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Il nuovo arredo urbano come elemento chIave dI lettura tra antIco e moderno per rendere pIù bello e confortevole Il salotto dI cervIa

la rinascita del centro storico
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50 luoghi
Approfondimento: bilancio del primo anno di mandato.

10 luoghi rigenerati e restituiti alla città in 12 mesi.
Prosegue il lavoro per raggiungere quota 50.

1°anno di mandato: progetti realizzati
Obiettivo:Obiettivo: 50+luoghi da rigenerare 50+luoghi da rigenerare 
Risultato:Risultato: 10 luoghi rigenerati in 12 mesi.10 luoghi rigenerati in 12 mesi.

 Piazzetta Pisacane nuovo arredo ed illuminazione; restauro della pesa 
(luogo n. 46 – B)

 Woodpeker, riapertura per eventi avvio percorso sul suo futuro utilizzo. 
(luogo n. 1 –A); 

 Quartiere Milazzo, messa in sicurezza della strada e sistemazione 
percorso ciclo-pedonale – I stralcio (luogo n. 19 – B)

 Zona 30 quartiere Malva – avvio primo stralcio e collegamento ciclabile 
con via martiri fantini – riavvio lavori immobile e piazza del quartiere. (luogo 
27 –D)

 Anello del Pino, autorizzazione prima fase del parco tematico a cura dei 
privati (luogo 42 – A)

 Avvio confronto tecnico con imprenditori privati per l’osteriaccia (luogo 16 –
B).

 Lungo fiume Savio, realizzazione della pista ciclabile – I stralcio- (luogo 
39 – F)progetti realizzati : 50 luoghi

 Illuminazione artistica dei Magazzini del Sale darsena Soluzione per 
finanziamento recupero alternativo a Pentagramma tramite bando 
Regione. (luogo 10 – B). 

 Assegnazione nuova attività produttiva locale ex barbiere 
(riqualificazione ambito B)

 Vialetto degli artisti, riqualificazione e nuovo progetto culturale (luogo 9 –
A).

 Borgomarina, finanziato I stralcio di riqualificazione; sperimentazione ztl
estiva (luogo n. 13 – B).

 Mercatino del Pesce, realizzato restauro, avvio confronto sul suo futuro 
(luogo n. 15 - B)

 Cral saline, realizzato percorso partecipativo, manifestazione d’interesse, 
avviate pratiche per passaggio di proprietà da demanio al comune (luogo n. 
12 – B).

 Torre esagonale, restauro e realizzazione del museo interattivo da ficocle
a cervia nuova (luogo 49 – E)

 Segnaletica di accesso alla città e saline, vinto bando europeo 
realizzazione fisica dei pannelli in corso (luogo 50 – E)

 Palazzo Guazzi – sistemazione area esterna – recupero cantine allagate –
percorso di valorizzazione in corso (luogo n. 36 – F).



cervIa Il GIornale della cIttàluglio 2015 3rIqualIfIcazIone

Piazzetta Pisacane. Il nuovo arredo urbano come elemento chiave di lettura tra antico 
e moderno a rendere più bello e confortevole il salottino di Cervia.

Il 12 giugno si è svolta l’inaugurazione alla presenza del Sindaco, dell’assessore 
regionale al Turismo Andrea Corsini e dell’assessore allo Sviluppo economico del 
comune Rossella Fabbri. L’arredo, ricco nella varietà e funzionalità è uno stimolo alla 
funzione sociale del luogo  andando ad integrare ed intrecciare l’aspetto  commerciale, 
estetico e di aggregazione. I materiali utilizzati uniscono l’antico dei disegni del parterre 
originario al moderno del design di arredo con manufatti in acciaio corten e legno  che 
si intonano alla tradizione della cultura navale, salinara e cervese. Il rinnovamento 

della piazzetta include anche un restyling della vecchia fontanella, usurata e con 
le parti interne danneggiate, che entra in perfetta armonia con il nuovo arredo. Il 
restyling di piazza Pisacane fa parte di un percorso che proseguirà anche attraverso 
attività dell’Ecomuseo del sale e del mare che ha già in prospettiva un altro stralcio di 
arredo anche nell’area della piazza ed in particolare dal corso fino al ponte Cavour. Le 
spese per l’arredo e la sistemazione dell’area si aggirano sui 50.000 € , importo coperto 
con cofinanziamenti provenienti da fondi stanziati dalla regione Emilia Romagna su 
un progetto di sviluppo e riqualificazione del centro storico approvato dal Comune 
e condiviso con le associazioni di categoria nel 2014. Nell’atto di approvazione del 
progetto da parte del comune di Cervia è stato individuato il Centro assistenza tecnica 
CONFCOMMERCIO comel soggetto qualificato per la gestione del progetto, che a sua 
volta ha incaricato lo studio ‘Gruppo Lithos Architettura’ di S.Farneti e F. Ravegnani 
della progettazione tecnica. Il progetto complessivo prevede, oltre all’inserimento di 
nuovi arredi, una vera e propria rinascita dei luoghi da realizzare attraverso  percorsi 
culturali,  sviluppo di nuove e innovative attività commerciali allo scopo di dare vita 
e rendere più interessanti, ed attrattive le passeggiate,  le visite o  soste nel centro 
storico. A tal proposito il comune ha già avviato sempre in Piazzetta la sistemazione 
della pavimentazione in porfido secondo il disegno esistente, il restauro della ‘Tavola 
delle misure’ situata nel muro del Palazzo comunale. Sempre nel Palazzo comunale sono 
state rinnovate le tende del portico, in armonia con lo stile del centro storico. Nella 

Piazzetta è stata attivata anche una telecamera di videosorveglianza. 

Vialetto degli Artisti a Milano Marittima. Nuovo 
look e una nuova concezione del proporre arte. 
Il restyling e la nuova vita dell’area rientrano del 
progetto dei 50+ luoghi da rigenerare. Market 
di design, arti visive, suggestive immagini 
fotografiche e dipinti l’accoglienza lungo questo 
breve tratto di argine del canalino tutto dedicato 
all’arte, valorizzato da un arredo urbano nuovo 
di zecca e da un arco ‘fiorito’ che fa da ingresso 
alla galleria a cielo aperto. Il vialetto sarà attivo  

dalle 18.00 alle 24.00 tutti giorni feste comprese. 

Woodpecker. Affascinante il contrasto tra 
i segni del tempo, e la miscellanea di 
linguaggi artistici. Gli artisti romagnoli di 
Magma hanno fatto pulsare di vita il Centro 
climatico marino, l’ex colonia Montecatini e 
il Woodpecker reso accessibile attraverso 
l’opera di bonifica dei laghetti e l’intervento 
di pulizia della vegetazione. Centinaia di 
visitatori, cervesi, turisti e giovani artisti 
provenienti da tutta Italia hanno approfittato 
della curiosa iniziativa per esplorare questo 
e gli altri dimenticati della città.

Il Sindaco e l’assessore Rossella Fabbri sono soddisfatti: “La riqualificazione della 
piazzetta Pisacane ci stava particolarmente a cuore, perché questo è uno dei luoghi 
storici e pulsanti della nostra città. Questo intervento si inserisce nell’obiettivo di 
creare un percorso che unisca il Borgomarina, Magazzini del sale, piazza Garibaldi, 
piazzetta e viale Roma. Vogliamo incentivare 
i luoghi di aggregazione e stimolare l’avvio 
di processi virtuosi di riuso del patrimonio 
comune. Stiamo attuando un passo alla 
volta la riqualificazione dei ‘50+ luoghi’ del 
nostro programma di legislatura, così come 
anche il Vialetto degli artisti e le iniziative 
tenutesi al Woodpecker e negli altri luoghi 
sono una concreta testimonianza di come si 
possano recuperare nel territorio quei ‘luoghi 
del vivere’ che ci sono tanto cari”.

50 luoGhI 
piazzetta pisacane, il vialetto 
degli artisti, il Woodpecker
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50+ luoghi da rigenerare (programma di mandato del Sindaco 2014-2019)  

Riqualificazione e rivitalizzazione del 
Centro Storico di Cervia 
Azioni avviate ed attuate: 

1) Laboratorio di partecipazione attiva “Centro in Piazza”, con individuazione delle azioni per 
rivitalizzare il centro storico. 

2) Progetto sperimentale per lo Sviluppo del Centro Storico di Cervia a sostegno del Commercio e 
dell'Imprenditoria locale (Legge Regionale 41/97) del Comune di Cervia. Finanziamento della 
Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia per un totale di € 89.848,66 di cui 39.848,66 a carico 
del Comune di Cervia € 50.000,00 da contributo Regionale, per realizzare arredi, promozione, eventi, 
percorsi. Supporto operativo CAT Confcommercio.

3) Apertura di nuove attività in locali del Comune di Cervia:  
- Enoteca Pisacane; 
- Frullerica 
- Bottega Garibaldi 

4) Bando ed aggiudicazione per progetto di 
valorizzazione dell’immobile Vecchia Pescheria 
(inizio lavori entro estate 2015).

5) Percorso partecipato Ex Cral Saline, in attesa di 
trasferimento definitivo da parte dell’agenzia del 
demanio. Conclusa manifestazione d’interesse per 
gestione e ristrutturazione. 

6) Calendario di eventi in collaborazione con il 
Consorzio Cervia Centro ed altre associazioni del 
territorio  (Halloween Cervia; emozioni di Natale, A 
spass par Zirvia, città in ballo, Cervia a Lume di 
Candela; Notte rosa, Capodanno, …..); 

7) Bando a sostegno delle nuove imprese; 
8) Realizzazione del nuovo arredo ed 

illuminazione della piazzetta Pisacane; 
9) Realizzazione segnaletica ed elementi di 

collegamento tra zona Magazzini del Sale e Piazza 
Garibaldi, per andare a creare il percorso 
Borgomarina – Magazzini del Sale – Corsi Mazzini – 
Piazza Garibaldi – Piazzetta – Viale Roma. 
(attuazione prevista nell’estate 2015);

10) Chiusura sperimentale al traffico nelle ore 
serali del borgomarina (dal 12 giugno); piano di 
riqualificazione del Borgomarina (I stralcio; 
autunno 2015 – approvato nel piano investimenti CC 
28.05.2015).

