati con insistenza gli episodi del 
suo triste passato che erano dentro di lei ma 
che cercava sempre di soffocare. Il nuovo 
dolore ha riaperto le ferite di cui soffriva 
e nel contempo le hanno dato la forza di 
raccontarlo agli altri e di testimoniarlo con 
la propria persona diventando una attiva 
ambasciatrice di Pace attraverso le sue 
azioni nel volontariato.
Il sindaco  Luca Coffari membro di 
Mayors for Peace ha dichiarato: “Siamo 
onorati che la signora Tamiko Shiraishi 
abbia scelto di portare la sua testimonianza 
e il suo messaggio di pace a nelle nostre 
terre. Questa sono giornate importanti 
perché, partendo dalla scuola e dai ragazzi, 
ci insegnano che è possibile mettere un seme 
di speranza nel cuore di ognuno di noi per 
far germogliare il fiore della fratellanza fra 
i popoli. Cervia e Hiroshima insieme ad 
altri 7.000 sindaci di tutto il mondo hanno 

stretto un patto di amicizia per lavorare insieme e sensibilizzare i propri cittadini su questi 
temi di pace e di disarmo nucleare. Avere piantato il ginkgo biloba proprio in una scuola, 
luogo in cui si formano i ragazzi, è il segno che la nostra città fonda i suoi valori e le sue 
radici nella libertà, nella democrazia, nel rispetto per la dignità delle persone e riconosce 
nella pace un diritto fondamentale dei popoli. Ringrazio i ragazzi, gli insegnanti e tutti 
coloro che si sono impegnati per realizzare questi momenti di dialogo“. 

Cervia ha accolto il sindaco 
di Aalen Thilo Rentschler

Viaggio a Cervia della signora Tamiko Shiraishi, 
sopravvissuta alla bomba atomica di Hiroshima
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Si è svolto il 17 maggio l’incontro conclusivo del percorso del Consiglio comunale delle 
bambine e dei bambini, nella sala del Consiglio comunale, alla presenza del Sindaco, della 
Giunta, dei Consiglieri comunali, dei genitori e degli insegnanti delle scuole. Il Consiglio 
è composto da 30 i ragazzi, dai 9 ai 13 anni, rappresentanti di tutte le scuole elementari e 
medie del territorio cervese e costituisce un’esperienza viva e concreta, che ha l’obiettivo di 
sensibilizzare e aiutare i bambini a comprendere il concetto di democrazia rappresentativa, 
ad esprimere le loro opinioni e a far sentire la loro voce di cittadini. I ragazzi hanno lavorato 
per il recupero e la valorizzazione dei beni comuni, in linea e armonia con tutte le altre 
politiche del welfare portate avanti dall’Amministrazione.
In particolar modo si è cercato di sottolineare il valore della responsabilità civica, della 
cittadinanza attiva, evidenziando il bisogno di migliorare e meglio attrezzare i parchi del 
comune di Cervia. Durante la serata sono stati esposti i disegni realizzati dai bambini, che 
hanno anche voluto coinvolgere genitori, insegnanti e amministratori presenti in un gioco 
di movimento nell’atrio del Municipio. Il Consiglio delle bambine e dei bambini, facilitato 
dagli educatori della cooperativa sociale Kaleidos, ha anzitutto curato la creazione di 
un clima di gruppo armonioso e la definizione delle regole in modo condiviso.  

Il progetto del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini del comune di Cervia 
sta molto a cuore all’Amministrazione e il Sindaco di Cervia nel 2004 è stato nominato 
dall’Unicef ‘Difensore dell’infanzia’. E’ stata peraltro istituita la delega ‘Cervia città dei 
bambini’, che il Sindaco ha mantenuto nelle sue mani, con lo scopo proprio di valorizzare 
il rapporto con i cittadini più giovani e di potenziare l’ascolto e il contatto tra loro e le 
istituzioni.

