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CONFERMATI I SERVIZI SCOLASTICI DEL COMUNE

CERVIA NEL CUORE DI AALEN

Il servizio alla pagina 7

Al via l’Anno scolastico
Il saluto e l’augurio del sindaco Zoffoli per l’inizio dell’anno scolastico 2013/2014. “ Il mondo della scuola è
sempre stato nel mio cuore e, nei miei dieci anni da sindaco, è stato ai primi posti nel programma della mia
azione politica. In questi dieci anni purtroppo abbiamo assistito a un impoverimento delle risorse destinate
alla scuola. Lo Stato, infatti, ha effettuato tagli che hanno ridotto le risorse umane, finanziarie e strutturali
destinate alla scuola, oltre a tutti quegli elementi necessari per un sereno svolgimento del servizio educativo.
Ho sofferto per queste misure prese dall’alto, che hanno messo in difficoltà una delle istituzioni principali del
nostro Paese, quella che si occupa di formare i cittadini per il futuro. Ma a Cervia non ci siamo arresi. Infatti…”.
il servizio ALLE PAGINe 2 e 3
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Borsa Di Studio F. Fontana
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Tariffe Scuola
Con il riconoscimento un assegno di 2.000 euro, destinato a uno studente meritevole iscritto al I anno

Entro il 10 dicembre le domande
per la borsa di studio ‘Francesca Fontana’

L

a parrocchia di Santo Stefano in Pisignano, con il patrocinio del comune di
Cervia, la collaborazione dell’associazione culturale Francesca Fontana e del
Lions Club Cervia Ad Novas, ha istituito per il 5° anno la ‘Borsa di studio’
per giovani universitari intitolata a Francesca Fontana, giovanissima universitaria di
Pisignano scomparsa nel 2009. La borsa di studio consiste in un assegno del valore
di 2.000 euro ed è destinata a uno studente
meritevole e che sia iscritto al primo anno
accademico di una qualsiasi facoltà universitaria.
Per la partecipazione al concorso, sono richiesti
i seguenti requisiti: età massima di anni 25;
residenza nel comune di Cervia; diploma o
attestato con relativo punteggio finale anno
2013; iscrizione alla Laurea di qualsiasi facoltà
universitaria; reddito del nucleo familiare
(indicatore ISEE).

2013 alle ore 11; al termine della celebrazione Eucaristica in occasione della festa del
patrono Santo Stefano, alla presenza dell’Arcivescovo di Ravenna e del Sindaco. E’
obbligatoria la presenza del giovane richiedente, pena la nullità della decisione
assunta dalla commissione.

Le domande di ammissione per la partecipazione
all’assegnazione della Borsa di studio dovranno
essere presentate entro il 10 dicembre 2013
alla Pieve di Santo Stefano in Pisignano - via
Crociarone, 12 - 48015 Pisignano di Cervia (RA),
consegnate a mano oppure spedite a mezzo di
raccomandata allo stesso indirizzo. Nella domanda,
ogni richiedente dovrà indicare l’indirizzo presso il
quale desidera ricevere le comunicazioni e numero
telefonico fisso e cellulare. Inoltre, dovranno essere
allegati, anche in fotocopia, i seguenti documenti:
dichiarazione dell’istituto o della scuola ove ha
conseguito la maturità con l’indicazione della
votazione finale; Curriculum personale con
richiesta di partecipazione all’assegnazione della
borsa di studio ‘Francesca Fontana’; certificato
di iscrizione alla facoltà universitaria prescelta,
attestazione ISEE; documento di identità valido;
liberatoria dell’utilizzo dei dati personali secondo
le vigenti normative sulla privacy.
Criterio di assegnazione della borsa di studio:
la scelta di tale assegnazione verrà operata da una
apposita commissione, nominata e presieduta dal parroco, sulla base della dichiarazione
Isee e il curriculum e i titoli che sono stati presentati a corredo della richiesta; se ritenuto
necessario, sarà proposto un colloquio prima dell’assegnazione definitiva. La consegna
dell’assegno per la borsa di studio Francesca Fontana avverrà il giorno 26 dicembre

Nella foto, la premiazione dei due studenti vincitori dello scorso anno. Da sinistra,
il sindaco Zoffoli, Licia Quercioli (mamma di Francesca Fontana), Filippo Villa,
monsignor Giuseppe Verucchi, Silvia Pasini e don Lorenzo Lasagni, parroco della
Pieve di Pisignano.

L’Amministrazione comunale sostiene il 65 per cento della spesa

Invariate le tariffe per i servizi scolastici
in aiuto alle famiglie

P

er l’anno scolastico 2013/2014 la Giunta comunale ha deciso di mantenere
invariate le tariffe dei servizi scolastici forniti dal Comune: escursionismo
scolastico, pre e post scuola e prolungamento (per la scuola materna), laboratori
ludici rivolti ai minori della prima infanzia.
“Per alcuni servizi – commenta l’assessore alle Politiche educative Michela Bianchi
- si è ritenuto anche di non adeguare la tariffa al valore Istat. Ricordo che questi servizi,
soprattutto il pre-scuola, il post scuola e il prolungamento, sono indispensabili per le
famiglie che lavorano e che hanno necessità di portare prima o andare a prendere dopo i
loro bambini, i quali rimangono a scuola a svolgere attività con personale qualificato. La

tariffa a carico delle famiglie copre solo il 35 per cento del totale, il restante è totalmente
a carico dell’Amministrazione, che ogni anno investe su questi servizi 100 mila euro”.
Queste le tariffe: escursionismo scolastico (uscite con utilizzo dello scuolabus), euro
45, invariato rispetto lo scorso anno; pre-scuola, euro 51 annui, invariato rispetto allo
scorso anno; post-scuola o prolungamento (quest’ultimo solo per scuola materna),
tariffa annuale euro 106; l’abbinamento pre-scuola e post-scuola/prolungamento euro
147, sempre tariffa annuale; laboratori ludici, rimangono invariate le tariffe dello
scorso anno, ovvero euro 5 per quelli rivolti ai bimbi da 0-3 anni ed euro 6 per i bambini
delle scuole materne.
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Gli auguri del sindaco Roberto Zoffoli per l’apertura dell’anno scolastico 2013-2014

“Ragazzi, portate a scuola i vostri sogni”

I

l mondo della scuola è sempre stato nel mio cuore
e, nei miei dieci anni da sindaco, è stato ai primi
posti nel programma della mia azione politica.
In questi dieci anni purtroppo abbiamo assistito a un
impoverimento delle risorse destinate alla scuola. Lo
Stato, infatti, ha effettuato tagli che hanno ridotto le
risorse umane, finanziarie e strutturali destinate alla
scuola, oltre a tutti quegli elementi necessari per un sereno
svolgimento del servizio educativo. Ho sofferto per queste
misure prese dall’alto, che hanno messo in difficoltà una
delle istituzioni principali del nostro Paese, quella che si
occupa di formare i cittadini
per il futuro.
Ma a Cervia non ci siamo
arresi. In questi anni infatti
ho gioito spesso, quando
ho visto il vostro impegno,
quello degli insegnanti, di
tutti gli operatori e della città
per sostenere e mantenere
alto il livello dell’istruzione
e per garantire il buon
andamento dei servizi e
del percorso educativo.
Ho sofferto ogni volta che
ho sentito dequalificare e
irridere il sistema scolastico;
ho gioito tutte le volte che
nelle diverse occasioni mi
avete trasmesso fiducia
e orgoglio per la nostra
scuola e il modo di viverla
come luogo dell’educazione
e dell’istruzione. Tante sono
state le occasioni, in tutte le
scuole del territorio di ogni
ordine e grado, in cui mi
avete trasmesso, in questi anni, il vostro entusiasmo, la
vostra passione, la vostra gioia, la vostra curiosità. E di
questo vi ringrazio con il cuore in mano.
Colgo dunque l’occasione per ringraziarvi tutti, per
quanto abbiamo costruito insieme, sempre con calore e
convinzione. I miei auguri vanno non solo agli studenti,
alle famiglie e agli insegnanti, ma a chiunque ha operato
per l’istruzione nei diversi ambiti, contribuendo in
vari modi all’attività scolastica, così fondamentale per

la crescita civile e sociale della nostra comunità e del
nostro Paese. Ai ragazzi, in particolare, voglio rivolgere
un incitamento, quello di affrontare un nuovo anno e la
scuola con intelligenza, gioia, e senso del dovere. Ogni
giorno c’è qualcosa da chiedere, da scoprire, qualcosa
da cui partire per costruire la vita. Sfruttate al meglio il
tempo che avrete a disposizione per imparare, conoscere,
stare con gli altri.
Ve lo dico con la forza delle sempre attuali parole del
grande filosofo e politico Antonio Gramsci, scomparso

nel 1937, “Istruitevi abbiamo bisogno di tutta la vostra
intelligenza. Agitatevi perché avremo bisogno di tutto
il vostro entusiasmo. Organizzatevi perché abbiamo
bisogno di tutta la vostra forza”.
Dovete avere fiducia nella scuola e in questo momento
difficile è importante che la scuola sia più che mai
presente, si mostri capace di essere un punto di riferimento
per i ragazzi, le famiglie, la società, un luogo di valori
sociali e civili che tengono unite le comunità, un luogo

di affermazione della legalità, del rispetto delle regole e
delle persone.
E dobbiamo ricordarci che ciò che per noi è un “diritto”,
il diritto allo studio, per molte realtà purtroppo è ancora
un privilegio di pochi. Malala Yousafzai, la studentessa
pakistana di 16 anni, gravemente ferita dai talebani
mentre tornava a casa da scuola, candidata al Premio
Nobel per l pace, il 12 luglio scorso al Palazzo delle
Nazioni Unite a New York ha lanciato un commovente
appello all’istruzione: “Cari fratelli e sorelle vogliamo
scuole, vogliamo istruzione per tutti i bambini per
garantire loro un luminoso futuro... Non
dobbiamo dimenticare che milioni di
persone soffrono per ignoranza, povertà
e ingiustizia. Non dobbiamo dimenticare
che milioni di persone non hanno scuole.
Lasciateci ingaggiare dunque una lotta
globale contro l’analfabetismo, la povertà
e il terrorismo e lasciateci prendere in
mano libri e penne. Queste sono le nostre
armi più potenti. L’istruzione è la sola
soluzione ai mali del mondo. L’istruzione
potrà salvare il mondo”.
Prima di concludere vorrei ricordare un
altro personaggio del mondo della scuola
che mi è particolarmente caro, il professor
Roberto Vecchioni, dallo scorso anno
cittadino onorario di Cervia. Ex professore
di latino e greco, più noto al pubblico
come cantautore, Vecchioni ha dedicato
la sua vita alla parola come mezzo di
educazione e comunicazione. “La scuola è
quello che le persone saranno e deve dare
ai ragazzi l’orgoglio di essere uomini”, ha
detto lo scorso anno a Cervia durante un
incontro con i nostri studenti. Ed è stato
lo stesso Vecchioni, durante la campagna
promozionale ‘Porta a scuola i tuoi sogni’, realizzata lo
scorso anno dal Ministero dell’Istruzione a invitare tutti
gli alunni, di qualsiasi disciplina ed età, ad amare la
scuola e a contribuire al suo positivo sviluppo, perché “un
futuro migliore per tutti è scritto nel miglior presente che
riusciamo a realizzare insieme”. Nell’augurare ai ragazzi e
alle famiglie un futuro ricco di possibilità e bene, vi invito
a… portare a scuola i vostri sogni.
Il sindaco Roberto Zoffoli
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Sapore Di Sale 2013

