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DIVERTIMENTO, CULTURA, RELAX, SPORT: TUTTI GLI EVENTI IN CITTÀ
Nella foto a destra,
sculture di sabbia

L’EUROPA DIPLOMA CERVIA

L’ambasciatore Sergio Busetto, rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa, ha applaudito del Diploma
d’Europa conquistato dalla città di Cervia e
consegnato durante la cerimonia di giovedì 23
giugno a Strasburgo. Grande apprezzamento
per l’attività internazionale della nostra Città
è stato inoltre espresso dal presidente del comitato Premio Europa, Axel Fischer, che ha
porto le sue sentite congratulazioni al sindaco
Roberto Zoffoli.
ALLA PAGINA 3

Un’estate da favola
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, località che continuano a piacere, rinnovandosi. L’estate in questi luoghi unisce alle piacevoli giornate trascorse al sole una
serie di proposte pensate per soddisfare i diversi gusti di tutti coloro che scelgono Cervia
per le proprie vacanze. Musica, letteratura, arte e intrattenimento, sport, enogastronomia,
fuochi d’artificio e spettacoli, per vivere appieno l’arcobaleno di emozioni offerto da questo generoso e suggestivo tratto di costa. Nei servizi tutti gli appuntamenti.
SERVIZI ALLE PAGINE 7/8/10 e 11

USCITA PROSSIMO NUMERO DAL 28 SETTEMBRE 2011
E-mail: info@romagnagazzette.com o it • valentina.vannoni@romagnagazzette.com • raffaella.guidi@romagnagazzette.com
Per contattarci: tel. 0541/625961; fax 0541/1901509; cell. 339/3912055
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VIABILITÀ

I lavori termineranno a novembre.

Riaperta al doppio senso di marcia la via Martiri Fantini
È stata riaperta al traffico la corsia sud di via Martiri Fantini,
chiusa in febbraio per consentire la realizzazione dei lavori per il
consolidamento della porzione di sponda del porto canale compresa
tra il ponte Ospedale e il ponte Cavour. Sono infatti ultimate le
opere strutturali su cui sarà realizzato il piano del percorso ciclopedonale e l’area di cantiere potrà ridursi in modo tale consentire di
nuovo il transito dei veicoli nei due sensi di marcia. Il progetto, cofinanziato dal Comune e dall’Unione Europea, nell’ambito del
fondo europeo per lo sviluppo regionale POR FESR Emilia Romagna con un investimento complessivo di 1.900.000 euro, prevede la realizzazione di un percorso ciclabile protetto e separato dal
traffico veicolare, la riorganizzazione dell’area adiacente al centro
storico e la costruzione di un tratto di banchina idonea all’attracco

di imbarcazioni di piccole dimensioni. Obiettivo primario dell’intervento è garantire la fruibilità dei luoghi di rilevante interesse storico, culturale e ambientale, ma potrà contestualmente migliorare
alcuni aspetti della viabilità di via Martiri Fantini e la riorganizzazione dell’area adiacente al centro storico, come parte importante
del futuro collegamento diretto porto-saline. Con la riapertura della
via Martiri Fantini nel doppio senso di marcia, il cantiere proseguirà con le opere di pavimentazione e finitura, mentre a ottobre
sarà necessario tornare a lavorare sulla strada per potenziare l’impianto di raccolta e allontanamento delle acque di pioggia ora presente all’incrocio con la via XXII Ottobre. I lavori termineranno a
novembre con una sistemazione dell’altro argine del canale e la riorganizzazione dei percorsi e degli attraversamenti pedonali.
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Riconoscimenti
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Diploma d’Europa
Una delegazione di studenti ha ritirato l’importante riconoscimento al Consiglio d’Europa a Strasburgo.

L’Europa ha diplomato Cervia
Anche l’ambasciatore Sergio Busetto, rappresentante permanente dell’Italia presso il Consiglio d’Europa, ha applaudito del Diploma
d’Europa conquistato dalla città di Cervia e
consegnato durante la cerimonia di giovedì 23
giugno a Strasburgo. Grande apprezzamento per
l’attività internazionale della nostra città è stato
espresso dal presidente del comitato Premio Europa, Axel Fischer, che si è congratulato con il
sindaco Roberto Zoffoli anche per aver portato
al Consiglio d’Europa un gruppo di ragazzi cervesi, “in quanto ai giovani – ha detto – deve esser
rivolta una forte attenzione e la promozione del sentimento europeo e dei valori fondanti del nostro
Continente”. Insieme al primo cittadino, infatti, a ritirare il prestigioso riconoscimento, erano presenti
un gruppo di ragazzi della scuola media Ressi Gervasi, studenti delle classi seconde, selezionati
dalla scuola stessa e accompagnati dalla professoressa Mariella Medri. La cerimonia di consegna
del diploma, che ha avuto luogo al Palazzo d’Europa, è stata inserita all’interno di una giornata ricca
di appuntamenti durante i quali la delegazione ha avuto modo di conoscere le istituzioni europee.
Tra gli appuntamenti dell’agenda, una presentazione del Consiglio d’Europa e delle sue attività, e la
partecipazione della delegazione, come uditori, alla seduta del giorno dell’Assemblea parlamentare
del Consiglio d’Europa. La giornata è inoltre stata l’occasione per stringere nuovi rapporti di amicizia con le altre città europee premiate, come Cervia, con il Diploma d’Europa. Solo 16 città dei 47
Stati membri hanno ricevuto quest’anno il Diploma d’Europa: 1 croata, 3 tedesche, 4 francesi, 5 polacche, 2 russe e una sola italiana, Cervia. Il Diploma d’Europa è il primo passo verso il conseguimento della Bandiera d’Onore Europea,
all’interno del Premio Europa. “Oggi vi consegniamo questo riconoscimento – ha detto FiIL SINDACO: “UN ORGOGLIO PER LA CITTÀ”
scher – ma l’augurio è che Cervia continui nel
Il Diploma d’Europa è il primo passo verso il conseguimento della Bandiera d’Onore europea, alsuo impegno che l’ha portata qui e ottenga prel’interno del Premio Europa. Come ha scritto il presidente del comitato Premio Europa, Axel Fischer,
sto la Bandiera d’Onore, successivo step verso
al sindaco Zoffoli, il Diploma consegnato alla città del Sale è un grandissimo “riconoscimento degli
il Premio Europa”. (A.L.)
sforzi fatti dalla sua città per diffondere l’idea dell’unità europea. Il Diploma si posiziona appena sotto
Nelle foto, la delegazione cervese al Consiglio di Stato con l’ambasciatore Sergio Busetto, il presidente Axel Fischer e il vice
presidente Dapadimoulis. Della delegazione
che ha ritirato il Diploma d’Europa facevano parte, insieme al sindaco, la professoressa Mariella Medri, vice preside della
scuola media Ressi Gervasi, e 10 ragazzi:
Alessandro Amici, Alessandro Olding, Sofia
Rabiti, Matteo Giunchi, Viola Alfieri, Anna
Zanuccoli, Eugenia Trebbi, Alessandra Jian,
Riccardo Pollini, Federico Zoffoli.

la Bandiera d’Onore ed è inteso a stimolare le municipalità a sviluppare i loro sforzi europei che sono
già molto apprezzati dal Comitato e che saranno ricompensati in un secondo momento, se perseguiti, attraverso il riconoscimento della Bandiera d’Onore”. “Con grande orgoglio – ha commentato il sindaco
– andiamo a ritirare il Diploma d’Europa con i nostri ragazzi. La nostra intenzione è di proseguire il percorso verso il conseguimento della Bandiera d’Onore d’Europa. Manifestazioni come Cervia città Giardino che sì, allestisce le aiuole della Città, ma soprattutto porta qui 50 città italiane ed europee ogni anno;
lo Sposalizio del mare, la festa alla quale ogni anno invitiamo una città europea diversa; i gemellaggi con
le città d’Europa… sono solo alcuni degli esempi di attività che portiamo avanti e con le quali vogliamo
contribuire alla costruzione di una nuova cultura europea. Il Diploma d’Europa ci riconosce questo impegno. Vorrei rivolgere un ringraziamento particolare al dirigente scolastico della scuola media Ressi
Gervasi, Nevio Tampelli, che ha sposato il nostro progetto di formare una delegazione di ragazzi, gli insegnanti e i genitori dei ragazzi che sono venuti a Strasburgo”.
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Sicurezza

Video sorveglianza
In autunno ‘occhi elettronici’ nel centro storico.