In occasione del 2° anniversario del femminicidio di 
Paola Fabbri, l’11 maggio, Linea rosa in collaborazione 
con comune di Cervia, Proloco di Savio, Associazione 
Francesca Fontana, e Sei donna di Cervia organizzano un 
evento commemorativo.
Saranno presenti il sindaco di Cervia Luca Coffari e gli 
assessori Rossella Fabbri e Gianni Grandu.
Secondo i dati raccolti dal Coordinamento dei centri 
antiviolenza dell’Emilia Romagna, si contano 11 femminicidi 
e 4 tentati femminicidi, in regione soltanto nell’ultimo anno, 
il 2016, un dato purtroppo in crescita, che ci fa sottolineare 
ancora una volta, l’importanza di sensibilizzare sul tema del 
femminicidio e cercare di fermare la violenza maschile contro 
le donne. 
L’evento in ricordo di Paola, vittima di femminicidio 2 anni 
fa, prevede alcune tappe fondamentali: alle ore 15:00 ritrovo a 
Savio di Cervia presso Karma parrucchieri, via Romea Nord 
277, ex negozio di acconciature di Paola, dove verrà affissa la 
mattonella ‘I fiori di Cervia - Cervia città amica delle donne’; 
dalle ore 15:45 ritrovo presso la sede di Linea rosa a Cervia, 
sito negli uffici dello Sportello Sei donna, corso Mazzini 40, 
per organizzare un corteo che proseguirà fino al piazzale dei 
Salinari dove verrà scoperto il giglio in memoria di Paola, 
presso il monumento dedicato alle vittime di femminicidio, 
che vede già il ricordo di Sandra Lunardini, commissionato 
da Linea rosa al liceo artistico ‘Nervi Severini’.
Inoltre durante il percorso saranno inaugurate due mattonelle 
‘I fiori di Cervia - Cervia città amica delle donne’, donate 
all’Associazione dalla signora Valery Maniscalco.

11 maggio commemorazione
in ricordo di Paola Fabbri

Consiglio comunale delle bambine 
e dei bambini
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*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto 
massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17. 
Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
Pr i m a  A s s o l u ta .

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

RUBRICHE

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
È QUI.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

L’esperienza di vita e i valori che coltiviamo ci danno forza ed 
energia per muoverci in un mondo sempre meno ospitale. Grande 
peso attribuiamo  alla nostra coscienza che è poi la scienza del 
bene e del male, mentre tante sono le cose da tenere presente per 
vivere una vita tranquilla e degna d’essere vissuta. Soprattutto 
occorre esercizio d’autocontrollo che ci aiuta a dominare le 
emozioni. Ci sostiene l’affetto delle persone care, mentre il senso 
della fuga del tempo e della precarietà delle cose percorre, come 
un brivido,la nostra mente e il nostro corpo. Giunge per tutti il 
momento  di capire l’assurdità della pretesa di vivere felici mentre 
altri sputano sangue. La nostra vera ricchezza dovremmo trovarla 
nel benessere e nella felicità degli altri. Quasi tutti gli uomini 
vivono adeguando i propri comportamenti alle esigenze del mondo 
mentre alcuni vivono pensando di adattarlo alle proprie esigenze : 
eroiche pretese dannunziane bocciate dalla storia. Ci sono uomini 
troppo avidi di emozioni e di imprese eroiche, inadatti ad essere se 
stessi, a vivere vicende comuni, ma anche più persuasive. Uomini 
capaci di trasformare la religione in fanatismo e un rito religioso 
in barbarica e raccapricciante cerimonia priva di ogni umana 
connotazione. Sarebbe invece utile un sano e fermo atteggiamento 
del carattere per mettere in risalto verità attinte dall’esperienza 
personale e non  affidarsi alla memoria di altri oppure all’autorità 
di maestri anziché all’uso della ragione. Nel lento fluire del tempo 
ci stacchiamo dal nostro mondo poetico e dalle illusioni che 
portiamo nel cuore. In questo continuo cambiamento sono pochi 
gli uomini che conservano vivo il dialogo con se stessi e intatte le 
delicatezze di cui sono ancora capaci. Tanti i lavori ancora da fare 
per rendere meno dura la vita : eliminazione di inconvenienti che 
quotidianamente si presentano; riduzione degli spazi destinati alle 