50 luoghi
Centro storico

10 azioni che stanno facendo rinascere il Centro storico
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Pubblicato il bando per eliminare aree edificabili. 
Le richieste da presentare entro il 20 agosto. 
Obiettivo prioritario dell’Amministrazione è promuovere lo sviluppo 
territoriale senza consumo di nuovo territorio.

Semplificazione, sostegno alla rigenerazione edilizia 
e centri commerciali naturali. 
Semplificate le procedure e costi per monetizzare i parcheggi dei pubblici 
esercizi dove gli spazi non lo consentono, in particolare nelle vie del 
commercio si potranno monetizzare anche i parcheggi pertinenziali, oppure 
corrispondere un canone mensile. Con i proventi sarà costituito un fondo per 
realizzare parcheggi pubblici e interventi di arredo urbano.

Fra i diversi obiettivi messi in campo la giunta ha da poco approvato provvedimenti 
volti ad incentivare la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente anziché le 
nuove costruzioni, riducendo anche i costi collettivi sia per la realizzazione di nuove 
infrastrutture sia per la loro successiva costante manutenzione. L’Amministrazione 
accelererà presto il percorso di predisposizione dei nuovi strumenti di pianificazione 
PSC/POC/RUE anche attraverso nuovi processi partecipativi.

In quest’ottica si è valutato opportuno promuovere sin d’ora un bando esplorativo, con 
valore puramente conoscitivo, per raccogliere elementi utili per l’individuazione delle 
aree edificabili nei futuri strumenti di pianificazione. Le richieste dei cittadini saranno 
valutate dall’Amministrazione quando si approverà il nuovo Piano strutturale. Il bando 
è indirizzato ai privati interessati all’eliminazione di aree edificabili sia di nuova 

urbanizzazione sia di porzioni di territorio consolidato. “La recente fortissima crisi 
che ha investito il settore edilizio - ha dichiarato l’assessore all’Urbanistica Natalino 
Giambi - ha portato effetti negativi anche nel nostro territorio colpendo comparti 
produttivi e il settore delle nuove costruzioni connesse alle espansioni. Questo ha 
inciso in maniera significativa anche sulla disponibilità economica delle famiglie: 
la possibilità di rendere non edificabili aree per le quali non si prevede attualmente 
l’utilizzo, consentirà in futuro anche di ridurre la pressione fiscale sui cittadini”. Le 
richieste potranno essere inoltrate al Comune in formato cartaceo (Ufficio protocollo e 
Servizio Urbanistica) o digitale (tramite PEC all’indirizzo comune.cervia@legalmail.it) 
entro il 20 Agosto 2015, compilate in appositi moduli e sottoscritte dai proprietari delle 
aree. Il bando e il relativo modulo è pubblicato all’albo pretorio elettronico, consultabile 
sul sito del Comune (per informazioni ci si può rivolgere al Servizio Urbanistica).

L’Amministrazione comunale ha approvato un provvedimento per incentivare gli 
interventi di rigenerazione edilizia dell’esistente e favorire l’insediamento di strutture 
finalizzate al miglioramento dell’offerta turistica. I principi fondamentali si basano 
sulla semplificazione, sostegno alla rigenerazione edilizia e centri commerciali 
naturali. Inoltre sono state semplificate le procedure e costi per monetizzare i 
parcheggi dove gli spazi non lo consentono, in particolare nelle vie del commercio si 
potranno monetizzare anche i parcheggi pertinenziali dei pubblici esercizi, oppure si 
potrà corrispondere un canone mensile. Con i proventi verrà costituito un fondo per 
realizzare parcheggi pubblici e arredo urbano.

L’assessore Natalino Giambi: “Con questo provvedimento miriamo ad incentivare la 
riconversione e rigenerazione del patrimonio edificato esistente, creando quindi incentivi 
sia con procedure più semplici che con sconti sui costi. L’Amministrazione comunale 
ha inteso perseguire  obiettivi di snellimento dell’attività di tecnici professionisti ed 
istruttori interni, riordinando e riducendo le microzone in cui differenziare e ridurre 

i costi di monetizzazione. L’intento è stimolare l’avvio di processi virtuosi di riuso e 
riqualificazione del patrimonio edilizio esistente,di miglioramento della sua qualità 
e di quella complessiva della città, anche nella prospettiva di ridurre sensibilmente il 
consumo di suolo. Per incentivare questi processi, si sta valutando anche la possibile 
riduzione dei costi di costruzione nei casi di intervento sull’esistente con uso di 
materiali ecocompatibili e/o che prevedono efficientamenti  nelle prestazioni degli 
edifici”.
L’assessore Rossella Fabbri: “Nel centro di Milano Marittima, ma anche a Cervia 
vogliamo incentivare la nascita di luoghi di aggregazione, come bar o pubblici esercizi 
che possano andare a colmare anche la perdita di locali storici come la Perla o la 
Brasserie ed eventualmente incentivare la rivisitazione dell’offerta degli Street bar, verso 
un modello più soft che agevoli la seduta e la degustazione al tavolo. La possibilità di 
monetizzare con un canone mensile, legato quindi alla gestione dell’attività e non alla 
proprietà dei locali dove si esercita, è un incentivo importante ed evita inutili costi per 
le imprese che vogliono riqualificarsi o nascere nei centri commerciali naturali”.

sblocca cervia
rigenerazione dell’edificato esistente 
e sostegno alle imprese
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Per far conoscere e valorizzare l’identità del territorio cervese, per promuovere 
l’immagine di Cervia e le eccellenze del suo territorio, la Giunta comunale ha istituito 
il titolo di ‘Ambasciatori e Ambasciatrici di Cervia nel Mondo‘, e in particolare, alla 
luce dell’inaugurata esposizione mondiale 2015 a Milano il titolo di ‘Ambasciatori e 
Ambasciatrici di Cervia per l’Expo’. 
In una cerimonia pubblica il sindaco Luca Coffari ha nominato i primi ‘Ambasciatori di 
Cervia all’Expo’, cinque imprese cervesi che coniugano la loro attività con i valori che 
il nostro territorio esprime: 

Il Parco della Salina di Cervia s.r.l. società partecipata al 92%, nata per mantenere •	
inalterato l’ecosistema ambientale della Salina di Cervia. Nelle sue molteplici 
attività di promozione sarà a Milano, dal 25 al 29 giugno, all’Italian Makers 
Village, il ‘fuori Expo’ di Milano sui Navigli, in via Tortona. Nell’occasione verrà 
presentato in anteprima alla stampa il 
volume Dolce come il sale. Storia, presente 
e futuro del Parco della Salina di Cervia e del 
Sale Dolce (Minerva edizioni), curato dalla 
giornalista e scrittrice Letizia Magnani. A 
seguire, nella stessa giornata, verranno 
messi in scena i prodotti della linea 
alimentare al Sale dolce di Cervia in una 
cena su invito con clienti, distributori, 
giornalisti e altri invitati 
Il chiosco della •	 ‘Piada F.lli Maioli’ che 
porterà la piadina cervese al padiglione 
Eataly di Expo da maggio a ottobre; 
Ristorante •	 Le Ghiaine che sarà presente 
a Expo per tutto il mese di ottobre con le 
sue prelibatezze gastronomiche; 
Eta Beta •	 Soc. Coop.rl Cervia che è presente 

all’ingresso dell’esposizione, a cascina Merlata con la sua invenzione il T-sun, 
albero solare fotovoltaico, punto di ricarica per tutti i dispositivi a batteria, un 
‘ombrellone smart‘ al 100% eco sostenibile;
Touchwindow•	 , azienda di Montaletto di Cervia, leader nella creazione di 
esperienze interattive, ha allestito alcuni sistemi multimediali del Padiglione 
del Brasile, ha realizzato le soluzioni interattive Multi-Touch per lo spazio 
McDonalds e per Barilla, ha progettato ed installato un emozionante mega 
touchscreen per il Padiglione Italia, inoltre, ha vinto la gara per la prossima 
realizzazione degli allestimenti interattivi della regione Emilia Romagna.

Per individuare in maniera ampia la platea di coloro che sono portatori dell’eccellenza 
cervese nel mondo e all’esposizione mondiale di Milano e contribuiscono a dare 

prestigio al nostro territorio, sarà utilizzato anche lo 
strumento di un Avviso pubblico, senza scadenza, 
per consentire la segnalazione di candidature 
per l’assegnazione del titolo di Ambasciatori e 
Ambasciatrice di Cervia .
Il sindaco Luca Coffari e la Giunta hanno dichiarato 
“Siamo consapevoli del valore dell’identità del 
territorio cervese ed è nostro obiettivo non solo 
tutelarlo ma anche diffonderlo e valorizzarlo. Gli 
Ambasciatori di Cervia nel Mondo e all’Expo sono 
cittadini e imprese cervesi che rappresentano 
la capacità di innovazione, la qualità del lavoro 
e la passione nello svolgerlo. Nel loro ruolo di 
testimonial di Cervia, accomunati dall’amore per 
la nostra città e dall’orgoglio di essere cervesi, 
gli Ambasciatori di Cervia contribuiranno a 
valorizzare e a portare benefici a tutta la città”.

continua il programma di azioni per promuovere
il rapporto di cervia con expo
Il sindaco Luca Coffari ha nominato i primi 5 ‘Ambasciatori e Ambasciatrici di Cervia all’Expo’ 

Diverse sono state le troupe televisive che hanno visitato e illustrato il territorio cervese 
negli ultimi 40 giorni. Andate in onda su Rete 4 le puntate del 16, 18 e 19 giugno, di  
‘Ricette all’italiana’ con Davide Mengacci. Cervia è stata scenario anche di una puntata 
sulla emittente francese France 3 dello Speciale Italia, oltre ai servizi di Italia 1 come 
Studio aperto in occasione del ponte del 2 giugno, e le 5 puntate della trasmissione  
Karaoke, che hanno avuto un grandissimo riscontro in termini di audience. Il format 
Bike Woman, percorso ciclistico con 7 donne in bici, in onda su Sky canale 214 Bike 
channel, ha dedicato una puntata al benessere ed eco sostenibilità partendo dal mare di 
Cervia per giungere nel centro di Cesena. Ancora il programma di Rai 1 per Mezzogiorno 
italiano e più passaggi su Sky e Sport Mediaset con servizi ed interviste legati all’evento 
‘Quando il calcio diventa famiglia’ la kermesse sportiva organizzata a Milano Marittima 
da Enzo Mammato, Rossella Crescioli e Ale Piva. Presenti le telecamere del canale Sport 
Italia con la trasmissione Calciomercato con dirette da varie location di Cervia e Milano 
Marittima. 
Sul sito Real Time appuntamento a 
Cervia con lo spettacolo di Carla Gozzi 
che si è tenuto a Milano Marittima il 3 
luglio in occasione della Notte rosa. 