In funzione la videosorveglianza
Con l’approvazione dell’apposito regolamento da parte del Consiglio sono entrate in attività le telecamere del progetto di videosorveglianza realizzato nell’ambito delle politiche per la sicurezza
urbana e il controllo del territorio messe in campo dall’amministrazione comunale.
“Questa operazione – spiega l’assessore alla Sicurezza Gianni
Grandu – risponde a un preciso obiettivo del programma di mandato del sindaco Zoffoli. Lo scopo del progetto è quello di prevenire atti che possano turbare la sicurezza, in quanto la presenza degli
‘occhi elettronici’ può scoraggiare certi comportamenti legati all’ordine pubblico ma anche al degrado urbano”.
Dove sono posizionati gli occhi elettronici?
“Su viale Milano ci sono due telecamere. Un’altra postazione è stata
collocata su viale Romagna e un’altra ancora su via Rismondi. Altri
occhi elettronici sono collocati sul frequentatissimo viale Gramsci,
in piena zona street bar, e all’incrocio tra questo viale e la rotonda
Primo Maggio. Tre telecamere vigilano poi sull’area del porto canale. Due, che fungono anche da ponte radio, sono puntate sull’incrocio tra via Vittorio Veneto e viale Oriani; la terza è collocata
all’altezza del ponte mobile. Non meno importante è l’occhio elettronico posto in corso Mazzini, all’ingresso della zona a traffico li-

mitato. Quest’ultima telecamera sarà attiva da settembre, ma partiremo subito con i cartelli, poiché preferiamo prevenire future infrazioni della ztl, piuttosto che trovarci a fare montagne di multe”.
In futuro pensate di coprire maggiori porzioni di territorio?
Il bello di questo progetto è che si tratta di un sistema adatto ad essere implementato con infinite applicazioni. Abbiamo già interrato
una dorsale di fibra ottica che va dalla rotonda Primo Maggio a
piazza Garibaldi e abbiamo una sala operativa, presso il comando
della Polizia Municipale, pronta a gestire altre telecamere. Dopo
l’estate saranno attive le tre telecamere di vialetto Boni, a Castiglione. Per il futuro siamo poi aperti ad intraprendere partnership
pubblico-privato per dar vita a nuovi sistemi di videosorveglianza,
ad esempio nelle aree artigianali o industriali che ne manifestassero
la necessità.
Aggiungendo poi piccoli moduli al sistema che abbiamo improntato
saremo inoltre in grado di fornire segnalazioni sul traffico, sulle
aree di sosta, sulle condizioni pericolose che in alcune stagioni possono colpire, ad esempio, i sottopassi. Insomma si tratta di un progetto di cui siamo molto fieri e che il Ministero dell’Interno, dando
di fatto l’ok al finanziamento di 180 mila euro, ha giudicato tra i
migliori di questo genere a livello nazionale”.

Il 3 agosto a Milano Marittima ‘Sicuramente Cervia’
Contrastare l’abuso di alcol tra
i giovani e diffondere la conoscenza
della nuova normativa del codice
della strada: è questo l’obiettivo di
‘Sicuramente Cervia’, che è stata riproposta quest’anno in quattro appuntamenti serali. Alla luce del
successo delle serate in occasione dei
giovedì di ‘Borgomarina Vetrina di
Romagna’ il 30 giugno, il 7 e il 28
luglio (nella foto), con l’ultimo appuntamento in programma a Milano Marittima mercoledì 3 agosto,
nella centralissima viale Gramsci,
dalle 20 alle 24.
Organizzata dal comune di Cervia, l’iniziativa è rivolta in modo particolare ai giovani e a tutti i Cittadini che credono nell’informazione e nella
prevenzione di temi legati alla sicurezza ed alla legalità. Alle serate, alle
quali sarà presente la Polizia Municipale, sono stati invitati a partecipare
esperti della Polizia di Stato, dei Carabinieri, della Polizia Stradale, oltre
alle associazioni del volontariato. L’intento di tutti è quello di sensibiliz-

zare i giovani sull’uso di alcol e di
approfondire anche la normativa del
nuovo codice della strada. Durante la
serata sarà possibile anche sottoporsi
a prove di alcoltest. “Sicuramente
Cervia – dichiarano gli assessori alle
Politiche giovanili, Michela Bianchi, e alla Sicurezza, Gianni
Grandu – si inserisce all’interno
delle politiche sulla sicurezza messe
in campo dall’Amministrazione comunale, con un occhio di riguardo
per quelle rivolte ai giovani. Riteniamo doveroso e importante organizzare iniziative come anche si
rivolge direttamente ai cittadini, ai quali dobbiamo far conoscere i rischi
dell’uso e dell’abuso di alcool.
Non a caso l’iniziativa è organizzata, in periodo di grande affluenza, in
due località dove è forte la presenza del turismo giovanile: l’obiettivo è
proprio quello di riuscire a raggiungere il maggior numero possibile di
persone e di ragazzi in particolare”.

M.A.NUTENZIONE & SERVIZI

di Milzoni Andrea

Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Cell. 334.8689969 Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA
• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE
• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO
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• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI
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computerizzato
per visionare
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casa colorata
prima dell’avvio
dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it
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Polizia / Vigili del Fuoco

Attivati per la stagione i presidi di Polizia di Stato e Vigili del Fuoco.

ESTATE PIÙ SICURA
Da lunedì 20 giugno è di nuovo attivo il posto di Polizia di viale
Tritone a Pinarella. Ma c’è di più, in via Galeno, presso la sede del
magazzino comunale, in via Galeno, è stato attivato il distaccamento cervese dei Vigili del Fuoco di Ravenna. Mentre gli agenti
che ruoteranno attorno al comando di Polizia saranno 22, la nuova
sede dei Vigili del Fuoco potrà contare sull’apporto di 24 addetti
permanenti più 4 volontari.
Il servizio garantito dal
nuovo distaccamento sarà
in funzione per 90 giorni
continuativi, ventiquattr’ore su ventiquattro. Per
ogni turno saranno presenti
nella nuova ‘caserma’, per
ora estiva, quattro Vigili del
Fuoco più un volontario. Si
tratta di un bel passo avanti
se si considera che nella
scorsa stagione il servizio
era garantito per soli 40
giorni e prettamente in orario diurno. “Abbiamo iniziato ad organizzarci lo
scorso 19 aprile in ‘proprio’, dato che dal centro
non sono arrivate risorse”
ha chiarito il comandante
provinciale dei Vigili del
Fuoco Giovanni Di Iorio.
“Così – ha proseguito – ho
dovuto ridistribuire le risorse umane presenti nelle
altre sedi provinciali. Il distaccamento cervese è fondamentale, soprattutto in
estate quando per giungere
qui da Ravenna, passando
per la SS 16, può occorrere
un’ora. Nel caso della necessità di spegnere un principio d’incendio in un
albergo, tale tempo di percorrenza potrebbe dar vita ad una tragedia”.

fissa, annuale, dei Vigili del Fuoco in un territorio, come il nostro,
dove si sta facendo moltissimo per far sì che la sicurezza sia garantita e percepita dalla cittadinanza”. La Polizia di Stato ha inoltre implementato i propri servizi con due moto d’acqua che vigileranno la
battigia da vicino. L’assessore Gianni Grandu ha posto l’accento
sull’ottenimento di “un grande risultato di sicurezza partecipata che
si è potuto realizzare grazie
alla grande sinergia tra noi
e le autorità provinciali”.
Alla conferenza stampa di
presentazione erano infatti
presenti, oltre ai suddetti
corpi, anche Carabinieri,
Guardia di Finanza, Capitaneria di Porto, Polizia
Municipale, Corpo Forestale e Protezione Civile.
“Milano Marittima – ha
sottolineato il prefetto
Bruno Corda - è un territorio molto complicato da
Pasqua a settembre. Per
questo ci siamo mossi già
in gennaio. Bene sta facendo l’amministrazione
comunale che, ad esempio
con la videosorveglianza,
ha ottenuto il finanziamento del Ministero dell’Interno presentando uno
dei migliori progetti a livello nazionale”. “Su questo territorio – ha concluso
il questore Giuseppe
Racca – grazie al grande
impegno di tutti, vogliamo
presentarci come una forza
di Polizia unica, di modo
che il senso d’insicurezza
avvertito dalle persone si
riduca al minimo”.

Il sindaco Zoffoli intanto spera che il prolungamento del servizio sia
“il punto di partenza per giungere alla creazione di una caserma

Nelle foto, le autorità in visita ai presidi estivi della Polizia di
Stato e dei Vigili del Fuoco.

Lorenzo Lelli
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Il Sociale

Tavolo della Solidarietà
POLITICHE DI WELFARE

Il Consiglio comunale di Cervia ha istituito il Tavolo della Solidarietà.

INSIEME PER IL SOCIALE
Il Consiglio comunale ha istituito il Tavolo della Solidarietà, al fine di riconoscere e promuovere il ruolo delle realtà associative operanti sul territorio e la funzione dell’attività di volontariato, dando altresì concreta attuazione al principio di sussidiarietà nella realizzazione delle
politiche di welfare. Il percorso era stato avviato circa un anno fa, in via sperimentale, con
un Tavolo di confronto con le realtà associative operanti in ambito sociale, nel contesto
del quale sono state affrontate le maggiori criticità del territorio ed è stato avviato un
primo scambio informativo.
La necessità era scaturita dal fatto che il territorio comunale di Cervia si caratterizza per
una grande ricchezza di attività e di esperienze realizzate da organismi associativi e di
volontariato in ambito sociale, anche con attenzione alle situazioni di singoli nuclei familiari in condizioni di bisogno.
Ora il tavolo è stato ufficialmente istituzionalizzato, definendone così formalmente il
ruolo, le finalità, gli obiettivi e disciplinandone la composizione ed il funzionamento. Il Tavolo della Solidarietà intende facilitare la comunicazione e il confronto tra le realtà di volontariato sociale e l’Amministrazione comunale, rispettando ed incentivando l’autonomia
progettuale e di azione delle singole forme associative e valorizzando il lavoro e il ruolo di tutti i volontari. Inoltre rappresenta uno strumento di raccordo per rendere patrimonio comune l’esperienza maturata
nelle organizzazioni di volontariato sociale e uno strumento per la formazione del volontariato e della cittadinanza attiva e solidale nel
contesto sociale. Fra le sue principali finalità vi è quella di produrre orientamenti comuni tra l’Ente e l’associazionismo, per azioni sociali di miglioramento della qualità della vita dei cittadini. Inoltre dovrà facilitare la comunicazione e il confronto tra le realtà di volontariato sociale e l’Amministrazione comunale, coordinando le attività delle associazioni e gruppi di volontariato. Il Tavolo della
Solidarietà è composto dall’Amministrazione comunale e dalle realtà
operanti nel contesto sociale.
Il Tavolo è presieduto dall’Assessore alle Politiche Sociali, il suo coordinamento è affidato all’Amministrazione comunale e vi partecipa di
diritto il presidente della Consulta del Volontariato. La partecipazione
al Tavolo è aperta a tutte le associazioni che svolgano azioni di volontariato in ambito sociale, su presentazione di apposita richiesta corredata
della documentazione atta a descrivere le attività svolte sul territorio
comunale. Le realtà che intendono partecipare al Tavolo della Solidarietà debbono inoltrare richiesta al Sindaco utilizzando l’apposito modulo predisposto dall’Amministrazione comunale e reperibile presso
il sito o presso il Cervia Informa di viale Roma 33 nei seguenti orari: dal
CERVIAPIÙ: PER CRESCERE INSIEME. Dì la
lunedì al sabato dalle 08,30 alle 12 dove è altresì disponibile copia del protua su come vuoi la tua città del futuro, su quale Certocollo di intesa approvato dal Consiglio comunale.
Nella foto, l’assessore alle Politiche sociali Fabiola Gardelli.

via vuoi per i tuoi figli e i tuoi nipoti. Partecipa alla
costruzione del Piano Strategico della città di Cervia
compilando il questionario che trovi nel sito www.pianostrategico.comunecervia.it.
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Mese di Agosto
Un agosto ricco di appuntamenti.