personali esigenze;materializzazione di ogni concetto rendendolo 
visibile. Ognuno di noi dovrebbe imprimere orme indelebili su ciò 
che fa e che tocca, al fine di rendere possibile il rintraccio di ogni 
intenzione. Tutto  riconducibile alla volontà dell’ ‘autore’  che mai 
potrà essere sacrificata ad altra ragione. Ogni vita  un racconto ed 
ogni brano di quel racconto risulta evidenziato da lumi di ragione 
per sfidare il tempo che ogni cosa cancella. Siamo tutti innamorati 
dei nostri racconti, delle nostre favole diverse le une dalle altre 
e di cui vorremmo conoscere il significato. Vorremmo anche 
capire i nostri sogni e i nostri appetiti, scomporre i nostri cieli, 
costruire i nostri simboli e programmare i giorni che verranno. 
Se verranno. Parlo di un ordine prestabilito. Siamo in tanti a 
pensare che attraverso il caos generale arte e vita si giustificano 
nella rappresentazione della disgregazione caotica del mondo, 
dominato dall’economia  e dalla cultura. In quel contesto è forse 
valido tutto ciò che è animato da negazione e protesta. Parlo di 
rivoluzione e di rivoluzionari che non mi convincono del tutto. 
Oggi al sangue delle rivoluzioni preferisco il sanguinaccio ricco di 
cioccolato; a parole dure, parole che parlano d’amore; al fracasso 
e al rumore delle bombe onde sonore, modulazioni vocali vellutate 
come note di violino e dolci come il miele; cadenze ritmiche, 
sapienti e suggestive pause che sottolineano vitalità di sentimenti. 
Abbiamo tutti bisogno di una dolce ninna nanna. Siamo affascinati 
da piccole storie e da avvenimenti di scarso contenuto e apparente 
piacevolezza. Abbiamo purtroppo accettato un alienante contesto 
dove è la stessa logica a nascondere l’irrazionalità della vita. 
Restiamo in attesa di scoprire il segreto della vita e della storia.

FRANCO  CORTESE - tel. 081-2397558  cell. 360944941 

IL  SEGRETO  DELLA  VITA  E  DELLA  STORIA
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PUNTO
PRELIEVI

NUOVO

Per info e prenotazioni, contatta la segreteria 

0544.964420 
puntoprelievi@centromedicocervia.it

www.centromedicocervia.it

Tutti i lunedì, martedì e giovedì 
dalle 7,30 alle 9,30

prelievi del sangue, analisi chimico-cliniche, 
analisi microbiologiche e di anatomia patologica.
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Sono 14 i ragazzi che sono stati premiati con la borsa di 
studio in memoria di Gino Pilandri, anno 2016, 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 23 maggio nella Sala del Consiglio 
comunale alla presenza del sindaco Luca Coffari, degli 
assessori Michela Lucchi e Gianni Grandu, di Alberto 
Pilandri figlio di Gino Pilandri e Filippo, nipote di Gino. 
L’iniziativa, che è alla sua undicesima 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:

Michael Bacchi Diploma Liceo scientifico; Giulia 
Raffaella De Luca Diploma Istituto tecnico commerciale-
Indirizzo: ‘Amministrazione,Finanza e Marketing’;  
Gianmarco Magnani Diploma Istituto tecnico 
industriale Settore tecnologico- Indirizzo: ‘Informatica 
e Telecomunicazioni – Articolazione informatica’: 
Giorgia Zoffoli Diploma Liceo linguistico Lorenzo 
Mondani Diploma Istituto tecnico industriale Settore 
tecnologico- Indirizzo:  ‘Informatica e Telecomunicazioni 
– Articolazione Informatica’.

