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Gli auguri del sindaco di Cervia Luca Coffari
per l’apertura dell’anno scolastico 2016-2017
“Ognuno è un genio. Ma se si giudica un pesce dalla sua
abilità di arrampicarsi sugli alberi lui passerà tutta la sua
vita a credersi stupido”. (Albert Einstein)
Sono convinto che ognuno di noi abbia le proprie
attitudini e le proprie capacità, diverse, uniche e
straordinarie e che tutti vivano di genialità, creatività
e talento, ma a volte per molteplici motivi questi non
emergano, perché le energie vengono convogliate e
indirizzate su altri terreni a noi inadatti e proprio per
ciò ne usciamo mortificati.
Ritengo che tale sia l’essenza della scuola: l’opportunità
che questo “luogo dell’educazione e del pensiero” ci
offre per aiutarci nella crescita umana, intellettuale e
culturale, per farci capire le nostre attitudini, sviluppare
le potenzialità, per incanalare le nostre energie nei giusti
percorsi, affinché non ci riteniamo stupidi e incapaci,
proprio come il pesce giudicato dalla sua abilità di
arrampicarsi sull’albero.
Ecco perché è importante ogni giorno avere l’appuntamento con quel banco, che
spesso pesa e annoia, da cui si vorrebbe rifuggire, ma che rappresenta la possibilità
di
capire le nostre inclinazioni, per fare emergere la nostra ‘genialità’, ma anche di
saper riconoscere e accettare il valore peculiare del diverso e delle culture differenti
dalla propria, di confrontarsi con gli altri nel valore del dialogo, della collaborazione
reciproca e della tolleranza, senza l’arroganza di volere a tutti i costi giudicare. Bisogna
varcare ogni mattina la porta della scuola con senso di gratitudine, nei confronti delle
famiglie che vi danno queste possibilità, nei confronti degli insegnanti che mettono a
disposizione il loro sapere e il loro cuore, e nei confronti di tutti coloro che lavorano
nella scuola, i dirigenti e i diversi collaboratori che vi sono vicini e vi seguono in

questo percorso di studio e di vita.
Il poter studiare e avere le scuole sono preziose
conquiste, guadagnate con i sacrifici di molte generazioni
e rese attuali, giorno per giorno, grazie alla dedizione di
tante persone e all’impiego di importanti risorse della
collettività.
E tutto questo non dobbiamo darlo per scontato, perche
in tanti Paesi del mondo non avviene e andare a scuola
non è possibile per tutti, ciò che per noi è un ‘diritto’, il
diritto allo studio per tutti, in molte realtà è un privilegio
di pochi. Bisogna pensare alla scuola come un luogo di
crescita, di apprendimento e conoscenze, ma ancor più
di idee e valori da portare nel mondo per cambiarlo e
renderlo migliore. E’ un luogo di persone, con le loro
storie, i loro volti, le loro doti, la loro umanità, con cui
condividere e creare esperienze comuni.
“Studiare, studiare, studiare. Questo è ora il tuo lavoro, poi
devi impegnarti al massimo in quello che deciderai di fare. Ma devi imparare in fretta.
Non si tratta di sapere tutto, si tratta di saper apprendere. Bisogna avere il coraggio
di tentare, di sperimentare... Bisogna ricordarsi che da soli non si fa niente, create un
buon gruppo e osate: non saremo ricordati per i nostri errori, ma per quanto abbiamo
contribuito a cambiare il mondo”.
Parole che avrebbe potuto dire un rigoroso insegnante d’altri tempi, eppure, anche
se suonano strane, le ha dette il giovane Mark Zuckenberg, il fondatore di facebook
qualche settimana fa quando era in Italia, dialogando con alcuni ragazzi.
E’ con questo spirito che vi auguro di affrontare il nuovo anno e la vostra vita. A tutti
voi studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici, personale della scuola, buon
anno scolastico.

I lavori nelle scuole
Questi i principali interventi di manutenzione straordinaria eseguiti nelle scuole durante il corso dell’estate
2016, il più consistente riguarda la scuola materna Alessandrini di Cervia.
Scuola materna Alessandrini Cervia. Intervento di miglioramento sismico dell’intero
complesso Pascoli. Sono stati eseguiti rinforzi strutturali che hanno comportato anche
il rifacimento dei controsoffitti e delle tinteggiature. E’ stata anche realizzata la nuova
recinzione esterna sull’ingresso principale di viale dei Mille.
Scuola elementare Pascoli Cervia
Interventi vari di adeguamento antincendio: sostituzione di porte di
compartimentazione, adeguamento via di esodo, realizzazione di condotte
di aerazione permanente e potenziamento allarme antincendio.
Scuola elementare Mazzini Milano Marittima
Sistemazione aula polivalente: adeguamento uscita con nuova porta e
ritinteggiatura completa del locale.
Scuola materna Zona Amati
Interventi di rifacimento della pavimentazione vinilica in una zona della
scuola che comprende una sezione e la sala polivalente.
Scuola elementare Palazzone
Realizzazione nuova porta uscita sicurezza zona cucina nelle scuola
materna e percorso pedonale zona esterna scuola elementare.
Scuola elementare Buonarroti Montaletto
Rifacimento recinzione fronte ingresso principale con muro in cemento
armato e cancellata metallica.
Scuola elementare Carducci Castiglione
Intervento di messa in sicurezza tramite sistema di antisfondellamento
solai nella zona piano terra della parte storica dell’edificio. Realizzazione
di locale di supporto per alunni con disabilità gravi e sistemazione rampa
ingresso principale.
  
Scuola materna Savio
Sistemazione esterna mediante rifacimento della pavimentazione

dedicata a due sezioni.
Scuola media Ressi-Gervasi
Sistemazione pavimentazione e rivestimento pareti e imbiancatura completa della
palestra grande e scivoli per portatori di handicap alla fermata dell’autobus in via
caduti di fronte alla scuola
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Nuovo assetto della Giunta comunale
Dopo le dimissioni dell’assessore Roberta Penso, al Sindaco vanno Strategie turistiche e Marketing territoriale,
al nuovo assessore Michela Lucchi cultura e relazioni internazionali, coordinamento eventi, welfare e servizi alla
persona, politiche sanitarie, politiche ambientali. Inoltre sarà rafforzato il ruolo operativo di Cervia Turismo.
Il Sindaco ha rivisto l’assetto della Giunta comunale, ringrazia l’ex assessore Roberta
Penso per il lavoro svolto, augurando al nuovo assessore Michela Lucchi un buon
lavoro.
Dichiarazioni del sindaco Luca Coffari: “Ringrazio Roberta per l’impegno e per
le energie profuse nello svolgere le deleghe che le ho affidato all’inizio del
mandato. Giudico positivo il lavoro svolto dall’assessore Penso durante questi anni,
producendo buoni risultati. Ovviamente capisco e rispetto le motivazioni della sua
scelta, che dimostrano comunque senso di responsabilità nei confronti delle istituzioni
e della città. Per l’aspetto legato alla promo-commercializzazione ed operatività rivedremo
il ruolo di Cervia Turismo che diverrà centrale nell’attuazione delle politiche turistiche.
Michela Lucchi seguirà la Cultura, le Politiche ambientali, sociali e sanitarie, è cervese,
già consigliera comunale nella precedente legislatura, laureata in Storia contemporanea,
conosce a fondo la città e sono sicuro che potrà dare un forte impulso su queste
materie, lavorando in squadra con gli altri componenti della Giunta, Uffici e Delegate”
Dichiarazione dell’ex assessore Roberta Penso: “ Purtroppo seri motivi personali non
mi permettono più di dedicare il tempo necessario per svolgere al meglio l’incarico
affidatomi dal Sindaco, che ringrazio per la fiducia che mi ha sempre accordato. E’
stata un’esperienza che mi ha notevolmente arricchita sia sul piano professionale,
che umano e che mi ha permesso di dare un piccolo contributo alla mia comunità.
Cervia è la mia città, che ho sempre amato, che amo e che continuerò ad amare,
e nel momento in cui mi sono accorta che la mia situazione personale distoglieva
energie dall’impegno pubblico e di amministratore, ho preferito fare questa scelta
proprio per il rispetto e il bene che le voglio. Sono stati momenti intensi, di crescita,
vissuti nella pienezza delle tante persone che ho incontrato e che porterò sempre nel
cuore. Ringrazio ancora il Sindaco, tutta l’Amministrazione, i colleghi di Giunta ed i miei
collaboratori per la fiducia ed il proficuo lavoro svolto insieme”.
Dichiarazione del nuovo assessore Michela Lucchi: “ Sono lusingata del prestigioso
mandato affidatomi dal Sindaco e di far parte della squadra di
governo della città. Poter lavorare per Cervia, il luogo in cui sono
nata, ho vissuto e vivo, mi rende orgogliosa e cercherò di essere
all’altezza dell’incarico che mi è stato assegnato. Sicuramente
garantirò il massimo impegno e la piena disponibilità personale,
nell’azione amministrativa e nel confronto con i cittadini e le
realtà associative, culturali, di volontariato. In particolare per
quanto riguarda la delega alla Cultura, per comprendere lo
stato dei progetti, mi sono confrontata con Roberta Penso, che
ringrazio per la sua attenzione e per i suoi preziosi consigli e
suggerimenti”.

