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la scuola
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Gli auguri del sindaco di Cervia
Luca Coffari per l’apertura
dell’anno scolastico 2015-2016
Un altro anno scolastico sta spiccando il volo e l’augurio è quello di volare in alto, da
dove è possibile vedere i panorami nella loro interezza e nella loro completa bellezza,
la migliore prospettiva per capire la realtà del mondo. In un passaggio di una lettera ai
genitori dei suoi alunni don Lorenzo Milani scriveva: “Quando avete buttato nel mondo
d’oggi un ragazzo senza istruzione avete buttato in cielo un passerotto senza ali”. L’istruzione
è dunque l’unico modo per riuscire ad alzarsi in volo con la possibilità di crescere e
formarsi, per avere la propria autonomia e indipendenza di pensiero, con la capacità
di orientarsi nella vita personale, professionale, famigliare e sociale. E’ attraverso
l’istruzione che si formano donne e uomini con valori profondi, col senso del rispetto,
della democrazia, della libertà, cittadini col senso del dovere e coscienti dei propri
diritti.
Il percorso educativo e formativo della scuola è determinante per la crescita umana e
civile, per affermare la propria dignità, per assumere e farsi a sua volta portatori degli
ideali di legalità, di rispetto delle istituzioni, di dialogo, valori che si onorano non a
parole, ma rifiutando nei fatti ogni violenza, ogni sopruso, ogni forma di corruzione.
Certo, studiare è difficile, implica sacrificio e impegno, ma apre la mente e il cuore
alla realtà, nella ricchezza dei suoi aspetti e delle sue dimensioni, mette alla prova la
creatività e l’ingegno, è una sfida quotidiana per apprendere sempre qualcosa di nuovo
e diverso. Dobbiamo essere mossi dalla curiosità per imparare e dobbiamo sforzarci in
ciò che non riusciamo, perché solo così impareremo. Pablo Picasso affermava: “Cerco
sempre di fare ciò che non sono capace di fare, per imparare come farlo” . Nei primi anni si

imparano gli elementi generali, poi pian piano si approfondiscono le materie, poi un
indirizzo e infine ci si specializza, ma se uno ha conosciuto ciò che non conosceva, ha
fatto ciò che non sapeva fare, vuol dire che ha “imparato a imparare” e questo tesoro
gli resta per sempre. E tutto questo avviene a scuola, un luogo prezioso, perché nei
cortili, nei corridoi, nelle aule, ogni giorno si impara a imparare: si impara a imparare
a studiare, si impara a imparare a stare con gli altri, si impara ad imparare che gli altri
sono diversi e hanno diverse opinioni, si impara a imparare a sbagliare. Ma la scuola
è anche uno straordinario luogo di incontro, si incontrano i compagni, gli insegnanti,
il personale assistente, i genitori, i presidi, le famiglie. Abbiamo bisogno di questa
cultura dell’incontro per conoscerci, per capirci, per camminare insieme verso il senso
del ‘vero’, dove la correttezza, l’onestà, il rispetto della verità ci educano a far sì che è
sempre più bella una sconfitta pulita che una vittoria sporca, perché l’educazione non
è neutra, o è positiva o è negativa, o arricchisce o impoverisce, o fa crescere la persona
o la deprime, o la rende onesta o corrotta.I nostri e i vostri genitori hanno fatto e fanno
dei sacrifici per averci mandato e mandarvi a scuola, gli insegnanti e tutte le persone
che incontrate e che lavorano nella scuola si impegnano quotidianamente, perché
tutti hanno a cuore il vostro futuro. A voi studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti
scolastici, personale della scuola, auguro col cuore di percorrere anche quest’anno una
bella strada nella scuola. A voi ragazzi in particolare auguro di avere a cuore il vostro
futuro, imparando a imparare.
Buona scuola a tutti!

Piedibus: progetto importante
per scuola, salute e ambiente
Il Piedibus è una importante iniziativa legata alla promozione della mobilità sostenibile,
un progetto ampio che coinvolge l’intera cittadinanza, dai più piccoli ai più grandi, e
che su di essa fa ricadere importanti benefici sia a livello sociale che ambientale.
Con questo spirito il Servizio Ambiente del comune di Cervia supportato dalle
Politiche Educative e dall’intera Amministrazione comunale, ha voluto offrire una nuova
opportunità ai cittadini e alle scuole del territorio per fare qualcosa di concreto per la
loro città, per l’ambiente dove vivono, per la loro salute e quella dei loro bambini.

Il Piedibus a Cervia era stato
attivato solo in un numero
limitato di scuole, per un
periodo limitato di tempo
e con modalità di gestione
diversificata nata per lo più
grazie all’iniziativa e sensibilità
di alcuni insegnanti e genitori
particolarmente coinvolti.
Con la realizzazione del progetto
Un Piedibus per la città, il Comune
ha inteso attivare un organico
processo di coinvolgimento
della cittadinanza, proponendo
un modello organizzativo di
Piedibus facilmente replicabile
e adattabile a tutte le scuole del
territorio cervese.
Oltre alle esperienze già consolidate realizzate alle scuole elementari Carducci di
Castiglione e Buonarroti di Montaletto, Nell’anno scolastico 2014-2015 sono state
coinvolte altre 3 scuole Primarie: Pascoli, Deledda, Martiri Fantini.
Sono state attivate complessivamente 9 nuove linee Piedibus, inaugurate a partire
da aprile 2015 e attive fino a giugno 2015, che hanno coinvolto complessivamente 33
accompagnatori e 82 alunni per un totale di 573 km percorsi ed un risparmio di circa
74,5 kg di anidride carbonica non emessa in atmosfera. Alla luce dei risultati ottenuti
e del gradimento espresso sia dai genitori e ragazzi partecipanti che dalle Direzioni
didattiche, si è deciso di consolidare l’iniziativa nelle medesime realtà anche per l’anno
scolastico 2015-2016 proponendo inoltre di estendere il coinvolgimento ad altre scuole.
Entro il mese di ottobre 2015, prima della partenza dei percorsi, saranno programmati
incontri nei plessi di scuola primaria in cui sarà attivato il progetto, rivolti ai genitori
e agli insegnanti, al fine di presentare nel dettaglio l’iniziativa, condividerne gli
obiettivi, verificare insieme gli aspetti organizzativi ed operativi. In base alle adesioni
si definiranno le linee attivabili.
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tassa di soggiorno

2016 anno delle grandi opere e delle
manutenzioni di strade e marciapiedi
Il Sindaco: “Disponibili al confronto con le associazioni su come investire i proventi della
tassa di soggiorno (2,5 mln all’anno). Si potrebbero finanziare grandi opere, promozione
ed eventi, forte contrasto all’abusivismo in spiaggia e miglioramento dei trasporti”.
Il sindaco Luca Coffari così commenta: “Su come spendere i proventi della Tassa di
soggiorno (2,5 mln all’anno) siamo pienamente disponibili alla condivisione con le
associazioni e la città. A prescindere dalle legittime posizioni, tra favorevoli e contrari,
siamo convinti che la città e le imprese turistiche debbano impiegare
al meglio queste risorse e per fare ciò è importante collaborare. Negli
incontri sono emersi spunti interessanti, si potrebbero investire circa il
70-80% dei proventi in opere pubbliche, un 10% in promozione, marketing
e web ed il restante per contrastare efficacemente l’abusivismo. Per
esempio assumendo un numero adeguato di agenti di Polizia municipale
stagionali per pattugliare mattina e pomeriggio tutti i lidi, dal 25 aprile fino
a termine della stagione. Un altro fronte sul quale si possono investire
le risorse potrebbe essere anche quello di un miglioramento significativo
dei trasporti da Tagliata a Milano Marittima, magari con più corse ed un
prolungamento di orario.
Per quanto riguarda le opere, anticipando con risorse del Comune i proventi
della Tassa di soggiorno, realizzeremo per stralci opere e manutenzioni di
strade e marciapiedi. in particolare a novembre partirà la riforestazione e
ripascimento di tutta la pineta di Pinarella e Tagliata per mezzo milione,
poi stiamo facendo gli incontri con gli operatori per chiudere entro
settembre le proposte progettuali per la riqualificazione di viale Matteotti
e Borgomarina. una volta definite le linee di progetto servono 6 mesi
per le procedure burocratiche e sceglieremo con gli operatori i tempi e
modalità degli stralci per essere meno invasivi possibili. In questo inverno,
dovremmo terminare anche uno stralcio della fascia retrostante i bagni
a Milano Marittima; su questa importante opera però dobbiamo mettere
in campo un’idea forte ed innovativa per i successivi stralci. un polo
attrattivo, ecosostenibile, car free e che possa davvero connotare la località
a livello nazionale. il 2016 potrebbe davvero essere l’anno delle grandi

opere e di un significativo miglioramento della manutenzione della città, abbiamo un
budget adeguato che se investito in modo condiviso può davvero far cambiare passo
al nostro turismo”.