“Una città aperta e una bella squadra 
che lavora compatta per il beneficio 
della nostra area. L’immagine che 
offriamo è quella di una realtà unica 
e variegata con grandi opportunità 
turistiche e servizi di qualità - dichiara 

l’assessore a Cultura e Turismo Roberta Penso-. Stiamo lavorando molto per diffondere 
la nostra immagine peculiare e in questo periodo stiamo raccogliendo frutti del nostro 
lavoro con la presenza di TV nazionali ed estere che portano l’immagine di Cervia in 
diverse trasmissioni importanti della programmazione televisiva. Un ringraziamento 
va a tutte le nostre realtà, dai privati alle associazioni di categoria e di volontariato che 
ogni volta si rendono disponibili e che lavorano al fianco dell’amministrazione ognuna 
con il proprio contributo”.

TUTTI GLI EVENTI DELL’ESTATE 
www.turismo.comunecervia.it

cervia -40 giorni mediatici 
Importanti interventi televisivi sul territorio
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La 20ª Bandiera blu sventola sulla spiaggia di Cervia. 
Il sindaco Luca Coffari e il presidente della Cooperativa 
bagnini di Cervia Danilo Piraccini hanno issato il 
vessillo sul pennone della Cooperativa bagnini. Quella 
di quest’anno è la ventesima Bandiera blu per la nostra 
città, che conquista il prestigioso riconoscimento per 
il sedicesimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre 
Bandiere blu sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e 
nel 1997.
Il premio, istituito nel 1987, assegnato dalla FEE 
Foundation for Environmental Education, viene assegnato  
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 e la gestione del territorio.  
Quest’anno sono 147 i comuni italiani per 280 spiagge su cui sventola la bandiera, 9 i 
comuni in Emilia Romagna. 
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:” Il riconoscimento va a premiare quelle scelte 
di rispetto e cura dell’ambiente, qualità dei servizi che Cervia continua ad attuare con 
costanza e che rendono l’intera costa cervese meritevole ogni anno del prestigioso 
vessillo. La Bandiera blu sventola sulla spiaggia, ricordando e sottolineando l’impegno 

di una intera città che si muove compatta, puntando 
alla salvaguardia e alla valorizzazione del territorio 
e del paesaggio, ma anche della cultura materiale e 
immateriale del territorio per mostrare l’anima e il 
fascino naturale dei nostri luoghi. Sarà inoltre nostra 
premura informare ancora più frequentemente cittadini 
ed ospiti della città sui risultati delle acque del mare che,  
costantemente monitorate, risultano essere di qualità 
eccellente”. 

“Siamo molto orgogliosi di aver ottenuto questo 
vessillo – ha affermato il presidente della Cooperativa 
bagnini Danilo Piraccini – ed è gratificante lavorare 

in un territorio dove sventolano riconoscimenti europei. La Bandiera blu è un elogio 
per la nostra comunità, perché certifica l’impegno e il lavoro di tutti gli operatori che 
collaborano con l’amministrazione, con impegno e sacrificio, per mantenere alti gli 
standard di questi 9 km di costa. In 20 anni gli standard delle spiagge di Cervia si sono 
talmente evoluti tanto che oggi la proposta turistico ambientale del nostro territorio è 
di altissima qualità. L’auspicio è che vengano inseriti nuovi criteri ancor più stringenti 
per una maggiore competizione. Sarebbe un incentivo per migliorare ulteriormente e 
la Cooperativa bagnini di Cervia sarebbe pronta ad accettare la sfida”.

I proventi saranno utilizzati per la finalità prevista dalle leggi 
e direttive in materia e oltre il  50% degli introiti sarà investito 
per gli aspetti della sicurezza, della prevenzione e della legalità 
nella nostra città, con interventi di manutenzione ordinaria e 
straordinaria delle strade.  

Dopo ampia comunicazione a tutti i cittadini e turisti attraverso 
i mass media e anche al giornale mensile che arriva in tutte le 
famiglie della nostra comunità, è partita una sperimentazione 
degli autovelox, fino all’avvio ufficiale dei rilevamenti degli 
stessi che sono posti sulla statale a ridosso del Santuario della 
Madonna del Pino.
La prima considerazione è quella di non dimenticare le motivazioni di sicurezza che 
hanno indotto le autorità istituzionali a posizionare in quell’area gli autovelox, infatti 
negli ultimi 5 anni si sono verificati 21 incidenti stradali con feriti gravi e 4 persone 
decedute. L’ultimo incidente è avvenuto prima dell’installazione degli autovelox. Dal 
momento dell’installazione delle apparecchiature ad ora non si è verificato alcun 
incidente. 
La seconda valutazione è il limite consentito che è quello di 70 km/h,  non scontato, 
perché bastava posizionarlo pochi metri più avanti che il limite sarebbe stato quello 
dei 50 km/h. Si è scelta questa prima ipotesi, proprio per rispettare il codice della 
strada, pur mantenendo una velocità non particolarmente moderata, ma consentita 
dalla norma, autorizzata sia dalla prefettura di Ravenna che dall’ente proprietario della 
strada, in funzione proprio dell’incidentalità dell’area. L’installazione dell’autovelox 
non ha modificato nessun limite di velocità. Le sanzioni scattano dopo aver superato i 
75 Km/h  e rimangono nella prima fascia, senza decurtazione di punti fino a 85 km/h.
La terza considerazione è quella della legittimità delle apparecchiature a fronte della 

quale basta rilevare tutta la documentazione sulla trasparenza, 
relativa all’installazione e taratura degli autovelox, che chiunque 
può verificare sul sito istituzionale del comune. La segnaletica è 
quella prevista dal Nuovo codice della strada. 
La quarta che mi permetto di sottolineare è il valore etico e 
deontologico che sta alla base di tale provvedimento, che è stato 
adottato per la sicurezza e la prevenzione con indiscussa serietà 
e validità delle procedure adottate. Questo trova conferma in 
tutte le operazioni effettuate in questi anni riguardo i temi della 
sicurezza a partire dai tre autovelox, alle tre aree di ztl e a tutte le 
aree della videosorveglianza della nostra città.

La quinta ed ultima considerazione riguarda i proventi che entreranno nelle casse 
dell’amministrazione, che sono assolutamente legittimi e che saranno utilizzati per 
la finalità prevista dalle leggi e regolamenti e direttive in materia. Oltre il  50% degli 
introiti sarà investito per gli aspetti della sicurezza, della prevenzione e della legalità 
nella nostra città, con interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria delle 
strade.  

Infine i dati riguardanti i rilievi delle velocità (cosa diversa dalle sanzioni che verranno 
notificate e validate ed eventualmente pagate), che sono stati rilevati dal giorno 8 aprile 
fino al 31 maggio sull’autovelox posto nella direzione Cervia-Ravenna e dal giorno 18 
maggio fino al 31 maggio per l’autovelox posto nella direzione Ravenna-Cervia sono 
stati complessivamente nr.16.998. La somma incassata dal 8 aprile al 31 maggio è di  
euro  531.846,00 mentre i verbali pagati al 31  maggio sono  nr. 5.016,  di cui 1.807 
con decurtazione di punti  e  3.199 senza decurtazione. Al 31 maggio non risultano 
presentati ricorsi tramite la Polizia municipale.

Gianni Grandu, assessore alla Sicurezza e Legalità

Issata la 20ª bandiera blu 
sulla spiaggia di cervia

“primo valore la vita delle persone legittima 
la procedura degli autovelox situati sulla ss. 16 
all’incrocio madonna del pino”

Il premio, istituito nel 1987, dalla FEE viene assegnato dopo rigorosa e accurata selezione.
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Si è concluso con un grande applauso alla città il Consiglio Comunale 
delle Bambine e dei Bambini, che si è svolto il 4 giugno 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 sono stati particolarmente entusiasti del lavoro di quest’anno. 
Il loro Consiglio ha affrontato il tema del bullismo e della violenza, 
partendo dal problema molto comune e sentito dell’uso e abuso dei 
petardi. I ragazzi hanno espresso il proprio pensiero di amicizia e pace 
con l’iniziativa “Facciamo esplodere la fantasia”,  usando la modalità 
del “flash mob”. 
A termine del Consiglio, nell’atrio del palazzo comunale hanno messo in 
scena la suggestiva rappresentazione teatrale sotto lo sguardo attento e 
coinvolto dei presenti.
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 conclusione del suo discorso, il sindaco Luca Coffari ha annunciato con grande 
soddisfazione il conferimento a Cervia della Targa d’Onore d’Europa, il terzo più alto 
riconoscimento del Consiglio d’Europa.  
La Targa d’Onore d’Europa, conferita dal Consiglio d’Europa, arriva a Cervia soltanto 
dopo pochi anni dall’assegnazione degli altri due livelli del premio: il “Diploma 
d’Europa” ritirato a Strasburgo nel 2011 dall’ex sindaco Roberto Zoffoli, insieme a un 
gruppo di studenti della Scuola media Ressi Gervasi e la “Bandiera d’Onore” ricevuta 
a Cervia nel 2012 dalle mani di Axel Fischer, oggi presidente della Commissione del 
Premio Europa.