Le nuove deleghe della Giunta
e dei Delegati
Luca Coffari Sindaco
Strategie turistiche e marketing
territoriale, Progetti speciali,
semplificazione amministrativa,
organizzazione generale e servizi al
cittadino, comunicazione, Cervia città
dei bambini, politiche giovanili, pace e
cooperazione internazionale, ogni altra
materia non delegata.
Gabriele Armuzzi Vicesindaco
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.
Giovanni Grandu Assessore
Area comunità e sicurezza:
Polizia Municipale, Sicurezza e
Legalità, protezione civile, Scuola,
decentramento e partecipazione,
sport e tempo libero, rapporti con il
volontariato.
Natalino Giambi Assessore
Area programmazione e gestione del
territorio: Urbanistica, edilizia privata,
SUAP, lavori pubblici, grandi opere,
politiche di mobilità e viabilità.
Michela Lucchi Assessore
Area cultura, ambiente, welfare:

cultura e relazioni internazionali,
coordinamento eventi, welfare
e servizi alla persona, politiche
sanitarie, politiche ambientali.
Rossella Fabbri Assessore
Area sviluppo e bilancio: bilancio,
sviluppo economico, politiche del
lavoro e formazione professionale,
attività economiche, porto e demanio,
fundraising, progetti e finanziamenti
europei, valorizzazione e gestione
del patrimonio, saline, 50+ luoghi da
rigenerare, pari opportunità.
Riccardo Todoli Delegato
Verde pubblico e Cervia Città Giardino.
Claudio Lunedei Delegato
Trasporti, supporto al controllo delle
società partecipate.
Franco Balsamo Delegato
Progetti di efficientamento della spesa
Gianni Bosi Delegata
Informatica e innovazione tecnologica
Maria Pia Papa Delegata
Politiche giovanili
Bianca Maria Manzi Delegata
Istituti culturali, pace e cooperazione e
internazionale

Avvicendamenti in Consiglio comunale
Eletto il nuovo presidente Enrico De Lorenzi, entrano Loretta Sintoni (PD) e Carmen Placuzzi (M5S).
Avvicendamenti di consiglieri e elezione
del nuovo Presidente nelle ultime sedute
del Consiglio comunale. Al posto di Roberto
Amaducci, che ricopriva anche l’incarico di
presidente del Consiglio, come consigliere
comunale del Partito Democratico è succeduta
Loretta Sintoni.
Al posto di Alessandro Marconi (ex Movimento
5 Stelle) è succeduta Carmen Placuzzi come
consigliere comunale del Movimento 5 Stelle.
Il Consiglio comunale ha eletto come presidente
Enrico De Lorenzi.
Queste le parole del nuovo presidente del
Consiglio Enrico De Lorenzi: “ Ringrazio tutti i

consiglieri per le parole di stima che mi sono
state rivolte. E’ un onore ricoprire questo ruolo,
ben sapendo che comporta anche l’onere
di rappresentare una figura di garanzia nel
regolare lavoro del consiglio comunale e per
la corretta dialettica tra le parti.
Assicurerò il massimo impegno, portando
avanti il mio compito nella dovuta e nella
massima imparzialità. Il mio auspicio è che
questi anni fino al termine della legislatura,
possano rappresentare
un proficuo e
costruttivo periodo per la città e per il suo
consiglio comunale l’organo di indirizzo
fondamentale”.
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Al via il primo stralcio della riqualificazione del
Borgomarina. Il 19 settembre iniziano i lavori sotto
la torre San Michele, in ottobre quelli nel tratto Ponte
mobile – Volturno
Inizieranno il 19 settembre i lavori per la creazione intorno alla torre San Michele di
una vera e propria piazza che farà da elemento di congiunzione tra il Borgomarina
ed i Magazzini del Sale.
Verrà quindi posata la nuova pavimentazione tutto intorno al simbolo della città,
oltre che successivamente eseguiti alcuni lavori di manutenzione della Torre stessa.
I lavori, salvo imprevisti e maltempo, dovrebbero terminare in tempo per la grande
festa di Capodanno.
Nel mese di ottobre partiranno altri cantieri sempre legati alla riqualificazione del
borgomarina, in particolare si partirà dalla realizzazione dei sottoservizi fognari
nel tratto Ponte mobile- viale Volturno, terminati i quali si inizieranno i lavori di
riqualificazione del tratto Ponte mobile – Viale Gervasi (vedi render). Questo primo
stralcio dovrebbe concludersi entro il mese di maggio per poi riprendere con il
secondo nel mese di ottobre del prossimo anno.
La riqualificazione complessiva del Borgomarina e della zona del porto è stata
discussa in una serie d’incontri, in particolare con gli operatori della zona e prevede
la realizzazione di nuovo arredo, illuminazione e riorganizzazione degli spazi,
creando (come di fronte ai Magazzini) un muretto rialzato mitigato con gradinate e

verde che oltre che proteggere dalle mareggiate permetterà una piacevole fruizione
nelle ore serali. Si è deciso di prevedere anche alcuni alberi e zone verdi per rievocare
l’antico assetto del porto canale cervese. Sarà dunque possibile camminare sulla
banchina rialzata o pedalare in sicurezza verso il lungomare.
Questa sarà l’occasione di coordinare anche gli arredi esterni delle attività, in
particolare si stanno studiando con la sovrintendenza alcune tipologie di dehor e
coperture da collocare lungo il borgomarina. Si confermerà ovviamente nelle ore
serali nei mesi estivi la ZTL oltre che le canoniche iniziative quali i mercatini del
martedì e giovedì, mentre durante il giorno e nei mesi invernali la circolazione sarà
libera.
Il Sindaco: << La riqualificazione del borgomarina è un tassello importante per
la crescita della nostra città, si continua dunque a lavorare per unire il mare
alle saline. Il borgomarina ha enormi potenzialità ancora da sfruttare, per la
pesca, per la nautica, per l’enogastronomia ed è un elemento importante per la
destagionalizzazione oltre che rappresentare un pezzo importante della nostra
storia e delle nostre tradizioni>>.
Tutto il progetto è consultabile sul sito www.comunecervia.it.
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Cervia a Jelenia Góra per
festeggiare i 40 anni di gemellaggio
Recentemente Cervia è stata invitata a Jelenia Góra in Polonia per festeggiare i 40
anni del gemellaggio fra le due città. L’evento si è svolto nell’ambito del programma
‘Settembre di Jelenia Góra’, Festival del Vetro artistico, giunto alla 58^ edizione. La
Delegazione cervese composta dal presidente del Consiglio comunale Enrico Delorenzi
e Bruna Rondoni referente dei gemellaggi, è stata ricevuta dal sindaco di Jelenia Góra
Marcin Zawiła, con calorosa accoglienza, il quale ha riservato grande attenzione
alla nostra città. Particolarmente toccante l’inaugurazione della scultura che
rappresenta il ‘cervo’, simbolo delle due città, realizzata dall’artista Mirosław Kulla
un omaggio in occasione dei 40 anni di gemellaggio tra Jelenia Góra e Cervia. L’opera
è stata posizionata in un parco che si trova in ‘Ulica Cervi’ (via Cervia), nella località
termale di Cieplice, zona di grande interesse turistico e di particolare visibilità. Molto
graditi il piatto in ceramica, omaggio della nostra delegazione, realizzato e donato
per l’occasione dall’artista cervese Claudia Farneti e un segnalibro realizzato in
ricordo di questa importante ricorrenza, simbolo della cultura e dell’istruzione che
entrambe le comunità hanno a cuore. Negli incontri operativi sono stati presi in esame
alcuni progetti in ambito sociale, culturale, educativo ed economico nell’ambito del
programma europeo Erasmus plus. Inoltre è stata proficua anche l’attività svolta con
le altre città straniere presenti gemellate con Jelenia Góra, in particolare con quella
tedesca di Erftstadt, vicino Colonia, che ha manifestato grande interesse per il nostro
territorio sotto il profilo turistico e per partecipare alla prossima edizione di ‘Cervia
Città Giardino’ . Ricordiamo che una delle vie tra le più importanti del nostro Comune
è intitolata a Jelenia Góra. Nel 2013 la città è stata ospite d’onore dei festeggiamenti
della 569^ edizione dello Sposalizio del mare, quando è stato intitolato il porto canale,
a Giovanni Paolo II, in omaggio alla sua visita del 1986 quando celebrò lo Sposalizio
del mare. Da tanti anni Jelenia Góra partecipa a ‘Cervia Città giardino’, realizzando
fantastici allestimenti floreali e quest’anno il giardino è stato proprio dedicato al
40° anniversario del gemellaggio. Inoltre a maggio, in occasione della cerimonia di
inaugurazione della manifestazione ‘Cervia Città giardino’, è stato firmato il rinnovo
del Patto tra i nostri Comuni, davanti alle tantissime delegazioni presenti. Il presidente
del Consiglio comunale Enrico Delorenzi ha dichiarato: “E’ stato un grande onore per
me rappresentare la città di Cervia a Jelenia Góra, in occasione del 40° Anniversario
del gemellaggio tra le due città. La calorosa accoglienza che è stata riservata alla nostra
delegazione, la disponibilità che ci è stata dimostrata durante la nostra permanenza e
la partecipazione agli eventi organizzati per l’occasione sono il simbolo della vicinanza

tra le nostre comunità e del profondo senso di amicizia che ci lega. Da parte di tutti è
emerso il desiderio di continuare a collaborare affinché i progetti messi in campo e i
rapporti fra le persone possano portare a nuove e ulteriori opportunità di sviluppo e di
crescita, sia dal punto di vista economico che da quello socio-culturale”.