La proposta in sintesi:
la tassa non si paga oltre i 7 giorni e per i bambini fino a 12-14 anni di età + altre esenzioni da regolamento.
la tassa non si paga da ottobre a marzo.
la tassa è ridotta (tariffa bassa stagione) nei mesi di aprile, maggio e settembre.
la tassa è piena (alta stagione) con le medesime tariffe dei comuni di Rimini e Riccione.
la tassa è ridotta al 50% nella frazione di Tagliata in tutto il periodo di applicazione.
strutture

tariffa bassa stagione

tariffa alta stagione

Alberghi 5 stelle

€

2,50

€

3,00

Alberghi 4 stelle + 4 stelle Sup.

€

2,00

€

2,50

Alberghi 3 stelle + 3 stelle Sup.

€

1,00

€

1,50

Alberghi 2 stelle

€

0,50

€

0,70

Alberghi 1 stella

€

0,30

€

0,50

Alberghi Residenziali

€

0,30

€

0,50

Campeggi

€

0,15

€

0,20

Case Per Ferie & Colonie

€

0,30

€

0,50

Bed & Breakfast

€

0,30

€

0,50

Affirracamere & Casa Vacanze

€

0,30

€

0,50

Alloggi Privati

€

0,30

€

0,50

TOTALE ALBERGHI
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Realizzati lavori di miglioramento
e manutenzione in tutte le scuole
in vista dell’avvio dell’anno scolastico
Il Sindaco: “Abbiamo davvero buone scuole e tutte in sicurezza e vogliamo
continuare a migliorare. Entro ottobre nuove pensiline bus per gli studenti”.
INTERVENTI GIA’ REALIZZATI PER SINGOLE SCUOLE
Scuola Alessandrini.
Lavori di adeguamento finalizzati alla prevenzione incendi. I lavori
hanno riguardato la modifica di una uscita di sicurezza e la realizzazione di una nuova rampa a norma sul prospetto. Le lavorazioni
hanno interessato anche l’adeguamento dei pluviali per lo scarico
delle acque meteoriche e la ripresa del muretto di recinzione interno che separa le aree di pertinenza tra la scuola Pascoli e la scuola
Alessandrini.
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino
dell’impianto idrico in area di pertinenza esterna con posa in opera
di nuove caditoie per la raccolta delle acque meteoriche .
Scuola Pascoli e Biblioteca.
Interventi di risanamento del manto di copertura per
fenomeni di infiltrazione.
Scuola Materna di Savio.
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti
nel rifacimento della pavimentazione presente
nell’area di pertinenza all’ingresso principale.
Scuola Ressi Gervasi
Nuovi locali per doposcuola: Lavori di manutenzione ordinaria presso i locali al Piano terra, confinanti con i locali del Centro Risorse, da destinare al
nuovo progetto doposcuola.
Manutenzione impianto emergenza: Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nel ripristino
del funzionamento d’illuminazione di emergenza.
Scuola elementare e Materna di Tagliata.
Lavori di manutenzione straordinaria
consistenti nell’eliminazione del gruppo
soccorritore in avaria e sostituzione di tutte
le lampade dell’impianto di emergenza con
nuove lampade autoalimentate a led.
Scuola Deledda
Piccoli ripristini e lavori propedeutici per
verifiche tecniche.
INTERVENTI IN CORSO DI REALIZZAZIONE
Scuola Ressi Gervasi
Lavori presso i laboratori della scuola concordati con le direzioni didattiche.
Palestra scuola Gervasi : Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella sostituzione dei portoni a due ante complete di
maniglioni antipanico per le vie di esodo.
valutazione intervento per pareti in cartongesso laterali.
Scuola Mazzini
Lavori di manutenzione straordinaria consistenti nella ripresa di intonaci con rasatura
e imbiancatura delle superfici.
Scuola materna Alessandrini
Progetto di miglioramento interno e delle

aree esterne finanziato da fondi regionali, già trattato nella precedente edizione del giornalino.
INTERVENTI AVVIATI E IN FASE DI COMPLETAMENTO ESEGUITI IN TUTTE LE SCUOLE
Interventi periodici di manutenzione ordinaria
previsti dalla normativa vigente (impianti elettrici,
impianti di prevenzione incendi, ecc.)
Pulizia dei tetti e delle linee di gronda;
ALTRI INTERVENTI MANUTENTIVI ORDINARI
In questi mesi estivi il personale addetto alle manutenzioni del Servizio Progettazione ha e continua ad eseguire giornalmente, su segnalazioni,
interventi puntuali di natura elettrica, idraulica,
edile e impiantistica.
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Il sindaco Luca Coffari
ha ridistribuito le deleghe
Di concerto con gli amministratori riorganizzati gli incarichi all’interno
della Giunta comunale.
trasporti. Nonostante il calo drastico degli assessori, da 7 a 5
siamo soddisfatti del lavoro di squadra che stiamo portando
avanti e questa nuova ripartizione potrà essere ancor più
funzionale a svolgere al meglio il nostro lavoro a servizio della
comunità e dei nostri concittadini”.

Le deleghe
Sindaco Luca Coffari
Sindaco, Progetti speciali e grandi opere, Semplificazione
amministrativa, Organizzazione generale e servizi al
cittadino, Comunicazione, Cervia città dei bambini,
Relazioni internazionali, Politiche sanitarie e rapporti
con l’Ausl, Politiche giovanili, Pace e cooperazione
internazionale.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:“ Di concerto tra
tutti gli amministratori abbiamo deciso di riorganizzare la
ripartizione delle deleghe all’interno della Giunta comunale.
L’assessore Fabbri, diventando assessore a tempo pieno, può
farsi carico di seguire la delega al Bilancio e anche ai 50+ luoghi
da rigenerare, oltre a quelle già seguite, ed avrà l’area Sviluppo
e finanze. Al Vice Sindaco verranno assegnate ulteriori deleghe
oltre a quelle già di rilievo in carico (Società partecipate,
Personale, Affari legali e generali) il Decoro, il controllo e la
gestione dei servizi in campo ambientale e dei rifiuti; oltre che
la delega alle Tradizioni, identità e civiltà salinara. Al delegato
alle partecipate, Claudio Lunedei, verranno affidati anche i

Vice sindaco Armuzzi Gabriele
Deleghe: società partecipate, Affari generali, Affari legali
e risorse umane; Decoro della città e controllo sulla
qualità ed organizzazione dei servizi ambientali al
cittadino; Identità, tradizioni, storia e civiltà salinara.
Assessore Giovanni Grandu
Deleghe: Area sociale e di comunità: Polizia Municipale,
Sicurezza e Legalità, Protezione civile, Decentramento
e partecipazione, Sport e tempo libero, Rapporti con il
volontariato, Scuola, Servizi alla persona, Politiche per
la casa e la famiglia, Politiche per l’integrazione;

Assessore Natalino Giambi
Deleghe: Area tecnica e territorio: Urbanistica, Politiche
ambientali, Edilizia privata, SUAP, Lavori pubblici,
Politiche di mobilità e viabilità;
Assessore Roberta Penso
Deleghe: Area turistica e culturale: turismo, cultura,
marketing territoriale, coordinamento eventi, porto e
demanio;
Assessore Rossella Fabbri
Deleghe: Area sviluppo e bilancio: Bilancio, sviluppo
economico, politiche del lavoro e formazione
professionale, attività economiche, fundraising, progetti
e finanziamenti europei, valorizzazione del patrimonio,
saline, 50 luoghi da rigenerare, pari opportunità;
  
Delegati del Sindaco
Riccardo Todoli, Verde pubblico e Maggio in fiore.
Maurizio Morelli, Sanità e rapporti con l’Ausl.
Claudio Lunedei, Supporto al controllo delle società
partecipate, Trasporti.
Franco Balsamo, Progetti di efficentamento della spesa.
Gianni Bosi, Innovazione tecnologica e Smart city.
Maria Pia Papa, Politiche giovanili.
Bianca Maria Manzi, Istituti culturali.
Capogabinetto del Sindaco, Fabiola Gardelli.