Grande successo per la rassegna Sapore di Sale

Bilancio da record con oltre
80.000 presenze

O

ltre 80.000 persone si sono ritrovate a Cervia
nel primo fine settimana di settembre, tutto
dedicato all’oro bianco cervese e alla sua storia.
Tre giornate di sole e di festa che hanno allietato i tanti
cervesi e turisti che hanno affollato la zona dei Magazzini
del Sale.
I numeri ci parlano chiaro e confermano la popolarità
della festa dedicata alla civiltà del sale.
Durante la tre giorni (6, 7 e 8 settembre) sono stati
distribuiti al pubblico su offerta libera a scopo di
beneficienza i 100 quintali di sale cervese prodotti nella
salina Camillone e protagonisti della rimessa. Una grande
folla ordinata in una lunga fila ha atteso pazientemente il
proprio turno per portare a casa un po’ di sale di Cervia
e di quella fortuna che tradizionalmente porta con sé,
mentre 8000 le persone hanno visitato MUSA nel corso
del week end. Allo stand Parco della Salina sono stati
venduti 2200 kg di “sale dolce”, allo stand dei panificatori

delle Aie, 1300 coni di fritto e 800 risotti all’Osteria del
Gran Fritto. Allo stand del ristorante Al Deserto 1300
persone hanno apprezzato il menu proposto, 1500 invece
le piadine, vendute da CNA, Confartigianato e Chiosco
delle Streghe.
Allo street food di Mauro Uliassi sono stati venduti
700 fra panini e fritti e 400 dolci tra bomboloni caldi e

mascarpone. Grande successo inoltre per ‘Il mare in un
panino’, la novità 2013 proposta da Stefano Bartolini,
apprezzata da 1600 persone. L’altra novità 2013, Fiorfrì,
ha venduto 1.000 coni di fiori fritti con vari tipi di pastelle
e abbinamenti col pesce.

4500 focacce e 1000 bomboloni e 1000 maritozzi, 300
cioccolatini al sale di Cervia, 2000 i coperti per Casa

Allo stand di Auxilia Onlus, che proponeva la cucina del
Parco del Delta, sono stati preparati 130 kg di seppia per
ragù, 70 kg di fritto di valle, 200 kg di anguilla. Gli introiti
saranno destinati a un progetto di doposcuola per alunni
con difficoltà presenti ne territorio cervese
Certo non è stato da meno lo stand del circolo dei

pescatori La Pantofla che ha preparato 7 q di cozze,
250 kg di saraghina, 200 kg di patatine 180 kg di riso.
200 piatti per il Food Truck di Cinemadivino, 220 i
coperti in totale nell’area dedicata alla Cena inaugurale
e ai tre Cooking Show con Fiorfrì, il cus cus di Trapani
e la cucina di Mauro Uliassi. Numeri da tutto esaurito
considerato lo spazio circoscritto dedicato a questi
eventi. 300 gli estimatori del vino che hanno degustato
i migliori vini di Romagna abbinati ai prodotti al sale di
Cervia nella sezione gestita da Ais Romagna.
Gli ultimi dati sono sulla “dolcezza” della festa. Il torrone
al sale di Cervia, presentato in occasione della festa, ha
suscitato grande interesse e curiosità tanto che fra vendita
e degustazione ne sono “ svaniti” a tempo di record circa
40 kg. Decisamente molto apprezzati anche i 2000
cannoli siciliani farciti al momento allo stand trapanese
che ha utilizzato per il ripieno ben 200 kg di ricotta.
La Consulta del Volontariato, che i è offerta di vendere a
scopo benefico allo stand dei prodotti al sale di Cervia, ha
ricavato 620 euro che saranno devoluti in beneficienza.
“Sapore di sale è la festa della tradizione salinara della
città, una festa che ogni anno cresce di popolarità e
vede la presenza di migliaia di persone – ha dichiarato
il sindaco Roberto Zoffoli. - Questo è sicuramente
motivo di grande soddisfazione per la città e per il tessuto
imprenditoriale che si propone compatto ed attivissimo
in questo week end settembrino con una offerta di
grande attrattiva. Maggiore è la soddisfazione quando
il successo è frutto di un importante lavoro di squadra
che vede tutte le realtà del territorio lavorare insieme per
offrire al cittadino e al turista una festa frizzante, vivace,
con una interessante proposta culturale di tradizione, ma
anche gastronomia innovativa, spettacolo e folclore”.
Nelle foto, la burchiella carica di sale e la fila delle
persone che hanno atteso la Rimessa del sale.

Nasce l’Ecomuseo del sale

È

stata approvata all’unanimità nella seduta del
Consiglio comunale del 25 luglio l’istituzione
dell’Ecomuseo del sale di Cervia , una grande
opportunità di valorizzazione della cultura e promozione
della località.
Con sede a MUSA, l’ecomuseo cervese nasce con l’intento
di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale e
paesaggistico della area rendendolo quanto più è
possibile ‘godibile’ ad un ampio pubblico. Si tratta
anche di uno stimolo allo sviluppo della economia
locale attraverso la valorizzazione della cultura e luoghi
legati alla tradizione salinara nonché alla diffusione e
condivisione dell’idea, delle funzioni, degli obiettivi di
un Ecomuseo come progetto culturale e turistico con il
compito primario di individuare, conoscere e trasmettere

il proprio patrimonio culturale, materiale e immateriale,
nel tempo e nello spazio, orientando lo sviluppo e quindi
guardando al futuro in modo consapevole. Verranno
messe in rete realtà che già operano nel campo della
cultura e del turismo stimolando tutta l’area verso uno
sviluppo che metta in rilievo la caratterizzazione dei
luoghi legata alla identità salinara locale. Per Cervia, città
del sale, la presenza di un ecomuseo diventa una grande
opportunità sotto vari aspetti. Da settembre è prevista
una programmazione di attività che dovranno coniugare
cultura , identità e turismo, per offrire ai visitatori
un luogo in cui provare esperienze ed emozioni
assolutamente uniche.
Il termine ‘ecomuseo’, coniato da Hugues de Varine
Bohan, fu usato per la prima volta a Digione il 3 settembre

1971 da Robert Pujade, ministro francese della Qualità
della vita e sindaco di quella cittadina.
L’assessore alla Cultura del comune di Cervia Alberto
Donati: “Si tratta di una tappa importante per lo sviluppo
della nostra città. Con l’istituzione dell’Ecomuseo del sale
si punta naturalmente allo sviluppo di una rete e sinergia
importante non solo fra l’amministrazione comunale, il
museo del sale MUSA e il Parco della salina, ma anche
con l’associazionismo culturale presente sul territorio,
realtà associative di tipo economico, associazioni di
categoria, aziende agricole, artigiani, artisti, istituzioni
culturali quali biblioteche, archivi, musei, coinvolgendo
il territorio nella sua globalità. Attraverso l’Ecomuseo
l’identità locale diventa sempre di più il mezzo di
salvaguardia ma anche di forza per la promozione del
territorio e della sua identità”.
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Mostra Crepaldi

Fino al 6 ottobre la grande mostra con le foto di Sante Crepaldi nel Magazzino del sale Torre

Rivive la Cervia degli anni
Sessanta e Settanta

E

’ veramente straordinaria la mostra dedicata alla
Cervia degli anni Sessanta e Settanta illustrata con
una selezione di 160 ingrandimenti fotografici in
bianco e nero del grande fotografo Sante Crepaldi. Una
mostra attesa, seguita con interesse e partecipazione fin
dalla sua inaugurazione celebrata dal sindaco Roberto
Zoffoli, sabato 7 settembre 2013, alla quale hanno
partecipato ospiti illustri come Piero Focaccia, oltre a
numerosi cervesi. La mostra è allestita nel suggestivo
scenario delle navate del seicentesco Magazzino del
sale Torre e rimarrà esposta fino al prossimo 6 ottobre.
L’inaugurazione è avvenuta in occasione del grande
evento cervese ‘Sapore di sale’. Le
immagini esposte sono il frutto di
una selezione da 15.000 negativi,
che rappresentano un archivio
fotografico molto importante,
che documenta mezzo secolo di
storia cervese. In accordo con
l’Amministrazione
Comunale,
Sante Crepaldi ha fatto la scelta
di privilegiare gli anni Sessanta e
Settanta. Nei prossimi giorni sarà
presentato il catalogo, realizzato
anche grazie al contributo della
Banca Popolare di Ravenna. Gli
anni Sessanta coincidono con
l’inizio di attività di Sante Crepaldi
a Cervia. Classe 1931, originario del
Veneto, dove inizia giovanissimo la
professione di fotografo, nel 1951,
dopo l’alluvione del Po, Sante
si trasferisce a Cesenatico dove
continua a svolgere il suo lavoro
di fotografo. Nel 1962, con l’aiuto
della moglie Anna, apre a Cervia
in corso Mazzini un negozio con
annesso laboratorio per la stampa
di fotografie. Successivamente
l’attività viene trasferita in viale Roma, dove rimarrà
aperta fino a settembre 2012. Iniziano cinquant’anni
di lavoro a Cervia. Gli ingredienti sono professionalità
e grande passione. Sono gli anni del bianco e nero. Le
macchine fotografiche usate da Sante sono le mitiche
Leika e Rolleiflex. Le pellicole utilizzate sono quelle del
formato di cm. 6x6. Il numero limitato di pose costringe,
in occasione dei servizi fotografici, a un continuo cambio di
rullini. L’abilità professionale deve dosare sapientemente
l’apertura del diaframma e i tempi di esposizione, la
capacità di inquadrare il soggetto da fotografare e di
cogliere gli elementi essenziali di una situazione, di un
evento da fissare in un’immagine. Ma l’abilità professionale
si misura anche in “camera oscura” dove occorre
padroneggiare le tecniche di sviluppo, arresto e fissaggio
dei negativi e della successiva fase di stampa su carta
fotografica. Sante Crepaldi inizia presto la sua attività di
collaborazione professionale con l’Azienda di Soggiorno e
Turismo di Cervia. Sono gli anni nei quali a Cervia e nelle