Nuova scuola di Castiglione
Rescisso il contratto con la ditta abruzzese che si era aggiudica la gara al massimo
ribasso, vista l’impossibilità di realizzare l’opera nell’area prevista.
Entro l’anno il nuovo progetto della scuola che utilizzerà la bioedilizia ed il legno.
Nei primi mesi del 2017 nuova gara con l’offerta economicamente più vantaggiosa ed
inizio lavori entro l’anno.
L’iter per la realizzazione della scuola materna di Castiglione parte ufficialmente nel
2012 e prevedeva uno stanziamento di 1.300.000 euro, da aggiudicare utilizzando il
criterio del massimo ribasso. La gara viene vinta dalla ditta General Contractor Srl che
ha la propria sede in Abruzzo, con un consistente ribasso pari al 25,250% sull’importo
a base d’asta, corrispondente a circa 300.000 in meno rispetto a quanto stanziato.
Dopo la stipula del contratto, la regione Emilia Romagna aveva avviato pubbliche
consultazioni per raccogliere osservazioni sulla redazione di una carta regionale delle
aree boscate, secondo le indicazioni del D.lgs. 227/2001 e della L.R. 21/2011. A seguito di
una serie di approfondimenti in merito all’area oggetto dell’intervento, si è accertato
che la stessa, pur se compatibile con la realizzazione della nuova sede della scuola
materna in base agli strumenti urbanistici comunali vigenti, rientra nella definizione
di “area boscata” di cui alla L.R. 21/2011. Le disposizioni di tutela dell’area boscata
impongono la salvaguardia dei boschi, vietando,  nei fatti, l’abbattimento degli alberi
e la trasformazione del bosco (ex articolo 4 D.Lgs.227/2001 e articolo 34 L.R. 21/2011)
e consentendo solo le attività di silvicoltura. Questo stop ha anche imposto una ricalibratura delle esigenze in base ai trend demografici che nel periodo di avvio delle
valutazioni (2008) vedevano un presumibile trend in crescita nella frazione che poi
non si è realizzato, verificandosi invece una sostanziale stabilità anche del numero di

bambini iscritti. Dunque al momento la quarta sezione non è più necessaria, in quanto
la nuova scuola potrà ospitare ulteriori 20 alunni rispetto agli attuali che frequentano
il plesso di Castiglione. Si evita così di sprecare risorse pubbliche per realizzare una
scuola ampiamente sovra dimensionata rispetto alle esigenze. L’area in cui sorgerà
la nuova scuola sarà adiacente all’attuale che diverrà sede della direzione didattica
e consiglio di zona, in particolare si utilizzerà per la costruzione parte dell’attuale
giardino adiacente.
“ Purtroppo – dichiara il sindaco Luca Coffari – questo problema sopraggiunto dell’area
boscata, per quanto possa sembrare un tecnicismo, ci costringere a cambiare strada
per raggiungere il nostro obiettivo, che rimane quello di realizzare nel più breve tempo
possibile la nuova scuola materna che i cittadini di Castiglione attendono da decenni.
Questa pausa, ci consentirà anche di aggiornare il progetto utilizzando criteri più
moderni legati alla bioedilizia. Vogliamo approvare il progetto entro l’anno e nei primi
mesi del 2017 fare la nuova gara che non sarà al massimo ribasso e subito dopo iniziare
i lavori per la costruzione. Stiamo anche valutando di acquisire un area limitrofa per
ampliare ulteriormente il giardino della scuola. I soldi ci sono, vogliamo perciò fare
un bel progetto e realizzarlo in tempi celeri per dare prima possibile alla comunità la
nuova materna”.
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Presentato il sistema di videosorveglianza delle tre
aree artigianali di Malva sud, Montaletto, Savio
Installate le prime telecamere per lettura targhe di controllo degli ingressi della città in via Pineta Formica.
Lunedì 5 settembre è stato presentato il “Sistema di
videosorveglianza delle 3 aree artigianali
del comune di Cervia”. Dopo una visita alla sala operativa del
comando della Polizia municipale per verificare l’operatività
del sistema, nella zona artigianale di Montaletto si è svolta
l’inaugurazione del sistema di videosorveglianza. Erano
presenti il Sindaco
Luca Coffari, il Prefetto di Ravenna Francesco Russo il Vice
Segretario Generale Vicario della Camera di Commercio di
Ravenna Maria Cristina Venturelli e i rappresentanti delle
Forze dell’ordine e delle Associazioni di categoria.
In questi giorni è stato completato il sistema di
videosorveglianza in tutte le tre aree artigianali di Malva
sud, Montaletto, Savio.
Tale
progetto
è
stato
fortemente
voluto
dall’amministrazione comunale di Cervia e inserito
nel programma di mandato del Sindaco. L’importo
complessivo è di 150.000 euro e l’intervento è finanziato
dal Comune, dalla Camera di Commercio di Ravenna il
cui contributo è di 30.000 euro e dalle associazioni di
categoria.
Il posizionamento delle telecamere di videosorveglianza
nelle aree artigianali e strade adiacenti, site nelle località
Malva sud, Montaletto, Savio è stata condivisa dalle
associazioni e dagli operatori e concordata col Comitato
Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica.
Obiettivo
dell’ampliamento
del
sistema
di
videosorveglianza è contrastare e creare un deterrente
per possibili episodi di criminalità, attraverso l’utilizzo
di telecamere con le quali individuare e perseguire tali
episodi, inoltre ha lo scopo di rispondere alle esigenze di

maggiore sicurezza e controllo del
territorio comunale.
Questi nel dettaglio i luoghi, le
telecamere e le caratteristiche
tecniche:
a) Area artigianale “Malva Sud” in
località Cervia, n° 10 telecamere
fisse megapixel, n° 1 di tipo
DOME e n° 2 per lettura targhe
veicoli in ingresso/uscita da
Cervia;
b) Area artigianale “Montaletto”, n°
10 telecamere fisse megapixel,
n° 2 di tipo DOME;
c) Area artigianale “Savio” (n° 3
telecamere fisse megapixel e n°
1 di tipo DOME.
L’ampliamento del sistema della
videosorveglianza nella nostra
città è partito da qualche anno e diverse sono state le
installazioni delle apparecchiature.
Sono state posizionate telecamere di tipo fisso e dome
in tutto il centro di Milano Marittima: Rotonda I° Maggio,
viale Gramsci e strade limitrofe; nell’asta del Porto
Canale di Cervia in via Nazario Sauro e viale Oriani; nel
centro storico in Corso Mazzini.
Altre telecamere sono state poste a Castiglione di Cervia
e presso l’area spettacoli viaggianti di via Ascione.
Inoltre in questi giorni lungo l’accesso a Cervia dalla SS16
di via Pineta Formica sono state poste n° 2 telecamere
di lettura targhe che permettono di monitorare tutti i

veicoli in ingresso ed uscita.
Il Sindaco Luca Coffari, gli assessori Rossella Fabbri e
Gianni Grandu hanno dichiarato: <<La sicurezza e la
tranquillità per i nostri cittadini, imprenditori e turisti
è fondamentale. Il piano di videosorveglianza delle aree
artigianali denota la forte volontà dell’Amministrazione
di fornire una risposta alle esigenze di tutela delle
attività produttive, che da tempo ci sono state segnalate
dalle associazioni di categoria. Per il futuro in stretta
collaborazione con la Prefettura e le Forze dell’Ordine
procederemo alla copertura di ulteriori aree sensibili e a
predisporre il controllo in tutti gli accessi della città>>.

Piano del Cimitero
Il Consiglio Comunale approva lo stop al piano urbanistico di via Stazzone denominato “piano del cimitero”. L’ampio terreno a
ridosso della pineta rimarrà verde.
Il piano prevedeva la costruzione di 24 lotti su una superficie di 72.060 mq per un volume da edificare pari a 13.330 mc. Piano
Azimut per ricavare nell’attuale sede del cimitero 770 nuovi loculi ed edicole. L’Amministrazione ha già stanziato le risorse.
Il Consiglio Comunale ha approvato il provvedimento di
diniego del Programma Integrato d’Intervento relativo
ad un’area sita in Cervia, in prossimità del Cimitero,
compresa fra via Stazzone, via Cimabue, via G. Di Vittorio
ed il canale Madonna del Pino presentato dalla sig. Savelli
Silvana ed altri.
Il provvedimento di stop al piano è stato approvato dai
Consiglieri del Pd; usciti dall’aula il Movimento 5 stelle e
Cervia Prima di Tutto in quanto contrari al provvedimento;
assenti Cervia Domani e Lista Civica Progetto Cervia.
ll Piano Urbanistico, solo adottato dal precedente
Consiglio Comunale (ma non ancora approvato in via
definitiva), in un area di circa 72.060 mq ricompresa
tra la “zona amati”, via Stazzone e la Pineta di Cervia,
prevedeva, a fronte di una capacità edificatoria
residenziale, la cessione da parte dei proprietari di
una parte di terreno al Comune che avrebbe realizzato
poi il cimitero con risorse pubbliche. Il costo stimato
dall’amministrazione nel 2007 per ampliare il cimitero
era di circa 7 mln per un progetto che teneva conto
di esigenze che col passare degli anni si sono ridotte
drasticamente, visti i trend in aumento delle cremazioni
e il minor interesse alla costruzione di nuove edicole di
famiglia; le domande infatti nello scorso anno si sono
ridotte a circa 1/3 di quelle in essere nel 2013.