Gli studenti laureati:

Nicolò Simone Acri Laurea magistrale in Fotochimica e 
Materiali molecolari; Sofia Bedeschi Laurea magistrale 
in Italianistica, Culture letterarie europee, Scienze 
linguistiche; Francesco Di Giorgio Laurea magistrale 
in Italianistica, Culture letterarie europee, Scienze 
linguistiche; Sofia Giulianini Laurea magistrale in 
Scienze storiche; Ylenia Giuzio Laurea magistrale in 
Psicologia clinica; Vittoria Laghi Laurea magistrale 
in Civil Engineering; Francesca Matassoni Laurea 
specialistica in Medicina e Chirurgia; Elena Melandri 
Laurea specialistica in Medicina e Chirurgia.

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di 
Cervia sarà premiata: Federica Villini Laurea magistrale 
in Ingegneria dei Sistemi edilizi e urbani con tesi di laurea 
dal titolo: ‘Il magazzino darsena di Cervia: patologie 
edilizie, recupero e proposta di rifunzionalizzazione’.

“La consegna delle borse di studio in memoria di Gino 
Pilandri - ha dichiarato il Sindaco - è diventato un 
immancabile appuntamento. 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. 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. Il Consiglio comunale all’unanimità ritenne 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. 

BORSA DI STUDIO

Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA mattina 
8:00-13:00

Pinarella
Via Platone, 5 
tel 0544.980136

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

Assegnate le borse di studio ‘Gino Pilandri’
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
stUDIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

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

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

Il punto:

IL CONTRATTO DI RETE D’IMpRESE
-VANTAGGI E SEMpLIFICAzIONI-
Nasce a Cesenatico la prima ‘rete di imprese 

con personalità soggettiva’ nel campo turistico 
della provincia di Forlì-Cesena.  

L’ otto marzo è stata formalizzata la nascita della prima ‘rete di 
imprese soggetto’ in campo turistico della provincia di Forlì-Cesena, 
costituita da sei imprese alberghiere che fra loro si sono messe in rete 
per presentarsi nelle varie fiere del turismo in Italia ma soprattutto all’ 
estero, come unico soggetto, unico format ed unico marchio. 

Il nostro Studio, presente a Cervia da oltre quarant’anni e da sempre 
specializzato nell’assistenza delle imprese turistiche, ha pensato che 
fosse la risposta giusta alla domanda di competitività, efficienza ed 
innovazione che oggi sempre più i clienti chiedono ai propri consulenti,  
per affrontare un mercato globale che li vede in concorrenza con i 
grandi gruppi nazionali ed internazionali. 

Si è voluto dar seguito a ciò che sentiamo ripetere come una litania da 
anni, in tivù e nei vari incontri pubblici, da politici, amministratori e 
rappresentanti di associazioni di categoria: “ per affrontare il mercato 
globale dobbiamo fare rete”!

Il contratto di rete, esiste dal 2009, è ancora poco usato e la forma più 
diffusa è soprattutto la ‘rete contratto’ ma poche sono le ‘reti soggetto’, 
nella nostra provincia questa è la terza ‘rete soggetto’ che si iscrive al 
Registro Imprese della C.C.I.A.A.  ed è la prima nel campo turistico. 

I vantaggi per le imprese che vi aderiscono sono di poter gestire in modo 

unitario i network di vendita per lo sviluppo delle attività comuni, di 
accedere ai nuovi mercati promuovendo un marchio collettivo e servizi 
innovativi rispettando standard univoci di qualità. 

Si possono realizzare economie di scala nell’ approvvigionamento 
dei prodotti a servizio della loro attività, oltre che una maggiore 
razionalizzazione nella gestione delle risorse umane e dei relativi 
costi.

La gestione delle risorse umane è l’aspetto che, in quanto Studio di 
consulenza del lavoro, ci è stato più facile focalizzare in quanto di nostra 
competenza professionale. Il contratto di rete permette alle imprese 
aderenti di poter definire regole di ingaggio comuni per il personale 
dipendente e di poter distaccare lo stesso nelle varie aziende che ne 
fanno parte, senza che nessuno possa disconoscerne la genuinità. 