A Cervia l’estate è magica
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, una spiaggia che continua a piacere senza essere mai uguale a se stessa. L’estate in questi luoghi unisce alle
piacevoli giornate trascorse al sole una serie di proposte pensate per soddisfare i diversi gusti di tutti coloro che scelgono Cervia per le proprie vacanze. Musica,
letteratura, arte e intrattenimento, sport, enogastronomia, fuochi d’artificio e spettacoli, per vivere appieno l’arcobaleno di emozioni offerto da questo generoso
tratto di costa. Ecco i principali appuntamenti.

SABATO 30 LUGLIO FRANCO BATTIATO IN CONCERTO
Up Patriots To Arms è il titolo personalmente scelto dal Maestro per il tour che
per tutta l’estate attraversa le più belle piazze e le location più suggestive d’Italia. A Cervia il concerto si terrà in piazza Garibaldi.
SABATO 6 AGOSTO IL SARCHIAPONE
Carosello comico Walter Chiari 20^ edizione. ‘Il
Sarchiapone’ è l’unico concorso per giovani talenti comici in memoria di Walter Chiari. Al concorso è abbinato il “Premio Walter Chiari”
dedicato ai personaggi dell’anno per televisione,
cinema, teatro e musica, gran finale con ospiti importanti, racconti, storie, aneddoti e filmati. La finale in piazza Garibaldi.

MERCOLEDÌ 10 AGOSTO NOTTE DI SAN LORENZO
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. Un bagno in notturna è quasi d’obbligo perché particolarmente
suggestivo, specialmente sotto un cielo di stelle cadenti e nello scenario del
‘mare in amore’. Inoltre la tradizione vuole che un bagno nel giorno di San Lorenzo valga per sette e abbia potere terapeutico. Da non perdere l’appuntamento
pomeridiano in piazza con la banda cittadina e la tradizionale tombola.

SABATO 30 LUGLIO-DOMENICA 7 AGOSTO TORNEO CITTÀ DI CERVIA- IL SARCHIAPONE
Settima edizione del torneo internazionale di beach tennis F.I.T. I.T.F. ‘Città di
Cervia’. E’ attualmente il torneo di beach tennis più importante al mondo per il
suo montepremi, il prestigio nella sua impeccabile organizzazione e l’alto numero di presenze (oltre 200 coppie tra uomini, donne e bambini). Al bagno Delfino 131, Pinarella.

DA MARTEDÌ 16 AGOSTO A DOMENICA 21 AGOSTO PALIO DELLA
VOGA
Sfida tra i bagnini di
salvataggio 20^ edizione. La sfida a colpi di
remo fra i bagnini di salvataggio della costa. Sul
porto canale, una settimana di iniziative dedicate a grandi e piccini.
Dalla scuola di voga dedicata ai più piccoli alle dimostrazioni dei cani terranova addestrati al soccorso
in mare, fino ad arrivare alla vera e propria sfida fra bagnini che prevede un
Palio Rosa per la categoria femminile.

DALL’8 AGOSTO WORLD MASTER DI SCULTURE DI SABBIA
Sulla spiaggia libera di Cervia si danno appuntamento una ventina di campioni
suddivisi in 10 gruppi da due persone provenienti
da ogni parte del pianeta. Granello su granello
“costruiranno” un evento che sarà indimenticabile. Avranno a disposizione circa 4 giorni per realizzare le loro sculture. L’evento, unico in Italia, si
inserisce nel calendario mondiale dei più importanti appuntamenti di “sand sculptures” organizzati negli USA e in Oriente. Sono sempre più
numerosi i paesi partecipanti a questo singolare e
spettacolare evento; nelle passate edizioni Cervia
ha ospitato delegazioni provenienti da America,
Marocco, Spagna, Belgio, Russia, Olanda e perfino dall’India.

DA VENERDÌ 19 AGOSTO A SABATO 27 AGOSTO UNA SETTIMANA
DOLCE COME IL MIELE
Una settimana dedicata al mondo delle api. La smielatura, che arriva quest’anno alla sua 25^ edizione, è diventata un appuntamento fisso nell’estate cervese dedicato all’enogastronomia. Al centro dell’interesse c’è il miele e la sua
cultura. L’iniziativa, che vede nella smielatura il suo momento massimo, si articola in più serate che renderanno ‘dolce’ il centro storico di Cervia: apicoltori,
produttori, erboristi, esperti
assaggiatori, chef e gourmet, si alterneranno in questo ‘dolce appuntamento’.
In piazzetta Pisacane o(19
agosto, 26 agosto), piazzale
Pascoli in viale Roma (20
agosto, 27 agosto).
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A Ferragosto lo Sbarco con gli autori
Anche Cervia, la spiaggia ama il libro per l’Unità d’Italia
Nell’anno del Centocinquantesimo anche
Cervia, la spiaggia ama il libro ha deciso di
vestirsi di Tricolore e di puntare su presentazioni tutte dedicate al Bel Paese. Il 2011 sarà
l’anno del Tricolore, ma anche dell’anteprima dei cento anni di Milano Marittima,
con importanti eventi inseriti nel cartellone
di Cervia, la spiaggia ama il libro. All’interno del cartellone compaiono infatti incontri dedicati e itinerari letterari sull’Unità.
Cervia, la spiaggia ama il libro è sempre
più un cartellone ricco di opportunità. Accanto agli incontri con l’autore sono state
messe a fuoco anche altre sezioni che prendono spunto dalla cultura per diventare
eventi. E’ il caso di Filosofia sotto le stelle,
che ritorna all’interno della kermesse, con
una serata del tutto particolare, mercoledì 3 agosto quando è in programma ‘Parole per il futuro’, La paura Andrea Tagliapietra e La speranza Massimo Donà. L’incontro è organizzato in collaborazione con
l’assessorato alla Cultura del comune di Cervia. Torna quest’anno
anche la sezione dedicata ai più piccoli, Cervia, la spiaggia ama il libro
Junior, che propone tre tappe di lettura consigliate ai cuccioli della lettura, con incontri organizzati in collaborazione con Deco Industrie (22 luglio, 2 e 3 agosto). Tornano anche gli itinerari letterari, organizzati con
il contributo della Camera di Commercio di Ravenna e dedicati appunto
all’Unità d’Italia e al centenario di Milano Marittima (27 luglio, l’8 e
l’11 agosto, sceneggiatura di Laura Vestrucci”.
Numerosi e di grande fama come sempre gli scrittori presenti nel cartellone, a cominciare da Alberto Capatti, giovedì 21 luglio che presenta il
libro di Pellegrino Artusi ‘La scienza in cucina e l’arte di mangiar
bene’. Poi molti altri nomi come quello di Giuseppe Ayala, in programma venerdì 22 luglio. Sabato 23 sarà la volta di Marco Franzelli,
intervistato da Stefano Tura. Fra i volti noti non mancheranno alcune sorprese come Enrica Bonaccorti che presenta il suo ‘L’uomo immobile’,
lunedì 25 luglio, Mario Giordano, che presenta ‘Sanguisughe. Le pensioni d’oro che si prosciugano le tasche’ mercoledì 27 luglio, e Sergio Rizzo, che
torna il 29 luglio con ‘Vandali. L’assalto alle bellezze d’Italia’. Domenica 31 luglio si
parlerà invece di poesia con Davide Rondoni, mentre lunedì 1 agosto in viale Ravenna, alle ore 21.30 è prevista la presentazione del libro ‘Milano al mare. Milano
Marittima: 100 anni e il racconto di un sogno’, firmato da Letizia Magnani. Per gli
appassionati di storia e di storie, la kermesse prevede l’incontro con Valerio Massimo
Manfredi, che presenta il libro ‘Otel Bruni’ il 2 agosto. Michele Sancisi presenta, il 4
agosto, ‘Walter Chiari un animale da palcoscenico’, nell’anno del ventennale della
morte dell’attore. Si parlerà di donne invece con Valeria Palumbo, autrice di ‘Dalla
chioma di Athena’, sabato 6 agosto. Margherita Oggero presenterà ‘L’ora di pietra’
lunedì 8 agosto. Ritorna Nicola Dante Basile con ‘Olio & Vino. Eccellenze d’Italia
prima e dopo la crisi’ venerdì 12 agosto. Torneranno poi alcuni amici della manifestazione come Giancarlo Mazzuca, Maria Rita Parsi e Arrigo Petacco. Ai 150 anni
dell’Unità d’Italia è dedicata la serata speciale del 7 agosto, con un dialogo fra Don
Luigi Negri e Roberto Balzani. Fra le novità dell’edizione 2011 anche il Salotto letterario, sui cento anni di Milano Marittima e del turismo della distinzione, venerdì 29