Con una dettagliata relazione, Azimut, società pubblica
che gestisce i cimiteri per Cervia (fino al 2027) e per molte
altre città della provincia, all’interno dei propri piani
aziendali, ha aggiornato le esigenze di spazi cimiteriali
per i prossimi anni rivedendo le precedenti valutazioni.
Azimut evidenzia infatti, come il costante aumento delle
cremazioni e alcuni piccoli ampliamenti rispetto all’area
attuale ed alcune riorganizzazioni interne al cimitero,
siano largamente sufficienti a garantire i bisogni di
sepoltura per almeno i prossimi 15 anni. In particolare
Azimut stima, con riorganizzazioni interne e piccoli
ampliamenti nella sede attuale, di ricavare 770 nuovi
loculi. Oltre a questo si prevedono una serie d’interventi
per recuperare le tombe abbandonate e di far intervenire
i privati presso le già esistenti edicole di famiglia.
Il piano era nato parecchi anni fa, incontrando numerose
problematiche di natura tecnica, dovute anche al fatto
che l’area era sottoposta ad un severo vincolo ambientale,
poi alleggerito, facendo così diventare possibile l’utilizzo
dell’area a particolari e limitate situazioni. La relazione
di Azimut ha invece evidenziato l’esistenza di alternative
valide e molto più convenienti.
La proposta di Programma Integrato, che interessa una
superficie di 72.060 mq in area vincolata sotto il profilo
ambientale, prevedeva, in variante al PRG un cambio
di destinazione d’uso, con la realizzazione di un nuovo

insediamento residenziale costituito da 24 lotti, con
Indice dello 0,75 mc/mq, per un volume totale pari a
13.330 mc (133 abitanti equivalenti).
<< Ogni decisione è valida nel proprio tempo - dichiara
il Sindaco - specie se le condizioni esterne cambiano
velocemente ed il compito dell’Amministrazione è
quello di prendere le decisioni migliori per la collettività,
sempre tenendo presente l’interesse pubblico e la visione
generale di ciò che è bene per il territorio nel suo aspetto
complessivo e per l’intera la comunità. Dare il via alla
costruzione di 13.330 mq di edificato a ridosso della pineta
per ricevere in cambio un’area nella quale per i prossimi
anni non si ha esigenza di utilizzo, sostenendo tra l’altro
costi di manutenzione e poi successivamente costi per la
costruzione del nuovo cimitero allora stimati in 7 mln a
carico della collettività, non è più una scelta percorribile,
a fronte di un piano cimiteriale che utilizzando al
meglio gli spazi già in possesso dell’amministrazione
permette di garantire i bisogni di sepoltura per almeno
i prossimi 15 anni. Siamo umanamente dispiaciuti per
le famiglie che contavano sull’approvazione definitiva
delle lottizzazioni, ma il sacrificio ambientale e di risorse
pubbliche richieste non erano più giustificate stante le
modificate esigenze di sepoltura che si possono garantire
spendendo molto meno ed in tempi più rapidi>>.
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‘Galleria a cielo aperto’
Otto installazioni che accompagnano i visitatori del Centro ad una lettura della città con strumenti
e contenuti originali ed innovativi.
città (Porta Ravenna e Porta Cesenatico).
Gli otto totem il cui studio geometrico nasce dalla lettura
dei prospetti del quadrilatero, sono distribuiti in un
percorso che collega il centro storico con il primo tratto
dell’asta del porto canale in continuità visiva, una vera e
propria galleria a cielo aperto permanente pronta anche
ad accogliere future mostre temporanee. Il progetto è
stato curato dallo studio ‘Gruppo Lithos Architettura’,
la grafica da Giulia Rossi e i totem sono stati realizzati
dall’azienda ‘Casali’ di Cesenatico leader internazionale
nel settore del design del vetro. Prosegue quindi l’impegno
di riqualificazione del centro urbano che è uno degli
obiettivi espressi nel programma di mandato del sindaco
Coffari ( 50+luoghi).

Il 12 agosto scorso è stato inaugurato scorso il percorso
nel centro storico ‘Galleria a cielo aperto’.
La galleria a cielo aperto è una delle azioni previste
nell’ambito del progetto di valorizzazione e gestione
condivisa del centro storico, promosso dal comune di Cervia
e cofinanziato dalla regione Emilia Romagna attraverso la
L.R.41/1997 (interventi nel settore del commercio e centri
commerciali naturali). Il soggetto gestore qualificato per
la gestione del progetto è stato il CAT (Centro assistenza
tecnica CONFCOMMERCIO), che ha accompagnato il
comune nella realizzazione delle diverse azioni, fra
le quali anche l’arredo della piazzetta Pisacane. La
galleria a cielo aperto si compone di otto installazioni che
accompagnano i visitatori del Centro ad una lettura della
città con strumenti e contenuti originali ed innovativi.
Storie di persone, luoghi e tradizioni presentate in modo
nuovo attraverso suggestive stampe su vetro che pongono
queste memorie in sovrapposizione all’esistente. Filo
conduttore del progetto sono figure femminili, volti
noti della storia e della cultura come la scrittrice Grazia
Deledda prima donna italiana a ricevere il Nobel, la
dottoressa Isotta Gervasi, la sindacalista Maria Goia, ma
anche figure simbolo di donne della comunità, che hanno
contribuito alla crescita economica e sociale della nostra
città come ‘le campagnole’, ‘le cavadore’ e ‘le commercianti’.
Inoltre sono state dedicate due raffigurazioni una ‘al
quadrilatero’ dell’architetto Girolamo Caccia autore del
primo progetto urbanistico architettonico di Cervia
nuova ed una alle storiche ‘porte perdute’ di accesso alla

Il Sindaco e l’assessore Rossella Fabbri sono soddisfatti:
“Prosegue la riqualificazione del nostro centro storico che
sta divenendo sempre più luogo di aggregazione e di
sviluppo economico, oltre che ‘museo’ della vita e delle
relazioni sociali, della cultura e dell’esperienza. In questi
scorci settecenteschi è bello rivivere e fare conoscere
ai cittadini e agli ospiti quei personaggi, donne e
uomini, che si sono distinti sia per i loro studi, sia per
la semplicità del vivere, e che hanno contribuito in vari
modi alla crescita della nostra città. Abbiamo focalizzato
in particolare l’attenzione sulle figure femminili, che
sono state determinanti nella storia e nella vita sociale di
Cervia. Ci incammineremo insieme a loro in un percorso
dentro il cuore della città”.

‘Cervia - Immagini di luce’:
le proiezioni sulla facciata del Palazzo comunale
‘Cervia – Immagini di luce’ ha caratterizzato l’estate
cervese con le suggestive videoproiezioni sul Magazzino
Darsena in occasione della Rotta del sale e in particolare
sulla facciata del Palazzo comunale in piazza Garibaldi
tutte le sere fino al 10 settembre scorso.
Il video ‘La bellezza dei paesaggi in piazza. Un album
fotografico da sfogliare insieme’ ha proposto immagini
del paesaggio di Cervia, con le sue molteplici e diverse

peculiarità, offrendo ai tanti turisti una visione d’insieme
del patrimonio ambientale della città, dal mare con la
spiaggia, alla salina con la flora e la fauna, le pinete
di Cervia-Milano Marittima e di Pinarella-Tagliata, il
paesaggio rurale dell’entroterra.
Il consorzio Cervia centro con le attività della piazza
Garibaldi hanno messo a disposizione del pubblico

innovativi seggiolini da posizionare di fronte al Municipio
e godersi lo spettacolo.
La realizzazione della proiezione è a cura della ditta Stark
Srl di Cagli (PU), che si è aggiudicata il bando indetto dal
Comune per l’affidamento del progetto di Videomapping
projection ‘per la comunicazione delle peculiarità del paesaggio
locale e per la valorizzazione delle potenzialità degli eventi
estivi nel centro storico per l’estate’.
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‘Centro del riuso’ ed ‘Emporio solidale’
Due progetti del volontariato cervese nella terra del ‘Wel-fare dell’aggancio’.
Nella
zona
artigianale
di
Montaletto di Cervia in via del
Lavoro 1 la Consulta del volontariato
di Cervia ha attivato due servizi
per la Comunità: un ‘Centro del
riuso’ e un ‘Emporio solidale’
quest’ultimo in collaborazione
con
l’Amministrazione
comunale.
Due
progettualità
che presuppongono, attraverso
il recupero, un’attenzione, un
rispetto, una dignità per le
persone e per l’ambiente.
Questo
è
possibile
sia
recuperando
arredi,
elettrodomestici, ecc che nelle
nostre case vogliamo sostituire
mettendoli
nuovamente
a disposizione di altri; sia
recuperando e ridistribuendo
beni alimentari a chi sta
attraversando un momento di
difficoltà al punto che anche
fare la spesa può essere un
problema.
Il ‘Centro del riuso’ è uno spazio
che raccoglie ciò che non si usa
più, ma che può ancora essere
utile, mettendolo a disposizione
di tutti, per contrastare e
superare la cultura dell’ usa e
getta e sostenere la diffusione
di una cultura del riuso dei
beni basata su principi di tutela
ambientale e di solidarietà
sociale. Fra gli obiettivi anche
la riduzione della quantità di
rifiuti prodotti e la possibilità
di consentire alle fasce più
deboli della popolazione la
possibilità di ottenere a titolo
gratuito o a un prezzo modesto, beni ancora in grado di essere utilizzati. L’Emporio solidale è
un progetto di contrasto alla povertà. Si presenta come un supermercato solidale nel quale
sarà possibile trovare gratuitamente generi di prima necessità recuperati principalmente
attraverso i canali delle eccedenze alimentari.
L’accesso a tale servizio è per i cittadini residenti a Cervia con ISEE non superiore a 7.500
euro. Al cittadino che usufruirà del servizio, verrà chiesta una compartecipazione in termini
di impiego di una parte del proprio tempo nella gestione dell’Emporio stesso, al fine di
“ricevere un aiuto e in cambio dare un aiuto”.
Proprio il 10 settembre scorso a Cervia si è svolto il Festival regionale degli Empori solidali dell’Emilia
Romagna. Un evento a cui hanno partecipato numerosi cittadini, organizzato dal coordinamento
regionale dei Centri servizi del volontariato insieme alla Delegazione Caritas dell’Emilia Romagna
col patrocinio dell’Amministrazione comunale, della regione Emilia Romagna e come organizzatore
territoriale del Coordinamento del volontariato di Cervia. L’iniziativa è stata un’occasione per
contribuire ad accrescere competenze, permettere a chi quotidianamente è attivo in ‘prima linea’ di
incontrarsi e confrontarsi, mettendo a disposizione degli altri il proprio bagaglio culturale, aprire
le porte alla cittadinanza.
Queste attività si inseriscono nel progetto ‘Welfare dell’aggancio - Più delle sentinelle l’aurora’,
per aiutare e sostenere persone in difficoltà, con la consapevolezza che ognuno è una risorsa
importante e che insieme si possono realizzare relazioni d’aiuto sorprendenti, compresi rapporti
di buon vicinato.
Basti pensare al team di persone che lavora nell’azienda Marmitte Saragoni, che da subito ha
supportato il Centro del riuso e l’Emporio solidale, per scaricare con i loro mezzi i prodotti e i
materiali assumendosi anche l’onere della sostituzione della grondaia. Una storia di vicinanza, di
generosità e di sensibilità umana diffusa.
Per i contatti: Centro del riuso, Franco Onofri 335/568.70.28;
Emporio solidale, Andrea Vorabbi 340/61.11.831