Microprogetto di interesse locale a S. Andrea
Investiti dai privati circa 38.000 euro nel rifacimento del manto
stradale e consolidamento dell’argine del Canale consortile
Grazie al Regolamento comunale sui microprogetti di
interesse locale e alla collaborazione fra pubblico
e privato, verrà realizzato il rifacimento del manto
stradale della strada via Traversa di S. Andrea e il
consolidamento della sponda del canale. Il nuovo manto
stradale risolverà il problema del ristagno di acqua
che provoca smottamenti lungo il canale. Del costo
dell’intervento, circa 38.000 euro, si farà carico il privato

titolare del vicino impianto di trattamento di scarti di
potature che utilizza la strada anche per il passaggio di
mezzi pesanti.La realizzazione delle opere, che saranno
acquisite nel patrimonio comunale, è regolata da
apposita convenzione con l’Amministrazione ed è già
stata approvata dal Consorzio di Bonifica.
L’assessore Natalino Giambi ha dichiarato: “E’ questo un

altro esempio di come la collaborazione fra pubblico e
privato possa contribuire a migliorare il nostro territorio.
I lavori garantiranno anche una messa in sicurezza della
viabilità in quel tratto di strada che è particolarmente
soggetta a sollecitazione dovuta al passaggio di pesanti
mezzi di trasporto. Siamo soddisfatti di questo fattivo
rapporto con i privati e auspichiamo che possa continuare
anche per altre situazioni”.

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554

6

argomenti

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà settembre 2015

Venti milioni per i ripascimenti della costa,
i sindaci di Ravenna e Cervia:

“Imboccata la strada giusta. Primi cantieri
entro l’anno a difesa di territorio e turismo”
“Un passo decisivo nella direzione di una strategia
pianificata, a tutela dei nostri territori, dei nostri cittadini
e delle nostre imprese turistiche, che devono poter vivere
e lavorare serenamente”.Così i sindaci di Ravenna e Cervia
Fabrizio Matteucci e Luca Coffari commentano la notizia
del piano nazionale contro il dissesto idrogeologico varato
ieri dal Governo, che assegna all’Emilia Romagna le risorse
per interventi di prevenzione di alluvioni sulla costa, per la
pianura di Ravenna, nella città metropolitana di Bologna e
a Parma.
“Siamo molto soddisfatti - aggiungono Matteucci e Coffari
- che il Governo abbia accolto tutte le richieste avanzate
dalla regione Emilia Romagna, in particolare quelle relative
al progetto di ripascimento con sabbie sottomarine che
interesserà la costa da Ferrara a Rimini per un totale di 18,5
milioni di euro di risorse nazionali, a cui si sommano 1,5
milioni di euro di risorse già rese disponibili dalla Regione.
Così come sottolineiamo l’importanza del fatto che ci
siano tutte le condizioni per avviare le prime fasi dei
cantieri entro quest’anno. Grazie al presidente Bonaccini
e all’assessore Gazzolo, con i quali concerteremo gli
interventi da realizzare”.

Siglato l’accordo per il coordinamento e la gestione
dell’assistenza sanitaria alle manifestazioni sportive
e di pubblico organizzate dal comune di Cervia
Il comune di Cervia Pubblica assistenza
di Ravenna, la Pubblica assistenza città
di Cervia, la Croce Giallo blu e la Croce
Rossa - Comitato di Cervia hanno siglato
un accordo per il coordinamento di
gestione delle assistenze sanitarie alle
manifestazioni sportive e di pubblico
organizzate dal comune di Cervia, dal
mondo della scuola, del volontariato e
delle istituzioni presenti nel territorio
cervese. L’accordo è stato firmato in

un’ottica di collaborazione e nel rispetto
delle stesse associazioni e dei volontari
dal punto di vista etico e deontologico.
Di comune accordo è stato attribuito
alla Pubblica assistenza di Ravenna il
coordinamento delle attività con il
compito di distribuire in modo equo
le varie assistenze sanitarie in base al
numero di eventi e all’importanza degli
stessi.Il comune di Cervia fornirà in
anticipo l’elenco delle manifestazioni in

programma che sarà comunicato a tutte le
associazioni aderenti, le quali a loro volta
comunicheranno le proprie disponibilità
alla Pubblica assistenza di Ravenna. Il
servizio sarà reso dalle Associazioni a
titolo gratuito solo per le scuole e per
l’Amministrazione comunale.
“Grazie a questo accordo, al quale
lavoravamo da tempo per trovare una
soluzione condivisa – ha dichiarato

l’assessore Gianni Grandu - è stato
raggiunto un equilibrio tra le varie
associazioni, distribuendo equamente
l’impegno e l’importanza delle presenze
agli eventi, nel rispetto reciproco
anche dal punto di vista deontologico.
Elemento
fondante
dell’accordo
è il coordinamento e la gestione
dell’assistenza sanitaria gratuiti, per le
manifestazioni organizzate dalle scuole
e dall’Amministrazione comunale”.

PROSSIMA
APERTURA

enzina
gasolio e b

Orari: dal 1° ottobre al 31 marzo
Feriale dalle 7:00 - alle 20:00 Festivo dalle 7:30 - alle 12:30
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Il privato realizzerà a sue spese il collegamento
tra sottopasso e viale Tritone.

Sottopasso e svincolo
di Pinarella

Risparmiati dal Comune 1,4 milioni che verranno
reinvestiti in Città.
Procedono spediti i lavori della rotonda tra la SS 16 e la SP 71bis e intanto si accelera
anche la procedura per la realizzazione della strada di collegamento della via Tritone
con la via Val Badia, parallela alla via Pinarella, direttamente connessa con il sottopasso
in corrispondenza della linea ferroviaria Ravenna-Rimini.
Nell’ambito del Programma integrato di intervento privato che riguarda tali aree i soggetti
proponenti si sono impegnati a realizzare la strada stessa e ad anticipare la realizzazione
delle opere urbanistiche prima delle opere private al fine di coordinare i tempi con
il completamento dell’importante opera pubblica. Tuttavia l’Amministrazione, al
fine di evitare qualsiasi eventuale intoppo ha predisposto l’apposizione del vincolo
preordinato all’esproprio per le aree necessarie alla nuova strada di collegamento, già
prevista nel Piano regolatore, oltre ad aver già previsto nel Piano investimenti le spese
complessive stimate apri a euro 1.400.000. Evidentemente nel momento in cui, come

si auspica, i privati attuatori procederanno nei tempi e nei modi concordati, non solo
si raggiungerà l’obiettivo di completare il miglioramento della viabilità di accesso
alle zone di Pinarella e Tagliata ma il Comune risparmierà un’importante somma da
destinare ad altri lavori pubblici.
L’assessore Natalino Giambi ha dichiarato: “Il piano è stato migliorato notevolmente
e prevede la realizzazione di un parco pubblico, il trasferimento del Conad e tipologie
abitative con più verde. L’amministrazione ha stanziato 1,4 milioni per la realizzazione
della strada che con questo accordo vengono risparmiati e reinvestiti in altri lavori per
la città. L’obiettivo è di terminare tutti i lavori entro settembre ottobre 2016. Questa è
una prima fase della viabilità di collegamento al sottopasso. Vogliamo infatti discutere
con la cittadinanza la modalità di utilizzo di via Val Passiria ed il prosieguo per via
Cosmonauti, utilizzando via Val Badia”.

Proseguono i lavori per la realizzazione del nuovo svincolo
sulla Statale Adriatica all’altezza della ex SS71 bis.