luglio. Cervia, la spiaggia ama il libro fra
pace e guerra, il 5 agosto, premierà invece
l’operatore giornalistico dell’anno, nel ricordo di “Luciano Masi”, il tutto in attesa
dello Sbarco degli scrittori, il 15 agosto, davanti al Grand Hotel di Cervia, per festeggiare con il pubblico la cultura italiana e
l’estate. Lo stesso giorno verranno regalati ai
turisti anche 15 mila volumi. Cervia, la
spiaggia ama il libro è promossa dall’Associazione Culturale Cervia, la spiaggia ama il
libro, con la collaborazione di Confcommercio Ascom Cervia, Regione Emilia Romagna,
Camera di Commercio di Ravenna, Comune
di Cervia, APT Servizi Emilia Romagna, Provincia di Ravenna, Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna, Cassa di Risparmio di
Ravenna, Il Resto del Carlino-Quotidiano Nazionale, Cassa dei Risparmi di Forlì e della Romagna, Deco Industrie, Banca di Cesena, Gapar
Ravenna, Ordine dei Giornalisti dell’Emilia Romagna, Premio Ilaria Alpi. “La nostra idea di
19 anni fa – commenta Terenzio Medri, presidente Confcommercio - è stata copiata da
molti, ma noi ne siamo contenti, vuol dire che
quell’idea funzionava. Nessuno ha copiato a
Cervia, la spiaggia ama il libro i suoi elementi
più identitari, lo sbarco degli scrittori e il libro
in ogni stanza. Ne abbiamo regalati più di 300
mila in questi anni. Il nostro è un modo particolare di fare turismo, giocato sulla cultura e
sugli incontri, ed è proprio la nuova versione
del turismo su cui l’intera Riviera punta”. “I nostri turisti – aggiunge Luca Sirilli, presidente
Federalberghi - apprezzano la possibilità di incontrare grandi autori. La nostra offerta turistica
è fatta di molte componenti e questa è una di quelle che più apprezzano i turisti. L’anticipazione degli eventi che ricordano il centenario di Milano Marittima ci dà la possibilità di valorizzare ancora di più il territorio”. “L’intuizione geniale dell’associazione
Albergatori – conclude il sindaco Roberto Zoffoli - negli anni Novanta ha arricchito
l’offerta culturale della nostra città e ancora oggi è uno dei fiori all’occhiello di Cervia.
In tutti questi anni la manifestazione è cresciuta, ha saputo rinnovarsi e innovarsi confermando la nostra convinzione che la Cultura non va mai in vacanza, ma la Cultura
fa la vacanza. Inoltre vorrei sottolineare come la Spiaggia ama il Libro negli ultimi
anni abbia anche saputo valorizzare elementi della nostra identità affiancando ai tradizionali appuntamenti con gli autori momenti e percorsi culturali legati a Cervia e alla
sua storia, come nel caso delle anteprima del Centenario di Milano Marittima in
questa ricca edizione 2011”.

Nelle foto, immagini dello sbarco degli autori dell’edizione 2010 per il talk show
sulla spiaggia di Cervia.
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Sapore di sale
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Un mese dedicato all’oro bianco. Rimessa il 10 e 11 settembre.

A settembre è ancora Sapore di Sale
Nel mese dedicato al sale dolce di Cervia, la
città romagnola celebra l’oro bianco in una festa
dove si intrecciano storia, identità, tradizione e
gastronomia. Sapore di sale giunge nel 2011 alla
sua 15^ edizione. Naturalmente il momento più
importante sarà la rievocazione della tradizionale
Rimessa del sale arricchita da tante altre interessanti e coinvolgenti iniziative dedicate al sale cervese.
‘Sapore di sale’, una festa lunga tre giorni, rievoca il momento della ‘Rimessa del sale’, quando
dopo un’estate di duro lavoro il sale veniva trasferito nei Magazzini. La 15^ edizione della festa
si terrà dal 9 all’11 settembre nella splendida storica cornice dell’area dei Magazzini del Sale di
Cervia. Tantissime le iniziative enogastronomiche, oltre ad incontri, mostre e a interessanti momenti culturali che coinvolgeranno il pubblico tra
piacere del palato e tradizione.
LE NOVITÀ DEL 2011
Sabato 10 settembre doppio appuntamento convegnistico. Alle 18,30 il Convegno dedicato al
sale, porrà l’accento sull’aspetto più peculiare
del prodotto cervese. Dal titolo ‘Il valore aggiunto del sale dolce di Cervia nel sapore degli
alimenti’ sarà anche l’occasione per la presentazione di nuovi prodotti ‘sposati’ al sale cervese.
E’ in programma infatti il primo taglio del prosciutto Dolce Maggiore al sale di Cervia, della
ditta Antica Pieve, in abbinamento alla prima
birra artigianale al sale di Cervia. Un momento importante che conferma il valore e
qualità del prodotto tipico cervese. Sempre al centro di nuove riflessioni “La riproduzione dell’anguilla è possibile”: un Convegno si svolgerà sabato mattina, alla presenza
degli autori della scoperta e riunirà a Cervia i ricercatori del corso di laurea in Acquacoltura e Igiene delle Produzioni Ittiche dell’Università di Bologna. La novità
gastronomica di quest’anno è, senza dubbio, la mattonella dello chef al sale di Cervia, una rivoluzione gastronomica, in quanto permette di cucinare senza l’aggiunta di
grassi risultando ideale per una cucina dietetica. Durante ‘Sapore di sale’ sarà il Ristorante Deserto, a proporre tutti i giorni della festa carne e pesce cotti sulla mattonella di
sale. Sarà presente inoltre Gal Delta 2000, che propone il Circuito enogastronomico
del Delta con “antichi sapori tra la terra e il mare” che occuperà una sezione speciale
nello spazio del Piazzale dei Salinari.
RIMESSA DEL SALE
Come ogni anno, verrà rievocata la tradizionale ‘Armesa de sel’ ossia la ‘Rimessa del
sale’. Storicamente una delle fasi più delicate dell’anno produttivo della civiltà salinara
cervese, perché era quello in cui i salinari trasportavano il prodotto di un anno di duro
lavoro nei magazzeni del sale, dove veniva stoccato e custodito in attesa della distribuzione commerciale. Sabato 10 settembre, la burchiella (imbarcazione di ferro a
fondo piatto impiegata per percorrere i canali delle saline) carica di 100 quintali di sale
dolce prodotto nella salina Camillone, giungerà nel tratto di canale antistante i ma-

gazzeni, governata dai salinari, che per l’occasione
saranno vestiti con la tipica tenuta da lavoro. Giunti
di fronte al Magazzino del Sale, scaricheranno dall’imbarcazione il sale servendosi degli antichi strumenti tradizionali. I 100 quintali di sale, anziché
essere stoccati come un tempo nei magazzeni, saranno distribuiti, a offerta libera, alle persone presenti alla manifestazione ed il ricavato devoluto in
beneficienza. La tradizione indica come questo
omaggio sia considerato portatore di buona sorte.
Ogni anno una numerosissima folla si raduna nei
pressi del Magazzini del Sale, del piazzale dei salinari, ma anche nel centro storico e nel borgo marina
per seguire l’evento.
LE INIZIATIVE SUL SALE
Venerdì 9 settembre l’inaugurazione della ‘tre
giorni’ aprirà letteralmente le porte degli splendidi
Magazzini del Sale Torre. Alle 17,45 si alzerà il sipario sulla mostra che espone saliere d’autore e i sali
dal mondo accanto all’esposizione e laboratorio di
ceramica: le saliere e la tavola secondo Richard Ginori. A completare i percorsi espositivi la mostra fotografica realizzata dal Parco del Delta del Po. Da
sabato inoltre sarà allestito il laboratorio di fotografia di Antonio Amico, mentre uno spazio sarà dedicato alla cosmetica con esposizione di creme, fanghi
ed altri prodotti della salina. Enogastronomia, storia, tradizioni, artigianato e grande cucina sono gli
ingredienti del Mercatino dei sapori, allestito sul
porto canale e al quale partecipano associazioni e
professionisti locali con prodotti e appuntamenti di altissima qualità.
Il MUSA, Museo del sale, rimarrà aperto nei giorni della festa con orario prolungato e
proporrà iniziative a tema. Da segnalare inoltre l’Annullo postale dedicato alla sagra
come di consuetudine farà la gioia degli appassionati di filatelia e sarà un souvenir particolarmente originale da portare agli amici o da tenere per sé.
LE VISITE IN SALINA
Per sperimentare dal vivo la ‘magia’ delle vasche in cui viene prodotto il sale dolce, nessuna occasione è migliore delle visite guidate alla salina naturalistica e produttiva organizzate dal Centro Visite Salina di Cervia. Ogni giorno alle 10 si potrà visitare la
Salina in barca o a piedi. La domenica alle 17 i salinari accompagnano i visitatori all’antica salina Camillone, sezione all’aperto di MUSA e unica salina rimasta a lavorazione artigianale come nel passato. Poi altre attività e visite alla salina saranno
possibili anche durante le giornate di festa. Ad esempio al Capanno della Tradizione
durante un suggestivo percorso naturalistico-gastronomico in barca elettrica per una
sosta pic-nic a base di prodotti preparati con il sale dolce di Cervia. ‘Passeggiata in Salina’ lungo la via dei nidi, alla scoperta di flora e fauna della salina muniti di binocolo
per il birdwatching. Oppure ‘Salina in barca’, escursione in barca elettrica fino ai bacini salanti; lo speciale servizio navetta permette di arrivare usufruendo della barca elettrica nel centro di Cervia dalle saline…
Nelle foto degli anni scorsi, immagini della rimessa del sale.
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Mostre

Carlo Zauli, terra che rivive: mostra ai Magazzini del Sale fino al 4 settembre.