<<La Targa d’Onore – ha dichiarato il primo cittadino – non era assolutamente scontata dopo  

soli tre anni dal conferimento della Bandiera d’Onore, in quanto solitamente passano diversi 
anni tra l’assegnazione di un premio e l’altro. Solo 8 città dei 47 Stati membri hanno ricevuto 
quest’anno la Targa d’Onore d’Europa,  una è spagnola, 3 sono tedesche, 2 sono polacche, 1 
ucraina e una sola italiana, Cervia. La Targa d’Onore del Consiglio d’Europa, ci è stata conferita 
grazie ad una costante attenzione ed intensa attività in ambito internazionale, che la città sta 
portando avanti con iniziative rivolte ai giovani e ai cittadini per continuare a rafforzare la 
consapevolezza del senso di appartenenza alla comunità europea>>.
Il Consiglio d’Europa, che ha sede a Strasburgo (Francia), raggruppa oggi quasi tutti 
i Paesi del continente europeo e ha come obiettivo principale quello di favorire la 
creazione di uno spazio democratico per tutti in Europa, nel rispetto della Convenzione 
europea dei Diritti dell’Uomo. 
La Targa d’Onore, ultimo riconoscimento prima del prestigioso “Premio d’Europa”, 
verrà consegnata a Cervia da un alto rappresentate del Consiglio d’Europa, durante 
una cerimonia che sarà organizzata con la ripresa dell’anno scolastico per coinvolgere 
gli studenti e tutta la comunità cervese.  

Il Consiglio comunale ha approvato all’unanimità il 31 marzo scorso il Regolamento 
comunale per la tenuta del Registro della bigenitorialità e dal 4 giugno sarà attivo il Registro 
della bigenitorialità. Le iscrizioni si potranno effettuare il primo e terzo giovedì di ogni 
mese dalle 8,30 alle 10,30 allo Sportello Genitori dell’Ufficio Anagrafe in via Ressi, 6.
Il concetto di bigenitorialità è stato introdotto dalla L. n. 54/226 e da altre norme 
nazionali ed internazionali, al fine di favorire la costante relazione del minore con 
entrambi i genitori e l’affido condiviso.

L’istituzione del Registro comunale dà applicazione al principio che garantisce  il diritto 
soggettivo del minore di vedere ugualmente coinvolti i genitori, sia in pendenza di 
giudizio di separazione e di divorzio, che successivamente alla conclusione dello 
stesso, nelle decisioni relative alla sua salute, educazione ed istruzione. L’iscrizione al 
Registro non ha rilevanza ai fini anagrafici, ma consente di far comparire il minore, che 
è residente nel comune di Cervia, come domiciliato presso entrambe le residenze dei 
genitori, e quindi tutte le comunicazioni che lo riguardano faranno  riferimento ai due 
domicili indicati dai genitori. 

Ovviamente l’iscrizione può avvenire solo da parte dei genitori di figli minori, 

titolari delle responsabilità genitoriale. E’ necessario che il minore sia residente nel 
comune di Cervia, e  verrà trasmessa comunicazione all’ASL e ai dirigenti scolastici. 
Per l’iscrizione occorre utilizzare  l’apposito modulo disponibile presso l’Ufficio 
Anagrafe o scaricabile da internet all’indirizzo: www.comunecervia.it .Per ulteriori  
informazioni Ufficio Anagrafe tel. 0544- 979202. 

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri hanno dichiarato: “Siamo 
orgogliosi di avere istituito il Registro comunale della bigenitorialità in tempi brevissimi 
e Cervia è il primo comune in Romagna. Tale registro garantisce ai figli minori di 
genitori separati il diritto di essere seguiti da entrambi, indipendentemente dalla 
qualità dei rapporti fra i genitori stessi. E’ un istituto per aiutare le famiglie  ad 
affrontare nel modo migliore il momento difficile della separazione, affermando 
il diritto e il dovere di ciascun genitore ad esercitare il proprio ruolo. Il registro 
assicura il rispetto del diritto legittimo di entrambi i genitori a partecipare alla 
crescita del figlio e alle scelte in merito alla sua salute e alla sua educazione. Inoltre 
in questo modo, le istituzioni che si occupano del minore possono conoscere i 
riferimenti di entrambi i genitori e vengono rese partecipi delle comunicazioni che 
riguardano il figlio”.

consiglio comunale delle bambine 
e dei bambini

dal 4 giugno è attivo il registro della bigenitorialità

Il Sindaco annuncia la conquista della Targa d’onore del Consiglio d’Europa.

Il primo e terzo giovedì di ogni mese dalle 8,30 alle 10,30 allo Sportello Genitori 
dell’Ufficio Anagrafe.
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Le due Giunte comunali di Cervia e Russi, mantenendo 
le promesse fatte agli incontri con i familiari e gli ospite 
delle case protette e dei centri diurni dei rispettivi Comuni, 
e con i sindacati di Categoria, hanno previsto di non 
aumentare le tariffe per l’anno 2015.Le scelte effettuate 
dalle amministrazioni hanno garantito il mantenimento 
della qualità dei servizi senza aumentare le rette a carico 
dei cittadini.
Dopo la scelta dei due Comuni dell’accreditamento 
pubblico dei citati servizi, l’Azienda di servizi alla persona sta 
predisponendo il Bando di concorso per le assunzioni degli 
operatori. Infatti la scelta operata dalle amministrazioni 
di Cervia e Russi prevede che fra i dipendenti non debba 
esservi più nessuna distinzione fra pubblici e privati in 
quanto tutto il personale sarà assunto in ruolo dall’Azienda 
di servizi alla persona attraverso un concorso pubblico, 
come previsto dalla normativa. La stabilità del posto di 
lavoro delle operatrici socio sanitarie agevolerà un rapporto 

positivo duraturo con gli anziani ospiti. L’Azienda di servizi 
alla persona Ravenna Cervia e Russi gestisce i servizi 
residenziali per anziani, ma spetta ai Comuni la verifica e i l 
controllo al fine di mantenerne efficienza ed economicità.

casa di riposo e centro 
diurno busignani di cervia.
nessun aumento di retta

L’Amministrazione comunale ha messo a punto un importante progetto dedicato al 
volontariato cervese, per favorire “l’educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, 
la mediazione dei conflitti e il dialogo tra le persone, l’integrazione e l’inclusione sociale”.

La finalità del progetto è quella di costituire, attraverso l’attività di “volontari”, 
una rete di collegamento naturale tra le attività della Polizia Municipale e la 
cittadinanza, nella consapevolezza che il senso di sicurezza percepito dai cittadini 
è strettamente legato al rispetto delle regole elementari di convivenza civile. La 
conoscenza tempestiva da parte delle Istituzioni pubbliche di tutti i fenomeni 
di disagio e degrado urbano può consentire interventi preventivi, tempestivi 
ed efficaci. Gli operatori volontari possono  diventare  un importante punto  di 
riferimento per la cittadinanza, consentendo all’amministrazione comunale un 
rafforzamento delle azioni di prevenzione, delle attività di informazione rivolte ai 
cittadini, di educazione e sicurezza stradale, di una maggiore presenza e visibilità 
del Comune nello spazio pubblico urbano, ma anche  collegamento fra i cittadini, le 
polizie locali e gli altri servizi locali; aumento del  senso civico della cittadinanza; 
maggior rispetto delle regole che le comunità si danno per assicurare a tutti una 
civile e serena convivenza. I Volontari, non avranno alcun potere sanzionatorio né 
potranno  intervenire con azioni impositive o repressive, offrendo invece  
segnalazioni di eventuali  situazioni di degrado,  diffusione di informazioni 
e rassicurazioni alla cittadinanza.
La presenza  dei Volontari sarà nei pressi delle aree scolastiche; all’interno 
delle aree verdi e nei parchi cittadini; nei pressi del centro storico, in 
occasione di manifestazioni fieristiche ed eventi sportivi e culturali nonché  
in situazioni di normale convivenza civile a tutela delle ‘fasce deboli’.

I Volontari’opereranno  in stretto contatto con la Polizia Municipale che si 
farà carico di attivare e gestire un programma di registrazione e gestione 
delle segnalazioni provenienti dai volontari, mentre Il rapporto fra P.M. e 
Volontari sarà gestito attraverso convenzioni stipulate tra l’amministrazione 
comunale e gli aderenti all’iniziativa singoli o associati. 

I Volontari saranno riconoscibili da corpetto o bracciale con la scritta 
Comune di Cervia- progetto volontari per Cervia,  lo stemma del Comune 
e un  tesserino di riconoscimento. Saranno iscritti in apposito registro 
e adeguatamente formati. Dovranno seguire periodicamente corsi di 
aggiornamento, saranno subordinati al comandante o al responsabile 
della P.M  che avrà il compito di coordinarli nelle attività. 
Per tutti coloro che sono interessati a prestare questa servizio 

volontario, il primo passo è quello di compilare un modulo 
di adesione consegnandolo o trasmettendolo  alla Polizia 
Municipale  comune di Cervia. 
Per informazioni rivolgersi al dott. Giunchi Roberto, vice 
comandante Polizia Municipale comune di Cervia - Tel. 
0544.979.251 Fax. 0544.970476 pm@comunecervia.it

“Si tratta di una importante iniziativa di cittadinanza attiva 
che va a favorire senso civico e senso di  appartenenza 
alla  comunità. - dichiara l’assessore all’Area Sociale, Polizia 
Municipale, Sicurezza e Legalità  Gianni Grandu -   Il Volontariato è  
una grandissima risorsa ed il progetto  proporne uno sviluppo 
estremamente interessante. Adeguatamente formate e 
guidate queste “custodi del territorio” diventeranno un punto 
di riferimento apprezzabile per Cittadini e Amministrazione. 
L’impiego di forze nuove inoltre potrà suggerire sviluppi 
ulteriori di progetti e programmi relativi all’attenzione e 
conservazione del territorio”. 

progetto volontari per cervia.
arrivano i custodi del territorio

anche la polizia municipale di cervia su “pronto polizia locale”

Anche la Polizia Municipale di Cervia è su “Pronto Polizia Locale” l’applicazione per 
smartphone, per contattare in modo facile e veloce la Polizia Locale di competenza, quando 
ne hai bisogno e ovunque tu sia, su tutto il territorio emiliano-romagnolo.