Eliminato il semaforo
entra in funzione la rotonda
Da settembre è stata modificata la viabilità sull’incrocio.
La circolazione si avvale della percorribilità della rotonda
sulla 71 bis che smista i veicoli provenienti da Cesena ve
rso le due direzioni di Rimini e Ravenna. Si tratta di un
secondo step sul processo di realizzazione della nuova
viabilità dell’area.
La modifica alla circolazione risulta temporanea e si
protrarrà per 9 mesi. E’ stata definita allo scopo di proseguire
i lavori di realizzazione del nuovo svincolo senza creare
difficoltà al traffico in transito sia sulla Statale 16 sia sulla
ex71 bis. La nuova viabilità infatti permetterà di eliminare
il semaforo usufruendo della rotonda già realizzata sulla
ex SS 71 bis. Questo porterà a rendere più fluido il traffico
e semplificare l’immissione sulla SS 16 in situazione di
maggiore sicurezza, con rallentamento della circolazione
nella rotatoria ma senza reali interruzioni del flusso
dei veicoli. Da uno studio operato in collaborazione col
servizio Viabilità del comune di Cervia risulta infatti
che la circolazione in rotonda aumenterà la fluidità del
passaggio dei mezzi con conseguente miglioramento
dello scorrimento regolare. La viabilità temporanea sarà
adeguatamente segnalata e illuminata.
Il progetto complessivo vuole mettere in sicurezza il nodo
di intersezione tra SS 16 e ex SS 71 bis con miglioramento
dal punto di vista di scorrimento e fluidità del traffico
nonché l’eliminazione di tre passaggi a livello. Uno
degli obiettivi del cantiere è quello di garantire sempre
il regolare
flusso di traffico sulle viabilità oggetto
d’intervento, attraverso una programmazione dei
lavori di realizzazione dello svincolo nel rispetto delle
tempistiche realizzative programmate.
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Un’estate
di grandi eventi
Compleanno Mi.Ma.
Il 14 agosto per il 103° compleanno di Milano Marittima il concerto della ‘Grande orchestra Città
di Cervia’ e dell’Adriatic Dixieland Jazz Band.La rotonda Primo Maggio illuminata con suggestivi
giochi di luci e colori.Arrigo Sacchi nominato Ambasciatore di Cervia- Milano Marittima in Italia e
nel Mondo.

I fuochi d’artificio. La spiaggia era gremita di gente per il fascino dei fuochi di San Lorenzo.

La spiaggia ama il libro.
Il tradizionale sbarco degli autori per Ferragosto. Un modo di vivere l’estate all’insegna della lettura
e della cultura.

Mostra antiquariato. Grande successo di pubblico e apprezzamenti per la prima edizione di Antiquariato a Milano Marittima l’Antico e le Palme, mostra mercato specializzata in antiquariato e
collezionismo di pregio.

Il Sarchiapone
Grande comicità in Piazza Garibaldi l’8 agosto per il 24° carosello comico dedicato a Walter Chiari,
ideato da Bruno Guidazzi ‘Zimbo’.

Bar Tender. ‘Milano Marittima International Bartender’ il primo street contest con 6 barman di fama
internazionale e dodici barman di Cervia-Milano Marittima che hanno proposto cocktail a base di
Lambrusco, Pignoletto, ma anche drink analcolici, e tanta frutta fresca.

Madonna di Campiglio. Nella rotonda Primo maggio il nuovissimo gatto delle nevi di Madonna di
Campiglio che nella serata dell’8 agosto ha portato un assaggio di neve artificiale di grande impatto
e di forte emozione dedicato agli ospiti.

Il Salotto di Milano Marittima
I protagonisti della vita civile, economica
e politica d’Italia si sono incontrati nel
cuore di Milano Marittima per dialogare
su politica, economia, finanza, cultura,
sport. Questi i personaggi di quest’anno
Alessandro Meluzzi psichiatra, Giancarlo Mazzuca direttore de Il Giorno,
Mario Baldassare presidente nazionale
di Federeventi, i deputati Gianluca Pini
(Lega Nord) e. Alberto Pagani (PD),
Emma Petitti assessora regionale al
bilancio, Adriana Spazzoli direttrice
marketing gruppo Mapei, Ruenza
Santandrea presidentessa di Legacoop
Romagna.

Filosofia sotto le Stelle
Quest’anno i grandi appuntamenti con filosofi sono stati dedicati al tema della Passione.
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Grande successo
della 19^ edizione di Sapore di sale
Una kermesse dedicata alle tradizioni e al gusto
ma anche occasione di scambi, analisi e confronti.
Grande successo della 19^ edizione di Sapore di
sale, che si è svolta dal 10 al 13 settembre, con
un nuovo sito con versione in lingua inglese
e responsive e quindi in grado di adattarsi
automaticamente alla visione su qualsiasi
dispositivo mobile.
Come negli anni passati la festa è stata una
kermesse tutta dedicata alle tradizioni e al gusto
ma anche un’importante occasione di scambi
culturali, di analisi e confronto fra varie realtà
e soprattutto fra realtà dalle tradizioni salinare
quali Trapani, Margherita di Savoia, Aigues
Mortes e Dubrovnik.
Prodotto principe il sale dolce di Cervia che è stato
protagonista indiscusso di tavole e pietanze,
nonché laboratori, conferenze, e naturalmente
nella cucina degli stand gastronomici dei
ristoratori locali , chef stellati, associazioni
gastronomiche, associazioni di categoria
Le giornate dedicate al sale hanno sempre di
più la connotazione di una grande festa della
città ad altissima partecipazione delle realtà
locali che ogni anno crescono in quantità e
qualità di iniziative. Il programma 2015 ha visto
iniziative su tutto il territorio della località da
piazza Garibaldi alla piazzetta Pisacane, al centro storico,all’area di torre San Michele,
magazzino del sale e piazzale dei salinari fino ad arrivare a Borgomarina, alle terme e
naturalmente alle saline di Cervia con un’ampia scelta di visite guidate. Ospiti d’onore
della edizione 2015 la città di Guiglia (MO) con uno scambio di vino e di musica con
la presenza della banda cittadina e Madonna di Campiglio, che ha proposto uno
scambio di sapori in un incontro fra i vini di Romagna e i prodotti delle Dolomiti e la
preparazione della carne salata al sale dolce di Cervia.
Altra interessante novità la presenza del borgo ragusano di Punta Secca, località nota
per la casa di Montalbano con lo chef Joseph Micieli, già volto noto del la TV che ha
portato i sapori della sua terra. Il Parco della salina ha proposto la presentazione dei

libri dedicati al sale di Cervia e l’ultimo nato dei prodotti al sale di Cervia ovvero il
nuovo distillato d’uva QB
I salinari e la tradizione salinara sono stati come ogni anno i grandi protagonisti della
festa con la rievocazione della antica Armesa de sel, avvenuta sabato 12 settembre.
Al suono della sirena è arrivata la burchiella con il bianco carico di sale della salina
Camillone e i presenti ordinati in lunghe file hanno atteso la tradizionale distribuzione
del sale cervese che oltre ad essere un sale pregiato la tradizione lo vuole anche
portatore di fortuna e prosperità.
Per scaricare immagini e comunicati stampa:
http://www.cerviasaporedisale.it/press-area/

Servizio civile in Comune
Lunedì 7 settembre 2015 è stato il primo giorno di Servizio civile nazionale per 6 nuovi
volontari presso il comune di Cervia, che sono stati ricevuti nella Sala del Consiglio
dal Sindaco e dall’assessore Gianni Grandu ( nella foto). Si tratta di tre volontari
per il progetto ‘A casa... in compagnia, 2014 !’ presso i Servizi alla persona e tre
volontari per il progetto ‘Legge…rete’ presso la Biblioteca. Nel primo giorno, dedicato
all’accoglienza, i ragazzi conoscono i Servizi di riferimento dove presteranno
attività per dodici mesi e i referenti dei Progetti che li accompagneranno in questo
percorso all’interno del Comune. Ricordiamo che in corso d’anno hanno preso
servizio presso il centro culturale ‘Scambiamenti’, due volontari di Servizio civile
regionale e un Volontario, il cui percorso rientra nel programma ‘Garanzia giovani’
finanziato dall’Unione europea in ambito Servizio civile, tutti e tre in riferimento al
progetto ‘Moviment-Azione’.
Presso la Biblioteca comunale in corso d’anno hanno preso servizio 3 volontari il cui
percorso rientra sempre nel programma ‘Garanzia giovani’ finanziato dall’Unione
europea in riferimento al progetto ‘Lunga vita ai libri !’. “ Il comune di Cervia - ha
dichiarato l’assessore Gianni Grandu - crede molto nel Servizio civile che si è sempre
dimostrato come una buona opportunità di crescita per i giovani. Il Servizio civile
permette infatti ai giovani di fare un’esperienza formativa di crescita civica, di
partecipazione sociale, operando concretamente all’interno di progetti di solidarietà,
cooperazione e assistenza. Un’esperienza che aiuta i ragazzi ad entrare in contatto
con realtà della comunità locale, dell’Istituzione comunale, del volontariato, favorendo