Si rinnova l’appuntamento con l’arte
“Sono un uomo che ama profondamente un
Zauli fuori dalle mura del proprio museo e dei
‘grumo’ di argilla, che vuole vitalizzarlo, dargli
propri depositi.La mostra, organizzata dalla CNA
piano piano forma, più vita, esaltando e riordiinsieme a istituzioni pubbliche e private del nonando i suoi infiniti ritmi e le misteriose tensioni
stro territorio, si prefigge lo scopo di documenche in esso si nascondono. Invece di comprimere
tare e celebrare l’opera di Carlo Zauli attraverso
forzatamente e distorcere innaturalmente cerco
due mostre e un’installazione in due luoghi beldi cogliere, il più acutamente possibile, le forme
lissimi e prestigiosi della propria terra d’origine:
naturali invisibili che al suo interno si celano,
la Romagna che, dunque, abbraccerà ancora più
che respirano e vogliono “essere”. (Carlo Zauli,
intensamente uno dei propri artisti più amati.Il
1984)
progetto espositivo si fonderà sul dialogo tra il laCosì Zauli descriveva il proprio lavoro, arrivato
voro dell’artista, esaminato per tematiche, e due
ormai alla maturità del proprio sviluppo. Il grumo
spazi prestigiosi e affascinanti del nostro territodi argilla di cui parla è parte di quella terra che, in
rio.Ai Magazzini del Sale di Cervia, spazio che
ogni accezione del termine, egli pone al centro
ha aperto la rassegna, l’opera di Zauli è presendella propria vicenda artistica e che, per lui, sitata in tre sezioni (Viaggio intorno a un vaso, Fregnifica materia sensibile, punto di
miti naturali e Zolle), che ne
partenza di ogni propria opera, piccostituiscono di fatto anche un esaucolissima o monumentale, fosse
riente sguardo antologico.
essa in ceramica, bronzo, marmo o
L’esposizione all’ex convento di S.
carta. Terra che simbolicamente
Francesco, a Bagnacavallo, invece,
rappresenta la vita stessa, la primiruoterà intorno alla relazione tra il
genia energia, la sensualità che
carattere fortissimo del luogo e
dalla natura si trasmette alle forme
l’opera di Zauli. L’aspetto severo,
e all’umanità stessa. Quella terra
grezzo, quasi postbellico di quel
che, riarsa dalla lama dell’aratro, si
luogo spettacolare esalterà e sarà
prepara ad essere seminata ad ogni
esaltato dalla tipologia di opere
nuova stagione e a germinare
scelte, i Primari Esplosi: opere che
nuove forme di vita, in
l’artista considerava uno
un ciclo senza fine, estradei vertici della propria
neo alla caducità della
ricerca, tutte realizzate
nostra stessa esistenza.
tra l’inizio degli anni SetMa terra anche in senso
tanta e la metà del decenmolto specifico e deternio successivo.
CARLO ZAULI, ‘TERRA CHE RIVIVE’
minato: la propria terra,
In occasione delle mostre
a
cura
di
museo
Carlo
Zauli
la propria radice, quella
verrà edita una pubblicaOrganizzazione: CNA Ravenna
Romagna citata molte
zione con l’omonimo tiCervia,
Magazzini
del
Sale
3
luglio
4
settembre
2011
volte in titoli di opere del
tolo, a cura di Flaminio
Orari:
tutti
i
giorni
dalle
20
alle
24
–
lunedì
e
giovedì
dalle
17
alle
24.
periodo più felice, - l’iniGuadoni, Danilo MonBagnacavallo, ex convento di S. Francesco – 11 settembre - 9 ottobre 2011
zio degli anni settanta tanari editore, che conOrari:
tutti
i
giorni
dalle
15
alle
18.30
–
quella terra da cui, pur
terrà anche un itinerario
Sabato e domenica anche dalle 10 alle 12.
avendo uno spazio a Mitra le più importanti
lano e ricevendo alletopere pubbliche di Zauli
tanti proposte dal Giapsul nostro territorio.
pone, non mai ha voluto allontanarsi troppo.’Terra che rivive’ – que- Carlo Zauli è nato nel 1926 a Faenza, dove è scomparso nel 2002.
sto il titolo della rassegna – è in tale occasione la nuova tappa del pro- Le sue opere sono presenti oggi in quarantuno musei in tutto il
getto itinerante sull’artista che da quattro anni sta portando l’opera di mondo.
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Consulta del Volontariato

La Consulta del volontariato ha presentato il ‘Programma di coesione territoriale’.

Volontariato in movimento per il bene della Città e dei Cittadini
La Consulta del volontariato del Comune
volontariato che ha dichiarato: “E’ un prodi Cervia ha presentato il ‘Programma di
getto che vuole mettere a sistema risorse
coesione territoriale. Il Volontariato in
già esistenti sul territorio, raccordandole e
movimento per il bene della città del forese
finalizzandole ad un programma di largo
e dei suoi Cittadini’, che sarà il documento
respiro. Mira a dare risposte reali e possidi riferimento per il lavoro del prossimo
bili ai bisogni, superando la logica delbiennio.
l’episodicità e della frammentazione delle
Il senso del programma è quello di costruire
risorse, razionalizzando la molteplicità di
un coordinamento più efficace fra la Conprogetti, che ora spesso si sovrappongono,
sulta del Volontariato, le sue Associazioni
onde evitare da una parte surplus di risorse
e l’amministrazione del comune di Cernon necessarie e dall’altra carenza delle
via. Un coordinamento per dare concrete ristesse dove occorrerebbero. In sintesi, metsposte contro il disagio e le nuove povertà
tere a sistema tutte le risorse economiche
della nostra società. Fra gli
ed umane, a favore dei cittadini
obiettivi principali l’aiuto madi Cervia”. Anche Orestino
teriale e psicologico alle famiZattoni, vice presidente della
glie in difficoltà; il sostegno
Consulta, si esprime con entuagli studenti con doposcuola,
siasmo: “Il programma è un
centri educativi estivi, ricreaatto molto importante per CerNumerose le iniziative sorte e gestite dalle associazioni di Volontariato.
tivi, di aggregazione; l’educavia, perché stabilisce che il VoLe
esperienze
sul
territorio
comprendono
la
gestione
di
servizi
verso
i
zione alla legalità tramite
lontariato ha un ruolo
cittadini come il MUSA (Museo del Sale) con l’associazione ‘Gruppo
conferenze, incontri, lezioni
determinante nel nostro territoculturale
Civiltà
Salinara’
e
come
il
Canile
municipale
con
l’associanelle scuole tenute da esperti; il
rio e lo considera come una
zione ‘Arca 2005’. Altre Associazioni gestiscono strutture di sostegno
sostegno ai cittadini stranieri
componente importante e dinaper le persone che si trovano in una situazione di difficoltà come Mensa
con l’insegnamento della linmica della Città. Questo docuAmica
con
l’associazione
‘Un
posto
a
Tavola’
e
come
il
doposcuola
nella
gua e delle leggi italiane e
mento giunge dopo anni di
Scuola di Castiglione di Cervia con l’associazione ‘Integriamoci Inl’aiuto nello svolgimento di
impegno con l’obiettivo di vasieme’
e
con
la
Proloco
di
Castiglione.
Si
sta
cercando
collaborazione
pratiche amministrative; l’attilorizzare la funzione sociale
con le parrocchie e le circoscrizioni del forese per un opera in comune
vazione dello sportello d’ascoldel Volontariato e delle sue Asal fine di dare risposte anche a quei cittadini delle frazioni del nostro
to per i cittadini per rilevarne i
sociazioni, in funzione della
Comune
che
versano
in
grosse
difficoltà.
Si
ricorda
la
futura
costruloro bisogni. La Consulta del
partecipazione, della solidazione del Centro polivalente per ragazze madri e minori in difficoltà con
volontariato lavorerà affinché
rietà e del pluralismo. Per noi
la
partecipazione
dell’Amministrazione
comunale,
della
Fondazione
vi sia la partecipazione e conrappresenta un salto di coLions Clubs e della parrocchia S. Maria Assunta di Cervia ed il prodivisione del programma da
scienza e di partecipazione
getto in Pisignano di una struttura per ospitalità ed aggregazione
parte delle realtà del territorio
nella vita sociale della nostra
aperta
a
tutti
con
l’associazione
‘Comitato
Antidroga’.
cervese: istituzioni, assessorati,
città. Il volontariato è sempre
consigli di zona, scuole, parpiù attivo sul territorio ed è un
rocchie, agenzie educative,
valido aiuto per il migliorasportello donna, sportello integrazione e progetto FEI, tavolo della solida- mento della vita e l’incremento dello sviluppo della città in senso civile, ecorietà, associazioni sportive, culturali e religiose. I coordinatori si avvarranno nomico e sociale. Il bisogno non ha patria e ha bisogno di qualcuno che aiuti
di un gruppo di lavoro, che sarà formato dai rappresentanti dei vari soggetti ad alleviare il disagio”.
e che si riunirà periodicamente, valutando di volta in volta l’operato, l’efficacia del lavoro svolto e le successive azioni da intraprendere. Particolar- Nella foto, il presidente della Consulta del volontariato Oriano Zamagna
mente soddisfatto Oriano Zamagna, presidente della Consulta del con i vice Orestino Zattoni e Gianpaolo Maroncelli.

Le principali attività del Volontariato a Cervia

AVVISO IMPORTANTE
OBBLIGO PER TUTTI I CICLOMOTORI
DI RICHIESTA NUOVA TARGA, PASSA PER INFO

AGENZIA GENERALE CERVIA sas
di Benini Barbara e Simona & C.

CERVIA (RA) - VIA XX SETTEMBRE 147
TEL. 0544 71336
Un omaggio a tutti i clienti !!!
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& C. s.n.c.