Il doposcuola di Auxilia
Il doposcuola di Auxilia associazione di volontariato Onlus riprenderà
il prossimo ottobre nella sede di corso Mazzini. I corsi si terranno dal
lunedì al venerdì dalle 15 alle 18 e sono rivolti ad alunni frequentanti
classi elementari e medie. Coordinatore del progetto è Giampietro
Lippi.
Per informazioni e chiarimenti: prof Augusto Zocca, cell .3495483018
e dott.ssa Elena Alessandrini 347/3543428
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Associazione ‘Le tegole’
“Vieni a conoscerci! Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna in
compagnia è la realtà che comincia”.
Chi è il volontario? Il volontario è colui che ha una passione, ha delle capacità, ha fatto
o sa fare delle cose che vuole mettere a servizio di altri: ha una particolare sensibilità
sociale ed uno spiccato senso di solidarietà e di cooperazione civile: è colui che ha
profonde motivazioni.
Da qui nasce l’associazione ‘Le tegole’ e si contraddistingue da altre associazioni per

una caratteristica veramente
speciale: tutti i soci fondatori e
costituenti sono stati assistiti
dai servizi sociali.
I servizi li hanno preparati con un corso ad hoc sul ruolo da svolgere come helper,
cioè persone che fanno di tutto per aiutare, ascoltare ed invitare
alla partecipazione le persone della nostra comunità. Attenti
ai bisogni di ciascuno, dalla cose più semplici alle iniziative
collettive sicuramente più impegnative come la festa dei vicini
che si è svolta per la prima volta quest’anno ed esattamente
il 21 maggio in due punti diversi della nostra città. L’impegno
per la realizzazione è stato notevole ma i risultati molto
soddisfacenti.
I volontari, terminato il corso, hanno deciso di costituire
un’associazione che però collabora a stretto contatto con
l’Amministrazione comunale. Questa collaborazione permette di
mettere in circolo le idee e le esperienze. Oggi l’Associazione svolge
diverse attività e servizi per la comunità quali: servizio alla stazione
per l’utilizzo della biglietteria automatica, decoro urbano a Milano
Marittima e Cervia, Portamare per controllo traffico e pedoni, servizio
di guardiania presso il Magazzino del sale, collaborazione sporadica
con l’associazione Magma per il rilancio del Woodpecker, servizio
di doposcuola alle scuole Spallicci per ragazzi stranieri, presidio
al centro di aggregazione L’airone di Villa Inferno. L’Associazione
ha l’obiettivo di ampliare maggiormente la rete di collaborazione
sul territorio, espandendosi anche nel forese e la realizzazione di
nuove iniziative. Per andare avanti c’è bisogno di tutti e quindi
l’associazione ‘Le tegole’ invita tutti con questo appello: “Vieni a
conoscerci! Se si sogna da soli è solo un sogno, se si sogna in compagnia è
la realtà che comincia”.
Per informazioni e contatti: e-mail:gruppoletegole@libero.it;
telefono 335/201784.

I volontari ‘in uno scatto’
Da diversi anni Cervia è promotrice di un progetto innovativo, il Welfare dell’aggancio,
che unisce e lega una varietà di categorie sociali, i cui iscritti, ma anche i semplici
cittadini, in forma del tutto volontaria, offrono il loro tempo agli altri, con una
profonda sensibilità nei confronti della cittadinanza, soprattutto verso le persone più
svantaggiate, che a volte non hanno la forza o il coraggio, di chiedere aiuto, mettendo
in circolo una catena virtuosa di solidarietà.
Proprio per questi motivi, per ‘premiare’ questa grande passione, l’Amministrazione
comunale ha deciso di realizzare una pubblicazione che raccolga al suo interno
immagini e sintesi di esperienze di vita, che possano illustrare a tutto tondo le
attività e l’impegno personale dei volontari.
Per consentire la riuscita di questa nuova sfida, si invita la cittadinanza e le associazioni
di volontariato, culturali, sociali e sportive cervesi a un contributo attivo nella ricerca,
raccolta e trasmissione di fotografie che mostrino i volontari cervesi durante le loro
attività quotidiane, immagini che possano illustrare le azioni ma che sappiano nel
contempo trasmettere passione e sentimenti, che accompagnano gli interventi di
queste persone. Non si richiedono necessariamente immagini professionali ma al
contrario scatti amatoriali realizzati anche con smart phone o i-pad che siano il più
possibile spontanee e vere e che desideriate donare alla Comunità.
I lavori, stampe cartacee, immagini digitali, scansioni di vecchie fotografie, dovranno
essere consegnate all’Informagiovani del comune di Cervia entro il 10 ottobre 2016,
corredate dal nome dell’autore, delle persone ritratte e di una liberatoria per la loro
pubblicazione.
La consegna può avvenire a mano:Centro Informagiovani, corso Mazzini, 40

48015 Cervia (RA); oppure via mail : informagiovani@comunecervia.it
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Cervia ha ricordato il 71° anniversario del lancio della bomba atomica
Nei giorni 9 e 23 agosto nell’ambito della manifestazione
‘Cervia a lume di candela’ si sono svolte due iniziative dedicate
alla cultura della nonviolenza per ricordare il 71° anniversario
dello sgancio della bomba atomica su Hiroshima (6 agosto)
e su Nagasaki, (9 agosto) avvenimenti tra i più drammatici
e crudeli accaduti nella storia dell’umanità. Lo scorso anno
il comune di Cervia in collaborazione con il comitato della
mostra ‘Senzatomica: trasformare lo spirito umano per un mondo
libero da armi nucleari’, ha organizzato diverse iniziative aperte
a tutti per mantenere viva l’attenzione sui temi della pace e
del disarmo, con il coinvolgimento attivo dei cittadini. Molto
importanti e significativi i collegamenti via Skype tra la scuola
‘M. Buonarroti’ di Montaletto di Cervia unica in Italia e Mayors for Peace - Hiroshima
Peace Memorial Museum. Alcune foto che documentavano le iniziative organizzate a
Cervia sono state esposte nell’ambito della mostra organizzata da ‘Mayors for Peace’
in occasione della storica visita lo scorso aprile a Hiroshima dei ministri degli Affari
esteri dei Paesi membri del G7.
Il presidente di ‘Mayors for Peace - Sindaci per la Pace’ MATSUI Kazumi, che è anche
sindaco di Hiroshima ha scritto nella sua dichiarazione di Pace del 6 agosto 2016 “ Oggi
rinnoviamo la nostra determinazione per offrire profonda e sincera consolazione alle
vittime della bomba atomica, e ci impegniamo di fare tutto quanto in nostro potere,
lavorando insieme alla città di Nagasaki e ai milioni di persone in tutto il mondo, per
abolire le armi nucleari e costruire una pace mondiale duratura”.
Anche quest’anno dunque in occasione del 71^ anniversario è stato organizzato
nell’ambito della manifestazione ‘Cervia a lume di candela’, un laboratorio aperto a
tutti dedicato alla cultura della nonviolenza, nel pieno rispetto della dignità umana,

con lo scopo di innescare una reazione a catena virtuosa, dove
una persona che si “attiva” può stimolare altre persone ad
‘attivarsi’ in un messaggio di pace.
Nell’agosto 2006, Cervia è diventata ‘Comune operatore di Pace’,
aderendo alla campagna internazionale ‘Mayors for Peace’
Sindaci per la Pace, promossa dall’ International Peace Bureau
(IPB), che promuove la totale abolizione dell’uso delle armi
nucleari, nonché di ogni altro strumento di sterminio di massa
e sostiene il disarmo progressivo degli armamenti.
Il sindaco Luca Coffari in qualità di membro di ‘Mayors for
Peace’ ha dichiarato: “In questi momenti di forti tensioni e
di attentati volti a destabilizzare ogni passo verso la pace, è più che mai importante
ricordare il tragico anniversario del lancio della bomba atomica, che ha un profondo
valore simbolico nel richiamo ad aprire il cuore alla distensione, al rispetto per l’essere
umano e alla condanna di ogni guerra e a ogni forma di violenza. Ogni città, ogni paese,
ogni nazione e ogni singola persona ha il dovere di non dimenticare e di farsi portatore
di un messaggio di pace. Siamo orgogliosi che alcune foto che documentavano le
iniziative organizzate a Cervia siano state esposte nell’ambito della mostra organizzata
da ‘Mayors for Peace’ in occasione della storica visita lo scorso aprile a Hiroshima dei
ministri degli Affari esteri dei Paesi membri del G7”.
La delegata agli Istituti culturali del comune di Cervia Bianca Maria Manzi che ha
partecipato attivamente alle serate ha dichiarato: “ Anche quest’anno, ai piedi della
Torre San Michele, si è svolto il laboratorio dei bambini che hanno lasciato i loro
disegni, piccoli semi di speranza in grado di illuminare il futuro. Ringrazio di cuore
tutti i volontari del comitato della mostra ‘senzatomica’ che con il loro impegno ed
entusiasmo si sono impegnati a diffondere messaggi di pace nella nostra comunità”.

Servizio Civile in Comune a Cervia
Lunedì 12 settembre 2016 è stato il primo giorno di
Servizio Civile Nazionale per 12 nuovi volontari presso il
Comune di Cervia, che sono stati ricevuti nella Sala del
Consiglio dall’Assessore Gianni Grandu.
Si tratta di 12 volontari che presteranno il loro servizio
presso la Biblioteca, i Servizi alla Persona e, grande novità
di quest’anno, all’interno del Progetto “C’è chi Sale e c’è
chi Mare” presso il Servizio Progettazione culturale.
Obiettivo di questo nuovo progetto è rendere operativo
l’Ecomuseo attraverso varie linee d’intervento:
concretizzare le mappe di paesaggio, promuovere il
palinsesto dei “fatti culturali” eco museali (attività,
laboratori..), coinvolgere attivamente i facilitatori eco
museali e le realtà locali.