sue località turistiche, a cominciare da Milano Marittima,
si vive il periodo della ‘grande trasformazione’. L’antica
‘città del sale’ si trasforma in una moderna ‘città turistica’.
Il turismo d’elite evolve in turismo di massa. Muta il
paesaggio. Vengono costruiti alberghi, appartamenti a
destinazione turistica, stabilimenti balneari, colonie.
Inaugura un moderno stabilimento termale. Si aprono
negozi, boutiques, esercizi di ristorazione e al servizio
del turismo. Si realizzano il Parco naturale e il primo
impianto di depurazione della costa romagnola. Si
valorizza il binomio turismo e ambiente. Sono gli anni
del ‘Maggio in fiore’ e del ‘Cervia ambiente’. La città

viene frequentata da sportivi, uomini di spettacolo e da
protagonisti del mondo musicale. Questo contribuisce a
dare maggiore notorietà ad una località turistica in rapida
ascesa. Con i grandi eventi Cervia guadagna l’interesse
dei media nazionali ed internazionali.
Le otto sezioni della mostra ci portano ad un viaggio a
ritroso alla scoperta della traversata Pola-Cervia di sci
nautico (nata nel 1968), del Cantagiro del 1964, dello
Sposalizio del mare, del Circuito motociclistico di
Cervia Milano Marittima (1964-1970). La rassegna di
immagini mette a fuoco alcuni dei personaggi famosi che
soggiornano a Cervia o trascorrono le proprie vacanze
nella ‘città del sale’, da Giovannino Guareschi, a Walter
Chiari, a Celentano, ai Nomadi, a Tino Scotti, a
Corrado. Sono gli anni nei quali la canzone cantata da
Piero Focaccia ‘Stessa spiaggia, Stesso mare’, diventa
la colonna sonora delle vacanze al mare. Una sezione della
mostra rappresenta la crescita di Cervia nel rapporto con

costumi e stili di vita. Grandi imprenditori cervesi come
Silvano Collina sono il simbolo dell’inventiva e della
capacità di iniziativa degli operatori turistici, protagonisti
degli anni del boom economico. Emblematica è anche la
foto di miss Italia in posa sulla lancia dalla multicolore
‘vela al terzo’ del marinaio Torino. Di grande suggestione
sono le immagini che riguardano il paesaggio: il
settecentesco Centro storico, il Borgo marina, le Terme,
la Casa delle aie, la fascia costiera, che ci documentano i
cambiamenti avvenuti nel corso degli anni.
Un’ultima sezione ci rappresenta infine i grandi eventi,
realizzati per attrarre turisti e
dare visibilità promozionale alla
città. Tra questi la ‘Marinata di
primavera’, della seconda metà
degli anni Sessanta ed inizio anni
Settanta. Un gioco di squadra tra
associazioni degli albergatori e dei
pescatori con le istituzioni locali,
finalizzato a rendere i giornalisti di
testate nazionali ed internazionali
‘pescatori per un giorno’, intenti a
cimentarsi con la tradizionale pesca
allo sgombro. Un’esperienza che dà
vita ad una straordinaria iniziativa
di relazioni pubbliche, con ‘diari
di bordo’, che testimoniano il
coinvolgimenti di grandi giornalisti
nella fase di crescita del turismo
cervese. Nell’allestimento della
mostra è stato fatto un approfondito
lavoro di ricerca per le didascalie
e per la preparazione di pannelli
di presentazione, oltre a video e
stampe dei quotidiani dell’epoca
che ci accompagnano nella visita
alle immagini.
Per chi ha vissuto gli anni Sessanta
e Settanta la mostra evoca ricordi ed emozioni. Per i
giovani nati dopo quel periodo la rassegna di immagini
storiche di Sante Crepaldi può stimolare la curiosità di
vedere fotogrammi di un periodo fondamentale per la
storia e lo sviluppo di Cervia e di Milano Marittima. E’
una mostra da visitare e da gustare, con la visione di foto
in bianco e nero da fissare nella memoria.
La rassegna di immagini è realizzata grazie alla
collaborazione dell’assessorato alla Cultura e con
il patrocinio di QN Il Resto del Carlino. Gli orari di
apertura sono dalle ore 16 alle 22 nei giorni feriali
e dalle 10,30 alle 12,30 e dalle 16 alle 22 nei giorni
prefestivi e festivi. L’ingresso è gratuito.
Renato Lombardi
Nella foto, un momento dell’inaugurazione della
mostra, con Sante Crepaldi, il Sindaco, la figlia
di Crepaldi Nicoletta (con il microfono) e Piero
Focaccia.
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Iniziative Ecologiche

Grande successo per le passeggiate ecologiche nella millenaria pineta

Alla scoperta dei tesori del polmone verde

E

’ stato un successo il programma
delle tradizionali ‘Passeggiate
ecologiche in pineta’ realizzato
nel corso della stagione estiva 2013.
L’iniziativa ha preso avvio il 17 giugno e ha
coinvolto i cervesi e i turisti amanti della
natura in vacanza a Cervia. La formula
dell’evento è quella collaudata da vari anni.
Il ritrovo è fissato al lunedì pomeriggio, alle

ore 18, all’ingresso della pineta nei pressi
dello Stadio dei Pini Germano Todoli
(viale Ravenna - Milano Marittima). La
cadenza dell’iniziativa è bisettimanale.
Gli ingredienti dell’evento abbinano una
salutare e distensiva passeggiata con
visita guidata alla pineta, preceduta da
un’introduzione di carattere storico a cura

di Renato Lombardi a cui si aggiunge la
‘liberazione’ di fauna selvatica e di rapaci
curati dal Centro di recupero dell’avifauna
selvatica di Ravenna, diretto da Floriano
Sama.
La guida alla passeggiata è a cura di
Guerrino Gori, già comandante della
stazione di Cervia del Corpo forestale dello
Stato, fotografo naturalista ed etologo. Al

termine dell’iniziativa viene offerto un
aperitivo a cura dell’associazione Amanti
della Pineta. La partecipazione è gratuita.
L’iniziativa è promossa dall’associazione
Amanti della Pineta, in collaborazione
con il Consiglio di Zona di Milano
Marittima - Terme, con l’associazione
culturale Casa delle Aie, con il centro Le

Ghiaine, con l’ANFOR ( Ass.ne nazionale
forestali) e con la Vigilanza pinetale
della P. M. di Cervia. La ‘passeggiata’
costituisce l’occasione per cogliere
le novità che nell’arco della stagione
interessano la pineta, per l’evoluzione
della vegetazione, dei fiori e dei frutti e per
scoprire un ambiente naturale di pregio.
In primo luogo le piante d’alto fusto: pini
domestici, pini marittimi e le

le erbe e i fiori della millenaria pineta di
Cervia. Al termine della ‘passeggiata’
vengono sorteggiati gratuitamente tra i
partecipanti 5 straordinari ingrandimenti
fotografici e un libro di Guerrino Gori,
dedicati agli ambienti naturali di Cervia e
dell’area del Parco del Delta del Po.

latifoglie costituite da piante
quercine (quercia, rovere,
farnia, leccio, roverella), dal
frassino minore e maggiore,
dal pioppo bianco e dall’olmo nostrano.

Nel corso dell’ultima passeggiata è stata
preannunciata un’iniziativa di pulizia
della pineta riservata a tutti i volontari che
hanno a cuore la salvaguardia dell’antico
bosco cervese, fissata per domenica 22
settembre, nella settimana che precede
la grande manifestazione internazione di
‘Salviamo il mondo’.

I partecipanti all’iniziativa hanno modo di
apprezzare anche la varietà degli arbusti
e delle piante del sottobosco: il ligustro,
il pungitopo, il corniolo, il biancospino,
l’agazzino, il crespino, il prugnolo.
L’iniziativa consente di scoprire e conoscere

Si sta già predisponendo il calendario delle
iniziative per la stagione estiva 2014

Nelle foto, un momento della passeggiata
ecologica in pineta e la liberazione di un
piccolo rapace.
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Gemellaggio
Cervia si è promossa ad Aalen il 14 e il 15 settembre

La Città del sale scolpita nel ‘cuore’
della città tedesca
A
nche quest’anno il comune di Cervia, in collaborazione con Cervia Turismo e
con la società d’area Terre di Faenza, si è promossa nella città tedesca di Aalen
in occasione della Reichstädter Tage, la più grande festa della città gemellata,
alla quale hanno partecipato delegazioni provenienti da tutta Europa.

La città del sale è stata presente alla Reichstädter Tage sabato 14 e domenica 15 settembre,
con una delegazione istituzionale, capeggiata dal sindaco Zoffoli, con i rappresentanti
del Comitato gemellaggio e con uno stand promozionale, allestito dal Servizio Turismo
del comune di Cervia in collaborazione con la provincia di Ravenna.
Nello stand erano disponibili materiale promozionale della città, i prodotti tipici
romagnoli (a cura di Terre di Faenza) e pacchetti vacanze (a cura di CerviaTurismo).
E’ stato inoltre pianificato un intenso programma di lavoro prevalentemente incentrato
sui temi culturali, educativi e turistici, in tema con l’edizione di quest’anno “l’integrazione
e l’apprendimento interculturale”, nell’ambito del progetto IK-TWIN, di cui Cervia è
partner. Migliaia i nuovi contatti che Cervia ha attivato alla festa. Contatti non solo
tedeschi, in quanto la Reichstädter Tage è anche la festa delle ‘città gemellate con Aalen’
ed erano presenti delegazioni provenienti da diverse nazioni europee (Francia, Belgio,
Inghilterra, Ungheria e Turchia).