Zanzara tigre

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

Evitare le raccolte d’acqua, anche piccole.

Zanzara Tigre: NON abbassiamo la guardia!
Complici l’umidità e le alte temperature, i
mesi di luglio e agosto sono periodi critici,
durante i quali se non si mantiene alta la guardia attuando tutte le misure di contrasto necessarie, si rischia un forte aumento della
zanzara tigre, con tutti i fastidi e disagi che
questo insetto comporta.
La zanzara tigre ama l’acqua, dove si sviluppano le sue larve, anche in piccole quantità. Le sue uova, deposte in luoghi asciutti,
sono capaci di svernare perfino in un sottovaso! E’ poi sufficiente che, quando le temperature si alzano in primavera, siano
ricoperte da una minima quantità d’acqua per schiudersi. Se il ristagno persiste per almeno 7 giorni, il ciclo si completerà e nasceranno nuovi adulti. Bisogna quindi evitare qualsiasi ristagno. Tutti
gli ambienti dove sono presenti le larve vanno trattati da maggio a
ottobre, con prodotti larvicidi acquistabili in farmacia, seguendo accuratamente le indicazioni riportate in etichetta.

per l’acqua degli animali domestici, coprire
le cisterne e tutti i contenitori dove si raccoglie l’acqua piovana con coperchi ermetici,
teli o zanzariere ben tese, informare i vicini e
i conoscenti sui corretti comportamenti, mettere, quando possibile, zanzariere sui pozzetti.
COSA NON FARE: accumulare copertoni e
altri contenitori che possono raccogliere
anche piccole quantità d’acqua stagnante, lasciare gli annaffiatoi e i secchi con l’apertura
rivolta verso l’alto utilizzare i sottovasi, lasciare le piscine gonfiabili e altri giochi pieni
d’acqua per più giorni, lasciare che l’acqua ristagni sui teli utilizzati
per coprire cumuli di materiali e legna, svuotare nei tombini gli abbeveratoi, i sottovasi e qualsiasi altro contenitore d’acqua.

Quante volte va usato il prodotto larvicida? Nelle aree private (giardini e cortili) ogni cittadino deve trattare l’acqua una volta alla settimana, sistematicamente. In caso di piogge abbondanti, anche più
COSA FARE: pulire accuratamente i tombini e le zone di scolo e frequentemente. Bastano pochi minuti per essere efficaci.
ristagno, trattarli regolarmente e quando possibile coprirli con una
zanzariera, eliminare i sottovasi e ove non è possibile evitare il ri- Come si usa il prodotto larvicida distribuito gratuitamente? Dopo
stagno d’acqua al loro interno, controllare periodicamente le gron- aver agitato bene la boccettina, devo diluire in un litro e mezzo d’acdaie mantenendole
qua venti gocce di
pulite e non ostruite,
prodotto (un cucevitare la formazione
chiaino da caffè) e
di qualsiasi raccolta di
agitare bene la soluacqua stagnante, tezione ottenuta. Un
nere pulite fontane e
bicchiere di soluzione
vasche ornamentali,
è sufficiente per tratSi ricorda che è in corso la distribuzione gratuita ai cittadini del proeventualmente introtare un tombino.
dotto larvicida (da usare in tombini e dove ristagna l’acqua almeno una
ducendo pesci rossi
L’operazione va ripevolta alla settimana oppure dopo abbondanti piogge) per contrastare il
che sono predatori
tuta una volta alla setproliferare della zanzara tigre. Lo trovi a CerviaInforma, Uffici Iat, Madelle larve di zanzara
timana o dopo un’abgazzino comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoarea Bassona ed Ecoatigre, svuotare settibondante pioggia.
rea Pisignano, Associazioni di categoria, Consigli di zona del forese.Per
manalmente nel suolo
informazioni: CerviaInforma, viale Roma 33, Cervia; tel. 0544/914011.
e tenere puliti gli abAlessandra
beveratoi e le ciotole
Giordano

Dove trovi i prodotti larvicidi
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Largo Maestri 30
GAMBETTOLA

COMODO, VELOCE, PRONTO
IL NUOVO MODO
DI FARE LA SPESA

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO
SCONTI
E OFFERTE
SPECIALI
ORARIO ESTIVO: 8,00 - 20,00
ORARIO CONTINUATO
DAL LUNEDÌ AL SABATO
DOMENICA MATTINA aperto 8 - 12,30

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473
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Focus sulle patologie che si ‘scatenano’ durante l’estate
pesso, proprio nel momento meno opportuno, ovvero durante le agoniate
ferie, siamo colti da patologie dolorose che, se non curate adeguatamente,
possono pregiudicare il nostro momento di relax.
Tra queste patologie “estive”, in particolare nelle nostre zone di mare, c’è lo
stato infiammatorio acuto delle ginocchia che si può manifestare a seguito
di un sovraccarico dei comparti articolari esterni ed interni delle ginocchia
stesse. Ciò significa che la piacevole passeggiata sulla batigia può causare
l’infiammazione delle articolazioni delle ginocchia in quanto, essendo la batigia stessa inclinata, costringe le ginocchia a sopportare uno squilibrio articolare importante.
Un’altra delle situazioni più acute che frequentemente si presentano è il cosidetto colpo della strega, altro non è che un particolare tipo di lombalgia
acuta, molto frequente e che colpisce senza limiti di età o di sesso.
Questa disfunzione non deriva da altre disfunzioni, perchè il suo esito è sempre acuto ed in seguito ad un movimento brusco.
Dopo un lungo viaggio in auto, per esempio, i dischi intervertebrali sono sicuramente compressi: appena arrivati al mare per le ferie, si iniziano una
serie di attività fisiche che infiammano ulteriormente i dischi intervetebrali
fino a che, un movimento particolarmente scorretto e brusco, va a creare la
compressione del disco, quasi sempre, accompagnata da una rigidità muscolare.
Il manifestarsi del colpo della strega è favorito da abbassamenti improvvisi
della temperatura concomitanti ad un innalzamento dell’umidità.
Una patologia che si può scatenare facilmente durante l’estate è la cervico-

Prova il GOLF...

SOCIO PER 6 MESI
A
EURO

75

Previsti inoltre pacchetti di lezioni
promozionali individuali e/o collettive

GOLF CERVIA: tel 0544 992786
Promozione riservata ai principianti

dorsobrachialgia, ovvero il torcicollo, dovuto ad un sovraccarico delle tensioni muscolari, ulteriormente favorito da stimolazioni eccessive del sole. Il
torcitollo tende a manifestarsi quando si hanno aumenti o abbassamenti improvvisi della temperatura concomitanti ad innalzamenti dell’umidità.
La cervicodorsobrachialgia non è mai da sottovalutare perchè il blocco muscolare con la quale si manifesta è sintomo di un disagio pre-esistente a livello articolare e muscolare.
Nei momenti di relax, quando per l’appunto iniziano le ferie per esempio, il
rilassamento muscolare e psicologico produce una decompressione dei dischetti intervertebrali creando un eccessivo stimolo dei neurorecettori dei dischetti stessi, manifestando un sintomo doloroso molto simile alla
compressione del dischetto.
Per queste e per tutte le altre patologie dolorose e disfunzionali di natura
degenerativa - da sovraccarico e post-traumatica in fase post-acuta e/o
di cronicizzazione a carito di strutture profonde (contratture, stiramenti,
distorsioni, ...), sindromi da sovraccarico negli atleti (tendiniti, tendinosi, ...), periartrite, artrosi eccetera – potete trovare assistenza professionale qualificata presso il nostro Centro FISIOEQUIPE, a disposizione
con orario continuato da lunedì a venerdì dalla mattina alle 8.00 fino alle
20.00, sabato fino alle ore 13.00.
Se desiderate avere approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita, non esitate a contattarci al numero 0544 971418/0544
971658
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“La t
ua of
ficina
di fid
ucia”
...

Wir leben Autos.

SUPERMERCATO

PINARELLA

Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,30.
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.
• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE
• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !

ORARI
O
CO N T I
N UATO
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LE REGOLE DELLA FELICITÀ
Richard Koch nel suo libro Il Principio 80/20 indica l’esercizio fisico come l’ingrediente essenziale per l’esercizio fisico. Alla fine di un attività sportiva si percepisce una sensazione
di BENESSERE che si protrae per alcune ore. Questa sensazione si deve al fatto che l’esercizio fisico favorisce il rilascio di endorfine, antidepressivi naturali che agiscono un po’
come certe droghe euforizzanti (senza averne ne i costi ne i danni).
Durante l’attività fisica il nostro corpo produce queste sostanze che agiscono sia sul sistema
nervoso centrale rilasciando una sensazione di euforia e benessere che sull’intero organismo

che migliora la sua tonicità strutturale ricevendo anch’esso una risposta euforizzante. L’esercizio fisico deve diventare un’abitudine come alimentarsi, riposarsi, lavorare che entra a far
parte del quotidiano e garantisce il nostro stato di felicità. Non praticare attività fisica può
essere equiparato a rinunciare alla compagnia piacevole di un gruppo di amici o rinunciare
ad uno spettacolo comico perciò privarci di qualcosa di piacevole in grado di deliziarci e gratificarci. È spesso usuale riscontrare che lo stato di felicità dei gruppi di persone che praticano attività sportiva è spesso elevato e queste persone sono particolarmente giovali ed
amano trascorrere il tempo in compagnia. Da un punto di vista psicologico
la felicità è legata agli stati emozionali che permettono a chi le sperimenta di
sentirsi vivo, l’uomo è soprattutto alla ricerca di quelle sensazioni ed emozioni che lo facciano star bene e lo appaghino, in una parola è alla ricerca di
quello stato emotivo di benessere chiamato felicità.
Questo stato di benessere, soprattutto nella sua forma più intensa – la gioia
– non solo viene esperito dall’individuo, ma si accompagna da un punto di
vista fisiologico, ad una attivazione generalizzata dell’organismo.
Molte ricerche mettono in luce come essere felici abbia notevoli ripercussioni positive sul comportamento, sui processi cognitivi, nonché sul benessere generale della persona. Ma chi sono le persone felici? Gli studi che hanno
cercato di rispondere a questa domanda evidenziano come felicità non dipenda tanto da variabili anagrafiche come l’età o il sesso, né in misura rilevante dalla bellezza, ricchezza, salute o cultura.
Al contrario sembra che le caratteristiche maggiormente associate alla felicità siano quelle relative alla personalità quali ad esempio estroversione, fiducia in se stessi, sensazione di controllo sulla propria persona e il proprio
futuro. L’attività fisica oltre ad un’azione sul sistema nervoso agisce anche
sulla parte emotiva aumentando la fiducia in se stessi, la percezione ed il controllo del corpo.