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 di cittadinanza
attiva a stretto contatto con la realtà delle istituzioni
locali.
Ma le opportunità per i giovani non finiscono qui,
ricordiamo, infatti che il giorno 16 settembre è l’ultimo
giorno utile per presentare la domanda per il Servizio
Civile Regionale. Il progetto “Moviment-azione e
Comunic-azione” si svolgerà presso il Centro Culturale
“Scambiamenti” e vedrà coinvolti 2 volontari.
<<<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. Il
servizio civile è occasione di crescita anche per i servizi
e per gli operatori che, infatti, sono stimolati dalle idee
fresche e innovative che i ragazzi sono sempre disponibili
a condividere >>.
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Offerte Prezzi Shock valide sino al 31/7/16 solo per un numero limitato di vetture in stock, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabili con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 11,3. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 258.

PENSIERI DI FINE ESTATE (coriandoli
Alla mia cara maestra Carla Medri
				
L’estate è finita. Ogni minuto che passa,
è un chiodo ficcato nella carne, eppure vogliamo andare avanti per vedere
come andrà a finire la storia. Il nostro sangue scorre ancora nelle vene, la
festa continua e nessuno si arrenderà davanti ai primi fiocchi di neve. Ci
piace ancora vivere. Dalla disperazione, dalle speranze mai esaudite nasce
la nostra avidità per la vita, tanto più bella quanto più quotidiana, tanto
più cara quanto più breve. La vita come punto di vista diverso da tutti gli
altri, anche da quello dell’arte. Viviamo passioni vere e infelici, avvelenate e
amare, rimaste in fondo all’anima, in quell’abisso del nulla dove ci rifugiamo
ogni giorno, per trovare la via dello spirito, per dimenticare il dolore che
nasce dalla consapevolezza del nostro destino. Una risata e una carezza
non asciugano lacrime mentre raccogliamo gocce di rugiada, oppure nebbia
all’ora del vespro. A quel punto udiremo il suono di un’orchestra : la nostra
orchestra. Produrremo tanto rumore per incassare la ragione, proveremo
a realizzare le speranze del passato, a distruggere vecchi pregiudizi per crearne dei
nuovi. Intanto non ci accorgiamo delle passioni che nascono e crescono nell’ambiguità
e nell’ironia, nella follia di continui pentimenti che seguono importanti scelte; passioni
come follie solitarie a passeggio per il mondo mentre siamo impegnati ad inventarne
di nuove, a bearci della loro attività distruttiva, della loro retorica violenza.
Perduta ogni speranza e ogni ricchezza cerchiamo pezzi di vetro e palloncini colorati,
non più diamanti. Intanto il tempo passa. Siamo stanchi di ascoltare voci piene di
soldi mentre camminiamo leggeri sotto vento con le tasche vuote e sotto il cappello
tanti sogni. A qualcuno è andata peggio : è mancato anche l’amore. Nessuno può
sperare d’essere felice vedendo altri che soffrono. Qualcuno ha scritto che nessuno
di noi arriverà in Paradiso con gli occhi asciutti. Con il tempo ci accorgiamo di amare
noi stessi più d’ogni altra cosa al mondo. Questo è vero amore oppure solitudine? Le
nostre solitudini matureranno, prenderanno forma, diverranno autonome nello spazio

impazziti)

del mondo: si aggrapperanno a nuove speranze. Penseremo e sogneremo
la donna dei nostri sogni, le canteremo l’azzurro della ninna nanna per
intenerirci davanti alle sue lunghe ciglia nere che nascondono gli occhi di
velluto. Poggeremo poi la testa stanca sul suo seno morbido come cuscino
di seta pieno di panna e sarà quello il territorio tracciato dalla memoria e
da difendere con la spada. Un viaggio nel sogno lecito e in quello illecito,
spesso nascosto, per ovvii motivi di rispettabilità borghese. Fantasmi e
mostri operanti nel sottosuolo dell’inconscio e da noi ovattati con abilità
artigianale per impedire, all’esperto di turno, analisi distruttive. Spesso
è bene che il mostro resti senza volto. Onde musicali di nostalgia fanno
rivivere e trasfigurano il passato riducendolo a poco più di un’eco. Di tutto
questo non ci accorgiamo, immersi come siamo in un profondo sonno,
dove sono spariti anche i sogni e dove resta acceso il sacro : proiezione
della nostra follia. In tanti speriamo nella riconquista di nobili valori dopo
un lungo periodo dominato da volgarità e violenza, mentre siamo in attesa
di un nuovo Umanesimo, di una rivalutazione delle verità attinte alla viva
esperienza. Soprattutto della ragione. Tutti stanchi dell’autorità dei maestri, dei tanti
saccenti mistificatori di verità. Vogliamo essere liberi e diversi. Non è privilegio degli
eroi, dei geni, dei potenti e dei miti il pensiero delicato e gentile. Nei cuori delle persone
semplici sboccia l’amore più tenero e la sensibilità più vera. Pochi quelli predisposti a
idealizzare chi si ribella a quanto pare ingiusto, a guardare quei coraggiosi come isolati
cavalieri di giustizia. Questi ed altri pensieri mi soccorrono mentre sulla natura pesa il
silenzio e il ricordo dell’estate passata. Ora tornano a vibrare le corde del sentimento
generoso che accarezza con toni più intensi gli affetti più puri. Una generazione
spontanea di frutti rivelatori di grande nobiltà, capace di dissolvere ogni nebbia, di
dar vita ad un virtuosismo pirotecnico di sentimenti, a un delirio di colori. Sotto il sole
caldo dell’estate è sempre possibile cogliere il sorriso di un rosso geranio.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
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LETTURE SPORTIVE

RUBRICA
di Filippo Fabbri

Quando il calcio si tinge
di giallo
Quanti misteri nasconde il mondo del calcio. Quanti
inconfessati segreti ponzio pilatescamente vengono
archiviati sotto la voce fatti che “nulla hanno a che vedere
col pallone”. Il giornalista Francesco Ceniti nell’agile
volumetto ‘I grandi gialli del calcio’ (Gazzetta dello Sport
editore, euro 7,99) ne racconta dodici, in un arco di tempo
che abbraccia l’intera storia del calcio made in Italy. Alcuni
possono essere annoverati come veri e propri fatti di
cronaca nera, come la morte di Denis Bergamni, avvenuta
nel 1991 schiacciato da un camion, la cui tesi del suicidio
sarebbe parsa inverosimile anche a un investigatore alle
prime armi.
Sempre in ‘nero’ è la storia dello scudettato laziale Luciano
Re Cecconi, ucciso da un gioielliere nel clima del terrorismo
degli anni ‘70, scambiato insieme all’amico Ghedin per
un rapinatore. Poi ci sono le vicende di imperizie medico
sportive come nel caso di Renato Curi, Bruno Beatrice e
Giuliano Taccola la cui vicenda in quest’ultimo caso ha
dell’incredibile se si pensa che gli atti delle indagini sul

suo decesso furono secretati dal segreto di Stato, neanche
fossimo davanti a un affare che decide le sorti del Paese.
E ancora, i fatti tragici come la morte dell’estroso Gigi
Meroni, lo scontro automobilistico di Erasmo Iacovone
bomber del Taranto ucciso da un ladro in fuga, e l’incendio
poco noto avvenuto a San Benedetto del Tronto nello
stadio Ballarin nel marzo del 1991 che poteva trasformarsi
in una strage.
Poi ci sono storie più leggere come la lattina in testa
a Boninsegna nella celebre partita Inter-Borussia
Monchengladbach in Coppa Campioni, e la rocambolesca
fuga dal campo del Milan nella semifinale a Marsiglia.
“Leggende tragiche e misteriosi fatti di cronaca in un
mondo che a volte è stupendo altre volte soccombe a
interessi che con lo sport non dovrebbero averci a che
fare”, scrive Gioacchino Criaco nell’introduzione. Pare
incredibile come si possa arrivare a mettere a repentaglio
la vita umana intorno a una sfera di cuoio riempita d’aria.
Il calcio purtroppo è anche questo. Prendere o lasciare sta
certamente anche a noi spettatori, parte del grande circo.

SVENDITA TOTALE

PER CESSATA ATTIVITA'
CUCINE, CAMERETTE, DIVANI, ILLUMINAZIONE E COMPLEMENTI D’ARREDO
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30
tel.: 0544 970846
mail: info@studiorossicervia.it