Grazie alla geolocalizzazione della posizione dell’utente, l’app individua il comando 
territorialmente competente e consente di contattarlo con un semplice clic, sia telefonicamente 
che tramite email. 
La stessa funzione è prevista con riferimento ai municipi.
Con la funzione “calcola percorso”, l’app mostra il percorso più breve, in auto o a piedi, per 
raggiungere il comando o il Municipio di interesse. 
Grazie al GPS integrato, anche in assenza di copertura internet, l’app è in grado di individuare 
la posizione dell’utente e visualizzare i riferimenti del comando competente e del relativo 
Municipio.
E’ disponibile sia su App Store (per gli smatphone Apple) che su Google Play (per gli smartphone 
che usano il sistema Android).
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Tenendo conto delle scelte prioritarie approvate dalla giunta a inizio anno e sulla base 
dei programmi e dei bandi a disposizione, il comune di Cervia ha candidato, in questi 
primi mesi dell’anno, 5 proposte progettuali, oltre alle 2 proposte candidate a fine 
2014, approvate e finanziate dal Programma di sviluppo rurale – Asse IV, che sono tutt’ora 
in fase di gestione.
I contenuti dei progetti riguardano:  promozione, cartellonistica e servizi innovativi 
dell’Ecomuseo del sale e del mare, con interventi di valorizzazione dell’intero comparto 
saline e identità storico-culturale della città; valorizzazione e promozione delle 
competenze nell’ambito dei servizi per anziani e del volontariato; promozione del 
passaggio tra scuola e mondo del lavoro, con particolare riferimento al turismo; 
valorizzazione e sperimentazione di eventi internazionali collegati al cicloturismo.

A questi, si aggiungono poi il secondo stralcio della realizzazione di interventi strutturali 
nella fascia retrostante gli stabilimenti balneari, e alcuni interventi strutturali di 

riqualificazione dei banchi nella vecchia pescheria. Entrambi gli interventi sono in fase 
di attuazione. In totale, i progetti candidati hanno un valore di oltre 2.500.000,00 euro, 
di cui oltre 800.000 euro spendibili per il territorio e le attività da realizzare a Cervia. 
I diversi progetti, se approvati, avranno un impatto diretto sull’intera comunità di 
Cervia, con ricadute positive non solo sul territorio, ma anche sui cittadini (dai giovani, 
agli anziani, agli operatori di vari settori).

L’assessore Rossella Fabbri ha dichiarato: “Siamo soddisfatti del lavoro svolto fino ad 
oggi e continueremo a impegnarci per richiedere ulteriori finanziamenti europei per 
sostenere lo sviluppo e la crescita del nostro comune. L’obiettivo che come Giunta  ci 
siamo prefissi nel  2015 è quello di raggiungere almeno il traguardo del milione di euro 
di finanziamenti europei. Se come ci auguriamo riusciremo ad ottenere i finanziamenti, 
la nostra città avrà l’occasione di innovarsi e orientarsi maggiormente all’economia in 
sviluppo”. 

presentati progetti europei per oltre 
800 mila euro da realizzare a cervia
Con l’inizio del nuovo periodo di programmazione europea, 
l’amministrazione comunale di Cervia ha intrapreso l’attività 
di progettazione a passo sostenuto.

Per la pubblicità 
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554

Continuano i lavori di sistemazione e migliorie negli 
edifici scolastici di Cervia, pensando già all’apertura 
del prossimo anno scolastico. Dopo una serie di  
interventi sul complesso Pascoli - Alessandrini e 
annessa biblioteca, in particolare nell’ala dell’edificio 
occupato dalla scuola elementare Pascoli, al piano 
terra e al primo piano e alla palestra, ora si procederà 
ad una nuova serie di interventi per migliorare la 
risposta sismica della scuola materna Alessandrini.

L’intervento è finanziato per l’intero importo di €. 
180.000 dalla regione Emilia Romagna ed è inserito 
nell’elenco dei Lavori pubblici annuali 2015. Il progetto 
preliminare approvato dalla Giunta comunale prevede interventi di miglioramento sismico e  di adeguamento 

che consistono principalmente in opere edili di 
consolidamento generale della struttura della scuola 
materna. Sono previste anche opere accessorie come 
il rifacimento del controsoffitto e della recinzione 
perimetrale nell’area dell’ingresso principale.

L’Assessore Natalino Giambi ha dichiarato: <<La 
sicurezza e la sistemazione degli edifici scolastici 
sono per noi una priorità. Con questo intervento 
la scuola materna Alessandrini non solo sarà 
ulteriormente consolidata sotto l’aspetto di 
tenuta sismica, ma verranno eseguiti anche altri 
lavori di miglioramento all’interno e all’esterno 

dell’edificio>>.

contributo regionale 
alle scuole di 180.000 euro
La Giunta comunale approva il progetto di intervento per il miglioramento sismico 
alla scuola materna Alessandrini.
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CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Nuovo Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 179 € al mese.

SOLO A LUGLIO. IN PRONTA CONSEGNA!

NUOVO MOKKA GPL TECH

Mokka Ego GPL Tech 4x2 19.850 €, anticipo 4.650 €, importo tot. credito 15.500 €, valore futuro garantito 10.827,90 €, interessi 1.563,15 €; spese: istruttoria 300 €, imposta di bollo 16 €, incasso rata 3.5 €, invio com. periodica 3 €, com. di attivazione contratto 1 €.
Importo tot. dovuto 17.221,15 € in 35 rate mensili da 178,15 €, Tan 3,95%, Taeg 5,29%. Offerta valida per vetture in stock e immatricolate entro il 31/7/15, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al doc. informativo SECCI in concessionaria. 
Chilometraggio 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 15/6/15, GPL vs. benzina/Diesel. Dato “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da esempio vs. finanziamento a rate uguali 
e costanti a parità di importi, tasso e durata. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

al mese179 €da
TAN 3,95%-TAEG 5,29%
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Importo tot. dovuto 17.221,15 € in 35 rate mensili da 178,15 €, Tan 3,95%, Taeg 5,29%. Offerta valida per vetture in stock e immatricolate entro il 31/7/15, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al doc. informativo SECCI in concessionaria. 
Chilometraggio 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 15/6/15, GPL vs. benzina/Diesel. Dato “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da esempio vs. finanziamento a rate uguali 
e costanti a parità di importi, tasso e durata. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

al mese179 €da
TAN 3,95%-TAEG 5,29%

Cos’è l’amicizia? Prima di parlarne dovremmo conoscere 
un po’ di solitudine e qualche cattiveria da parte di chi si 
definisce nostro amico oppure amica. L’amicizia è definita 
come un particolare legame sociale  affiancato da un 
sentimento di affetto reciproco tra due o più persone, un 
sodalizio, una relazione che accomuna uomini o donne in 
una sola cosa. E’ quel sentimento che trasforma l’Io in Noi. 
Molti credono che per essere amici occorre sentirsi tutti 
i giorni, magari per telefono, mentre essere amici vuol 
dire volersi bene tutti i giorni dell’anno in un rapporto 
che necessita di una grande carica emotiva, di grande 
rispetto tra le parti e poi di sincerità e fiducia, di stima 
e disponibilità reciproca.  Esistono vari gradi di 
amicizia: quella casuale legata ad una breve simpatia e 
quella cosiddetta intima, caratterizzata dalla continuità 
del rapporto. Gli amici più cari sono quelli dell’infanzia 
perché con loro non abbiamo segreti, li abbiamo scelti 
assumendoci la responsabilità della scelta.  Sono gli amici 
che rappresentano l’inizio delle relazioni sociali ed hanno 
la forza delle storie d’amore. Alcune durano anni ed altre 
si dissolvono come nebbia. In quel caso non ci resta che 
cantare con Antonello Venditti “ Ci vorrebbe un amico per 
dimenticare il male…ci vorrebbe un amico nel dolore e 
nel rimpianto.”  E’ risaputo che nella solitudine si beve o si 
canta.
Spesso le amicizie scemano o vengono tradite, ma 
quando è vera amicizia c’é qualcosa di sacro all’interno 
di quel rapporto. Credevano nell’amicizia gli Etruschi, gli 
antichi Romani e prima di loro i Greci, gli Egizi e gli Assiro 

Babilonesi. Secondo Cicerone dopo la 
sapienza è il bene più prezioso, un bene 
disinteressato tra due o più persone 
che può allargarsi alla sfera pubblica 
e diventare forza morale, coesione 

sociale di un popolo. Gli amici sono essenziali. Ci sono 
poi i conoscenti che ogni tanto incontriamo e gli amici 
di sempre, i compagni d’infanzia. Oggi tra indifferenza, 
aggressività e violenza  è tempo di “ ciascuno per sé e Dio 
per tutti.” E’ facile intuire la differenza che passa tra un 
rapporto d’amore o di semplice amicizia ed un rapporto 
di natura contrattuale. I primi due nascono e crescono 
su regole morali personali e sul sentimento, ma sempre 
operanti all’interno di norme giuridiche mentre il rapporto 
contrattuale è regolato da leggi e regole volute e rispettate 
dai contraenti.
Gli antichi Greci portavano come esempio di amicizia 
estrema Oreste e Pilade, Achille e Patroclo, legati tra loro 
da un rapporto omosessuale.  Lo stesso rapporto legava 
Eurialo e Niso che mangiavano il biscotto di grano sotto 
la tenda nelle notti d’estate quando le allodole, con il loro 
volo forte e dolcemente ondulante, segnavano il cielo 
di mille coriandoli.  Oggi qualche sindaco progressista e 
coraggioso li avrebbe sposati con tanto di timbri e carta 
bollata. Fin qui, per me, tutto normale. Vi sono poi eccessi 
diversi che non condivido :amici che per troppo affetto 
e sotto la spinta di una grande generosità decidono di 
condividere ogni cosa, compreso lo scambio delle loro 
mogli. Credo che anche nell’amicizia occorra rispettare 
dei limiti. Chi trova un amico trova un tesoro ed io 
credevo d’averlo trovato. Il fatto risale alla fine degli anni 
80’ del secolo scorso. Avevo un amico scrittore-giornalista 
che lavorava in Rai e che stava per andare in pensione. 