Particolarmente significativo e molto atteso è stato lo scoprimento dello stemma di
Cervia, realizzato in mosaico dall’artista Silvana Costa e posizionato nel pavimento
nella piazza centrale di Aalen, ‘cuore’ della città, di fronte al Municipio. Il mosaico è
stato posizionato vicino a quelli delle altre città gemellate, ma a differenza degli altri
stemmi che sono stati realizzati a Monaco di Baviera, quello di Cervia, su desiderio
della città di Aalen, è stato realizzato qui da noi dalla mosaicista Silvana Costa e poi
trasportato e montato dalla stessa artista cervese insieme a tecnici tedeschi.
All’interno della festa c’è stato un momento di particolare importanza istituzionale,
quando il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli ha illustrato il progetto europeo FELLOW,
come ha fatto anche in occasione della sua recente visita in Polonia, al quale hanno
aderito le città gemellate di Aalen e Jelenia Góra. Il progetto è inserito nell’ambito
del programma europeo ‘Europa per i cittadini’. La creazione di progetti su temi di
interesse comune, è sempre molto sentita dalle città gemellate e permetterà dibattiti
approfonditi e importanti scambi, per sviluppare una cooperazione tematica e duratura
tra le comunità, voluta fortemente dall’Unione europea.
Nelle foto, l’artista Silvana Costa e il sindaco di Aalen Martin Gerlach con il mosaico
che rappresenta lo stemma della città di Cervia, posizionato nel pavimento della
piazza centrale di Aalen.
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Bando Vecchia Pescheria

Pubblicato il bando per la Vecchia Pescheria: scade l’11 dicembre

Si concretizzano le richieste
del laboratorio ‘Centro in piazza’

D

opo il via libera preventivo del Consiglio
Comunale, è stato pubblicato l’atteso bando per
la valorizzazione della Vecchia Pescheria. Una
volta aggiudicato, il progetto dovrà poi essere approvato
dal Consiglio comunale, visto la deroga alla destinazione
d’uso necessaria.
Questo bando è in attuazione degli indirizzi emersi durante
il laboratorio urbano “centro in piazza” tenutosi lo scorso
inverno e che ha già dato i primi frutti col’assegnazione
dei locali dell’ex pescheria Muschin, nella quale nascerà
l’enoteca ‘Pisacane’.
La modalità di assegnazione della Vecchia Pescheria
sarà tramite l’offerta economicamente più vantaggiosa
assegnando massimo 30 punti su 100 all’offerta economica

e 70 punti su
100 alla proposta
progettuale che si
valuterà sui criteri
di
valutazione
emersi
durante
il
laboratorio
urbano
‘Centro
in piazza’ che ha
coinvolto circa 70
partecipanti
tra
cittadini, operatori
ed associazioni. Il
bando permetterà

eventuale proroga di ulteriori 2 mesi.
La scadenza per la presentazione
delle domande è l’11 dicembre 2013. Il
Sindaco durante il consiglio comunale
ha espresso soddisfazione per la volontà
comune dell’assise, testimoniata dalla
larga approvazione, di affrontare insieme
il problema e il tema del rilancio del
centro storico che sicuramente con la
valorizzazione della vecchia pescheria
potrà avere un significativo impulso
positivo. Inoltre si sta definendo in vista
della riqualificazione della pescheria
un nuovo luogo di esposizione per
le tante iniziative che si svolgono
in essa, per non disperdere ma anzi
incrementare l’importante patrimonio
di attività culturali promosse dalle tante
associazioni locali.
anche ai vincitori di effettuare
somministrazione e degustazioni
di alimenti, prodotti tipici e
bevande (gruppo funzionale III
G), il tutto ovviamente nel rispetto
della vocazione culturale e della
tutela architettonica della storica
struttura.
Il canone di affitto sarà calmierato
e progressivo, partendo da una
base d’asta di 10.000 euro per il
primo anno, 11.000 per il secondo
e 13.000 per i successivi. La durata
della concessione è di 9 anni,
rinnovabile per ulteriori 6. Obbligo
per il concessionario sarà quello
di tenere aperta l’attività tutto
l’anno e di aderire alle politiche del
centro commerciale naturale decise
dall’Amministrazione,
inoltre
l’attività si dovrà avviare entro
180 giorni dalla consegna, più una

“Il largo consenso del Consiglio comunale
– ha dichiarato l’assessore alle Attività economiche Luca
Coffari che ha coordinato il laboratorio urbano per
conto della Giunta - è stato un segnale importante che
a permesso la realizzazione di questo bando. Stiamo
attuando un passò alla volta gli indirizzi emersi durante
il laboratorio urbano che ha visto una numerosa ed
attiva partecipazione da parte di cittadini, residenti e
associazioni. Dopo la ex pescheria Muschin, che vedrà
a breve la partenza dei lavori, proseguiamo ora con la
Vecchia Pescheria. Crediamo infatti che le attività possano
darsi forza l’una con l’altra, portando benefici per tutto
il centro. Stiamo condensando tutte le azioni emerse dal
laboratorio anche in un progetto che presenteremo a breve
alla Regione per finanziarne l’attuazione: promozione del
centro commerciale naturale, arredo e collegamento con
il viale Roma e la zona dei Magazzini del sale”.
Per ulteriori informazioni, si può contattare il
servizio Patrimonio: fax 0544/72001 oppure a Ufficio
Patrimonio@comunecervia.it. Nelle foto: la Vecchia
Pescheria in piazza Pisacane e l’assessore Luca
Coffari.

Dal 1° ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 - alle 12:30

Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)
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COrSO eCM sabato 5 Ottobre

Il Corso ha ottenuto 3,8 crediti formativi presso il Ministero della Salute
secondo la normativa ECM per le seguenti figure professionali: Biologo;
Farmacista; Infermiere; Medico Chirurgo; Tecnico sanitario di radiologia medica
Presidenti: V. Alvisi, T. Casetti

Il Centro Medico Cervia e’ anche quest’anno sponsor dell’evento scientifico “GASTROCERVIA 2013”,
giunto alla sua quinta edizione.
Il Convegno ha la particolarita’ di essere un congresso medico aperto liberamente anche al pubblico
che puo’ presenziare, ponendo anche domande agli esperti.

Vi aspettiamo il 5-6 Ottobre ai Magazzini del Sale di Cervia.

13.30-14.30 Registrazione
14.30-14.50 Apertura dei lavori e saluti istituzionali
Moderatori: A. Cardelli, E. Ricci
14.50-15.30
15.30-16.00
16.00-16.40
16.40-17.10
17.10-17.20

Alimenti funzionali: curarsi con i cibi è possibile? E. Canducci - B. Simone
Discussione
Dieta, stili di vita e malattie: cause o rimedi? E. Roda - G. Marchesini
Discussione
Break
Moderatori: P. Pazzi, L. Solmi
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17.20-17.40
17.40-18.10
18.10-18.50
18.50-19.10
19.10-19.30

Attualità in tema di MICI D. Valpiani
Discussione
Malattia diverticolare O. Triossi
Discussione
Consegna e compilazione del questionario
per la verifica dell’apprendimento

CONGreSSO domenica 6 ottobre
aperto al pubblico

Presidenti e moderatori: V. Alvisi, T. Casetti
10.00-11.10 L’organizzazione sanitaria e formazione alla vigilia

dell’area vasta romagna

T. Caradori - D. Festi - N. Galigani - D. Rampini - G. Ricci - M. Rubbini - P. Valbonetti

11.10-11.30 Discussione
11.30-12.40 Il cittadino fra mass media, medico di medicina generale

e specialista: quale armonia

R. Balestra - M. Fantini - G. Gasbarrini - E. Micucci - P. Valbonetti
12.40-13.00 Discussione

iNCONtri CON l’eSpertO
dalle 19:00 alle 20:00 del sabato 5 Ottobre :
Sale dolce - Piazza A. Costa 3/5
Caffè degli archi - Piazza A. Costa 36

Tamarindo - Via N. Sauro 10/12
Bar 34 - Piazza A. Costa 34

per ulteriori informazioni visita il sito

www.gastrocervia.it

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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Il bello di
essere clienti BRC
Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

AGENZIE

SUB-AGENZIE

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977
CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

CESENATICO
FORLÌ
RAVENNA
VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050
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Taccuino
Le Notizie In Breve

Bilancio 2013: 127 gli ‘Amici di Cervia’

Premiato anche il ‘padre’ dell’amicizia
Cervia-Stoccarda

S

i sono chiuse in settembre
le premiazioni degli amici di
Cervia, turisti fedelissimi che da
almeno 10 anni consecutivi scelgono
come meta per le loro vacanze la nostra
località. 7 gli incontri di premiazione
per 127 premiati in totale per il 2013.
Fra i fedelissimi della vacanza sono 41 i
premiati che hanno superato i 40 anni
di fedeltà. Fra questi il record di fedeltà
è stato di 63 anni per Marilena Bensi
e Annamaria Rustichelli segnalate
dall’Hotel Splendid, 57 anni per Magda
Servidei ed Eugenio Contin, 47 per
la famiglia Dragonetti. Il sindaco ha
consegnato le pergamene di fedeltà in
cerimonie ufficiali che si sono svolte
in Municipio, nella sala del Consiglio
comunale. Nell’ultimo incontro, svoltosi
il 4 settembre, è stato premiato un
grandissimo amico di Cervia, Wolfgang
Zöllner, di Stoccarda, che viene a
Cervia da 42 anni ininterrottamente
all’Hotel Miami e che ha contribuito
ad allacciare lo storico rapporto con la
città di Stoccarda e la stampa tedesca
con la quale ancora oggi Cervia mantiene
stretto contatto.
Il sindaco ha donato a Zöllner un quadro
con una incisione in argento raffigurante
la Torre San Michele e il porto canale. Il
rapporto con Stoccarda continua ormai
da 41 anni e Cervia partecipa ogni anno
al Ballo della Stampa, evento di grande prestigio e molto frequentato in occasione
del quale ogni anno la città del sale offre premi soggiorno da mettere in palio nella

lotteria di beneficienza della manifestazione giornalistica. Quest’anno il Sindaco sarà a
Stoccarda il 15 novembre. Nella foto, il sindaco con Wolfganf Zöllner, storico amico
di Cervia.