STORIE DI LAVORO
Luigi e la pensione:
ricongiungere vecchi periodi
ai fini previdenziali costa,
ma qualche volta conviene
Luigi era un bravo professionista di 56 anni, aveva iniziato a lavorare
come dipendente all’inizio degli anni 80, subito dopo il diploma
da ragioniere ed aveva cominciato in uno studio del suo paese,
come impiegato. Poi, nel tempo, aveva deciso di fare il praticantato
come commercialista, al termine del quale, aveva dato l’esame di
abilitazione, sostenuto con successo, ed aveva aperto un proprio studio.
Naturalmente si era iscritto anche alla Cassa di Previdenza dei Dottori
Commercialisti e aveva così iniziato a versare la contribuzione nella sua
Cassa professionale. Nei primi anni di apertura del suo piccolo studio,
analizzando la propria situazione contributiva, si era preoccupato
di ricongiungere la posizione da dipendente in quella della Cassa
Commercialisti. Gli costò un occhio delle testa: fu chiamato a versare
63.000 €! Il dubbio era forte e qualcuno lo sconsigliava, dicendogli:
“ma vah, vai a pagare dei soldi per portare alla Cassa i contributi che
avevi all’Inps sei proprio matto: tu stai cambiando ‘oro per argento’
e poi la pensione quando sarà il nostro turno non ce la daranno”.
Ma Luigi aveva molto forte il senso dell’investimento pensionistico e
soprattutto aveva un amico Consulente del Lavoro che con lui fece
un bilancio previdenziale analizzando tutti gli sviluppi possibili
compreso le ipotesi di riforma che stavano proponendo alla sua Cassa
previdenziale. Insieme valutarono che a conti fatti non era poi questa
grande follia: • Il reddito che produceva era importante e gli permetteva
questo sacrificio • Il versamento contributivo era completamente
deducibile dal reddito: si sarebbe risparmiato oltre 25.000 € di tasse.
Alla fine l’investimento era di 38.000 €. Decise allora di versare il costo
della ricongiunzione. Poi passarono gli anni, e Luigi ormai non pensava
nemmeno più a quell’investimento. Dopo alcuni anni la sua Cassa
Professionale subì una profonda riforma e portò la pensione a 70 anni
di età, tranne per coloro i quali avessero già maturato un’anzianità
contributiva significativa alla data della riforma. Luigi rientrò fra questi
casi, in cui bastavano 40 anni di anzianità per accedere alla pensione,
e con questa caratteristica la sua età di pensionamento si fermò a 63
anni. Luigi riuscì quindi ad andare in pensione 7 anni prima rispetto alla
data stabilita per la generalità dei casi. La sua pensione ammontava a
40.000 € lordi annui. Il conto è presto fatto: quell’investimento di 38.000
€ portò a Luigi un guadagno di 280.000 € di pensione in più. Neanche
le sue più rosee aspettative avrebbero portato a questa profittabilità.
A volte un bilancio previdenziale e una scelta giusta può veramente
cambiare la vita. Luigi a 64 anni fece la sua vacanza più lunga ……e
dall’Australia mandò una bellissima foto al suo amico Consulente del
Lavoro ringraziandolo per i consigli preziosi sulla sua pensione. Senza
quelli oggi non sarebbe stato li.

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
LA NOSTRA FUTURA
PENSIONE, L’IMPORTANZA
DEI BILANCI PREVIDENZIALI
Il tema della pensione futura, per quanto possa sembrare a tanti di noi ancora lontano,
è un argomento troppo spesso sottovalutato, al quale andrebbe riservata la giusta
considerazione. E’ fin troppo evidente che il succedersi delle varie riforme in materia
pensionistica, così come l’allungarsi della vita media, hanno spesso ridotto quella che
sarà la nostra futura pensione oltre a spostarla in avanti nel tempo. Inoltre esistono
“vite lavorative”, molto diverse le une dalle altre: a volte si permane per molto tempo
presso lo stesso datore di lavoro, altre invece i percorsi lavorativi svolti possono essere
stati vari ed articolati, appartenenti a gestioni diverse, che a volte “dialogano” tra di loro,
a volte no. Può inoltre accadere che, nel presente, ci troviamo a compiere delle scelte
lavorative che se non attentamente analizzate, potrebbero portarci a conseguenze
spiacevoli e penalizzanti quando andremo in pensione, conseguenze che potremmo
evitare, o “trasformare” in effetti positivi, se solo ne fossimo stati informati attentamente
al momento di porle in essere. Da tutte queste premesse nasce quindi la necessità
per i lavoratori (dipendenti/autonomi/professionisti), di poter effettuare un bilancio
previdenziale, che consenta di prevedere come e quando si andrà in pensione, valutando
quindi la bontà di certe scelte che si andranno a compiere, o magari per considerare
di integrare (con previdenze integrative) situazioni pensionistiche che saranno troppo
misere per sostenere un tenore di vita desiderato al momento del pensionamento.
Ci sono inoltre tanti concetti da conoscere quando si parla di ricostruzione di vita
lavorativa: ricongiunzione, riunione, totalizzazione; si devono inoltre conoscere i
significati di pensione principale, pensione supplementare, pensione integrativa
e ancora i concetti di contribuzione obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata.
Cominciamo col vederne qualcuno. RICONGIUNZIONE I lavoratori che hanno periodi
di contribuzione accreditati in diverse gestioni previdenziali possono utilizzare la
ricongiunzione per riunirli in un’unica gestione e conseguire un’unica prestazione
pensionistica. Regolata dalle leggi 29/1979 e 45/1990 la ricongiunzione è un istituto
(accanto al cumulo dei contributi e alla totalizzazione) che consente di valorizzare
spezzoni di vita contributiva versati in diverse casse previdenziali. La ricongiunzione,
avviene a domanda del diretto interessato o dei suoi superstiti e deve comprendere tutti
i periodi di contribuzione (obbligatoria, volontaria, figurativa, riscattata) che il lavoratore
ha maturato in almeno due diverse forme previdenziali fino al momento della richiesta.
E’ ulteriormente richiesto che tali periodi non siano già stati utilizzati per liquidare una
pensione diretta. Caratteristica della ricongiunzione è che i periodi ricongiunti sono
utilizzati come se fossero sempre stati versati nel fondo in cui sono stati unificati e
danno quindi diritto a pensione in base ai requisiti previsti dal fondo stesso. Si tratta
però di un provvedimento che comporta solitamente degli oneri economici a carico del
richiedente variabili a seconda della sua retribuzione, dell’età anagrafica, dell’anzianità
contributiva complessiva e dell’importo del contributo che si intende trasferire da una
gestione all’altra.
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BENESSERE

RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Un tipico problema autunnale:
la caduta dei capelli
Perché in autunno cadono i capelli?
Alcune ricerche affermano che la
massiccia caduta di capelli autunnale
è provocata dalla forte esposizione al
calore e ai raggi solari dell’estate, che
provoca un generale indebolimento
del fusto e della radice. Certamente
è vero. Ma una risposta più completa
la possiamo avere dall’osservazione
della natura e dei suoi cicli: così
come a livello “macro” la natura ritira
le proprie energie per prepararsi
al letargo invernale, così anche nel
corpo umano i livelli energetici
calano e rallentano. L’albero, la cui
chioma da sempre viene identificata
con i capelli, lentamente si spegne e
perdendo le sue foglie si prepara al
sonno ristoratore dei mesi freddi per
poi rinascere a primavera.
Per prevenire la caduta dei capelli
partiamo dall’alimentazione
Il capello, per essere sano, deve
mantenere integri tutti i microelementi del quale è composto. L’alimentazione
è determinante, perché le sostanze sintetizzate e distribuite nel corpo
attraverso il sangue vanno a nutrire la base del capello, rinforzandolo. C’è
bisogno particolarmente di vitamine del gruppo B: le troviamo nei cereali, nel
lievito di birra, nel fegato e nel tuorlo d’uovo. La vitamina H, o biotina, nel riso
integrale e nella frutta fresca) apporta lo zolfo necessario per la vita delle cellule
del capello. Sì anche al tè verde: i
polifenoli di cui abbonda hanno una
spiccata attività antiossidante. Da
bandire invece lo zucchero raffinato
e i cibi che lo contengono perché il
saccarosio, privo di vitamine del
gruppo B, va a depauperare le riserve
dell’organismo. Meglio il miele e lo
zucchero di canna. Evitare anche i
cibi in scatola precotti che anche se
pratici, contengono sempre sostanze
chimiche che impoveriscono il
patrimonio vitaminico del corpo e dei capelli in particolare.
Il massaggio che salva i capelli
Stimolando il flusso sanguigno dei capillari locali si ha un effetto rivitalizzante
del follicolo che viene irrorato e nutrito. Vengono così ripristinati i processi
metabolici del capello che permettono alle cellule di riprodursi e vivere. Associato
a una lozione con oli essenziali anticaduta, il risultato è garantito.
Cosa fare. Miscelare insieme in una bottiglietta contagocce 2 cucchiai d’acqua,
2 cucchiaini di vodka, 3 gocce di olio essenziale di alloro, 5 di salvia sclarea, 5 di
rosmarino e cinque di geranio. Massaggiare con dieci gocce della miscela il cuoio
capelluto, esercitando coi polpastrelli una pressione graduale ma decisa sulla
zona prescelta, da mantenere per cinque secondi. Terminare poi repentinamente
la pressione; attendere 10 secondi e ripetere su tutta la testa.
Grande caduta di capelli? Serenoa l’arresta
I frutti della Serenoa repens, palma originaria dell’India, contengono
fitosteroli. Questi composti inibiscono la trasformazione del testosterone in
didrotestosterone, sostanza tossica per i capelli. Le dosi: 160mg la sera. Chiedete
in erboristeria un estratto standardizzato almeno all’85-95%.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di 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)

settembre 2016 CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

le rubriche

17

L’importanza
della prevenzione
Il nostro corpo è come una macchina perfetta che è in grado di portarci molto lontano e fare
splendidi viaggi, ma abbiamo solo questa e dobbiamo prendercene cura. È normale che dopo
molti chilometri sorgano anche dei piccoli acciacchi, dei “rumorini” che ci avvisano che qualcosa
non funziona più bene come una volta. Dopo i quarant’anni questi acciacchi cominciano
a comparire e ci avvisano che il nostro corpo non è più quello di una volta; a
cinquanta e a sessanta questi “rumorini” diventano più accentuati e si
manifestano diventando sempre di più parte della nostra vita quotidiana.
La saggezza popolare ci insegna però che “prevenire è meglio che
curare”, specialmente in ambito medico. Con il tempo
il nostro corpo ci chiederà sempre di più delle
attenzioni ed è bene iniziare a pensare come
prevenire l’insorgere di future patologie,
che inevitabilmente arriveranno, come
ad esempio il mal di schiena. Non
esistono formule magiche per non
invecchiare, è del tutto normale
ritrovarsi con qualche dolore
quando si avanza con l’età, tuttavia
è possibile limitare l’insorgere di
queste problematiche grazie alla
prevenzione.
Con “prevenzione” si intende il
mantenimento
dell’elasticità
del
corpo attraverso una attività fisica
adeguata e mirata alla persona. Per fare
della prevenzione non è necessario fare
attività ginnica-sportiva come se ci si preparasse
per le olimpiadi, in quanto è sufficiente fare un po’ di
movimento per riacquisire l’elasticità perduta. Sono
sufficienti quindi delle attività leggere come una bella
passeggiata, un giro in bicicletta o una nuotata in mare.
Con l’arrivo dell’autunno però siamo portati a limitare
il tempo passato all’aperto e allora lo studio Fisioequipe,
in qualità di centro qualificato per la riabilitazione, offre
il “pacchetto prevenzione” per tutti coloro a cui sta a cuore
la propria salute. Attraverso un percorso personalizzato sulla
base dell’età e allo stile di vita il personale altamente qualificato
seguirà passo-passo chiunque voglia riacquistare l’elasticità del
corpo e prevenire o limitare l’insorgere di problematiche future.
Dal 1° ottobre si attiverà quindi l’offerta “Pacchetto Prevenzione – Autunno insieme” con il quale,
a partire da soli 60€ al mese si potrà avere una programmazione personalizzata del trattamento
prevenzione con la possibilità di variare gli ambienti riabilitativi spaziando tra la piscina, la
palestra e la fisioterapia.