Ad esempio: si può distaccare un lavoratore dall’ albergo A all’albergo 
B, semplicemente dandone comunicazione al Centro per l’impiego 
entro 5 giorni, senza la necessità di cessare il primo rapporto di 
lavoro per instaurarne un secondo, risvolto importante nell’ ottica 
dell’ ottimizzazione delle risorse umane e della semplificazione 
amministrativa. Sul solco della strada appena intrapresa, stiamo già 
studiando i contratti di rete più idonei alle realtà dei più importanti 
gruppi alberghieri della Riviera.
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

parafarmacia porta Mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

Rimedi naturali ed omeopatici per 
il trattamento della depressione

A livello fisiologico, la depressione 
potrebbe derivare da un alterato 
equilibrio delle azioni di certi 
neuromediatori sui ricettori e di questi 
nella traduzione del messaggio. In 
particolare, risulterebbero coinvolti 
i sistemi della serotonina, della 
dopamina, e della noradrenalina, 
sostanze implicate nella regolazione 
del piacere, della ricerca e della 
novità.
Tra le cause più comuni: 

 • Fattori esterni (licenziamento, 
separazione, divorzio, lutto).

 • Elementi ereditari (disposizione 
genetica alla depressione).

  • Malattie o disturbi fisici (anemia, 
disturbi ormonali, condizioni di 
immobilità, carenze vitaminiche, 
scarsa attività della tiroide). 

  • Alcune donne possono accusare i
sintomi della depressione post partum, la depressione che consegue il parto, 
spesso associata al brusco calo di ormoni, estrogeni e progestinici.

L’aiuto che può provenire dalla fitoterapia è efficace specie nei casi di 
depressione lieve e moderata. Ad esempio, in caso di tristezza e scoraggiamento 
generale è indicato un infuso di viola mammola; versate una tazza di acqua 
bollente su un cucchiaino di fiori essiccati, lasciate in infusione fino a 10 
minuti, filtrate e bevetene 1 o 2 tazze nel corso della giornata). In caso di 
depressione e ansia lievi, assumete 40 gocce di tintura madre di verbena, in un 
po’ d’acqua, 3 volte al giorno, per 2 mesi. Se necessario, ripetere il trattamento 
dopo un mese di interruzione. Nei casi di depressione psicofisica può essere 
utile assumere 1-2 tazze al giorno di infuso preparato con 1,5 cucchiaini di 
semi di anice, 2,5 cucchiaini di fiori di camomilla, 3 cucchiaini di radice di 
valeriana, 1,5 cucchiaini di scorza di arancia amara e 250 ml di acqua minerale 
naturale (miscelate accuratamente le erbe, versate l’acqua bollente,coprite, 
lasciate in infusione per circa 20 minuti e filtrate). Ma il rimedio fitoterapico 
contro la depressione per antonomasia è l’Hypericum perforatum (30 gocce di 
tintura madre con poca acqua, 3 volte al giorno, lontano dai pasti), conosciuto 
anche come “erba di San Giovanni”. L’iperico può interferire con la pillola 
anticoncezionale e non deve essere somministrato in gravidanza.
Il trattamento omeopatico della depressione richiede il controllo medico. Tra i 
preparati utili a contrastare il disturbo:
Aurum metallicum 9 CH (5 granuli, 1 volta al giorno; successivamente 30 
CH, una dose settimanale), adatto per la depressione senile associata a disturbi 
cardiovascolari;
Ignatia amara 30 CH (5 granuli,da 1 a 3 volte al giorno), in caso di depressione 
dovuta a preoccupazioni, paure, delusioni amorose, perdita di un affetto o di 
una persona cara;
Natrum muriaticum 30 CH (una monodose settimanale), efficace contro 
tristezza, depressione, ripiegamento su se stessi, facilità al pianto;
Natrum sulfuricum 15 CH (5 granuli, una volta al giorno), combatte la 
depressione stagionale con tendenza all’apatia e all’indolenza.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e aver dato suggerimenti utili 
ai carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o 
curiosità a passare da me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche 
solo per dare un’occhiata.