l’acquisizione di competenze trasversali quali il lavoro in team, le dinamiche di gruppo
e il problem solving”.
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La rinascita del Centro storico
Continuano le azioni messe in campo dall’amministrazione per la valorizzazione
del Centro storico come centro commerciale naturale.
Sono state approvate le linee guida per l’assegnazione di contributi a sostegno delle
imprese per la riqualificazione commerciale.
L’Amministrazione Comunale
ha posto
tra i suoi obiettivi strategici promuovere e
valorizzare il Centro storico attraverso una
progettazione condivisa fra i diversi soggetti
pubblici e privati interessati e con l’attivazione
di forme di sostegno alle imprese.
I progetto denominato “Un quadrilatero di
commercio e socialità, progetto sperimentale
per lo sviluppo del centro storico di Cervia a
sostegno del commercio e dell’imprenditoria
locale” si basa sul ruolo fondamentale del
commercio e dell’attività di servizi, per
la valorizzazione complessiva del Centro
storico, al fine di incrementarne l’attrattività
e migliorare il livello di vivibilità.
Una delle azioni proposte
prevede
l’erogazione di contributi a fondo perduto a
sostegno di imprese che propongono prodotti
e servizi innovativi e qualificanti insediatesi
nel centro storico, con uno stanziamento di
€ 10.000.
Sono state dunque definiti, previo confronto con le
associazioni di categoria, i criteri guida sulla base dei
quali verrà predisposto il relativo avviso pubblico per la
presentazione delle domande.
I beneficiari dovranno esser ditte individuali e imprese
con sede nel Comune di Cervia, operanti nei settori del

alla capacità di offrire prodotti di qualità; delle
attività insediate in locali precedentemente
vuoti da almeno 6 mesi; delle aziende
costituite da giovani e donne.
Il beneficiario dovrà impegnarsi a mantenere
l’attività nel centro per almeno tre anni dalla
data di concessione del contributo.
Il contributo massimo erogabile a ciascuna
singola impresa non potrà in nessun caso
essere inferiore a € 500,00 e superiore
all’importo di € 3.000,00 e comunque mai
superiore al 50% delle spese sostenute al
netto dell’IVA.

commercio, pubblici esercizi o artigianato, che nel periodo
compreso fra il 1 luglio 2014 e il termine di 60 giorni
dalla data di pubblicazione del bando abbiano aperto
l’attività artigianale nell’area del centro commerciale
naturale di Cervia.
I fondi saranno assegnati tenendo conto della qualità del
progetto, con riferimento all’originalità, all’innovatività,

L’assessore
Rossella
Fabbri
dichiara:
<<Continuano le azioni messe in campo
dall’amministrazione per la valorizzazione
del Centro storico come centro commerciale
naturale. Si tratta di una iniziativa che intende
supportare la nascita di nuove imprese,
proponendo contributi allo start up di nuove imprese
che esprimano innovatività e merceologie e servizi di
alta qualità. Siamo infatti consapevoli che ci troviamo
in una difficile congiuntura economica sia nazionale
che locale e che ogni nuovo imprenditore costituisce un
sostegno strategico allo sviluppo e al rilancio del nostro
territorio>>.

Le Giornate della trasparenza - Anno 2015
L’Amministrazione comunale per il terzo anno   di seguito, cosi come previsto dal
programma triennale per la trasparenza e l’integrità approvato dall’Ente, aderisce alle
Giornate della trasparenza, un momento per mettere a disposizione informazioni
sull’organizzazione, i servizi e il funzionamento della macchina comunale e per essere
sempre più vicini ai cittadini.
Le Giornate della trasparenza   costituiscono un’importante opportunità per lanciare
un forte segnale di apertura alla città, per condividere azioni e progetti, per rendere
il  Comune una vera e propria ‘casa di vetro’. Nell’edizione del 2015 diversi sono gli

incontri   previsti relativamente ai vari ambiti dell’attività comunale: verde, servizi
demografici, polizia municipale, culturali, protezione civile, lavori pubblici, processi
partecipativi.Le attività si articoleranno fra mostre, dibattiti, incontri, visite guidate.Le
Giornate della trasparenza si svolgeranno in momenti diversi nella settimana dal 19 al
25 ottobre 2015 nella Residenza municipale in piazza Garibaldi.
Il programma definitivo degli eventi sarà pubblicato
http://www.comunecervia.it/comune/amministrazione-trasparente
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Nuovo Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 179 € al mese.

PL TechSOLO
by AOpel:
la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.
LUGLIO. IN PRONTA CONSEGNA!

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

179 €
179 €

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.

TAN 3,95%-TAEG 5,29%

al mese
da
TAN 3,95%-TAEG 5,29%

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.

NUOVO MOKKA GPL TECH

CARBURANTE
E RATA
NUOVO MOKKA GPL
TECH TI COSTANO LA METÀ.
Nuovo Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 179 € al mese.
CARBURANTE
E RATA TI COSTANO LA METÀ.
SOLO A LUGLIO. IN PRONTA CONSEGNA!
Nuovo Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 179 € al mese.
SOLO A LUGLIO. IN PRONTA CONSEGNA!
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.
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è finita l’estate
E’ finita un’altra estate, un’altra domenica della vita,
una parte del nostro preziosissimo tempo. I giovanibeati loro!- hanno collezionato nuovi amori e migliorato
il loro tono muscolare con favolosi amplessi. L’estate è il
tempo dei giuramenti, delle grandi promesse che durano
15 o 20 giorni, di vere e proprie tempeste ormonali che
manderebbero in frantumi qualunque strumento di
misurazione. Tutti pronti a squagliarsi sulla graticola del
piacere. Secondo Baudelaire il sesso è il lirismo del popolo.
L’estate è anche la stagione che rinsalda il vincolo tra le
singole anime e l’anima del mondo, tra il particolare e il
generale. In questo nuovo rapporto nascono nuove energie
che ci legano alla natura. E’ il tempo che ci spinge ad alzare
lo sguardo verso il cielo per cercare stelle nel firmamento
mentre non abbiamo ancora perso la speranza d’incontrare
qualche lucciola e qualche stella cadente nella notte di
S.Lorenzo per esprimere un desiderio che ci angoscia. E’ la
stagione della grande armonia. Molto più semplicemente
identifico l’estate in un colore e in un odore : il rosso del
pomodoro e l’intenso-afrodisiaco odore del verde basilico.
Che Dio benedica l’estate per tutti i suoi doni! Gli anziani
hanno invece ingoiato pillole ACE-inibitori, Omeprazolo,
antinfiammatori e consumato barattoli di bicarbonato per
digerire una piadina. Da giugno a tutto agosto il sole ha
spaccato anche le pietre e per quelli come me,rimasti a
casa, la doccia casalinga è stata un vero toccasana. Siamo
riusciti ad evitare una mortale disidratazione.
Fino a pochi anni addietro partivo per andare in
villeggiatura ed ogni anno cambiavo luogo, ma la continua
ricerca di qualcosa di meglio non ha allargato i miei
orizzonti; è servita solo a confermarmi che Cervia è unica
nel senso positivo della parola. L’ho sempre vista come un

elementi costitutivi imprescindibili
per la formulazione di qualsiasi
giudizio di valore: il mare, la spiaggia,
la pineta e le saline. Ciascuno di questi
elementi trova riscontro in una simbologia: il mare quale
simbolo della vita, dell’infinito, che con il suo movimento
è metafora del cuore; la spiaggia rappresenta invece
l’ambiente di confine tra terra e acqua, una sorta di
diaframma, conscio ed inconscio, contatto con il nostro io
più profondo ; la sua pineta, una delle più belle d’Italia,
rappresenta la Natura attraverso la luce ed il colore e,
proprio perché sempre verde, l’immortalità e l’eternità.
Una pineta fitta di vegetazione che dopo aver catturato
l’attenzione di pittori come il Pallanti e Alberto della Casa
detto il Cervese avrebbe suscitato grande interesse anche
in Courbet e nel Palizzi per via dei suoi canali e canaletti,
delle sue penombre avvolgenti, dei suggestivi effetti di
luce e contenuti poetici. D’Annunzio immortalò la pineta
con i suoi versi descrivendo le sue vibrazioni, i suoi rumori
e la vasta sinfonia di quel bosco nei momenti di pioggia; il
sale è sacro anche nel simbolo perché esprime la sapienza
di Dio che ci dona il sapere. Qualcuno ha detto che senza il
sale il mondo puzzerebbe come una tomba.
Tutto ciò che passa è soltanto un simbolo e i simboli altro non
sono che il significato più alto delle idee. A tutti piacerebbe
fermare il tempo sull’orologio dei momenti felici, ma
la ‘maledetta’ materia di cui facciamo parte si trasforma
continuamente senza farci sapere cosa vuol diventare,
soprattutto negandoci qualsiasi possibilità di scelta. Una
materia ‘sadica’ animata e senza nome, determinata nella
sua folle corsa verso un futuro ignoto. Soprattutto senza
possibilità di ritorno. Nemmeno quand’ero piccolo ho
creduto alla favola dell’Araba fenice, l’uccello mitologico che
rinasceva dalle proprie ceneri dopo la morte. Nient’altro
che un’ingenua fantasia dei seguaci del Dio-Sole e per noi
soltanto buon auspicio di gioia e di speranza. Purtroppo