Mi telefonò per dirmi che voleva parlarmi da vicino, cosa 
che fece nel giro di un’ora. Mi disse testualmente: “ Sto 
per andare in pensione, ma voglio che tu prenda il mio 
posto perché la tua presenza mi consentirà di mantenere 
ancora un piede nell’azienda che sto per lasciare. Fra due 
giorni andremo a Roma dal senatore Tizio e lui provvederà 
a farti assumere.” Risposi che la cosa non mi interessava 
perché dove lavoravo guadagnavo più del doppio di 
quanto guadagnasse lui in Rai. Mi rispose che accettando 
la sua proposta avrei avuto vita più tranquilla e maggiore 
prestigio. Mi invitò anche a cena a casa sua dove andai 
in compagnia di mia moglie. Sedute a tavola cerano altre 
persone che non conoscevo. Lui cominciò a parlare in modo 
strano dicendo a voce alta:” Ci sono persone che vogliono 
posti importanti e ben retribuiti seguendo la strada della 
raccomandazione e fanno questo perché con le proprie 
capacità non sanno andare da nessuna parte.” Parlava 
fissandomi con sguardo mefistofelico e parole taglienti, 
tipiche di chi è affetto da cannibalismo nei confronti 
dell’amico. Mi alzai interrompendo la cena andandomene 
con mia moglie. Dopo qualche giorno  venne da me con  la 
coda tra le gambe per chiedermi scusa, giustificandosi col 
dire d’aver bevuto un bicchiere di troppo.
Il poeta Sergio Carlo Governa scrisse alcuni versi 
sull’amicizia: “ …un amico, solo un amico datemi, vivrò 
l’arcobaleno…”  Forse pensava ad un amico inesistente, 
all’amico immaginario presente solo nella fantasia di 
chi l’immagina. Non sapeva che quello è l’amico più 
pericoloso.
      

FRANCO  CORTESE
Tel. 081-2397558 - Cell.360944941

l’amIcIzIa

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

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

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa

CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Nuovo Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 179 € al mese.

SOLO A LUGLIO. IN PRONTA CONSEGNA!

NUOVO MOKKA GPL TECH

Mokka Ego GPL Tech 4x2 19.850 €, anticipo 4.650 €, importo tot. credito 15.500 €, valore futuro garantito 10.827,90 €, interessi 1.563,15 €; spese: istruttoria 300 €, imposta di bollo 16 €, incasso rata 3.5 €, invio com. periodica 3 €, com. di attivazione contratto 1 €.
Importo tot. dovuto 17.221,15 € in 35 rate mensili da 178,15 €, Tan 3,95%, Taeg 5,29%. Offerta valida per vetture in stock e immatricolate entro il 31/7/15, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al doc. informativo SECCI in concessionaria. 
Chilometraggio 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 15/6/15, GPL vs. benzina/Diesel. Dato “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da esempio vs. finanziamento a rate uguali 
e costanti a parità di importi, tasso e durata. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

al mese179 €da
TAN 3,95%-TAEG 5,29%
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L’app del Rifiutologo di Hera si allarga e sbarca nella cittadina costiera con la funzione 
di foto-segnalazione di rifiuti abbandonati e con la lettura di 400 mila codici a barre, 
per sapere sempre dove buttare i prodotti della grande distribuzione.

segnalazioni sui rifiuti: da oggi 
anche a cervia basta una foto

Da oggi non ci sono più scuse per non contribuire in modo corretto alla raccolta 
differenziata: con l’app del Rifiutologo di Hera (che ha totalizzato ormai 66 mila 
download) si possono segnalare, in modo semplice e immediato con smartphone o 
tablet, eventuali rifiuti abbandonati e “leggere” i codici a barre di 400 mila prodotti per 
sapere subito dove buttarli. 
Segnalazioni anti-degrado
Con l’app del Rifiutologo i cittadini cervesi possono contribuire a prendersi cura della 
città, trasformandosi in 007 del decoro urbano. L’app, infatti, permette di inviare foto 
anonime ma georeferenziate (quindi con le coordinate geografiche) per  segnalare 
eventuali  rifiuti abbandonati, cassonetti troppo pieni o danneggiati. Un sistema che 
permette ai servizi ambientali di Hera di intervenire in modo tempestivo per porre 

rimedio a situazioni particolarmente critiche, puntando ad offrire sempre un servizio 
di qualità a salvaguardia del decoro degli spazi urbani. 
La prima app che legge i codici a barre (e dice come riciclare)
Il nuovo Rifiutologo di Hera diventa anche la prima app gratuita in Italia capace di 
riconoscere i principali prodotti della grande distribuzione tramite il codice a barre, 
indicando come differenziarli e in che cassonetto metterli al momento di buttarli. Così 
non si potrà più sbagliare: scansionando il codice a barre di un cartone di latte o di 
un vasetto di marmellata con la fotocamera del cellulare, tramite il Rifiutologo l’utente 
avrà subito, in tempo reale, l’informazione relativa alle modalità di smaltimento in 
base al comune del territorio gestito da Hera in cui risiede. 
Un archivio di 400 mila prodotti, migliorabile grazie agli utenti
Ad oggi l’app della multiutility si avvale di un archivio di circa 400 mila codici a barre 
relativi ai prodotti più diffusi a livello nazionale. Se un codice non viene riconosciuto, 
il cittadino può segnalarlo tramite l’app: Hera provvederà a inserire il prodotto nel 
sistema e, con questo meccanismo di “crowdsourcing” (cioè col contributo degli utenti 
stessi) il servizio verrà migliorato continuamente. Si tratta dello stesso sistema con cui 
il Rifiutologo si è arricchito dal 2011 fino a contare oltre 1.500 voci (partendo da 140).
Il nuovo Rifiutologo, infine, offre informazioni sulle modalità di raccolta specifiche per 
ogni comune servito dal Gruppo Hera, per esempio porta a porta o cassonetti stradali 
divisi per colore, insieme agli indirizzi delle stazioni ecologiche e i materiali che queste 
possono ricevere.
Tutte le info, anche quelle relative alle modalità per scaricare gratuitamente l’app, si 
trovano su www.ilrifiutologo.it.

La raccolta stradale degli oli alimentari
Nel cervese sono presenti 5 colonnine nelle 
quali gli oli alimentari possono essere conferiti 
all’interno di normali bottiglie o flaconi in 
plastica, chiusi con il loro tappo: non è quindi 
necessario versare direttamente l’olio nelle 
colonnine o nei contenitori, superando il 
rischio di imbrattare/sporcare l’ambiente 
circostante. Un servizio, insomma, più pulito. 
Di seguito gli indirizzi dove si possono trovare 
i punti di raccolta:

Savio di Cervia Via Romea Nord, 233 (nei pressi di Super Day)
Cervia Circonvallazione Sacchetti, 109 (nei pressi della Scuola Pascoli)
Cervia Via Caduti per la Libertà, 56 (nei pressi di Conad)
Pinarella Via Platone, 5 (nei pressi di Conad Pinarella)
Malva Sud Via Levico, 3 (nei pressi di Eurospin)

Hera al servizio dei cittadini
• ingombranti, elettrodomestici e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione 
telefonica, il servizio è dedicato alle famiglie e consente di prenotare il ritiro di oggetti 
d’arredamento, elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni, infissi ed 
altri rifiuti derivati da ristrutturazione edilizia. Per dettagli e prenotazioni occorre 
chiamare il Servizio Clienti 800.999.500;
• cemento-amianto raccolto a domicilio, il servizio è dedicato alle famiglie e consente 
di prenotare il ritiro a domicilio di piccole quantità (max 250 kg/anno, smontato e 
imballato), si attiva presentandosi all’AUSL, via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna (tel. 
0544/286850) con una bolletta rifiuti. Per informazioni chiamare il Servizio clienti Hera 
800.999.500;
• compostaggio domestico: tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso 
esclusivo possono trasformare gli scarti organici in concime. Chiamando il Servizio 
clienti 800.999.500 è possibile richiedere in uso gratuito una compostiera

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

Per informazioni:
Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00. 199.199.500 da telefono cellulare chiamata a 
pagamento costi variabili in base all’operatore e al profilo tariffario scelto.
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700 chiamata gratuita attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00. www.gruppohera.it.

paGIna hera

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

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

Gli orari delle stazioni ecologiche

Le stazioni ecologiche
Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate 
tipologie di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non 
possono essere introdotti nei contenitori stradali.
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del 
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti 

(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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Si è concluso con successo il programma dei 53 laboratori didattici, promossi 
dall’Associazione culturale ‘Casa delle Aie’ di Cervia in collaborazione con la gestione 
del ristorante Casa delle Aie fratelli Battistini, che hanno coinvolto nell’anno scolastico 
2014-2015 oltre 1000 studenti, Il laboratorio didattico è 
mirato a valorizzare le tradizioni gastronomiche cervesi 
e romagnole. La partecipazione all’iniziativa è a titolo 
gratuito e il comune di Cervia collabora mettendo a 
disposizione il servizio di trasporto.
Il laboratorio è stato coordinato da Miriam Montesi e Mario 
Stella. Un esperto di tradizioni gastronomiche locali, 
Alfio Troncossi, ha illustrato, con aneddoti e racconti, 
una prima informazione sulle tradizioni alimentari e 
gastronomiche del nostro territorio. Le sfogline, della 
Casa delle Aie, Rosetti Marina e Bardi Marilena, hanno 
accompagnato gli alunni alla scoperta delle tipiche 
specialità romagnole. I ‘Laboratori di cucina romagnola’, 
oltre alle scuole primarie di Cervia, hanno coinvolto 

anche i ragazzi dell’Istituto alberghiero. I Laboratori didattici si inseriscono in un ampio 
programma di  incontri e lezioni che comprendono anche le ‘Visite guidate al museo’ 
della CAB (attrezzi della civiltà agricola) con la collaborazione del socio Pierino Benini 

e alla Casa delle Aie con  la presenza di Renato Lombardi. 
Attivato anche il laboratorio del pane, fatto come una volta 
usando il lievito madre, seguito da Sternini Arrigo e 
Marina Rosetti, dedicato agli alunni della 2° elementare, 
coordinati da Miriam Montesi e Mario Stella.Da questo 
anno scolastico è stato avviato, in via sperimentale, 
un ‘laboratorio di fotografia’ per le classi 5° della scuola 
primaria Giovanni Pascoli, a cura di Manuela Guarnieri. 
Inoltre da un’antica idea del prof. Umberto  Foschi e la 
passione di alcuni soci, Gianfranco Zavalloni e Mario 
Stella,  hanno portato alla creazione dell’ Orto botanico 
dei frutti dimenticati, che nel periodo  primaverile è meta 
di visite da parte degli alunni delle scuole.

bambini a scuola di cucina romagnola
Il sindaco Luca Coffari ha invitato il presidente delle Regione e l’assessore regionale 
al Welfare in città per verificare l’importanza del welfare nella nostra comunità.