Dott. Andrea Padoan
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48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net

“Ogni anno si effettuano in Italia decine di 
migliaia di interventi di protesi d’anca” - ci 
spiega il dott. Emanuele Lupetti, specialista 
in Ortopedia e Traumatologia, master 
in Chirurgia del ginocchio e Chirurgia 
artroscopica e protesica. “Questi interventi 
– continua l’interlocutore  – prevedono la 
sostituzione dell’articolazione di un’anca 
problematica, la quale causa dolore e limita 
i movimenti, con un impianto artificiale 
fatto di metallo e ceramica”.
L’articolazione dell’anca è costituita dalla 
testa del femore (l’osso lungo della gamba) 
e da una cavità del bacino, chiamato 
acetabolo. L’accoppiamento testa-acetabolo 
ci permette di muovere la gamba in 
qualunque direzione senza problemi perché 
entrambe le estremità dell’articolazione 
sono rivestite da un tessuto particolare, 
detto cartilagine, che protegge l’osso e 
garantisce la scorrevolezza del movimento. 
In condizioni di particolare usura della 
cartilagine, che nella forma più comune si 
presenta come artrosi, l’anca inizia a soffrire 
di dolori e di una graduale limitazione dei 
movimenti che possono 
rendere necessario un 
intervento chirurgico.
Grazie agli sviluppi 
tecnologici degli ultimi 
anni, la ricerca in 
campo ortopedico ha 
messo a punto delle 
tecniche chirurgiche 
sempre meno invasive 
che permetto ai 
pazienti di subire delle 
incisioni più piccole, 
ma soprattutto una più 
rapida guarigione. In 
particolare, grazie alla 
tecnica ASI (Anteriore 
supina intermuscolare) 
è possibile eseguire in 
intervento mini-invasivo anche nei pazienti 
con peculiari esigenze. Questa tecnica può 
permettere ai pazienti di camminare con 
l’ausilio delle stampelle già dopo 24 ore 
dall’intervento e di essere dimesso entro 
pochi giorni dal ricovero.
“Rispetto alle tradizionali tecniche di 
sostituzione protesica dell’anca – integra 
il dott. Lupetti –. La ASI prevede una 

incisione anteriore dell’anca (non laterale 
o posteriore): questo differente approccio 
permette al chirurgo un accesso diretto 
all’articolazione passando tra i gruppi 
muscolari senza incidere né tagliare alcun 
tendine, come invece accade con le tecniche 
tradizionali”.
La via Anteriore supina intermuscolare 
è pertanto finalizzata alla riduzione del 
trauma ai tessuti che circondano l’anca: 
preservando i tessuti muscolari e i tendini, 
il paziente riesce a camminare il giorno 
stesso dell’intervento, con riduzione del 
dolore post-operatorio e un ritorno più 
rapido alla normale attività quotidiana. 
Nel periodo post-operatorio, oltre alla 
terapia farmacologica antidolorifica, è 
fondamentale iniziare anche una terapia 
fisioterapica. Grazie alla fisioterapia il 
flusso sanguigno verrà stimolato a favore 
del processo di guarigione dell’anca, 
permettendo così anche un recupero più 
rapido delle funzioni. Per agevolare quindi 
il proprio ritorno alle attività quotidiane, 
i trattamenti di questo tipo devono essere 

affidati ad un centro di riabilitazione 
specializzato. Proprio a questo scopo il 
Centro Fisioequipe mette in campo da 
anni il suo personale altamente qualificato, 
come il dott. Lupetti, per seguire i pazienti 
durante tutto il percorso di riabilitazione 
post-operatorio, grazie anche alla stesura 
di programmi personalizzati a seconda 
della patologia da trattare. 