scelto giusto? Pensieri che attraversano la nostra mente
e tutti sappiamo quanto sia importante l’attività del
pensiero. A volte ci chiediamo quali potrebbero essere le
parole giuste per infonderci coraggio nei momenti difficili
della vita, oppure perché la fede si accende e ci assiste
solo in determinati momenti. Laicamente sono portato
a credere che il nostro dovere può essere pilotato dalla
scienza del bene e del male, da quella cosa che chiamiamo
‘coscienza’. In realtà tendiamo ad una scienza morale
al servizio della coscienza sociale, il che significa che
vogliamo essere partecipi di un’aspirazione universale ed
eterna tesa ad un ordine sociale conforme al nostro senso
morale. Mi spaventano invece gli uomini che vogliono
essere gli artefici della nostra felicità e del progresso
storico perché alla felicità e al progresso dobbiamo tutti
partecipare. Non è facile vivere in questo mondo eppure è
bello continuare a farlo anche se nessuno potrà mai dire di
non aver preso botte, di aver vissuto senza aver spremuto
l’ultima lacrima. La vita è lotta come il mare, sempre
risorgente. Una pausa per riprendere le forze nel miraggio
di una conquista, di un approdo spesso impossibile su
un terreno lastricato di vetri e tormentato da sussulti, da
pressioni economiche che spazzano via i meno fortunati, i
privilegiati: un terreno dove nessuno si salva. Alla fine del
nostro ‘viaggio’non sentiremo le note delle Quattro stagioni
di Vivaldi, ma soltanto il silenzio rumoroso e sarcastico
dell’infame destino che tutti accomuna : ricchi e poveri,
aristocratici e plebei. ‘Panta rei’, ovvero tutto cambia, anche
le stagioni non saranno più l’orologio del tempo che passa.
Oggi,con l’approssimarsi dell’autunno e poi dell’inverno ci
resta la speranza di rivedere un’altra estate.
						
FRANCO CORTESE
Tel. 081-2397558 - Cell.360944941
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Conclusa la visita ispettiva del concorso mondiale

‘International Challenge

Communities in Bloom’
Si è conclusa in luglio la visita ispettiva della giuria internazionale e Cervia dovrà aspettare fino
all’inizio di ottobre prima di conoscere l’esito finale del concorso mondiale ‘International Challenge’
organizzato da ‘Communities in Bloom’, un’organizzazione canadese non profit impegnata a promuovere
l’orgoglio civico, la responsabilità ambientale, l’abbellimento floreale, per migliorare la qualità della vita
attraverso la partecipazione dell’intera comunità.I giudici del concorso mondiale Evelyn Alemanni e
Mauro Paradisi, hanno espresso parole piene di soddisfazione ed apprezzamento per Cervia e per tutta
la comunità. Hanno ringraziato per la calorosa ospitalità e generosità, per tutto il lavoro svolto durante
la visita e per tutto quello che è stato fatto per rendere Cervia così splendente, e vedendo l’impegno
delle generazioni future sono certi che Cervia è in buone mani. Presenti all’incontro con i giudici, anche
due giovanissimi consiglieri del Consiglio comunale delle Bambine e dei Bambini che hanno rivolto alcune
domande in inglese alla giuria.
Il giudice americano Evelyn Alemanni ha dichiarato: “Sono stata veramente colpita da questa
meravigliosa città, dai sui giardini ed esposizioni floreali, dall’ambiente, dalla storia e dalle spiagge così
pulite e più belle di quelle delle Hawaii. Il ricordo più bello che porterò con me è quello di avere visto
tanto impegno nella comunità, in particolare nei bambini, così meravigliosi, che fin da ora hanno a cuore
la loro città e l’ambiente per ottenere un mondo migliore. Bambini così intelligenti e svegli da essere
coinvolti anche in alcune decisioni importanti dall’amministrazione, con risultati sorprendenti”.

I Giudici Evelyn
Alemanni e
Mauro Paradisi
In alto:
Insieme ai
giovani
consiglieri del
Consiglio
Comunale delle
Bambine e dei
Bambini
In basso:
Davanti la logo
del Concorso
realizzato dal
Dipartimento di
Scienze Agrarie
Alimentari e
Agro-ambientali

Il giudice Mauro Paradisi si è unito alle parole della collega aggiungendo: “Ho molto apprezzato
l’organizzazione complessiva dei servizi di spiaggia, la pulizia dell’arenile, la raccolta differenziata, e i
sistemi di riutilizzo dell’acqua delle docce per annaffiare campi da gioco, come avviene in alcuni stabilimenti
balneari. Lodevole è l’impegno di tutta la cittadinanza per la rinascita della pineta di Pinarella duramente
colpita dagli eventi meteo dell’inverno passato. Porteremo sempre nel cuore Cervia e la sua gente, una località
in cui i turisti e gli ospiti hanno il desiderio di ritornare”.
I giudici hanno salutato la comunità, ringraziando per il lavoro e l’impegno, e per avergli dato la possibilità di
vivere una bellissima esperienza, aspettando l’occasione di rivederci a Kamloops, in Canada, per la premiazione
finale.
La candidatura di Cervia alla prestigiosa gara riservata alle municipalità internazionali “più fiorite ed
accoglienti” è stata voluta da Asproflor ( Associazione produttori florovivaisti) che organizza da anni con il
contributo del Distretto turistico dei laghi, il concorso nazionale ‘Comuni fioriti’ dedicato alla promozione della
cultura floreale nelle pubbliche amministrazioni.

Realizzato a Stoccarda
il progetto ‘Micro biblioteche’ del comune di Cervia
Il comune tedesco di Stoccarda, ospite da decenni
della manifestazione ‘Cervia Città giardino’, in
occasione della partecipazione dell’edizione
2015 ha potuto prendere visione del progetto
delle microbiblioteche, realizzato nel 2014 dal
Servizio verde del comune di Cervia.
I tecnici sono rimasti così colpiti dall’idea delle
microbiblioteche che hanno fatto la proposta
di realizzare anche a Stoccarda un progetto
analogo con 8 postazioni in un’area verde di
nuova progettazione.
Per questo hanno richiesto la possibilità di avere
a Stoccarda la presenza dell’assistente tecnico
Paolo Omicini, che ha realizzato il progetto delle
microbiblioteche, il quale è stato accompagnato
dal delegato al Verde Riccardo Todoli. L’assistente
tecnico Paolo Omicini ha lavorato e illustrato
insieme al personale dell’Ufficio forestale di

Stoccarda la procedura di installazione di una
microbiblioteca, in modo da consentire di
completare in autonomia il progetto.
La missione si colloca in un più ampio
progetto di intensificazione dei rapporti di
collaborazione tra le due città e durante
l’incontro con il Direttore del Servizio verde di
Stoccarda Volker Schirner è stata confermata
la loro partecipazione alla prossima edizione
di ‘Cervia Città giardino’. Il delegato al Verde
Riccardo Todoli ha dichiarato: “Cervia ancora
una volta si è contraddistinta per la propria
esperienza nell’ambito dei progetti dedicati
al verde e all’ambiente. Siamo orgogliosi
di essere stati in questo caso ‘maestri’ per
un’importante città come Stoccarda e un vero
e proprio riferimento per la realizzazione del
progetto delle micro biblioteche”.
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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).