www.magazzinibranducci.it

CASETTE, GARAGE E CASE ABITABILI IN LEGNO DI TUTTE LE MISURE A PREZZO SUPER SCONTATO

VASTO ASSORTIMENTO DI LETTI
CLASSICO E MODERNO A PARTIRE
DA € 150 MATRIMONIALE CON DOGHE

ARREDAMENTI COMPLETI PER LA CASA
DALL’ECONOMICO AL FUORI CLASSE,
TUTTO SU MISURA E FATTO CON IL CUORE

VASTO ASSORTIMENTO DI STUFE A
LEGNA, A PELLET, TERMOCUCINE,
TERMOSTUFE E TERMOCAMINI.

TUTTO SU MISURA / PREVENTIVI GRATUITI / PREZZI OTTIMI

SUPER OFFERTE SPECIALI SU CASETTE
IN LEGNO IN PRONTA CONSEGNA!!!
IN OMAGGIO UNA BICICLETTA “VICINI” SU UNA
SPESA DI OLTRE EURO 2000 IN UN UNICO ACQUISTO

MATERASSO MATRIMONIALE
MEMORY 3 STRATI SFODERABILE
ALOE VERA O FILI D’ARGENTO
ANTI STRESS

OFFERTISSIMA € 499

GAZEBO LIBERTY
IN FERRO ZINCATO,
VERNICIATO A POLVERE,
DISPONIBILE IN TANTE MISURE,
MODELLI E COLORI

CENTRO CUCINE

PROMOZIONI SU CUCINE PRODOMO E BERLONI

MAGAZZINI BRANDUCCI: SEMPRE PIU’ GRANDI. SEMPRE PIU’ CONVENIENTI !!!
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Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene
trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e
salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura
e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

GRUPPO FDS
FEDERAZIONE DELLA SINISTRA/ACQUA PUBBLICA. Riceviamo e pubblichiamo : “ La Federazione della Sinistra di Cervia condivide con il ‘Comitato referendario per l’ Acqua pubblica’ di Cervia lo sconcerto per la decisione del Consiglio comunale, di respingere
l’Ordine del Giorno del consigliere Bosi (IDV) e l’emendamento del consigliere Zamagna (FDS), con i quali si sollecitava la applicazione locale del risultati dei referendum sul’ acqua. Col documento del consigliere Bosi si chiedeva di abbassare le tariffe, vista l’eliminazione referendaria dei profitti garantiti per i gestori del servizio idrico, e di mantenere gli investimenti già previsti.
Nell’emendamento del consigliere Zamagna si aggiungeva anche un preciso impegno verso il ritorno in mani pubbliche del servizio
idrico. Queste proposte sono state respinte da PRI e PDL e Lega e, inaspettatamente, anche dal PD, che, dopo aver appoggiato la campagna referendaria, ora prende decisioni di segno completamente opposto e in sintonia con le politiche governo.
Vediamo, non senza preoccupazione, ovunque in Italia, amministratori all’ opera per non dare conseguenza pratica e coerente ai risultati
del referendum. Constatiamo con rammarico che, anche nella nostra Emilia Romagna, non si sono viste ancora proposte concrete per riaffidare in mano pubblica il servizio idrico. Non è una battaglia che intendiamo abbandonare, sappiamo che i cittadini che si sono recati a votare
hanno inteso affermare il principio per cui un diritto, quale quello dell’ accesso all’ acqua, non può essere posto su di un mercato ove persone con diverse risorse pagano il bene allo stesso prezzo. Al contrario dovrebbe essere garantito dalla fiscalità generale, cui, chi ha maggiori risorse, dovrebbe contribuire maggiormente “in ragione della propria capacità impositiva”, come ci ricorda la nostra Costituzione. La salvaguardia dei Beni Comuni richiede scelte semplici e coraggiose,
compreso quella, ineludibile, di un sistema fiscale che non gravi sui consumi ma tragga le proprie risorse da renditi, profitti, e redditi, tassati in modo progressivo.FEDERAZIONE DELLA SINISTRA , CERVIA”.

GRUPPO IDV
IDV/UNA QUESTIONE DI CREDIBILITÀ. Riceviamo e pubblichiamo: “ Nel consiglio comunale del 30 giugno scorso, noi dell’IDV di
Cervia abbiamo presentato un Ordine del giorno dal titolo ‘Remunerazione capitale investito, riduzione bollette dell’acqua’, nel quale chiedevamo al Sindaco d’impegnarsi a rispettare la volontà popolare emersa dal responso referendario di giugno e, quindi, attraverso
l’ATO, a presentare la richiesta di ridurre le tariffe dell’acqua, eliminando la remunerazione del capitale investito a partire dal giorno
di pubblicazione dei risultati sulla Gazzetta Ufficiale, permettendo, così, ai cittadini di risparmiare sulla bolletta dell’acqua.
Era una richiesta semplicissima nel suo intento: fare, noi politici e rappresentanti delle istituzioni, il primo passo nella direzione tracciata dagli elettori, dando, fin da subito, concretezza ad un risultato referendario straordinario che non ha lasciato adito a dubbi o
interpretazioni di sorta, avendo raggiunto il quorum dopo 16 anni di astensionismo e con una vittoria schiacciante dei Sì su tutti e
quattro i quesiti.
Considerando che uno dei principali motivi di disaffezione degli italiani nei confronti dello strumento referendario era costituito dal fatto
che, spesso e volentieri, la politica ha disatteso il responso popolare, facendo rientrare dalla finestra ciò che gli elettori avevano fatto
uscire dalla porta, non volevamo permettere che ciò accadesse di nuovo.
Noi, che tanta parte di merito abbiamo avuto ai referendum, credendoci quando erano in pochi a farlo, e che quindi, ora, abbiamo delle responsabilità cui far fronte, non
volevamo che si consumasse l’ennesimo, e questa volta definitivo, tradimento ai danni dei cittadini.
Pertanto, ritenevamo più che mai necessario un riscontro immediato, in particolare proprio sulla problematica dell’acqua, della sua pubblicizzazione e delle sue tariffe,
poiché questa è quella che più di tutte rischia di finire soffocata dal burocratismo, schiacciata dal peso dei rimandi e dei vuoti normativi. Ma, evidentemente, solo
a noi, e a FdS che ci ha appoggiati, preme conservare la nostra credibilità, poiché il nostro Ordine del Giorno è stato RESPINTO con i voti contrari dell’opposizione
e del PD che, così facendo, ha manifestato ancora una volta la propria ambiguità, disattendendo ciò che aveva propagandato durante la campagna referendaria. Per informazioni: www.idvcervia.com.Gianni Bosi, consigliere capogruppo IDV Cervia”.

GRUPPO PDL
PDL CERVIA/ Sulla Sanità PD e i alleati scherzano col fuoco. Riceviamo e pubblichiamo: “ Da decenni la volontà politica di chi governa la Città è sempre stata quella di umiliare il nostro Ospedale Civile ora tristemente trasformato in un poliambulatorio dotato non di
un Pronto Soccorso, bensì di un semplice e inefficace Punto di Primo Intervento. Ciò costringe i Cittadini e i Turisti che hanno necessità di accedere a cure mediche immediate di una qualche gravità a rivolgersi agli Ospedali di Ravenna o Cesena. In particolare la nostra Città ha una propensione a riferirsi all’ospedale Bufalini di Cesena o a quello di Cesenatico e così ogni anno da Ravenna viene
‘staccato’ un cospicuo assegno a favore dell’Azienda cesenate. Grida vendetta la chiusura oramai ingiustificata e ingiustificabile della
lungodegenza, chiusa da tre anni e ancora di là dall’essere riaperta. Non si sa se e quando verrà riaperta, né per quali motivi la prevista
riapertura è stata rinviata senza alcuna spiegazione ai cittadini. Allo stesso modo preoccupa la riduzione dei turni di dialisi. Ciò significa
che non solo non vi è volontà di garantire servizi alla cittadinanza, ma che addirittura li si vuole ridurre progressivamente.
Del resto, se il delegato alla Sanità, Elena Alessandrini, ha deciso di rimettere le proprie deleghe, è chiaro che questo non è un falso problema, bensì una triste realtà con cui dobbiamo confrontarci e che dobbiamo risolvere. Cosa fare perciò? Occorre compiere tutti i passi che portino all’apertura di una clinica privata convenzionata con l’A.U.S.L. di Ravenna perché l’assenza del pubblico può e deve in questi casi essere bilanciata dal privato. Occorre
la volontà politica di operare queste scelte, ma finché governeranno i soliti noti non vi sarà mai. Noi vogliamo cambiare l’inerzia negativa che il PD e i suoi alleati hanno
imposto alla Sanità cervese. La Sanità diviene un problema anche per il turismo poiché è inaccettabile che una città come Cervia, che d’estate ospita anche più di duecentomila turisti, non abbia quel minimo di servizi ospedalieri che pure il numero enorme di persone presenti renderebbe necessario. Un vero ospedale serve a Cervia
sia per il benessere dei cervesi, sia per quello dei turisti. Chi si irrigidisce di fronte alla possibilità di avvalersi del supporto del privato, perché pretende che tutto passi
sempre e comunque dal pubblico, in un campo come la Sanità, gioca una partita pericolosa con la salute di tutti.‘Tutto su di noi’: www.PdL-Cervia.it. Il gruppo di lavoro del PdLpoint P.Zanetti - Comune di Cervia via XX Settembre 203, Cervia centro. Contatti: info@PdL- Cervia.it - cell. 338 42 59 460 “.