Lina Rambelli ha donato
un quadro alla Città

H

a scelto di farlo in occasione del suo 95esimo
compleanno e in occasione della mostra
dei suoi quadri allestita nella ex Pescheria
in piazza Pisacane. Lina Rambelli ha donato un suo
quadro al comune di Cervia e lo ha consegnato al
sindaco Zoffoli. “Siamo noi che dobbiamo fare un
regalo a lei – ha detto il Sindaco - e invece è lei che
dona a noi una sua opera.

Con piacere e orgoglio ricevo questo quadro che
intendiamo esporre nelle vicinanze del ritratto di Lina
Rambelli, firmato da Maceo Casadei ed esposto nel
Palazzo comunale nella galleria di opere del maestro,
di cui è stata allieva”. Lina Rambelli infatti è stata

allieva per molti anni di Maceo Casadei e l’opera
cui ha fatto riferimento il sindaco è un quadro che
ritrae la signora mentre dipinge. Nata a Russi il 20
luglio 1918, la Rambelli vive da molti anni a Cervia
in centro storico, dove ha diretto la galleria d’arte Il
Cantone.
L’evento è stata anche l’occasione per festeggiare
il compleanno dell’artista insieme ai figli Franco
e Maria Bersani, le nipoti Giorgia e Sabrina con le
famiglie, amici ed estimatori. Nelle foto, il Sindaco
riceve la donazione di Lina Rambelli attorniata
dai suoi familiari.
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A grande richiesta…
Corsi per gestanti e bimbi 0-3 in acqua!

L

a preparazione al parto è fondamentale sia per l’aspetto emozionale, sia l’aspetto fisico poiché aiuta la
donna quando, con il parto, si apre la porta della comunicazione profonda con il neonato.

Sono molto utili e piacevoli i corsi di ginnastica nella piscina riscaldata perché l’acqua riduce la forza di
gravità e consente di eseguire esercizi che a terra risulterebbero faticosi. La ginnastica in acqua è il modo
migliore in gravidanza per eseguire movimenti mirati alla tonificazione, all’irrobustimento e all’allungamento
di tutti i muscoli della fascia pelvica, dei muscoli delle gambe e in particolare delle cosce, dei muscoli dorsali,
dei muscoli di spalle e braccia.
Inoltre si eseguono movimenti mirati alla mobilizzazione delle articolazioni, soprattutto quella coxo-femorale
(dell’anca) e di mobilizzazione della colonna vertebrale, per ossigenare al meglio l’articolazione e renderla
più efficiente, ottenendo una notevole facilità nel movimento, in vista anche del parto.
L’esclusivo metodo INACQUA® del Centro FISIOEQUIPE
offre alle gestanti, alle mamme e ai bambini un ambiente
accogliente, caldo, rilassante, dove tutto è studiato per
rendere piacevole lo stare in acqua e creare una profonda
relazione d’empatia madre/bambino (l’acqua e tutto il
microclima della piscina è mantenuto costantemente alla
temperatura ideale di 32° circa).
Il Centro FISIOEQUIPE offre alle gestanti l’opportunità di
partecipare al CORSO DI ACQUATICITA’ IN GRAVIDANZA
e di continuare poi il percorso in acqua con i neonati. E’ stato
dimostrato che l’acquaticità praticata sin dai primissimi mesi di
vita determina nel bambino un più facile sviluppo psicofisico. Nell’acqua il neonato ritrova un ambiente già
conosciuto e può sperimentare le sue abilità motorie che saranno poi la base per camminare e correre.
Nel CORSO BIMBI 0-14 MESI in acqua, il bimbo prende confidenza con l’elemento acqua, consolida
il rapporto con la mamma o il babbo, prende coscienza delle proprie parti del corpo, migliora le capacità
respiratorie. Si effettuano giochi di gruppo e singoli, si utilizzano piccoli giochi, annaffiatoi, palline galleggianti,
tubi. Gli obiettivi a breve termine sono: il benessere del bimbo, la serenità in acqua della coppia madrebambino, padre-bambino. A lungo termine gli obiettivi sono: il raggiungimento di un buon rapporto con
l’acqua, l’acquisizione dei primi metodi di galleggiamento e apnea.
Grazie al CORSO BIMBI 15-36 MESI in acqua il bimbo si relaziona maggiormente con gli altri bambini,
comincia ad eseguire piccole consegne proposte dal genitore e dall’ istruttore e gli obiettivi sono sempre il
benessere del bambino in acqua sia singolarmente che inserito nel gruppo.
Tutti i corsi saranno tenuti da Roberta Zavatta, Idrokinesiologa del percorso nascita a partire dal
mese di ottobre.
Il Centro FISIOQUIPE offre gratuitamente alle gestanti che parteciperanno al corso l’opportunità
di incontrare, una volta al mese, un Medico Specialista per affrontare i dubbi e le domande di
tutte.
Presso la segreteria del Centro FISIOEQUIPE potete trovare informazioni su orari e prezzi di ogni
corso.

Immagine di repertorio
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Offerta speciale per tutti i lettori!
Portaci il tuo giornale e avrai
la carica del tuo climatizzatore
ad un prezzo speciale!!!

nuova Corsa a

9.250 €
9.250 €
nuova Corsa a
con touch&Connect
con touch&Connect

Clima e eSP
navi touch Screen
vivavoce
Clima
RadioeeeSP
uSB
navi touch Screen
vivavoce
Radio e uSB

Nuova CorsA TouCh&CoNNeCT

il tuo nuovo movimento.
il tuo nuovo movimento.
Nuova CorsA TouCh&CoNNeCT

Con Corsa fino a 33 km/l e un pieno a soli 24 € con il GPL Tech.
Oggi completa di tutto, anche di Navi e Vivavoce.
Con Corsa fino a 33 km/l e un pieno a soli 24 € con il GPL Tech.
Oggi completa di tutto, anche di Navi e Vivavoce.
Nuova Corsa a 9.250 € con Clima, ESP, Navi Touch Screen, Vivavoce, Radio e USB.

Nuova Corsa a

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

Porte Aperte sabato 15 e domenica 16.
Porte Aperte sabato 15 e domenica 16.
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!!
ti aspettiamo !

Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.
Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.

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

Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari
del territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici
e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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Le Notizie In Breve
Piano Fabbisogno Del Personale / Volontariato

I criteri fondamentali sono quelli della funzionalità, efficienza e ottimizzazione
delle risorse

Modifiche al Piano triennale
2013-2015 sul fabbisogno
del personale

I

l comune di Cervia ha modificato il Piano del
fabbisogno del personale per il triennio 2013-2015,
così come stabilisce la legislazione relativa agli Enti
locali e alle Pubbliche amministrazioni. La normativa
infatti prevede che alla definizione degli uffici e alle
dotazioni organiche si debba procedere periodicamente
e comunque con scadenza triennale, previa verifica degli
obiettivi e consultazione delle organizzazioni sindacali. I
criteri fondamentali su cui si è orientata l’Amministrazione
comunale sono quelli della massima funzionalità, efficienza
e della ottimizzazione delle risorse, restando nell’ottica del
contenimento e della riduzione delle spese del personale,
senza penalizzare il funzionamento della macchina
amministrativa.
In particolare riguardo la Polizia municipale i posti
in dotazione organica coperti in part-time per sei mesi
sono stati allungati fino a otto mesi, al fine di aumentare
il numero delle giornate col terzo turno da settembre
a dicembre, per potenziare i servizi di controllo sul

territorio in orario notturno, l’abusivismo commerciale
di fine stagione e i controlli a pubblici esercizi. Questo
provvedimento comunque non aumenta la spesa di
personale in quanto finanziato con le economie di Bilancio
createsi per mancanza di copertura dei posti vacanti parttime nel settore della Polizia municipale.
L’assessore alle Risorse umane Alberto Donati ha
dichiarato: “Il Piano triennale del personale approvato,
dimostra che siamo un comune virtuoso, non solo
rispettoso oltremodo dei dettami normativi, ma sensibile
e attento alla gestione delle risorse. Il percorso di
riorganizzazione intrapreso in questi anni ha portato ad
un sostanziale risparmio e contenimento delle spese del
personale. Continueremo su questa strada, garantendo
comunque l’efficienza degli uffici e dei servizi, in una
logica di redistribuzione del lavoro e del personale, al fine
di adeguare al meglio la macchina comunale alle nuove
ottiche ed esigenze dei cittadini e del mondo del lavoro”.

Il 5 e 6 ottobre le Giornate della Trasparenza

Il Comune si promuove
alla festa del Volontariato
Grande appuntamento nel primo week end di ottobre.
Nell’area dei Magazzini del Sale e del porto canale torna,
da venerdì 4 a domenica 6 ottobre la Festa del Volontariato,
organizzata dalla Consulta del Volontariato con gli
obiettivi di animare il centro storico, creare occasioni
di socializzazione e, soprattutto, avvicinare residenti e
ospiti al mondo del volontariato e alla vivacissima rete di
associazioni presenti al Cervia.
All’importante appuntamento sarà presente anche il
Comune di Cervia con uno stand al quale i cittadini
porranno avere informazioni su questioni generali e
particolari, oltre che conoscere meglio i servizi al cittadino
forniti dall’Amministrazione comunale. Saranno “giornate
della trasparenza”, decise dalla Giunta e dalla Direzione
Operativa per dare un segnale di apertura nei confronti dei
cittadini e delle associazioni che li rappresentano.
Inoltre sono un momento di accesso da parte dei cittadini
a tutte le “informazioni pubbliche”, nel contesto della

generale necessità del perseguimento degli obiettivi di
legalità, sviluppo della cultura dell’integrità ed etica
pubblica, nonché di buona gestione delle risorse pubbliche,
al fine di perseguire il “miglioramento continuo” nell’uso
delle risorse e nell’erogazione dei servizi al pubblico.
Tutti i servizi del Comune sono coinvolti e mentre andiamo
in stampa con questo numero del periodico “Cervia, il
giornale della città” si sta definendo il calendario degli
incontri di approfondimento al quale i cittadini interessati
potranno partecipare. Gli incontri saranno tenuti dai
dirigenti o dai responsabili di servizio e tratteranno
di argomenti di maggior interesse, selezionati in base
alle domande più frequenti che i cittadini pongono
all’Amministrazione comunale.
Se vuoi conoscere meglio il tuo Comune e i servizi a
disposizione di tutti i cittadini, vieni alle Giornate della
Trasparenza, nello spazio antistante il Magazzino del Sale
Torre, dalle 9.30 alle 19,30.
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Spazio Di Comunicazione