immagine di repertorio
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Il premio CerviaAmbiente
a Carlo Petrini
Creatore di ‘Cheese’, del ‘Salone del gusto’ di Torino e della manifestazione ‘Terra madre’.
Premio CerviaAmbiente. Il Presidente
Attilio Rinaldi premia Carlo Petrini

Proteggere l’equilibrio naturale è un dovere di tutti gli uomini e di tutti i Paesi. Il 26
agosto all’Hotel Aurelia è stato assegnato il premio CerviaAmbiente a Carlo Petrini
a cura della stessa Fondazione e del Centro ricerche marine. Paladino della battaglia
contro gli Organismi geneticamente modificati, Petrini è il creatore di importanti
manifestazioni di risonanza internazionale come ‘Cheese’, il ‘Salone del gusto’ di
Torino e la manifestazione ‘Terra madre’. Carlo Petrini pioniere e sostenitore di una
cultura agricoltura sostenibile e rispettosa delle tradizioni etnico-culturali, nel 1989
ha fondato il movimento ‘Slow Food’. E’ in prima linea nella difesa delle colture
in via d’estinzione e delle biodiversità. Presenti il vice sindaco Gabriele Armuzzi,
l’assessore provinciale Mara Roncuzzi e l’assessore regionale Andrea Corsini. Sono
intervenuti Attilio Rinaldi, presidente del Cervia ambiente-Centro ricerche e Guido
Tampieri. I lavori sono stati coordinati da Salvatore Giannella. E’ stato proiettato il
filmato sulla nostra ‘terra’, un dialogo tra Petrini e Tonino Guerra. La mattinata si è
conclusa con una Lectio magistralis di Petrini.
“Nutrire il pianeta significa non depredarlo – ha affermato Carlo Petrini -significa non
sfruttare la terra con produzioni intensive. non usare l’acqua in modo smisurato. La
biodiversità è l’elemento più prezioso per la sostenibilità...Bisogna aprire un dialogo
che riguardi il ruolo dell’agricoltura e del cibo nel mondo. II cibo non è un orpello
– ha continuato Carlo Petrini -negli ultimi cinquanta anni lo abbiamo trasformato
in commodity, in merce senza valore. Ora dobbiamo restituirgli l’importanza”.
CerviaAmbiente, accorpata al Centro ricerche marine, oltre ad organizzare il
premio, promuove ricerche, studi, convegni, seminari, laboratori scolastici e corsi di
formazione legati all’ambiente quali smaltimento rifiuti e depurazione. Nella foto
sopra, il presidente Attilio Rinaldi premia Carlo Petrini.

A Cervia cambio ai vertici della Compagnia
Carabinieri e della Guardia di Finanza
Il sindaco Luca Coffari ha salutato il Capitano Emiliano
Rosi Comandante della Compagnia Carabinieri di CerviaMilano Marittima sostituito dal Capitano Giuseppe
Mercatali e il Tenente Donatella Palermo Comandante
della Guardia di Finanza di Cervia sostituita dal
Luogotenente Giuseppe Piccinno.
Il capitano Emiliano Rosi, che per oltre 4 anni ha retto
l’incarico, è stato destinato alla Direzione investigativa

Guardia di Finanza. A sinistra il Luogotenente Giuseppe Piccinno.
A destra il Tenente Donatella Palermo

antimafia, mentre il capitano Giuseppe Mercatali
proviene dal Nucleo investigativo di Firenze.
Donatella Palermo è diventata comandante della
Tenenza della Guardia di Finanza di Cervia nel 2012 e
ora assumerà l’incarico al “V Gruppo Nucleo Speciale
Polizia Valutaria di Roma” nella sede di Reggio Calabria,
mentre il Luogotenente Giuseppe Piccinno era già

Vicecomandante alla Tenenza di Cervia.
Il Sindaco ha ringraziato i comandanti per il prezioso
lavoro al servizio dei cittadini e di contrasto all’illegalità,
augurando loro fortuna e successo per la vita personale
e professionale e ha augurato ai nuovi comandanti un
proficuo lavoro nella massima collaborazione delle
istituzioni.
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BENESSERE

RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Cosa fare se iniziano a
comparire le vene varicose.
Alcune persone, soprattutto donne, iniziano a
soffrire di vene varicose sin da giovani. Di solito
questo problema dipende da fattori genetici, ma si
aggrava in seguito ad un’errata alimentazione, al
tabagismo oppure ad uno stile di vita sedentario.
La gravidanza, inoltre, può peggiorare la situazione.
In questo articolo proverò a spiegare quali misure
adottare quando iniziano a comparire le varici,
poiché è il momento nel quale è ancora possibile
migliorare la circolazione sanguigna e, di
conseguenza, prevenire il problema.

Dimenticate l’acqua calda
Anche se siete freddolosi, la cosa peggiore, se avete una
cattiva circolazione, è farvi la doccia con acqua calda.
Peggiore è la nostra circolazione, più abbiamo freddo,
per cui non facciamo altro che aggravare il problema.
Il cambio non deve essere repentino, ma bisogna usare
acqua sempre meno calda affinché il corpo si abitui.
Alla fine della doccia, potete mettere acqua fredda per
alcuni istanti o alternare l’acqua fredda a quella calda,
soprattutto nelle zone più colpite dalle vene varicose.
Poco a poco, noterete una grande sensazione di leggerezza e benessere in
tutto il corpo, grazie a questo semplice cambiamento.

Muovetevi ogni giorno
Per evitare la comparsa delle varici o il peggioramento di quelle già presenti,
bisogna muoversi ogni giorno. Non è sempre possibile andare in palestra,
ma bisogna evitare anche di stare tutto il giorno seduti sulla poltrona. Potete
salire e scendere le scale a piedi, fare una passeggiata non troppo lunga, fare
alcuni esercizi o degli allungamenti in casa, fare delle escursioni nel fine
settimana, etc. Si consiglia soprattutto di andare al mare o in montagna e di
camminare scalzi sulla sabbia oppure sull’erba. Questa gradevole esperienza
non solo è un ottimo rimedio antistress, ma migliora di gran lunga la
circolazione e allo stesso tempo rilassa e rigenera.

Fate attenzione all’alimentazione
Per realizzare un trattamento naturale completo, bisogna agire dentro e
fuori. Per prenderci cura del nostro corpo da dentro, è bene evitare alcuni
alimenti come quelli presentati a seguire:

•
•
•
•

Zucchero bianco.
Sale raffinato.
Farine raffinate.
Alimenti fritti e precotti.

•
•
•

Grassi idrogenati.
Bevande alcoliche.
Caffè torrefatto.

Viceversa, saranno molto benefici i seguenti alimenti:

•
•
•
•
•
•

Uva.
Agrumi.
Cocomero.
Mirtillo.
Aglio.
Cipolla.

•
•
•
•
•

Sedano.
Prezzemolo.
Pomodoro.
Semi di zucca.
Olio d’oliva di
prima spremitura

•
•
•
•
•

a freddo.
Alfa-alfa.
Noci.
Zenzero.
Cayenna
Curcuma

Ricorrete ai rimedi naturali
Per potenziare ulteriormente il tutto, si consiglia di scegliere qualche
integratore naturale a base di piante medicinali. Può essere interno (capsule,
compresse, tinture, estratto, infuso, etc.) oppure esterno (creme, lozioni, oli,
gel, etc.), ma sempre includendo qualche pianta medicinale che migliori la
circolazione. Tra queste si trovano:

• Vite.
Rusco.
Rosmarino.
• Cipresso.
Amamelide.
• Centella asiatica.
Sono molto efficaci anche i gel freddi, che riducono in fretta i dolori.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e aver dato suggerimenti utili
ai carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio
o curiosità a passare da me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima
anche solo per dare un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan
•
•
•

Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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A grande richiesta ritornano i…

Corsi INACQUA !
®

L’attività in acqua è molto piacevole e utile perché l’acqua riduce la forza di gravità e
consente di eseguire esercizi che a terra risulterebbero faticosi.
La piscina del Centro FISIOEQUIPE non è una semplice piscina di acqua
calda.
Con il metodo INACQUA® sono stati sviluppati nuovi protocolli terapeutici
appositi che, per qualità e quantità, consentono recuperi precoci e
migliori in tutti coloro che li sperimentano. La piscina riabilitativa è un
ambiente accogliente, caldo, rilassante, dove tutto è studiato per avere
le condizioni ideali dove effettuare le attività terapeutiche e riabilitative
ed anche per rendere piacevole lo stare in acqua.
Il microclima è ideale, infatti, entro il 55% di umidità con temperatura
ambiente 28-30° ottenuta tramite climatizzazione in tela per una
ventilazione uniforme e senza correnti.
La temperatura dell’acqua, inoltre, è sempre compresa tra i 33° e 34° e, per
particolari patologie o situazioni, modificabile di +/-2° nell’arco di soli 30’-60’.
Idrokinesiterapia, infatti, significa anche aver la possibilità di adattare la temperatura in
base alle singole esigenze della persona che utilizza la piscina riabilitativa.