Grazie ai tanti cervesi e non che hanno contribuito all’iniziativa solidale “Il parco per tutti” del gruppo facebook ‘Sei di Cervia se…’ è stata acquistata e donata al Comune, 
dall’associazione Impronte di solidarieta Onlus la giostra inclusiva per bambini disabili.  L’Associazione e gli aderenti il Gruppo si faranno anche carico dell’installazione 
all’interno del parco D’Annunzio di Cervia. Il Comune ha accettato la donazione acquisendone così la proprietà e assolverà l’onere di assicurarla e garantirne la manutenzione 
periodica.  La Giunta ha anche espresso l’orientamento per i futuri acquisti di attrezzature per parchi giochi: dare priorità all’acquisto di giostre utilizzabili da tutti i bambini, 
anche con disabilità, per permettere a tutti i bambini e le bambine di socializzare e giocare insieme.
“La fruibilità di tale giostra e di altre simili in futuro- ha dichiarato sindaco Luca Coffari - offre un’opportunità in più a tutte le bambine e i bambini sia residenti sia turisti, 
anche disabili, e avrà una positiva ricaduta sull’intera comunità, valorizzando il diritto allo svago e al tempo libero per tutti. A nome di tutta l’Amministrazione comunale ringrazio 
il gruppo ‘Sei di Cervia se…’, tutti coloro, in particolare l’associazione Impronte di solidarietà, che hanno contribuito all’acquisto di questa prima giostra per bambini disabili 
dimostrando ancora una volta massima attenzione ai bisogni delle persone speciali ”.Il valore simbolico di questo primo acquisto è superiore al valore comunque non modesto 
del bene (€ 6.344,00 è il costo della giostra) per la sensibilità che rappresenta.
Guido Guidazzi, amministratore del gruppo facebook ‘Sei di Cervia se …’, ha dichiarato “Voglio 
ringraziare a nome del Gruppo tutti coloro che hanno contribuito all’iniziativa, le tante 
persone cervesi ma anche non residenti, addirittura dal Canada, che hanno risposto alla 
grande! La buona riuscita dell’iniziativa ci motiva a continuare la raccolta benefica. Saremo 
ancora presenti in occasione degli eventi pubblici nei principali luoghi della città”.Prosegue 
dunque l’iniziativa a scopo benefico, chi vuole potrà lasciare un contributo per l’acquisto di 
un’altra giostra per bambini disabili o all’interno delle diverse attività commerciali indicate dal 
Gruppo (visibili anche sul sito http://www.romagnamamma.it/2014/07/giochi-per-bimbi-disabili-
parte-la-raccolta-fondi-a-cervia/) o durante le iniziative pubbliche in cui saranno presenti gli 
organizzatori.

Grazie all’iniziativa solidale lanciata su facebook 
dal Gruppo ‘sei di cervia se…’ nuova Giostra inclusiva 
anche per bambini disabili al parco d’annunzio

Si ricorda che a decorrere dal 15 settembre 2015 i contrassegni arancioni di 
parcheggio per disabili non saranno più validi e dovranno essere sostituiti 
con il nuovo contrassegno europeo di colore blu. Chi è titolare di un 
contrassegno di colore arancione con scadenza successiva al 15.09.2015 
dovrà inoltrare domanda di sostituzione al Servizio Cervia Informa Cittadini, 
viale Roma n. 33 munito dei seguenti documenti: 
• il vecchio contrassegno 
• due fotografie a colori (recenti) formato tessera
• fotocopia del documento di riconoscimento in corso di validità. 
 
Il nuovo contrassegno di colore blu manterrà la validità di quello in 
vostro possesso. Qualora si tratti di contrassegno temporaneo non sarà 
necessario portare nuove marche da bollo. L’interessato impossibilitato 
a farlo personalmente può delegare per iscritto un’altra persona al ritiro 
del contrassegno. Alla delega scritta devono essere allegati i documenti 
di riconoscimento, validi, del delegante e del delegato. La delega non è 
richiesta se il soggetto interessato è un minore o un interdetto; per tali 
soggetti agiranno gli esercenti la potestà genitoriale o il tutore .Per ulteriori 
informazioni: Servizio Cervia Informa Cittadini Tel. 0544/979350.

contrassegno 
di parcheggio per disabili
Sostituzione dei contrassegni arancioni 
con nuovi contrassegni di colore blu.
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Orari di giugno-luglio-agosto
Tutti i giorni dalle 7:00 - alle 21:00

PROSSIMA
APERTURA 

gasolio e benzi
na

immagine di repertorio
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

psoriasi: una malattia 
che può sfociare in 
disturbo sociale. 
ecco I rImedI 
naturalI!
La psoriasi è una malattia infiammatoria 
cronica della pelle, non infettiva né contagiosa.
Solitamente di carattere cronico caratterizzata 
da lesioni cutanee, placche squamose ed 
eritematose. Nella sua patogenesi intervengono fattori autoimmunitari, 
genetici e ambientali. Un ruolo molto influente in merito a questa patologia, 
può essere caratterizzato da fattori di stress, gravidanza e alimentazione 
squilibrata!
Molte volte la psoriasi diventa un disturbo sociale vero e proprio. Sempre più 
persone sono affette da questo disturbo che attacca la pelle, e molte volte 
queste persone si sentono appestate o comunque a disagio con il modo 
circostante. 
Spesso si sentono osservate e 
giudicate ma sopratutto incomprese! 
La psoriasi, è una malattia della pelle 
che porta ad un ispessimento dell zone 
interessate da lesioni conferendo un 
aspetto squamoso bianco-argenteo. Anche 
se il disturbo può comparire in qualsiasi 
zona del corpo, in genere si localizza in 
corrispondenza di gomiti, ginocchia, cuoio 
capelluto, oltre che ai palmi delle mani, 
alle piante dei piedi e regione genitale. La 
malattia si presenta più frequentemente, 
ma non esclusivamente, sulle superfici 
estensorie degli arti.
Tuttavia, nonostante vi siano cure e 
trattamenti, non è facile guarire da questa malattia. Vi sono però, degli 
importantissimi rimedi naturali in grado di contrastare e lenire in modo 
definitivo quest’infezione della pelle. Solitamente si trovano pomate, gel, ed 
altri prodotti. Ma un ruolo importantissimo è caratterizzato da:
1 Aloe Vera: La quale diminuisce la disidratazione della pelle evitando che 
essa possa seccarsi. Riesce a preservare la quantità di acqua della cute e 
diminuire la perdita d’acqua grazie agli acidi organici. Inoltre, grazie ai suoi 
polisaccaridi, contribuisce ad una riepitelizzazione ed è un ottimo emolliente. 
Essa è in forma di gel! 
2 Oio di Jojoba: Anche esso è un particolare prodotto caratterizzato da 
importanti capacità emollienti, antiossidanti e protettive per la cute. Un 
ottimo sostituto per l’ olio di jojoba, è l’olio di mandolrle dolci. Trattandosi 
comunque di oli, essi cono importantissimi antiinfiammatori. Per cui, adatti 
al trattamento della psoriasi! In forma di crema! 
3 Pompelmo: Esso può apportare benefici grazie grazie all’ estratto dei semi 
di Pompelmo i quali svolgono un’azione determinate grazie alla presenza 
di flavonoidi, e fenoli. I quali favoriscono un’ azione antinfiammatoria e 
antiossidante. Questo tipo di trattamento è in forma gel! 
4 Propoli: anche questo grazie alla presenza di Favonoidi favorisce l’azione 
antiossidante ed antinfiammatoria. Esso inoltre è un importante riepitelizzante 
ed antisettico! 
5 Ananas: E’ un diffusissimo alimento e quindi: un prodotto naturale facilmente 
reperibile. Esso contiene Bromelina ossia un importante enzima protelitico 
la cui capacità sta nel potere antiossidante. Grazie alle proprietà contenute 
nell’ananas, si va a ridurre la possibilità di desquamazione della cute. 
6 Ossido di zinco: è un  prodotto la cui utilità è versatile. Indicato per la cura 
di molti antri disturbi! Esso riduce l’eccessiva traspirazione della pelle ed 
esercita un potere adsorbente ed un’ azione antiseborroica. Previene inoltre la 
formazione di ulcere. L’ ossido di zinco inoltre è un elemento utilizzato anche 
per il trattamento di acne.
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.

dottor Andrea Padoan

parafarmacia porta mare
via circonvallazione sacchetti, 144 - tel/fax 0544-72436 - 48015 cervia (ra)
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Traumatologia 
della MANO e del ginocchio
Recuperare al meglio le preziose
funzionalità si può…

La mano e ginocchio sono elementi fondamentali per la qualità della nostra vita, funzionali 
a innumerevoli attività quotidiane e, proprio per questo, particolarmente esposti a 
traumatismi la cui cura richiede grande esperienza. 