Da 15 anni
professionalità
al vostro servizio

I SErvizi
Cardiologia
Odontoiatria
Ecografie
Otorinolaringoiatra
Ginecologia
Medicina del Lavoro

Oculista
Dermatologia
Ortopedia
Gastroenterologia
Psicologia
Nefrologia

Chirurgia Estetica
Urologia
Medicina Nucleare
Pneumologia
Implantologia
Odontoiatria

Ottobre mese della prevenzione dentale
REPARTO ODONTOIATRICO
Prima visita e preventivo senza impegno
Team medico altamente qualificato
Impianti Certificati
con provenienza tracciabile
Dispositivi medici certificati CE
Tempi di attesa pari a zero
Convenzioni per le famiglie
Trattamenti di ortodonzia per bambini
Estetica dentale e sbiancamento

Pagamenti personalizzati fino a 36 mesi a Tasso Zero
Cervia (RA) - Via Levico, 48 (zona artigianale Malva Sud)
Tel. 0544 975719 - Cell. 334 1210063
www.cerviasalus.it - info@cerviasalus.it

800.700.827

Dir. Sanitario Maria Ida Rubini
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DAL 18 FEBBRAIO AL 30 NOVEMBRE 2013

FINO AL 30 NOVEMBRE 2013

tanti altri
prodotti
simi
vantaggiosis

Immagine di repertorio
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Anticipazioni
Il Capodanno Cervese 2014

Fashion night, Tramonto DiVino, cene di gala, fuochi d’artificio…

Ecco come sarà il Capodanno
cervese

Dopo il grande successo della scorsa edizione viene poi
riproposto il capodanno nel cuore storico della città
con cena di gala all’interno del Magazzino del sale e il
concerto di fuochi d’artificio nell’area del porto canale
che si concluderà con l’effetto
incendio del Magazzino del
sale.
Non mancheranno inoltre i
tradizionali presepi, molti dei
quali originali e curiosi, la pista
di pattinaggio e altri eventi che
saranno meglio definiti nelle
prossime settimane.
Il programma è stato stampato
su un segnalibro promozionale,
in distribuzione da agosto. Il
segnalibro è stato inserito nei
volumi distribuiti ai turisti nel
contesto della manifestazione
La spiaggia ama il libro,
iniziativa di ferragosto. E’ stata
quindi realizzata una prima
distribuzione di circa 13.000
pezzi. Altri verranno distribuiti
nel corso dei vari eventi in
programma. I programmi sono
inoltre in distribuzione negli

uffici di informazione turistica, in librerie ed edicole
cervesi dove verranno inseriti nelle pubblicazioni
vendute, mentre la Biblioteca comunale li inserirà nei
libri in prestito al pubblico. Già il programma si trova
sui calendari web e cartacei di settembre/autunno, sui
siti turistici di Cervia Turismo e dell’assessorato
al Turismo del Comune, ma è già partito il tam tam
promozionale su media e social network. Un sito
dedicato in specifico al capodanno è in costruzione www.
mimacapodanno.it e, naturalmente, la distribuzione
del materiale stampato continuerà durante le varie
manifestazioni.
“Sono davvero molto soddisfatto di questa operazione
che ci permette, per la prima volta, di proporre gli eventi
di dicembre ai turisti presenti oggi sul nostro territorio,
invitandoli a raggiungerci anche durante l’inverno –
dichiara l’assessore al turismo Michele de Pascale –.
L’iniziativa promozionale è frutto di un importante
lavoro di squadra che ha visto l’impegno di diversi
settori
dell’amministrazione
comunale,
ma
anche
di
associazioni di categoria, proloco
e imprenditori.
Un
sentito
ringraziamento
quindi va a tutti coloro che
hanno contribuito e stanno
contribuendo al buon esito
dell’operazione.
Capisco
perfettamente
la
difficoltà
degli albergatori nell’aprire per
Capodanno, ma con 4 o 5 giorni
di eventi, frutto di uno sforzo
collettivo, e con la collaborazione
della ristorazione, in pochi anni,
possiamo fare del Capodanno
Cervese un grande attrattore di
presenze turistiche”.
Nelle foto, il Segnalibro in
distribuzione da agosto e
l’assessore al Turismo Michele
de Pascale.

e la festa continua...

CAPODANNO
2014 a Cervia

ito
prenota subanno
d
il tuo capo

e Milano Marittima

CERVIA TURISMO
tel. +39 0544/72424
www.cerviaturismo.it
Vuoi ricevere le nostre news?
Iscriviti alla newsletter
www.turismo.comunecervia.it

Turismo Cervia su:

Informazioni
www.turismo.comunecervia.it
www.mimacapodanno.it
IAT Cervia Torre San Michele
Via Evangelisti, 4
Tel. +39 0544.974400
fax +39 0544.977194
iatcervia@cerviaturismo.it

Agenzia PrimaPagina

E

’ stato definito il programma del Capodanno
cervese. Si tratta di un cartellone con eventi
interessanti e di qualità. Si parte con l’edizione
winter della Fashion Night a Milano Marittima, in
programma per il 28 dicembre. Dopo il successo
delle prime edizioni, di cui una proprio in occasione
del capodanno scorso, si è deciso di riproporre questa
festa nel centro di Milano Marittima ricca di proposte
promozionali ed eventi di animazione. Sarà poi la volta
di un’edizione straordinaria di Tramonto DiVino che
il 29 dicembre proporrà degustazioni di prodotti e
vini della nostra regione all’interno dei Magazzini del
sale. L’evento, realizzato in sinergia con l’assessorato
all’Agricoltura della regione Emilia Romagna, fa
parte del calendario ‘Un mare di sapori’.

28 / 29 / 31 DICEMBRE
Fashion Night
Tramonto DiVino
Esclusivo Cenone
e Incendio ai Magazzini
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Festa Stella Maris
Sabato 5 ottobre, alla parrocchia Stella Maris di Milano Marittima le celebrazioni del Patrono

La Festa di San Francesco,
evento tra mare e pineta

S

abato 5 ottobre a partire dalle ore 17 la
parrocchia Stella Maris di Milano Marittima
inizia le celebrazioni dedicate al Patrono nazionale
proponendo una festa che vuole coinvolgere turisti
e residenti della città. Grande novità di questa terza
edizione è una particolare attenzione allo sport con
un’importante podistica competitiva e non competitiva
organizzata in collaborazione con Ravenna Runners Club
e una passeggiata nordica in mezzo alla pineta curata
dall’associazione di Nordic Walking di Ravenna.
Il programma della due giorni di festeggiamenti
prevede:
sabato 5 ottobre
− ore 17.00: I° EcoPodistica ‘Tra il mare e
la pineta’ 10 km competitiva e 5 km non
competitiva.
−
A tutti i partecipanti verrà dato un pacco gara
con Sale Dolce delle
Saline di Cervia e
bottiglia di vino
sangiovese ‘Cantine
Braschi’.
− Dalle
17.30
apertura degli stand
gastronomici
con
prodotti tipici della
Terra e del Mare in
collaborazione con
FIEPET – TERRE
DI SALE:
primi
piatti a base di pesce
dell’adriatico, cozze,
piadina con salsiccia
e salumi locali sono
solo alcuni dei piatti
della tradizione che
verranno proposti.
− 18.00 Messa alla
presenza
delle
Autorità.
− 19.30
Saluto
delle
Autorità
e
premiazione
della
gara podistica.

−
−
−
−

20.30 Spettacolo ‘Rumours for Children’ e
musica dal vivo con gli Herpes per tutta la serata.
domenica 6 ottobre
ore 10.00: Passeggiata nordica tra il mare e
la pineta guidata da un istruttore della scuola
italiana di Nordic Walking.
11.30
Apertura
stand
gastronomici
e
intrattenimento per bimbi.
13.30 Spettacolo con ‘The Bastard Sons of
Rumours’ e musica dal vivo per tutta la giornata.

Come ben sottolinea padre Mauro Galesini, parroco
della Stella Maris “La Festa vorrebbe da un lato essere
destinata a riunire i residenti e i cittadini di Cervia, molti
dei quali fino alla fine di settembre sono impegnati nella
gestione di attività imprenditoriali legate alla stagione
balneare, e dall’altro coinvolgere i turisti presenti nella

località per fare loro conoscere le tradizioni, i canti e
la cucina del territorio”. “Inoltre – aggiunge Chiara
Francesconi, responsabile del Comitato organizzativo
– “tale iniziativa vuole promuovere lo sport e soprattutto il
turismo sportivo che ben si coniuga con le caratteristiche
ambientali e la struttura locale della nostra Milano
Marittima”.“In tre anni – commenta il sindaco Roberto
Zoffoli – la festa di san Francesco è cresciuta diventando
un evento di richiamo per la nostra località, in un
periodo in cui, pur essendo terminata la stagione estiva,
è ancora possibile godere e apprezzare delle bellezze del
territorio e delle opportunità offerte dalla nostra località.
Un ringraziamento va a tutti gli organizzatori, in modo
particolare ai frati della parrocchia Stella Maris e alla
Proloco di Milano Marittima che ancora una volta si
impegnano insieme per lo sviluppo della Comunità”.
Dopo il successo dello scorso anno, la speranza della
comunità è quella di creare
un’opportunità da ripetersi
annualmente, per incontrarsi,
crescere e offrire un’occasione
di divertimento di richiamo
che va oltre la stagione
propriamente balneare.
Iniziativa in collaborazione
con diversi operatori
turistici e commerciali
della Città, Project Proloco
Milano Marittima,
Milano Marittima
Life, FIEPET – Terre
Di Sale, Confesercenti,
Confartigianato, Banca
Romagna Cooperativa
(In pagina, alcune celebri
immagini del Santo)
Per il programma dell’iniziativa
e altre info seguici su:
www.prolocomilanomarittima.it
www.milanomarittimalife.it
www.turismo.comunecervia.it
www.maratonadiravenna.com
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La Bacheca

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

SEL Cervia/ Elusioni ed evasioni. Riceviamo e
pubblichiamo: “ Le regole del Patto di Stabilità e le pesanti
manovre restrittive messe in atto dal governo Monti stanno
riducendo fortemente la capacità di investimento e di
spesa degli Enti Locali con tagli significativi anche alle
risorse destinate alla manutenzione del territorio, alla
cultura, alla spesa sanitaria ed ai servizi al cittadino.
Sinistra Ecologia Libertà di Cervia ritiene che
l’Amministrazione possa recuperare ulteriori risorse con
un impegno più incisivo nella lotta alle evasioni di imposte
mascherate attraverso false residenze nelle seconde case
presenti
lungo la fascia costiera da Milano Marittima a Tagliata.
E’ sufficiente leggere le statistiche demografiche presenti nel sito del Comune (purtroppo
aggiornate solo al 2011) e focalizzare l’attenzione sul numero medio di componenti il
nucleo familiare per rendersi conto della diffusione del fenomeno: nelle località interne
il numero medio dei componenti per famiglia è circa 2,4, mentre nelle località costiere
è 1,7 a Milano Marittima, 1,9 a Cervia centro, 2,05 a Tagliata e 2,1 a Pinarella.
Se poi si analizzano le percentuali di famiglie con un unico componente, si nota che
nelle località interne è attorno al 30%, mentre a Milano Marittima è il 61%, a Cervia
centro il %0,4%, a Tagliata il 43% ed a Pinarella il 41,3%; dati che mettono chiaramente
in evidenza le tante residenze fittizie nelle seconde case lungo la costa, solo al fine di
evadere prima ICI poi IMU.