Da lunedì 5 ottobre, a grande
richiesta, iniziano i corsi!

e! € 10.00
“Special pric
ingresso!”
ogni singolo

• CORSO DI ACQUATICITA’ IN
GRAVIDANZA
• CORSO BIMBI 0-3 anni in
acqua
• CORSO BIMBI 3-5 anni in
acqua
• CORSO “BENESSERE PER
TUTTI”!
Presso la segreteria del
Centro FISIOEQUIPE potete
trovare informazioni su
orari e prezzi di ogni Corso
e, grandissima novità, è
possibile accedere ad ogni
singola lezione di ogni corso
a soli € 10,00 iva compresa!

Non mancare!
Ti aspettiamo!!!
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Successo per Cervia GustaLibro
Il nuovo contenitore di narrazione per storie di gusto
dà appuntamento al 2016.
Penso: “Unire le tre anime della città, salina, mare e pineta in un luogo di dialogo è ciò che ci piace.
Il mio auspicio è pensare già alla prossima edizione”.
Ciak, buon la prima. Con più di 3 mila contatti su facebook e l’approvazione del pubblico,
che ha seguito attentamente le tre serate di Cervia GustaLibro che si è conclusa la
prima edizione di questo nuovo contenitore dedicato ai racconti attorno al cibo.
Nell’anno di Expo 2015, Cervia e Milano Marittima non potevano non fermarsi a
riflettere sul tema della cultura del cibo e della sostenibilità. Per questo l’assessorato
al Turismo e alla Cultura del comune di Cervia, in collaborazione con il Parco della
Salina di Cervia hanno varato Cervia GustaLibro.
“Il mio auspicio – ha affermato Roberta Penso, assessore al Turismo e alla Cultura – è
che questa prima edizione sia il prototipo di quelle future. E’ sul canale, sotto
la Torre San Michele, in questo luogo, crocevia delle tre anime della città, quella
del lavoro in salina, quella del mare e quella
della Milano Marittima fondata a inizio
Novecento che proponiamo un contenitore
culturale nel quale si discute di cibo e
non solo. Per questo ho chiesto a Letizia
Magnani di lavorare già sulla progettazione
per il prossimo anno, per confermare nella
prima settimana di settembre questa
manifestazione, che apre idealmente il
mese dedicato a Cervia al gusto e alle cose
buone, passando poi il testimone alle altre
importanti e prestigiose iniziative dedicate
al food, come Sapore di sale e il Mercatino dei
prodotti e dei sapori d’Europa”.

2015 sono stati protagonisti il nuovo libro di Letizia Magnani, ‘In cucina con il Sale
dolce” (Minerva edizioni), i racconti di golosità di Paolo Marchi, ‘XXL 50 piatti che hanno
allargato la mia vita’ e ‘100 chef per 10 anni. I 100 chef che hanno cambiato la cucina
italiana’, ma anche la cucina del Vate, raccontata in punta di penna da in ‘La cuoca di
D’Annunzio.
La formula delle tre serate, progettate e condotte da Letizia Magnani, fra interviste
briose e talk show a più voci, è piaciuta a turisti e cittadini. Ora ci si è messi al lavoro
per l’edizione 2016. Nelle immagini, documentazione delle tre serate.

Cervia
GustaLibro,
anche
grazie
all’approvazione del pubblico e all’appoggio
della stampa, si è dimostrato da subito il
luogo di incontri e di storie. Nell’edizione

Tre cervesi con la Nazionale Under 21
vincitori ai Giochi del Mediteranneo
Dal 28 Agosto
al 6 Settembre a Pescara
si sono svolti i Giochi
del Mediterraneo sulla spiaggia.
Nella disciplina Beach Tennis Nicole Nobile in coppia con Ninny
Valentini hanno vinto l’oro nel doppio femminile e Nicole in coppia
con Diego Bollettinari ha vinto l’oro anche nel doppio misto.
Gian Maria Pazzaglia in coppia con Teo Casadei di Cesena ha vinto
l’oro nel doppio maschile.
L’Italia con la Nazionale Under 21 si è aggiudicata l’oro e l’argento
in tutte e tre le categorie.
Per quanto riguarda il Beach Tennis, la Federazione Italiana Tennis
- Sez. Beach Tennis ha scelto di mandare ai giochi la Nazionale
Under 21, composta da 8 atleti di cui ben tre sono cervesi: Ninny
Valentini 16 anni; Gian Maria Pazzaglia 18 anni; Nicole Nobile 20
anni.
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I cervesi Simone Ponti e Giancarlo
Vangini della Polisportiva 2000
alla Brest-Paris-Brest
I cervesi Simone Ponti e Giancarlo Vangini hanno partecipato a questa importante e
prestigiosa gara francese di ciclismo su strada. Simone ha affrontato questa impresa per
la prima volta ma in passato ha partecipato a moltissime sfide ciclistiche fra cui la Parigi
Roubaix
Per Vangini Giancarlo è invece la quarta volta. In passato ha comunque preso parte a
tantissime altre imprese e sfide ciclistiche E’ infatti conosciuto nel territorio Cervese per le
sue imprese o sfide molto importanti come EuropaTour di 15184.72km , impresa compiuta
nel 2013.
Al ritorno da questa estenuate impresa Simone e Giancarlo hanno ricevuto la pergamena
attestato di riconoscimento a firma del sindaco di Cervia Luca Coffari per aver portato a
questa importantissima manifestazione il nome della città. A consegnare gli attestati e a
complimentarsi con gli atleti Gianni Grandu assessore allo Sport.
La Parigi-Brest-Parigi Randonneur è un monumento della lunga escursione a distanza.La sua
storia è ricca e lunga, la prima edizione nasce nel 1891 organizzata da Pierre Giffard. Si
svolse ogni dieci anni dal 1891 al 1951, su di una distanza totale di 1200 km
L’ultima edizione aperta ai professionisti fu quella del 1951 Da quel momento è diventata
una corsa amatoriale ed è organizzata e disputata ogni quattro anni. Prima di accedere a
questa randonnèe occorre ottenere comunque quattro brevetti da km,.200/300/400/600. Solo
con questi requisiti è possibile poi iscriversi alla Brest- Paris – Brest.

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
Gabriele Belletti
Campione del mondo
di Motonautica
radio comandata.
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il cervese Gabriele
Belletti, campione del mondo di Motonautica radio
comandata. Gabriele ha 27 anni, gareggia dal 2000 ed è stato
anche campione europeo e più volte campione italiano.
E’ iscritto al Nautic Club AVIS Ravenna che è gruppo
affilato alla Federazione Motonautica Italiana e svolge la
sua attività nel lago Ghiarine di fronte a Mirabilandia.
Quest’anno la vittoria del mondiale di Gorlitz si aggiunge
ai successi già ottenuti nelle gare internazionali di
Stoccarda in Germania, Velenje in Slovenia e Margonara
in Italia.Il padre di Gabriele è il costruttore delle moto
con cui gareggia. Il Sindaco ha espresso a Gabriele
l’apprezzamento dell’intera città per il risultato
conseguito e per avere tenuto alto il nome di Cervia
nello sport, inoltre gli ha consegnato un omaggio e una
pergamena in riconoscimento della sua vittoria. Nella
foto, l’incontro di Belletti con il primo cittadino cervese.
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OPEL
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Opel KARL da

8.500 €
8.500 €
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida Nuova
fino alCorsa
30/06/15,
cumulabile
con
altre
in corso.
Foto a titolo
di esempio.
Consumi
ciclo combinato
4,5.
Emissioni
CO2 (g/km):
104.
n-Joynon
3p 1.2
70 CV 9.550
€, IPT
escl.,
con rottamazione
auto.
Offerta valida
fino al 31/05/15,
non cumulabile(l/100
con altrekm):
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.