Una tecnica innovativa per l’artroprotesi di anca

L’incisione secondo il 
metodo tradizionale. Il sistema ASI
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UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!!  VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959

BENESSERE
Dai un pesce ad un uomo e lo nutri per un gior-
no..insegnagli a pescare e lo  nutri tutta la vita  

- Lao Tzu— 

L’Associazione Il Richiamo, ha lo scopo di far  
conoscere e condividere il suo sapere, per poter dare 
un aiuto profondo e concreto a persone che si  
trovano in uno stato di sofferenza e malattia. Vuole 
inoltre proporsi di sviluppare e diffondere le discipline 
terapeutiche alternative, che favoriscono un  
rilassamento psicofisico generale, uno sviluppo 
dell’energia personale ed uno stato di benessere che 
giovi alla persona, oltre che di fornire strumenti per il 
raggiungimento di una piena conoscenza di se e 
l’arricchimento del proprio stato d’essere.  
 

            Come può, la Natura, tollerare la malattia?  
               Perché proprio a me e proprio ora? 

 Posso veramente comprendere i miei disagi di salute? 
 

Ci sono oggi tante risposte disponibili per comprendere e trattare i propri disagi psico-fisici. Ogni 
singola forma di terapia, ufficiale o alternativa, può essere testimone sincera di almeno una  
guarigione, ma questo non significa che una specifica terapia vada bene per tutti quelli che la  
assumono; di esempi ce ne sono a milioni.   
Ciò che non cambia è la terapia, ma ciò che invece cambia è la persona che la assume. 
 
Ne deriva che più che capire la terapia, è necessario capire la persona, la singola persona che  

manifesta il suo disagio. 
 

Di solito la paura gioca un ruolo di prima importanza nella genesi e nel mantenimento della  
malattia ed è per questo che l'unico vero modo di spegnere la paura è quella di conoscere  

cosa sta accadendo. 
 

E' importante conoscere le ragioni biologiche dei disagi, i messaggi che la Natura ha racchiuso in 
queste ragioni.  

 
Comprendendo la biologia degli eventi, il vissuto della persona ed il suo modo di percepire la sua 
realtà, si può giungere a capire il modo con cui la biologia modifica il corpo ed il comportamento 
per adattar l i  a l meglio al mondo in cui la persona è immersa. 
Non si potranno evitare le conflittualità biologiche, ma si potranno applicare scelte e   
comportamenti più armoniosi nei confronti della propria vita e del mandato che abbiamo avuto per 

evolverla. 
 

Di questi argomenti parliamo regolarmente presso l'Associazione "Il Richiamo" - Via Settembrini 
30A a Savignano sul Rubicone  con “ Serate Biologicamente Sensate” a cura di: 
 
Giorgio Beltrammi si diploma come infermiere nel 1981, professione che esercita tutt’oggi. Lavora 

in sala operatoria e conosce quindi la medicina ufficiale. Nel 1994, per esigenza di salute 
incontra la Medicina Tradizionale Cinese, che inizia a studiare conseguendo un Diploma 
di Massaggio TUI NA. Pubblica un sito web e diversi libri sull’argomento. Proseguendo le 
sue ricerche si avvicina alle 5 Leggi Biologiche ed alla Nuova Medicina Germanica di cui è 
divulgatore. Pubblica il libro “La Natura non crea sfigati” che enfatizza la bellezza e la 
naturalezza delle 5LB.  
 

Ideatore con Dania Campana—Luca Giorgetti—Annamaria Squarciapino di:   
Mosaico dell’Espressione Armonica! 
Scuola di Formazione biennale. Fornirà le competenze necessarie non solo ad eserci-
tare la professione di Operatore Olistico (riconosciuta da ENPACO) ma prima di tutto 
un percorso di crescita e scoperta personale. Il sogno è quello 
di integrare discipline ricche e profonde quali le 5 Leggi Biologiche, l’Enneagramma 
delle Personalità, i Fiori di Bach, la Respirazione, l'Allenamento Sensoriale.            
PER INFO: http://associazioneilrichiamo.com/mea/ 

 

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

  
 

A SAVIGNANO S/R  Giugno e Luglio, una sera alla settimana 
da trascorrere con operatori, ricercatori, studiosi e professionisti nell'ambito del benessere, della salute, della 

comunicazione.  
EVENTI GRATUITI per scoprire e riscoprirsi!  