Riguardo all’ICI, la sentenza della Corte costituzionale - Sezione tributaria n°14.389
del 15.06.2010 definisce abitazione principale “..quella nella quale il contribuente che
la possiede a titolo di proprietà, usufrutto od altro diritto reale ed i suoi famigliari
dimorano abitualmente” e la sentenza suddetta ha valenza retroattiva.

PDL/ CHIAREZZA SULLA PRECEDENTE GESTIONE
DELLA CASA DELLE AIE! COMUNE ASSENTE!
Riceviamo e pubblichiamo: “ Leggiamo con incredulità
e preoccupazione le dichiarazioni apparse recentemente
sul Il Resto del Carlino pagine di Cervia relative alla Casa
delle Aie, rese dall’avv. Crocetti, legale della sig.ra Pirini.
Ci chiediamo infatti: In che senso Casa delle Aie S.rl.
vanta crediti nei confronti del Comune? Per quali
importi? Per quali causali? Come mai il Comune e per
quali ragioni sembra essere debitore della Società Casa delle
Aie? Che corrispondenza c’è stata tra la Società e il Comune?
In quali
date sono state inviate fatture per pagamenti dovuti dal Comune da
parte della Società Casa delle Aie e durante quale periodo? Tali fatture venivano inviate
quando già era conclamato il mancato pagamento dei canoni? Oppure successivamente
alla risoluzione del contratto? Perché il Comune ha risolto consensualmente il contratto
con Casa delle Aie S.r.l. senza prevedere il riconoscimento dei propri debiti da parte
di Casa delle Aie S.r.l. a favore dell’ente? Come è possibile che si sia risolto il contratto

senza che venissero definiti gli aspetti economici che lo riguardavano?

La senatrice Josefa Idem, a Ravenna, ha ultimamente regolarizzato con una sanzione di
3.000€ l’evasione ICI dal 2007 al 2012-per le irregolarità relative agli anni precedenti è
intervenuta la prescrizione-, quindi anche l’Amministrazione di Cervia ha la possibilità
ed i mezzi per perseguire le evasioni commesse negli ultimi 5 anni. Riguardo all’IMU,
il precedente governo tecnico di Monti ha voluto in parte favorire chi possiede una
seconda casa in un comune diverso da dove è ubicata l’abitazione principale, questo
però ‘se vi dimora abitualmente e vi risiede anagraficamente’. Ma in questo caso pare
un esercizio abbastanza semplice per L’Amministrazione individuare chi non vi dimora
abitualmente, verificando le utenze, con visite ispettive della Polizia municipale e con
avvisi di accertamento. Il recupero di queste diffuse evasioni oltre ad un prezioso introito
rappresenterebbe anche un gesto dovuto verso tutti quei cittadini, realmente residenti,
che pur toccati da una crisi che incide pesantemente sui bilanci familiari, hanno versato
e versano
regolarmente queste imposte che rappresentano la voce principale delle entrate del
Comune. Cervia, 22.8.2013. Il Circolo SEL”.

Appare anche questo un ennesimo episodio di imperizia e negligenza da parte
dell’Amministrazione Comunale la quale, non contenta di aver richiesto a suo tempo
garanzie insufficienti, ha lasciato poi che si creasse questa ulteriore situazione che
è assolutamente inaccettabile. Ricordiamo a tutti che qui sono in ballo almeno
600.000,00 € dei cervesi! Non è uno scherzo sul quale si possa far finta di niente. Il
Comune ha organizzato eventi, cene, appuntamenti presso la Casa delle Aie tali da far
emergere crediti a favore della Società? Da quando questi importi venivano richiesti
dalla Società? Il Comune come si è mosso e come si è tutelato? Ha rispedito al mittente
a mezzo raccomandata A/R quelle fatture contestandole oppure ha lasciato correre? E
se ha contestato le fatture, si è mai preoccupato il Comune di avviare le opportune azioni
atte a tutelarsi, oppure ha ritenuto che bastasse la sola contestazione nei confronti della
Casa delle Aie per i crediti che questa asseriva di vantare? Risposte. Vogliamo risposte.
Chiare ed esaustive. E vogliamo vedere le fatture inviate da Casa delle Aie S.r.l.. Siamo
stanchi di vedere che si gioca col denaro e con il patrimonio dei cervesi con estrema
facilità, quasi con non curanza. Spiegazioni subito. A firma Pdl Cervia”.
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Sorgente Urbana

134mila le bottiglie di plastica risparmiate, con un beneficio per le famiglie di oltre 36mila euro

Estate: oltre 1.400 litri d’acqua al giorno
alla Sorgente urbana di Cervia

S

ono sempre di più i cervesi e i turisti che apprezzano la
Sorgente urbana voluta da comune di Cervia, Gruppo
Hera e Romagna Acque. Basti pensare che l’impianto
collocato in piazzale Artusi, eroga complessivamente oltre
1.400 litri di acqua al giorno. Lo dicono i dati rilevati da Hera
e disponibili sul monitor installato nella Sorgente stessa.
Dall’inaugurazione dell’impianto, avvenuta lo scorso 13 marzo, il
“rifornimento” complessivo da parte dei cittadini fino ad agosto
ha superato i 200.000 litri. In particolare la sorgente ha erogato
125.842 litri d’acqua liscia e 74.943 litri di gassata. Considerando
l’acqua di rete sostitutiva rispetto alla minerale in bottiglia, grazie
alla Sorgente Urbana è stato possibile risparmiare finora, circa
134mila bottiglie di plastica, oltre 4.00 Kg di PET e oltre 8.000
litri di petrolio per la loro produzione. Questo ha permesso di non
riversare in atmosfera oltre 9.200 Kg. di CO2, alle quali devono
essere sommati altri 13.000 kg. di emissioni di CO2 che sarebbero
state provocate dal trasporto delle bottiglie. Va aggiunto inoltre un
risparmio economico complessivo per le famiglie quantificabile,
con un costo medio di 0,20 euro al litro per la minerale, in oltre
36.000 euro.
Un ottimo risultato, quindi, per il progetto ‘Sorgente urbana’,
sostenuto dal comune di Cervia assieme al Gruppo Hera e
Romagna Acque, in collaborazione con Adriatica Acque. A questo
impianto, lo ricordiamo, i cittadini possono prelevare l’acqua
liscia gratuitamente, semplicemente portandosi le bottiglie vuote
da casa. L’acqua gassata ha un costo di 5 centesimi al litro, che
si possono pagare direttamente in monete (la struttura funziona
come un distributore automatico).
L’acqua che esce dalla Sorgente urbana proviene direttamente
dalla rete acquedottistica locale ed è quindi la stessa che esce dal
rubinetto di casa, senza filtri o addolcitori. L’unica differenza è
rappresentata dalla temperatura (l’acqua è resa più fresca grazie
al sistema di refrigerazione applicato in loco) e dalle eventuali
bollicine per farla diventare frizzante. Per informazioni sulla
Sorgente urbana è possibile consultare il sito web www.comune.
cervia.it/ambiente o www.gruppohera.it/acqua.
“I numeri confermano ciò che ci aspettavamo - dichiara l’assessore alle Politiche
ambientali Michela Bianchi - ovvero che i cittadini e i turisti utilizzano quotidianamente
la fonte urbana. Siamo soddisfatti di aver ben interpretato un bisogno della città.
Quotidianamente e a qualsiasi ora, dal giorno dell’installazione, ci sono cittadini in fila
che usufruiscono dell’acqua buona e pubblica”.

“Siamo molto soddisfatti dell’andamento della Sorgente di Cervia – afferma Tiziano
Mazzoni, direttore Area territoriale di Ravenna Hera S.p.A. - La Sorgente per il
Gruppo Hera rappresenta anche l’opportunità per ricordare ancora una volta ai
cittadini che bere acqua del rubinetto è una scelta sicura, economicamente vantaggiosa
e sostenibile L’impianto è, infatti, dotato di un grande monitor dove scorrono notizie
aggiornate sul ciclo idrico, la qualità dell’acqua e non solo”.