REVISIONI

PINARELLA DI CERVIA

MONTALETTO DI CERVIA

AUTO, MOTO, CICLOMOTORI

Via Caduti per la Libertà, 220
Tel. 0544 983053 / 0544 980111

(Zona industriale)
Via Del Lavoro, 29
Tel. 0544 965001 / 0544 966018

BOLLINO BLU GRATUITO a seguito di revisione.

LUNEDÌ - MERCOLEDÌ - GIOVEDÌ
8,30 - 12,30
14,00 - 18,30
MARTEDÌ -VENERDÌ
orario continuato 8,30 - 18,30
SABATO 8,30 - 12,30

REVISIONI 2011: Per i veicoli immatricolati nel 2007
entro il mese di rilascio della carta di circolazione.
Per i veicoli già revisionati nel 2009 entro
il mese di effettuazione dell’ultima revisione.
ACI UNIAUTO PRATICHE AUTO/MOTO E BOLLI AUTO

•

SOCCORSO STRADALE CONV. ACI

•

DAL LUNEDÌ AL VENERDÌ
8,30 - 13,00
14,00 - 18,00
SABATO
8,30 - 12,00
AUTODEMOLIZIONE CONV. ANIA
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COSA TROVARE OGGI SU: WWW.ROMAGNAGAZZETTE.COM
• I QUATTRO TERRITORI PROVINCIALI. Esattamente: FORLI’; RAVENNA (con sottopagine: Ravenna,
Lugo, Faenza, Bassa Romagna e Cervia); CESENA&CESENATE (Cesena, Alto e Basso Cesenate, Rubicone);
RIMINI (Rimini, Rimini Sud, Rimini Nord e Valmarecchia).
• LA REGIONE EMILIA ROMAGNA. Per l’importanza che riveste. La pagina è in fase di continuo potenziamento.
• LE TANTE RUBRICHE. Oggi disponibili: REGIONE, ECONOMIA, AMBIENTE, SALUTE,
MODA&BELLEZZA, ARTE&CULTURA, LIBRI, TESTI INEDITI, DIRITTO, EVENTI,
PERSONAGGI, TURISMO&VACANZE, GUSTO&CUCINA,
GIOVANI&FAMIGLIA, VOLONTARIATO, SPORT E TEMPO LIBERO, WEB&TECH.
• L’ARCHIVIO delle edizioni dei giornali carta (dal 2008).
· Siamo un giornale in espansione. Dalla Romagna all’Emilia Romagna.
· Cerchiamo quindi agenti motivati per ristrutturare l’area vendita. Piuttosto ampia.
· Offriamo, sostanzialmente, un futuro.
· Per entrare, ed entrare in fretta, basta contattarci ai ns numeri o tramite posta elettronica
(info@romagnagazzette.com). E prenotare un colloquio.
ROMAGNA GAZZETTE – MEDIA SRL PER LA PROPRIA RETE VENDITA CERCA:
AGENTE DI VENDITA SPAZI PUBBLICITARI PER GIORNALI E PORTALE WEB.

REQUISITI:
Esperienza di vendita. La provenienza dal settore di riferimento costituirà un elemento di preferenza nella valutazione.
Presidio del territorio (aree Forlì, Ravenna, Cesena, Rimini) e conoscenza del mercato microbusiness e consumer.
Età max 35 anni. Dialettica fluida. Dinamicità e disponibilità. Automunito.

OFFRIAMO:
Inserimento in una struttura dinamica e in espansione
Contratto di collaborazione con trattamento provvigionale interessante e incentivazioni sfidanti.
Eventuale portafoglio clienti. Formazione costante e qualificata.
Per Curriculum e colloquio scrivere a: info@romagnagazzette.com; www.romagnagazzette.com;
Accetta una vera sfida e vieni con noi!
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Economia

L’ECONOMIA IN EMILIA ROMAGNA 2010-2013
L’economia è ripartita nel 2010, ora servono stimoli per stabilizzare la crescita.
Segnali positivi per l’industria, ancora in sofferenza l’edilizia.
Bene Bologna e Reggio Emilia, tengono Modena, Ferrara e Parma.
Il quadro economico dell’Emilia Romagna che emerge dall’analisi
dei dati Prometeia, fatta dal Centro Studi Sintesi per conto di Confartigianato Emilia Romagna, è quello di una regione che nel
2010 ha visto ripartire l’economia, con un Pil che si è attestato sui
135.765 milioni di euro, con un
miglioramento rispetto all’anno
precedente dell’1,4%. La crisi
economica sembra dunque aver
allentato la sua morsa e l’economia dell’Emilia Romagna dopo
un paio di anni all’insegna della
flessione (-1% nel 2008; -5% nel
2009) sembra finalmente tornato
il sereno, ma rispetto alle previsioni di ottobre (+1,5%) la crescita è stata inferiore alle attese.
Se ci proiettiamo nel futuro, nonostante un netto ridimensionamento delle previsioni di crescita,
l’Emilia Romagna (+1,2%) appare nel triennio 2010-2014 la quinta forza del Paese per crescita
della ricchezza prodotta, preceduta solo da Lombardia (+1,6%),
Friuli Venezia Giulia (+1,4%), Trentino Alto Adige e Veneto
(+1,3%). I consumi interni delle famiglie, a quota 81.506 milioni
di euro, rappresentano circa il 39% dei consumi totali del Nord Est
e l’8,7% dei consumi nazionali. L’andamento pluriennale mostra
nel 2010 un miglioramento dell’1,5% rispetto al 2009, dopo il periodo di rallentamento registrato negli anni precedenti (-1,2% nel
2009 e -1,0% l’anno prima), la crisi, almeno da queste indicazioni,
sembra finalmente alle spalle. Una dinamica decisamente più positiva quella degli investimenti, aumentati del 3,5% nel 2010, dopo
le flessioni del 12% e del 4,2% nei due anni precedenti. Le previsioni per i prossimi tre anni si presentano favorevoli, con aumenti,
seppure modesti per tutto il periodo sia per quanto riguarda i consumi che gli investimenti.
In termini globali nel 2010 il valore aggiunto prodotto in Emilia
Romagna è aumentato in misura leggermente superiore al pil, per un
valore pari al 1,5%, praticamente come il NordEst e l’Italia. Il rinnovato miglioramento è da imputare quasi totalmente ai segni positivi fatti registrare dall’industria (+4,7%) e dai servizi (+1,1%),
solo parzialmente limitati dal perdurare della crisi delle costruzioni
(-3,8%), con quest’ultime che continuano a perdere più che nel
Nordest e nel resto dell’Italia. Anche l’agricoltura torna in ambito
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positivo (+1,1%). I segnali di ripresa per l’industria dovrebbero
continuare anche nel 2011 (+1,4%), mentre per i servizi la dinamica
di crescita appare meno ampia (+1,0%) anche se dovrebbe rimanere piuttosto costante. Ancora male per il prossimo anno invece le
costruzioni (-0,8%), mentre dal
2012 dovrebbe partire anche per
loro una timida ripresa (+0,5%).
Il volume di importazioni di beni
dall’Estero da parte dell’Emilia
Romagna ammonta nel 2010 a
26.454 milioni di Euro; in netta
crescita le esportazioni di beni
che si sono fermate a 42.336 milioni di euro. Nel 2010 le esportazioni sono cresciute del 10,7% e
le importazioni del 11,9%; l’aumento della capacità di esportazione dell’Emilia Romagna segna
l’inizio di una inversione di tendenza negativa che negli ultimi
anni si era andata consolidando (-22% nel 2009 e -7% nel 2008). Se
i dati saranno confermati il triennio 2011-2013 sarà un periodo di
nuova espansione, in particolare per l’export e sicuramente anche
per l’Emilia Romagna.
In regione, nel 2010, risultano occupate 1.935.564 unità, per un
tasso di occupazione pari al 44,4% se calcolato sulla popolazione
presente, pari invece al 67,4% sulla base della popolazione dai 15
ai 64 anni. L’Emilia Romagna mostra tassi in peggioramento rispetto al 2009 (rispettivamente, 45,3% e 68,5%) ma superiori ai valori di riferimento del Nordest. Il tasso di disoccupazione, dopo le
flessioni costanti che durano da oltre un decennio, risente pesantemente della congiuntura negativa: si passa infatti dal 4,8% del 2009
al 5,7% del 2010. Il tasso di attività, dopo un assestamento negli
ultimi anni, subisce una leggera riduzione, passando dal 47,6% del
2009 al 47,1% del 2010 se calcolato sulla popolazione presente, dal
72,0% al 71,6% utilizzando come riferimento la popolazione da 15
a 64 anni. Nel prossimo triennio il tasso di attività è destinato a rimanere sostanzialmente immutato, così come il tasso di occupazione. Per quanto riguarda il tasso di disoccupazione, invece, l’onda
lunga della crisi economica avrà le sue ripercussioni, nonostante la
ripresa, sulla difficoltà nel mantenimento dei posti di lavoro attuali:
per Emilia Romagna e Nordest si prevede una crescita fino al 6%
per il 2012, poi inizierà un lieve calo.
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