 
Giorgio Beltrammi docente di:  
EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.  
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di  
approfondimento per essere  Operatore Olistico Professionale a 
Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge 
n 4 del 2013  percorso è fondato su una metodologia di didattica  
interdisciplinare. ISCRIVITI entro il 31 luglio 2017   
L’inizio è previsto per il 9 settembre 2017. INFO sul nostro sito  
 

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

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC) cell.: 

333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 
 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

immagine di repertorio

Orari da giugno a agosto: dalle 7:00 alle 21:00

APERTI 
gasolio

e benzina
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Comune di Cervia

BUTTARLA  
A TERRA
CERVIA È COSÌ
USA IL POSACENERE

Parte da Cervia la lotta 
ai mozziconi di sigaretta
Il progetto è volto a migliorare il decoro della città e del litorale, 
attraverso una campagna di sensibilizzazione e l’arrivo di posacenere 
sui cestini per rifiuti. Dispenser contenenti posacenere portatili in 
materiale biodegradabile nelle spiagge libere. 

Non hanno un bell’aspetto, contengono sostanze 
dannose per l’ambiente e rappresentano, dal punto 
di vista numerico, la frazione più numerosa della 
spazzatura prodotta annualmente nel mondo. Inoltre si 
annidano tra le pietre di strade e piazze dei centri storici, 
offrendo una brutta immagine della città e rendendo 
complesse le operazioni di pulizia. Sono i mozziconi di 
sigaretta, alla raccolta dei quali il comune di Cervia, 
in collaborazione con il Gruppo Hera, sta da tempo 
dedicando azioni specifiche.
Ora, per contrastare e limitare il fenomeno 
dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta, è stata 
progettata un’iniziativa specifica volta a migliorare 
il decoro della città e del litorale, che ha il fine di 
promuovere comportamenti virtuosi nei cittadini e in 
particolare nei fumatori, chiamati ad un approccio più 
responsabile rispetto ad un gesto che, nonostante possa 
apparire di poco conto, nel complesso ha un oneroso 
impatto sull’ambiente.

La campagna di sensibilizzazione
E’ partita la campagna Non buttarla a terra che 
prevede oltre alle affissioni stradali, locandine 
collocate presso gli esercizi commerciali, ristoranti e 
stabilimenti balneari. L’Amministrazione comunale ha 
infatti coinvolto nel progetto il mondo delle attività 

economiche che saranno una cassa di risonanza nella 
diffusione dei corretti comportamenti. Sono inoltre in 
programma due info point durante i quali sarà possibile 
ricevere informazioni relative al progetto e un comodo 
gadget per i fumatori, un posacenere da tasca: un aiuto 
per conservare le cicche di sigaretta fino al cestino più 
vicino e contribuire, con un piccolo-grande gesto, a 
un ambiente migliore per tutti. Gli appuntamenti con 
gli info point sono il 6 e il 20 luglio a Cervia dalle 18 
alle 23, durante la kermesse Borgo Marina vetrina di 
Romagna.

Posacenere nei punti di passaggio più frequentati 
e sul litorale. Per intercettare il maggior numero di 
mozziconi, Hera ha provveduto ad installare 51 nuovi 
posacenere sui cestini stradali, nei punti di passaggio 
più frequentati, anche durante le ore notturne. 
Per contrastare l’abbandono dei mozziconi in spiaggia, 
in via sperimentale, saranno anche disponibili 
dispenser contenenti posacenere portatili in materiale 
biodegradabile, sulla spiaggia libera di Cervia Dante e 
sulla spiaggia libera di Milano Marittima, tra il bagno 
Zeffiro e il bagno Roma.Si ricorda che per l’abbandono 
dei mozziconi di sigaretta in strada la legge prevede 
sanzioni che vanno da 60 a 300 euro e che un mozzicone 
abbandonato impiega da 1 a 5 anni per degradarsi.
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*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, 
dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X 
Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
Pr i m a  A s s o l u ta .

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

CROSSLAND
Nuovo Opel

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

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

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

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

SpAzIO DI COMUNICAzIONE

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.