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Le Notizie In Breve

Inizio anno scolastico per 1938 alunni nelle due
direzioni didattiche di Cervia e Milano Marittima

L

unedì mattina, 16 settembre, ha suonato la campanella per quasi duemila
alunni delle scuole dell’infanzia e delle scuole primarie che fanno capo alla DD
2° Circolo di Cervia ed alla DD3 ° Circolo di Milano Marittima, comunica il
dirigente scolastico Edera Fusconi .
“ Esattamente abbiamo in totale – spiega il dirigente scolastico Edera Fusconi - 279
alunni nelle scuole dell’Infanzia di Casa dei Bimbi di Pinarella , Casa dei Bimbi di
Tagliata ed Alessandrini e 599 alunni nelle scuole primarie Pascoli , Spallicci, Deledda
, Manzi e Buonarroti , mentre per qule che riguarda la Direzione didattica Mazzini di
mIlano Marittima abbiamo 658 alunni nelle scuole primarie , Martiri Fantini, Mazzini,
Fermi e Carducci e 402 alunni nelle scuole dell’infanzia , Savio di Cervia, Missiroli,
25 Aprile , Zona Amati, Palazzone. L’anno parte in maniera positiva ,il Ministero ha

genitori , privati e Fondazione Cassa di Risparmio abbiamo dotato le aule di lim per
una didattica interattiva, da settembre adottiamo i registri elettronici per i docenti , ciò
faciliterà le comunicazioni e la trasparenza”.
“ Un ottimo lavoro è stato svolto , durante l’estate nel Plesso Pascoli - afferma ancora la
Dirigente - messo a norma e tinteggiate le pareti delle aule. I docenti, prima dell’inizio
delle lezioni , hanno seguito corsi di formazione sulla lingua inglese , sul metodo
cooperativo, sulle tecnologie per alunni DSA e sulla sicurezza, per la scuola dell’infanzia
continua il supporto pedagogico offerto dalla dott.ssa Stefania Fongoli , tramite le
iniziative realizzate nel Centro Risorse del Comune di Cervia. Fra i nuovi progetti in
cantiere ; progetto ‘In vitro’ patrocinato dall’assessorato alla Cultura della provincia di
Ravenna per diffondere la lettura da 0 a 6 anni , in collaborazione con la Biblioteca

autorizzato il funzionamento delle sezioni ad orario completo sia a Savio di Cervia che
a Casa dei Bimbi di Pinarella , tutto il personale docente ed Ata sarà in servizio il 16
settembre . Abbiamo una classe in più a tempo pieno a Martiri Fantini. Con orgoglio ,
possiamo affermare che le nostre scuole sono all’avanguardia grazie al contributo dei

comunale Maria Goia , il progetto di Educazione alla legalità con la Polizia Municipale
ed il progetto sugli infortuni domestici , a scuola e sul lavoro in collaborazione con Inail.
Siamo pronti nella consapevolezza del ruolo fondamentale che la scuola riveste per
tutta la collettività”.

Firmato l’accordo tra l’ordine medici Ravenna e consulcesi
per assistenza legale, formazione ECM e soluzioni professionali
Grazie a questa convenzione tutti gli iscritti potranno aderire alle azioni legali collettive per il recupero dei rimborsi dovuti agli
specialisti a costi ridotti, assicurarsi i crediti necessari per l’aggiornamento professionale e tutelarsi di fronte alla legge.

R

avenna. È stato firmato l’accordo tra l’Ordine dei Medici Chirurghi e
Odontoiatri della provincia di Ravenna e Consulcesi, la più grande associazione
italiana e tra le prime in Europa per la tutela e la difesa dei diritti dei professionisti
sanitari.
Dopo gli OMCeO di Roma, Pisa, Caserta, Palermo, Perugia, Benevento, Salerno ed altri,
anche l’Ordine di Ravenna sceglie infatti Consulcesi per la Convenzione che consentirà
a tutti i suoi iscritti di aderire in autonomia alle azioni legali collettive, all’assistenza
legale e alla formazione ECM, a condizioni agevolate. Obiettivo dell’accordo è dare
l’opportunità a tutti gli iscritti di avere accesso facilitato ai servizi di assistenza legale
dell’Associazione, personale e professionale e, soprattutto, la possibilità di aderire
alle cause collettive per il rimborso dei professionisti che non hanno ricevuto il giusto

compenso durante gli anni della scuola di specializzazione universitaria (a.a. 1982-1991
e aa. 1994-2006).
Entro il 31 agosto poi, aderire alla prossima azione legale era ancora più conveniente,
grazie alla proroga dei costi ridotti, offerta da Consulcesi. Fino a 180 mila euro, nel
caso del mancato versamento anche degli oneri contributivi, è la cifra che ciascun medico
‘rischia’ di vedersi riconosciuta a titolo di risarcimento, in conseguenza del ritardato
adeguamento dello Stato alle Direttive Comunitarie che sanciscono quest’obbligo per
i Paesi europei. Inoltre, gli aderenti potranno ricevere tutti i 50 crediti ECM annuali
obbligatori tramite FAD (Formazione A Distanza), rimanendo così sempre aggiornati
grazie alla più grande piattaforma di Formazione A Distanza del web. Per una consulenza
gratuita è a disposizione il numero verde dedicato Consulcesi 800.122.777.
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Sapore Di Sale / Letture

Focacce al sale di Cervia, bomboloni e maritozzi
nello stand dei panificatori a ‘Sapore di Sale’
Anche quest’anno il Sindacato provinciale Panificatori Confcommercio della provincia di Ravenna è presente con uno stand dove i fornai
prepareranno gustose focacce farcite e non, con il sale di Cervia, oltre ai bomboloni al forno, ai maritozzi e alla ciambella romagnola

C

ervia è una delle città storiche del sale,
con un’importante attività d’estrazione e
produzione salinara. Il sale di Cervia è un
prodotto particolarmente pregiato ed è diventato
presidio Slow Food. L’Oro Bianco è parte della
tradizione e dell’attualità di Cervia e così la città
ogni anno diventa teatro ospitale e piacevole della
manifestazione “Sapore di Sale”. L’edizione 2013
prosegue il cammino avviato nel 2008 per dare
al Sale di Cervia più visibilità e attrattiva. Anche
quest’anno la cultura del sale fa da protagonista nelle
sue declinazioni storiche, gastronomiche, artistiche,
ambientali e salutiste. “Sapore di Sale” 2013 si svolgerà,
nei luoghi più suggestivi di Cervia, nelle giornate di
venerdì 6, sabato 7 e domenica 8 settembre.
Anche quest’anno il Sindacato provinciale Panificatori
Confcommercio della provincia di Ravenna è presente
con uno stand dove i fornai prepareranno gustose
focacce farcite e non, con il sale di Cervia, oltre, oltre
ai bomboloni al forno, ai maritozzi e alla ciambella
romagnola. Inoltre, nello stand sarà possibile
acquistare il pane QC, a qualità controllata con la
farina del Molino Grassi.
Una squadra di panificatori delle nostra provincia
infatti si alternerà nello stand per la realizzazione dei
prodotti che verranno realizzati al momento.
“Con l’adesione a questo importante appuntamento
- dice il presidente del Sindacato provinciale
Panificatori Confcommercio della provincia di
Ravenna Giancarlo Ceccolini - il Sindacato continua
il suo percorso per far conoscere a cittadini e turisti
le tipicità del territorio, utilizzando esclusivamente
prodotti della nostra tradizione locale”.

Pensieri di fine estate

E

’ finita l’estate ! Nessuno si è privato di niente, tutti hanno consumato di tutto:
whiski a gogò, aperitivi dai mille colori, coppe di gelato tanto golose (alla faccia
del diabete!) da far risuscitare i residenti nell’Aldilà, spaghetti ai frutti di mare,
piadine imbottite come materassi, ma anche danze sfrenate, il bagno della mezzanotte,
baci rubati sotto l’ombrellone e al chiaro di luna, carezze rimaste sotto la pergola,
promesse da marinai, giuramenti e tradimenti… Importante è vivere ! In compenso,
pochi giornali e pochi libri letti sotto gli ombrelloni. Amplessi tanti. Per dimenticare e
da dimenticare.
I giorni estivi sono scanditi da note canzoni di successo, gettonate con frequenza
ossessiva e che toccano il cuore dei giovani che si innamorano (beati loro!) durante la
stagione a loro più cara. Canzoni che resteranno nella testa di tutti per tutto l’autunno
e per tutto l’inverno. Per quanto mi riguarda continuerò ad ascoltare ‘E la chiamano
estate’, ‘Una rotonda sul mare’ , ‘Stessa spiaggia, stesso mare’. Adoro ancora quelle
canzoni e le voci di Bruno Martino, di Fred Bongusto e del bravo e simpatico Piero
Focaccia. Una vera e propria nostalgia la mia, una dolce malinconia, soprattutto il
rimpianto di una giovinezza che mi ha lasciato senza pietà. ‘ Panta rei’ dicevano i latini
con il greco Eraclito, e loro avevano chiara la nozione del tempo che scorre, del ciclo
vitale lavoro-riposo-divertimento. Finita l’estate tutto rientra nella normalità: tornano
le preoccupazioni quotidiane e le tante necessità in un momento così grave e pieno di
incognite. Abbiamo sete di pace sociale, di giustizia (possibilmente rapida!) di benessere

che derivi dal lavoro che manca, di una politica onesta e libera da pastoie burocratiche che
ne rallentano l’azione. Occorre porsi di fronte alla vita con ottimismo e grande speranza.
Finita l’estate verranno l’autunno e l’inverno, poi la primavera e nuovamente l’estate.
Tutte le stagioni hanno un loro fascino e vanno pienamente vissute, ma per fare questo
occorre essere in pace con se stessi e con gli altri. Di certo, nel tribunale delle nostre
coscienze si afferma la bontà o meno delle nostre azioni. E la politica ? Ormai la gente
pensa ad altre cose perché è rimasta delusa. Occorre ricostruire non soltanto la politica,
ma anche il clima morale del Paese. Oggi diffidiamo di tutto e di tutti, abbiamo paura
anche di amare e ci comportiamo come se il presente fosse la sola stagione da vivere,
dimenticando il passato e il futuro che è nelle mani di Dio. Chi non ama il presente ha
la coscienza torbida e malata del suicida mentre chi non ama il passato è un antistorico
che usa la storia per processarla. La vita è una continua sfida e non ci accorgiamo dei
riflettori puntati su di noi da chi vuol sapere quanto siamo disposti a ballare con la
morte. Forse è opportuno affidarsi alla Divina Provvidenza che è poi lo Spirito Santo e
confidare in quella ‘eterogenesi dei fini’ di vichiana memoria per vedere trasformati fatti
ed incontri negativi in manna caduta dal cielo. Lasciamo fare a Dio!
Tornando all’estate che se n’è andata mi piace definire quella stagione come la domenica
della vita e le altre stagioni come i giorni feriali, che sono poi la vita di tutti i giorni.
Franco Cortese
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8.800 €
CORSA ECOTEC

il tuo nuovo movimento.

8.800 €

E a settembre, sul resto della gamma Corsa in pronta consegna, 30% di sconto, optional inclusi.

CORSA ECOTEC

il tuo nuovo movimento.
E a settembre, sul resto della gamma Corsa in pronta consegna, 30% di sconto, optional inclusi.
Corsa 1.0 Ecotec 3p a 8.800 €, IPT esclusa, con permuta o rottamazione auto immatricolata entro 31/12/03 posseduta da almeno 6 mesi. Sconto 30%: messa su strada esclusa, versioni Ecotec e OPC escluse; offerta valida a settembre per vetture in stock e immatricolate entro il 30/9/13,
non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,3 a 7,6 l /100 km. Emissioni CO2 da 88 a 178 g/km.