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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Riciclandino:
le scuole a tutela dell’ambiente
Riparte il 1° ottobre la divertente iniziativa di sostenibilità ambientale
che coinvolge scuole, studenti e famiglie e che ha regalato ad oggi oltre
200.000 euro e più di 16.000 risme di carta agli istituti scolastici del
ravennate.
Riaprono le scuole e riparte anche Riciclandino, il progetto della Grande Macchina del
Mondo (il progetto didattico del Gruppo Hera) che premia le scuole e l’ambiente.
Grazie a Riciclandino, i rifiuti che le famiglie portano alla stazione ecologica si
trasformano in incentivi economici per le scuole. Il progetto stimola scuole, famiglie e,
naturalmente, i ragazzi a fare bene la raccolta differenziata dei rifiuti, a tutto beneficio
dell’ambiente e delle generazioni future.
La raccolta differenziata
dei rifiuti nelle Stazioni
Ecologiche, infatti risulta
essere la miglior opzione
ambientale e più sostenibile
in quanto oltre a ridurre
gli impatti delle attività
di raccolta sul territorio,
consente il miglioramento
della qualità dei rifiuti
differenziati
conferiti,
assicurandone la possibilità
di riciclo e recupero o avvio a corretto smaltimento per i rifiuti non altrimenti
recuperabili.
Riciclandino è dedicato a tutte le scuole: infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2°
grado.
Aderendo al progetto le scuole ricevono la tessera Riciclandino che riporta un codice
a barre univoco per ogni scuola. Le tessere vengono consegnate ad ogni alunno che,
in questo modo, potrà recarsi con la propria famiglia in Stazione Ecologica. Esibendo
la tessera Riciclandino e la tessera/bolletta dei servizi ambientali della famiglia, il
conferimento di rifiuti differenziati viene trasformato in incentivo economico per la
scuola, oltre a scontare la bolletta dei servizi ambientali della famiglia.
Grandi e piccoli comportamenti virtuosi generano un valore collettivo tangibile: più
conferimenti si effettuano, più incentivi riceve la scuola.

Gli orari delle Stazioni ecologiche
Cervia: Statale Adriatica
(località Bassona)
orario invernale dal 1/10 al 30/4:
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 11:30/17:30

orario estivo dal 1/05 al 30/9:
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 13:00/19:00

Pisignano: via Traversa
orario invernale dal 1/10 al 30/4:
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 11:30/17:30

orario estivo dal 1/05 al 30/9:
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 13:00/19:00

Le stazioni ecologiche

Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate tipologie
di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere
introdotti nei contenitori stradali.

Il Rifiutologo

Il Rifiutologo è l’applicazione Hera per tablet e smartphone, sia Apple che Android, che
assiste i cittadini nella raccolta differenziata.
Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, ecc.),
l’app indica, in base al comune di residenza fra quelli serviti dalla multiutility, il corretto
conferimento. Il Rifiutologo ha
totalizzato ormai quasi 54 mila
download e “legge” i codici
a barre di 400 mila prodotti
della grande distribuzione per
sapere subito dove buttarli.
I cittadini possono scaricare
gratuitamente il Rifiutologo,
su www.ilrifiutologo.it.

Hera al servizio dei cittadini

L’importo dell’incentivo viene impiegato dalle scuole per fini didattici (acquisto
materiali, gite istruttive, ecc.)
Dall’inizio del progetto ad oggi, le stazioni ecologiche Hera del ravennate hanno
registrato conferimenti, per un totale di oltre 700.000 Kg. di rifiuti differenziati conferiti.
Alla fine dell’anno scolastico 2015-2016 si è registrato un incremento della quantità di
178.000 Kg. Inoltre sono aumentate anche le scuole aderenti. Hanno partecipato 34
scuole in più, rispetto all’edizione precedente. Riciclandino ha regalato ad oggi oltre
200.000 euro e più di 16.000 risme di carta agli istituti scolastici del ravennate.
In particolare nel cervese, nello scorso anno scolastico, la primaria Carducci è stata la
scuola che, grazie all’impegno di famiglie e studenti, ha ricevuto l’incentivo più alto:
917 euro.
Il Riciclandino parte il 1° di ottobre e terminerà il 30 aprile 2017.

• ingombranti, elettrodomestici e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione
telefonica, il servizio è dedicato alle famiglie e consente di prenotare il ritiro di
oggetti d’arredamento, elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni,
infissi ed altri rifiuti derivati da ristrutturazione edilizia. Per dettagli e prenotazioni
occorre chiamare il Servizio Clienti 800.999.500;
• cemento-amianto raccolto a domicilio, il servizio è dedicato alle famiglie e consente
di prenotare il ritiro a domicilio di piccole quantità (max 400 kg/anno, smontato e
imballato), si attiva presentandosi all’AUSL, via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna (tel.
0544/286850) con una bolletta rifiuti. Per informazioni chiamare il Servizio clienti Hera
800.999.500;
• compostaggio domestico: tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso
esclusivo possono trasformare gli scarti organici in concime. Chiamando il Servizio
clienti 800.999.500 è possibile richiedere in uso gratuito una compostiera

Hera ricorda che

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

Per informazioni servizio clienti Hera:

Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita anche da cellulare, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00.
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700 chiamata gratuita attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00. www.gruppohera.it.
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Il tifo all’Orogel Stadium
è un gioco da ragazzi
La campagna abbonamenti dedicata agli studenti delle scuole medie
e ai docenti di tutta la Romagna resterà attiva per tutto il mese di Settembre.
Per il quarto anno consecutivo l’A.C. Cesena coinvolge i giovani del territorio omaggiando tutti gli studenti
che nell’anno scolastico 2016/2017 frequenteranno le scuole medie nella Provincia di Forlì-Cesena, Rimini
e Ravenna e la prima classe delle scuole superiori di Cesena, con un abbonamento nelle prime tre file dei
distinti inferiori.
L’attenzione è rivolta anche alle famiglie: i genitori infatti potranno godere di un prezzo agevolato in modo
da poter accompagnare i propri figli allo stadio (babbo € 100,00 - mamma € 60,00). Quest’anno inoltre, la
società introduce un’importante novità: un prezzo agevolato per tutti i docenti delle scuole dell’infanzia,
elementari, medie, superiori e università della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna. Tutti i docenti al
momento della sottoscrizione dell’abbonamento, presentando copia del certificato che attesti la qualifica
di insegnante da parte dell’istituto, potranno beneficiare di uno sconto del 50% sul prezzo intero dell’abbonamento.
L’iniziativa rimarrà attiva fino a venerdì 30 settembre 2016 e sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento
solamente presso la biglietteria del Coordinamento Clubs Cesena in via Veneto 19 (tel. 0547/632502).

Si ricorda che è obbligatorio
possedere Tessera del Tifoso
o Fidelity Card “Insieme a Te”
in corso di validità
Costo Fidelity Card:
€ 20,00 per i nuovi abbonati
€ 12,00 per i rinnovi
€ 10,00 per gli over 65 e under 18

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cesenacalcio.it oppure telefonare al 0547/632502
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MERCOLEDI’ 12 ottobre

(ore 21) Commedia dialettale - La compagnia ‘De bosch’
(ingresso spettacolo 3 euro)

GIOVEDI’ 13 OTTOBRE

(ore 21) Dopo le Elezioni amministrative il Sindaco e la Giunta
incontrano i Cittadini

VENERDI’ 14 OTTOBRE

(ore 21) Spettacolo della Scuola di ballo di Settecrociari

SABATO 15 OTTOBRE

(ore 21) Serata dl liscio con Renzo il Rosso

DOMENICA 16 OTTOBRE

(ore 21) Pop rock ‘Girl band’ Le Villemora
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Opel Corsa b-Color

IL NUOVO OH!
IL NUOVO OH!
Opel Corsa b-Color

Oggi Corsa ti stupisce ancora. Con la versione b-Color, il meglio è di serie.

• Fari a LED
• Fendinebbia
• Black Pack
• Sedili sportivi
Oggi
Corsa
ti
stupisce
ancora.
Con
la
versione
b-Color,
il meglio èelettrici
di serie.
• Cerchi in lega
• Clima
• Volante in pelle
• Specchietti
Fari a LED ® • Sterzo
• Fendinebbia
• Black control
Pack
••Sedili
• Radio• Bluetooth
City Mode • Cruise
Vetrisportivi
privacy
• Cerchi in lega
• Clima
• Volante in pelle
®
Sabato
e Domenica.
• Radio
Bluetooth • Sterzo City Mode • Cruise control

• Specchietti elettrici
• Vetri privacy

Sabato e Domenica.

Corsa b-Color 3p 1.2 Euro 6 70 CV 9.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/9/16, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,1 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 82 a 174.

Corsa b-Color 3p 1.2 Euro 6 70 CV 9.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/9/16, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,1 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 82 a 174.