Molte patologie, sia congenite, sia acquisite, coinvolgono frequentemente la mano 
e il ginocchio, cosiccome, infortuni di varia natura pregiudicando seriamente la 

capacità di attendere alle normali attività motorie.

Per tutte queste ragioni, il trattamento delle patologie 
della mano e del ginocchio va riservato a professionisti 

altamente specializzati che si occupino quasi 
esclusivamente di questa branca della medicina 
che raccoglie in sé nozioni di chirurgia ortopedica, 
traumatologia, chirurgia plastica e ricostruttiva, 
microchirurgia, oltre a nozioni di ergoterapia e 
fisioterapia come pure di rieducazione funzionale.

A tal proposito, presso il Centro di Riabilitazione 
FISIOEQUIPE opera il dott. Emanuele Lupetti (*) e 

tutto il nostro personale è specializzato:  terapisti, quotati 
professionisti continuamente aggiornati, massofisioterapisti del 

settore sanitario, terapisti della riabilitazione, fisioterapisti, osteopati, 
dottori in scienze motorie

Il Centro è dotato di una palestra e di una piscina riabilitativa, che 
risponde ai protocolli INACQUA®, dove i nostri terapisti seguono i clienti nei 

loro trattamenti riabilitativi o posturali.

Se desiderate approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita, 
rivolgetevi a:
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658 - www.fisioequipe.net

(*)Specialista in Ortopedia e Traumatologia e Dirigente Medico di I° livello U.O. di Ortopedia e 
Traumatologia Ospedale “Santa Maria delle Croci” AUSL Ravenna, Direttore A. Belluati
Master Universitario di II° livello in Ortopedia e Traumatologia della Mano
Master Universitario di II° livello in Trattamento della patologia degenerativa del ginocchio
Chirurgia artroscopia e protesica - Traumatologia dello sport.



cervIa Il GIornale della cIttà luglio 201518 socIale / protezIone cIvIle

In piazza Garibaldi a Cervia, alla presenza del sindaco Luca Coffari e degli assessori 
Rossella Fabbri e Gianni Grandu, l’azienda Sac di Cervia ha presentato il nuovo autobus 
che va a integrare la moderna flotta aziendale.

Si tratta di un mezzo innovativo, Gran Turismo, il primo in provincia di Ravenna 
realizzato appositamente per accogliere, in tutta comodità e sicurezza, fino a sei 
carrozzine per diversamente abili. Un’attenzione importante per andare incontro 
alle esigenze di una fascia di utenza particolare. Il mezzo è provvisto, ovviamente, di 

un sollevatore idraulico che eleva le carrozzine fino all’alloggiamento delle stesse. Il 
veicolo rispetta anche tutte ultime disposizioni in materia di rispetto dell’ambiente, 
essendo equipaggiato con motore EURO VI.
Il mezzo, oltre a mantenere i più elevati standard di confort:  bagno, impianto audio/
video con 3 TV LCD, sedili allargabili e reclinabili, ecc. è munito anche di WI FI  e 
prese di alimentazione per computer, tablet o telefonini. L’allestimento del mezzo 
prevede diverse configurazioni partendo da 59 posti + 1 carrozzina, fino a 41 posti + 6 
carrozzine. 

Anche quest’anno si è svolta la Settimana della Protezione civile, 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 tra il 20 maggio e il 15 giugno, 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 le scuole i 
dipendenti pubblici e i cittadini. Tanti gli eventi realizzati: dagli incontri dedicati alle 
scuole con iniziative di  sensibilizzazione, formazione  e prove di evacuazione a cui 
hanno partecipato le classi 4 e 5 delle scuole primarie ‘Manzi’ di Tagliata, ‘Carducci’ 
di Castiglione, ‘Martiri Fantini’ di Cervia; alle esercitazioni in cui sono stati coinvolti i 
dipendenti pubblici e la cittadinanza con prove di evacuazione degli edifici palazzina 

XXV Aprile,  palazzo Salducci (palazzina PM), Uffici anagrafe.
Inoltre sono state organizzate iniziative di sensibilizzazione e formazione dedicate 
alle cittadinanza con allestimento di punti informativi e un incontro per presentare il 
‘Piano di Protezione civile del comune di Cervia’ e una prova di evacuazione al Magazzino 
del Sale in occasione dell’evento ‘Progetto sentinelle’.

L’assessore alla Protezione civile Gianni Grandu ha dichiarato: “Cervia anche quest’anno 
ha partecipato alla settimana della Protezione civile. Diverse sono state 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”. 

presentato un nuovo autobus 
innovativo dell’azienda 
sac di cervia

settimana della protezione civile
le iniziative organizzate a cervia

Il mezzo può ospitare fino a sei carrozzine
per diversamente abili.
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contInua la collaborazIone con Il cesena calcIo - uffIcIo stampa

SULLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RUBICONE / CESENATICO NOTIZIE / CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

ecco le nuove divise del cesena calcio
Già disponibili al Cesena Shop di via Veneto n.19.

Bianco, nero e giallo. Sono questi i 
colori delle divise dell’A.C. Cesena 
per la stagione 2015-2016 firmate 
Lotto Sport Italia.
I protagonisti della presentazione, 
insieme a quattro giocatori, sono 
stati gli abbonati del Cavalluccio che 
hanno partecipato ad un’iniziativa 
promossa sui social network del 
Club. I tifosi dovevano immortalarsi 

con il proprio segnaposto in bella vista in un luogo 
tipico della Romagna rimarcando il concept della 
campagna abbonamenti #tuttalaRomagna. Quattro le 
foto selezionate e altrettanti i fortunati vincitori che 
hanno partecipato all’evento.
Per il secondo anno consecutivo, il Centro Ricerca 
e Sviluppo di Lotto, in collaborazione con il Club, ha 
progettato e realizzato i kit di gioco e allenamento, 
ideati con l’obiettivo di abbinare all’innovazione dei 
materiali e il comfort della vestibilità stretch, un design 
ricercato e originale. La divisa home si caratterizza per 
un look total white elegante e raffinato che contrasta 
con i dettagli neri del colletto con uno speciale scollo a 
V e da un disegno sulle maniche con una originalissima 
stampa “effetto marmo” che combina le nuance del 
nero e del bianco, i colori sociali del club. Le maglie 
sono realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre 
le maniche sono in tessuto liscio. Impreziosiscono la 
casacca i dettagli: sul retro del colletto è applicata con 
una speciale tecnica a caldo la scritta “AC Cesena”, 
mentre lo scudetto con il cavalluccio marino, simbolo 
del Cesena, inserito in un campo a righe bianche e nere, 
è applicato sul petto. Il bordo delle maniche è verde 
come il cerchio che racchiude lo scudetto del Cesena, 
marchio utilizzato ormai da due anni per le attività di marketing e comunicazione 
del club. Completano l’outfit il pantaloncino total white con contrasti neri e i 
calzini di colore bianco con contrasti neri. 
Per la specifica occasione dell’amichevole 
durante il Trofeo Lugaresi sarà utilizzato un 
pantaloncino tutto speciale con una stampa 
“effetto marmo”.
Anche la divisa away gioca con i colori sociali 
del club: la maglia si distingue per un look 
total black sul quale stacca il particolare 
disegno sulle maniche con stampa “effetto 
marmo” in cui le venature bianche risaltano 
sul fondo nero. Completano l’outfit due paia 
di pantaloncini: il primo total white con 
contrasti neri, il secondo nero con dettagli 
bianchi che riprende la stampa effetto 
marmoreo delle maniche. Ad impreziosire 
la casacca la scritta sul retro del colletto e il 
Cavalluccio sul petto.
La terza divisa si fa notare per la scelta dei 
colori: al look total yellow della casacca 
con dettagli neri si contrappone il nero 
dei pantaloncini. Schiena e maniche sono 
realizzate con un tessuto texture in rilievo, mentre la parte anteriore 
della maglia è in tessuto liscio e caratterizzata da una sfumatura 
che porta a simulare un punto luce in corrispondenza dello scudetto 
della squadra. Il fondo stondato slancia la figura rendendo la maglia 
originale, mentre sul retro del colletto è applicato il disegno della 
“caveja”, simbolo della tradizione romagnola, che viene valorizzato 
in maniera particolare anche nella maglia del portiere.
Le divise combinano materiali all’avanguardia per garantire alti livelli 
di performance e un attento studio del design: sono prodotte con 
un materiale ultralight ed elastico per garantire massimo comfort. 
Un ulteriore tocco di design è fornito dalla nuova forma grafica 
della losanga, il logo Lotto, che presenta un nuovo segno grafico più 
dinamico e morbido. La sua applicazione con texture lucido/opaca 

conferisce un effetto tridimensionale.
La Responsabile Marketing Sara Galligani ha aperto la conferenza stampa, “Ringraziamo 
Lotto Sport Italia per la collaborazione. Siamo orgogliosi e soddisfatti della sinergia maturata 

lungo tutta la scorsa stagione, ci auguriamo lo siano anche i nostri tifosi per 
la prossima. Oggi quattro abbonati hanno indossato in anteprima il kit gara 
della prossima stagione partecipando ad un’iniziativa lanciata sui nostri 
social network. La maglia rappresenta la seconda pelle per un tifoso, per 
questo abbiamo pensato a loro coinvolgendoli come testimonial”.

Lotto Sport Italia è orgogliosa di essere protagonista insieme al 
Cesena e ai suoi tifosi della stagione 2015-2016. Per il secondo 
anno consecutivo l’azienda di Montebelluna conferma la propria 
strategia che la spinge ad essere al fianco delle squadre italiane 
con una grande tradizione calcistica. L’italianità e la vicinanza al 
proprio territorio sono valori fondamentali di Lotto che confermano 
il perfetto connubio tra la società e il club.
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

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

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

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

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

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

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

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa


