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SALDI

Continuano le grandi opere
e i lavori in tutto il territorio

In autunno: prosegue la Rotonda delle Saline, il completamento del Borgomarina,
la riqualificazione viale Matteotti, fascia retrostante i bagni a Milano Marittima,
i lavori della nuova scuola di Castiglione (alle pag. 2 e 3).

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

PROSSIMA USCITA dal 24 ottobre 2017

2

mobilità

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà settembre 2017

LE GRANDI OPERE DI MOBILITÀ
Inaugurati la rotatoria e il sottopasso SS16-SP71bis.
Iniziati i lavori della rotonda delle Saline:
sarà attiva da maggio 2018

Il Sindaco: “Giornata storica per la
città ed importante per la mobilità
della costa romagnola. Inauguriamo
un’opera importante e diamo il via
alla rotonda delle Saline. Interventi
attesi da anni si realizzano”.

le ditte, le maestranze e tutti coloro che hanno lavorato
e stanno lavorando alacremente per queste opere che
cambiano il volto della nostra città” .

Le schede delle opere
Rotatoria e sottopasso SS16-SP71bis
I lavori hanno preso avvio a maggio 2014 e sono
terminati a novembre 2016
per una spesa complessiva di 13,14 milioni di euro

Il monolite
Il 24 luglio scorso si sono svolti due eventi importanti che
segnano tappe fondamentali per le grandi opere cervesi
e più in generale per la viabilità del territorio della costa
romagnola in quanto riguardano il miglioramento della
SS 16.Il primo è stato l’inizio ufficiale dei lavori di
realizzazione della rotonda delle Saline e il secondo
momento importante è stata l’inaugurazione della
Rotatoria e del sottopasso SS16-SP71bis.
Presenti alle iniziative Stefano Bonaccini presidente
regione Emilia Romagna, Andrea Corsini assessore
al Turismo regione Emilia Romagna, Raffale Donini,
assessore ai Trasporti regione Emilia Romagna, Michele
de Pascale presidente Provincia Ravenna, Luca Coffari
sindaco di Cervia, l’ing. Gianluigi De Carlo dirigente
Rete ferroviaria italiana e l’ing. Claudio De Lorenzo
responsabile del coordinamento territoriale Nord Est di
ANAS.
Numerose le autorità provinciali e locali e i cittadini che
hanno partecipato ad entrambi gli eventi. Erano presenti
anche gli operai delle aziende esecutrici.
Per la rotatoria e il sottopasso SS16-SP71bis le ditte
protagoniste sono la cervese Moviter Strade Cervia
Consorzio integra ed il Cear. Mentre per la rotonda delle
Saline la ditta è la riminese Cbr.
Il sindaco Luca Coffari: “Una giornata particolarmente
importante e che rimarrà nella memoria della nostra
città, per il significato simbolico che rappresenta nel
quadro dei grandi lavori pubblici e della mobilità. Le
due opere viarie più importanti del nostro territorio, che
porteranno benefici non solo del comune di Cervia, ma
anche delle zone a noi limitrofe e dell’intero percorso
della Statale Adriatica che collega la costa romagnola.
Da anni le aspettavamo, una si è conclusa e se ne vedono
già i vantaggi con la viabilità più sicura e più fluida, la
notevole riduzione degli incolonnamenti e la maggiore
scorrevolezza dei veicoli, l’altra vede già i lavori iniziati e
si concluderà il prossimo maggio. Diversi sono i soggetti
coinvolti e questo ha comportato un iter amministrativo e
tecnico difficile e complesso. Ringrazio gli enti interessati,

L’opera d’arte più significativa dell’intero progetto è
rappresentata dal tunnel che realizza il sottopasso
della linea ferroviaria e della limitrofa via dei Cosmonauti.
Il manufatto della lunghezza di 38 metri per una larghezza
di 15 metri ed un’altezza di 9 metri, con un peso
complessivo di circa 4.000 tonnellate, è stato costruito
con unica struttura monolitica in conglomerato cementizio
armato all’interno di
un’apposita fossa di varo scavata a fianco della ferrovia, e
successivamente traslato ed infisso nel
corpo del rilevato. Preliminarmente il tratto di binario
interessato dall’intervento è stato tagliato, imbragato
da un’autogru e rimosso in unico pezzo comprendente
rotaie e traversine, per poi essere riposizionato nella
sede originaria al termine delle operazioni. Le operazioni
hanno richiesto 32 ore di attività continuativa con 50 ore
di sospensione del traffico ferroviario nel fine settimana
del 25-26 aprile, garantito da RFI con l’istituzione di un
servizio autopullman sostitutivo tra le stazioni di Cervia e
Cesenatico.

Le opere stradali

La configurazione viabilistica è caratterizzata da uno
svincolo a circolazione rotatoria di grande diametro eseguito
al livello delle strade esistenti, nel quale confluiscono una
rampa di raccordo alla viabilità comunale e provinciale,
oltre ad entrambe le corsie di marcia della S.S.16. Inoltre
la strada provinciale 71bis, la strada di accesso a Pinarella
e la nuova rampa di collegamento con la grande rotatoria
confluite in una rotonda di tipo convenzionale. Il tutto
per oltre 32 mila metri quadrati di nuova infrastruttura
stradale e la soppressione dei passaggi a livello esistenti.
Il nuovo ingresso a Pinarella con sviluppo in direzione
mare si collegherà con l’asse viario parallelo alla costa,
già previsto negli strumenti di programmazione comunali
e di prossima realizzazione.

Gli scavi archeologici

Nel sito di intervento, noto nella letteratura archeologica
con il toponimo di Valle Felici, sono state rinvenute
strutture lignee ed apprestamenti di epoca romana di
grande interesse scientifico, in grado di fornire importanti
indicazioni sugli insediamenti presenti duemila anni fa nel
territorio comunale, in
corrispondenza dell’antica linea di costa, individuata dal
tracciato dell’attuale strada statale Adriatica.
Sotto la direzione scientifica della Sopraintendenza, sono
stati quindi ampliati gli scavi archeologici e recuperati un
gran numero di reperti di particolare interesse.

I costi

L’intervento ha visto la partecipazione di vari soggetti di
interesse pubblico, per una spesa complessiva di 13,14
milioni di euro così ripartita: 3 milioni regione Emilia
Romagna; 1,5 milioni provincia di Ravenna; 2,14 milioni

comune di Cervia; 5 milioni ANAS; 1,5 milioni Rete
ferroviaria italiana.

Rotonda delle saline

I lavori termineranno entro il 2018 per una spesa
complessiva di 2,171 milioni di euro

Le opere stradali

L’intervento prevede la costruzione di un’ampia rotatoria
a raso, di dimensioni paragonabili a quella di Pinarella,
servita da rami di approccio e raccordo alla viabilità
esistente lungo le quattro direzioni di svincolo. Completato
l’intervento di Romagna Acque - Società delle Fonti S.p.A.
finalizzato alla soluzione dell’interferenza con la grossa
condotta a servizio dell’Acquedotto della Romagna. Dopo
la pausa estiva prevista per non penalizzare la circolazione
ed evitare disagi alla viabilità, prendono il via le attività. I
lavori avranno una durata complessiva di 17 mesi, compresi
i cinque mesi della pausa estiva.Da maggio 2018 sarà
eliminato l’impianto semaforico esistente e sarà operativa
la nuova configurazione a circolazione rotatoria.

Monitoraggio ambientale

Gli effetti positivi dell’opera saranno puntualmente misurati
sul campo, attraverso una campagna di monitoraggio
ambientale sulle principali componenti sensibili (traffico,
rumore e qualità dell’aria), già attivata lo scorso mese di
giugno e che si svilupperà per circa due anni in modo da
controllare le fasi realizzative principali di ante operam, in
corso d’opera e post operam.

I costi

L’intervento ha visto la partecipazione di vari soggetti di
interesse pubblico, per una spesa complessiva di 2,171
milioni di euro così ripartita: 910,5 mila ANAS; 910,5 mila
Regione Emilia Romagna; 350 mila Comune di Cervia.

Impresa direzione lavori
e maestranze

I lavori sono stati aggiudicati alla Cooperativa Braccianti
Riminese CBR di Rimini, per l’importo di euro
1.229.409,60 comprensivi di euro 45.000,00 relativi
ad oneri per la sicurezza. La direzione lavori è stata
affidata alla COGEST di Forlì, già incaricata del progetto
esecutivo, nella persona dell’ing. Piero Flamigni, la
medesima società di ingegneria che ha diretto i lavori
del nuovo svincolo di Pinarella. L’intero iter è gestito
dal Settore Programmazione e Gestione del Territorio
del Comune di Cervia, Unità 50+ Luoghi da Rigenerare
- Grandi opere, diretto dall’ing. Daniele Capitani, sotto la
supervisione dell’ing. Luigi Cipriani che ricopre il ruolo
di Responsabile Unico del Procedimento.

lavori pubblici
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I GRANDI LAVORI PUBBLICI
In autunno completamento del Borgomarina, riqualificazione viale Matteotti e fascia retrostante
i bagni a Milano Marittima, nuova scuola materna di Castiglione, pista ciclabile
di via Pinarella e manutenzioni di strade e marciapiedi.

Borgomarina
e comparto portuale

Milano Marittima:
viale Matteotti

Proseguirà la riqualificazione del Borgomarina nel tratto
di via Nazario Sauro compreso tra via Gervasi e via
Colombo, e sarà completato con la pavimentazione in
pietra il tratto carrabile compreso tra via Gervasi e via
Bonaldo già riqualificato. Il materiale sarà il medesimo
di quello sotto la torre San Michele e magazzini del
sale in modo da garantire continuità anche visiva.
È prevista la realizzazione di nuovi marciapiedi di
larghezza 4,70 m sul lato sud della via, per consentire
l’installazione dei dehors di caratteristiche e dimensioni
standard, presenti anche nel tratto tra via Bonaldo e viale
Volturno; una nuova carreggiata stradale di larghezza 4,00
m; una nuova pista ciclabile a doppio senso di marcia
che percorre tutta la via Nazario Sauro fino all’innesto
con il lungomare G. D’Annunzio dove si congiunge con
la pista ciclabile esistente fronte mare. Saranno utilizzate
soluzioni tecniche ed architettoniche che miglioreranno
la fruibilità dei luoghi e la sicurezza degli utenti (pedoni,
ciclisti e automobilisti), e permetteranno di migliorare la
percezione visiva dei luoghi e rivalorizzare l’area come
luogo di aggregazione collettiva, con riflessi positivi
sull’attrattiva turistica, commerciale e produttiva.
Verranno ridefinite le aree occupate nella fascia pedonale
dalle attività commerciali, in modo che queste non
interferiscano con la fruibilità del marciapiede esistente.
È previsto il rifacimento dell’impianto di Illuminazione
pubblica con corpi illuminanti a LED, in continuità
con l’intervento di primo stralcio, al fine di migliorare
l’illuminamento a fronte di un risparmio energetico. Il
lavori per la riqualificazione del Borgomarina sono stati
aggiudicati al CEAR di Ravenna ed eseguiti dalla Moviter
Cervia, per un importo di 683.000 euro per le opere già
effettuate e 2.050.000 per quelle da realizzare.

Il progetto di riqualificazione si basa sulla scelta di eliminare
i parcheggi da ambo i lati (che verranno recuperati a seguito
della riorganizzazione dei parcheggi attualmente presenti
lungo la 1^ Traversa) e di allargare i marciapiedi. Altra
scelta fondamentale è quella di voler caratterizzare il viale
come ‘Viale Giardino’, facendolo diventare simbolo della
Città Giardino, in modo da vivere il luogo non più come
una tradizionale passeggiata a doppio senso, ma come
‘piazza in lunghezza’ e luogo di sosta e di aggregazione.
Il nuovo disegno valorizzerà fontane con getti d’acqua a
raso pavimento. Il percorso ciclabile che proviene dalla
pineta sarà e proiettato in direzione del Vialetto degli
artisti, collegando così di fatto le saline al mare. La pietra
riveste buona parte dell’intervento dalla pavimentazione
carrabile, dai marciapiedi alle sedute, mentre elementi
metallici completeranno l’arredo urbano: schienali delle
sedute, griglie salvapianta attorno ai pini, cestini, parapetti
e pannelli didattici. Completa l’intervento un sistema di
illuminazione nuova che prevede un’illuminazione della
carreggiata stradale con lampioni a led, un’illuminazione
d’ atmosfera sulla chioma dei pini, e un’illuminazione
d’effetto lungo tutto il bordo inferiore dei muretti seduta.
L’ investimento complessivo è di 1,110 mln di euro.

Milano Marittima:
fascia retrostante i bagni,
il nuovo lungomare

Si prosegue la riqualificazione partendo dal via Toti
fino al Canalino, con percorsi ciclabili e pedonali, verde
pubblico, parcheggi per le biciclette. L’obiettivo è di cerare
un equilibrio tra la ricostruzione del paesaggio vegetale e
l’unione tra la fascia dell’arenile e l’ambito urbano anche
con spazi per la socializzazione. Il percorso pedonale

e ciclabile avrà una larghezza complessiva di 4,00 m,
saranno previste un’estesa area verde anche con alberi a
basso fusto, rotatorie per le manovre degli autoveicoli.
Saranno realizzati i sottoservizi impiantistici indispensabili
quali l’impianto di illuminazione, irrigazione aree verdi e
fognatura acque bianche e nere. Le traverse che da viale
2 giugno arrivano a mare saranno a transito limitato,
accessibile per residenti, operatori turistici e autorizzati.
Tra viale Forlì e via Zara sarà preservata e rinaturalizzata la
duna e sarà realizzata una passerella in legno sopra la duna
che permetterà il passaggio. L’area sarà completata con
sistemi di arredo scelti anche in funzione di una loro facile
manutenzione e in continuità con il tratto già realizzato.

Tra il percorso ciclo-pedonale e la linea delle concessioni
balneari è prevista una fascia verde di dimensioni variabili
a seconda della zona, con la realizzazione di un muretto a
secco impermeabile per contrastare l’ingressione marina.
Sarà un lungomare caratterizzato dal verde e dall’arte
contemporanea sviluppando una delle anime di Milano
Marittima fondata da un artista, Giuseppe Palanti.

Nuova scuola materna
di Castiglione

Sono partiti i lavori per la realizzazione della nuova
materna che avrà 3 sezioni e sarà a consumo zero, in vetro
legno e acciaio ispirata a criteri di Bio edilizia.

Ciclo vie

Continuano i lavori per la realizzazione della pista
ciclabile di via Pinarella, la ciclo via più lunga della città
che collega Cervia a Tagliata. Oltre alla nuova pista già in
parte percorribile si è proceduto alla sostituzione di tutti i
lampioni con corpi a led.
Riprendono in autunno le manutenzioni di strade e
marciapiedi sia sulla costa che nel forese.

Dall’autunno tanti cantieri a Cervia per migliorare e rendere più bella la città.
Elenco interventi e relative limitazioni al traffico
Per il dettaglio dei singoli interventi si faccia riferimento agli specifici avvisi consegnati in zona o consultabili sul sito www.comunecervia.it
Riqualificazione del BORGOMARINA: chiusura strada per lavori tratto ponte mobile viale Colombo. Inizio lavori 25 settembre 2017; termine lavori fine maggio 2018.
Realizzazione nuovo LUNGOMARE di MILANO MARITTIMA (fascia retrostante i bagni): chiusura area per lavori nel tratto Canalino- Via Toti. Inizio lavori
ottobre 2017, termine lavori maggio 2018.
Riqualificazione CENTRO DI MILANO MARITTIMA: strada chiusa per lavori nel tratto di viale Matteotti dalla rotonda primo maggio alla prima traversa, i
marciapiedi saranno in parte percorribili. Inizio lavori ottobre 2017; termine lavori fine maggio 2018.
Realizzazione ROTONDA DELLE SALINE: nessuna interruzione al traffico, inizio lavori settembre 2017; termine lavori estate 2018.
Realizzazione PISTA CICLABLIE DI VIA PINARELLA: nessuna chiusura al traffico, limitazione di cantiere con senso unico alternato. Fine lavori ottobre 2017.
Manutenzione straordinaria PONTE MOBILE: chiusura al traffico nel mese di ottobre 2017.
Manutenzione SOTTOPASSO FUSCONI (MALVA SUD-VIA CADUTI): chiusura al traffico totale o con senso unico alternato nel mese di ottobre 2017.
Potenziamento SISTEMA FOGNARIO CERVIA: limitazioni al traffico progressiva con chiusura strada parziale delle vie Isonzo, Di Vittorio e Monterosa.
A queste limitazioni al traffico dovute ai grandi cantieri si aggiungeranno quelle più limitate legate alle manutenzioni strade e marciapiedi, consultabili a breve sul sito
www.comunecervia.it > Passo dopo passo. Questo elenco non contiene i lavori previsti o in corso che non hanno riverbero sul traffico come ad esempio le manutenzioni
su edifici, costruzione della nuova scuola di Castiglione, interventi nei parchi gioco o pinete, ecc...
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Gli auguri del
sindaco di Cervia
Luca Coffari
per l’apertura
dell’anno scolastico
2017-2018
Mi piace pensare alla riapertura della scuola come ad una festa dove ci si trova e ci
si incontra per affrontare una nuova avventura, come ad un momento della propria
vita in cui si mettono cause positive per un confronto, per un dialogo, per consolidare
amicizie e crearne nuove, dove è possibile guardare oltre il quotidiano e sognare il
proprio futuro. Spesso si pensa a questi mesi che verranno, fino alle prossime vacanze
estive, come a momenti di noia e pesantezza, di tempo estraneo ai propri interessi, fatto
di nozioni, storie, personaggi, che nulla hanno a che fare con la realtà in cui viviamo, a
un mondo lento, in cui leggere libri, imparare operazioni matematiche e affrontare altri
studi, sono azioni superate rispetto ai nuovi strumenti smart e alle nuove invenzioni
social, in cui regna la velocità e l’immediatezza.
Suona strano dunque che proprio uno dei più grandi inventori di questi strumenti
come l’iPod, l’iPhone, l’iPad, fondatore dell’Apple, un uomo geniale, esempio della
tecnologia più all’avanguardia, come Steve Jobs abbia scritto: “Baratterei tutta la mia
tecnologia per una serata con Socrate”.
Ma non dobbiamo stupirci, perché in fondo ciò che ancora ci affascina più di tutto
è parlare con qualcuno che ci faccia ragionare e pensare, che ci stupisca con i suoi
discorsi, che ci sappia infondere la curiosità, che ci induca a meditare sull’esistenza, il
confronto con chi ci fa riflettere se i princìpi e i criteri su cui ci basiamo nei giudizi e
nelle azioni siano frutto di convinzione ragionata e conoscenza, o semplice retaggio di
abitudine. Ecco perché la scuola è una fondamentale opportunità per la crescita umana,
e culturale, per sviluppare le proprie potenzialità, per capire le proprie inclinazioni. E’
un luogo in cui si può “parlare con Socrate” e rimanere stupiti, perché ogni giorno si
scopre qualcosa di nuovo e di diverso, dove vengono date in dono idee, valori e sapere,
tesori e utili strumenti per capire la realtà e guardare il mondo con nuovi occhi.
“Il vostro tempo è limitato, perciò non sprecatelo vivendo la vita di qualcun altro.
Non rimanete intrappolati nei dogmi, che vi porteranno a vivere secondo il pensiero
di altre persone. Non lasciate che il rumore delle opinioni altrui zittisca la vostra voce
interiore. E, ancora più importante, abbiate il coraggio di seguire il vostro cuore e la
vostra intuizione: loro vi guideranno in qualche modo nel conoscere cosa veramente
vorrete diventare. Tutto il resto è secondario. ( Steve Jobs, Discorso all’Università di
Stanford, giugno 2005). Ecco la scuola regala questo a tutti, senza pretendere nulla in
cambio, tranne che l’attenzione a non sprecare il proprio tempo.
A voi studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici, personale della scuola, auguro
un buon anno scolastico”.

Credito Cooperativo

www.romagnabanca.it

La biciclettà è Romagna!
Claudio Savini
Due per bene di Longiano
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Il progetto del comune di Cervia
‘Mare e sale, identità di un territorio’ ha ricevuto
un contributo di 20 mila euro dalla regione Emilia Romagna
Nella seduta del 21 giugno scorso la Giunta regionale ha approvato il piano annuale
2017 e deliberato le graduatorie e i contributi ad associazioni ed istituzioni culturali,
comuni ed enti in materia di promozione culturale. Il progetto ‘Mare e sale, identità
di un territorio. Eventi per promuovere la cultura delle civiltà marinara e salinara’
presentato dall’Amministrazione comunale di Cervia è stato finanziato con 20 mila euro.
Il progetto prevede la promozione dei tre eventi fortemente identitari di Cervia: lo
Sposalizio del mare, la Rotta del sale e Sapore di sale.
Lo Sposalizio del mare, giunto all’edizione numero 573, si celebra ogni anno il giorno
dell’Ascensione, ed è la celebrazione tradizionale più antica e ricca di significati simbolici.
La tradizione vuole che sia stata introdotta a Cervia nel 1445 quando vescovo della
Diocesi era il veneziano Pietro Barbo (poi papa Paolo II). Nel tempo al rito religioso
sono stati associati eventi spettacolari.
La Rotta del sale, che si celebra in luglio, è la rievocazione storica del legame tra Cervia
e Venezia nel tardo Medioevo, e propone la partenza delle barche, nel Quattrocento, per
portare alla Serenissima il prezioso sale prodotto nelle saline locali.
Sapore di sale è la rassegna che si svolge da anni il secondo fine settimana di settembre.
I momenti clou dell’evento sono il sabato e la domenica quando si rievoca la Rimessa del
sale, ovvero il trasporto del sale dalle saline ai Magazzini in centro città, su burchielle
trainate dai salinari. Il sale, beneaugurante, viene distribuito gratuitamente ai presenti. Nei
giorni precedenti la rimessa sono organizzati mercatini, convegni, incontri e spettacoli
per promuovere il sale di Cervia e l’antica cultura salinara.
L’assessore alla Cultura Michela Lucchi: “La regione Emilia Romagna ha sostenuto
con 20 mila euro la promozione dei tre eventi che più appartengono all’identità
della nostra città, con i quali, attraverso rievocazioni storiche e spettacoli, si vuole
valorizzare la matrice storico culturale e sottolineare i luoghi simbolo, nei quali vengono
tradizionalmente celebrati. I tre eventi da tempo sono organizzati con il coinvolgimento

delle realtà associative locali e in collaborazione con l’Ecomuseo del sale e del mare
di Cervia e MUSA, con programmi intensi di iniziative dedicati ai cittadini e ai turisti.
Siamo orgogliosi che la regione abbia riconosciuto la validità di tali progetti e questo è
un importante contributo per la loro promozione”.

Il modello Cervia contro l’abusivismo
in spiaggia fa scuola a livello nazionale
Se ne sono occupati il Tg5, Studio Aperto, Agorà, Rai3 oltre a
vari quotidiani nazionali. Il Sindaco: “ Il segreto del successo è
il coordinamento e sinergia tra Istituzioni e forze dell’Ordine”.
Il progetto anti-abusivismo adottato dal comune di Cervia insieme a Prefettura, Forze
dell’Ordine, Cooperativa Bagnini, Associazioni per la legalità e la tranquillità sulle
spiagge è diventato un caso del quale si parla oggi a livello nazionale: numerosi infatti
i servizi dedicati su Tg, rubriche e importanti trasmissioni sulle reti nazionali, giornali
e radio. Sotto gli occhi di tutti l’importante risultato raggiunto . “Fino a due estati fa
l’arenile veniva spartito da un sistema organizzato che portava allo sfruttamento dei
venditori in spiaggia muovendo illegalmente anche importanti flussi di denaro. - dichiara
il sindaco di Cervia Luca Coffari- Nonostante i grandi sforzi profusi da parte di tutte le
forze dell’ordine, non si era trovata la formula giusta. Poi, grazie al Prefetto e a un’attività
di studio congiunto importante abbiamo messo a punto un progetto integrato, basato sulla
collaborazione istituzionale e sulla divisione specifica dei compiti tra le forze dell’ordine,
sotto lo stretto coordinamento del Prefetto. Una proposta innovativa alla quale abbiamo
risposto con slancio, stanziando risorse economiche importanti.
Aver sradicato questo fenomeno è per noi un risultato storico che ha portato molteplici
effetti positivi, dall’eliminazione dello sfruttamento dei venditori abusivi e del
finanziamento di organizzazioni illecite, all’incremento della tutela dei prodotti e delle
aziende del Made in Italy con il risultato di una maggiore tranquillità e sicurezza per
i nostri turisti, un beneficio importante per il turismo. Un grande ringraziamento alla
Prefettura di Ravenna, alle forze dell’Ordine (Carabinieri, Polizia di Stato, Guardia
di Finanza, Capitaneria di Porto), ai nostri agenti della Polizia Municipale oltre a
Cooperativa Bagnini e associazioni che insieme hanno permesso di raggiungere questo
importante traguardo.”
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Approvata la Convenzione fra il Parco naturale di Cervia
e il C.r.a.s. Lipu di Bologna per l’accoglienza di animali selvatici feriti
La Giunta comunale ha approvato la Convenzione fra il
Parco naturale di Cervia e il C.r.a.s. Lipu di Bologna per
l’accoglienza di animali selvatici infortunati, per i prossimi
5 anni.Già con l’approvazione della programmazione 2017
del Parco naturale, l’Amministrazione aveva valutato con
interesse lo sviluppo del ruolo del Parco naturale quale sito
di supporto ai CRAS.Il CRAS LIPU Bologna in particolare,
è un importante centro di recupero, rieducazione e
successivo reinserimento in natura di specie appartenenti
alla fauna selvatica autoctona.Il Parco naturale di Cervia
grazie alle sue caratteristiche, alle voliere e ai recinti che
mette a disposizione potrà accogliere per la riabilitazione
animali selvatici infortunati .
Nel caso in cui gli esemplari non siano più in condizioni di
essere rimessi in libertà, potranno restare definitivamente
nel Parco e saranno preziosi per le attività didattiche di
promozione e diffusione della conoscenza della fauna
selvatica e del suo habitat .
Numerose le specie che potranno essere accolte, che saranno
da valutare volta per volta in base alle caratteristiche
delle strutture di accoglienza e alle esigenze di spazio
definite dalla normativa, tra cui uccelli selvatici, ma anche
mammiferi, come caprioli, mufloni, cervi e daini.
Gli animali saranno accuditi e alimentati dal personale del
Parco ed in caso di necessità di cure veterinarie, interverrà
un veterinario incaricato dal CRAS LIPU. Il Parco naturale
di Cervia è una struttura di proprietà comunale gestita in
concessione dal 2013 per la durata di 29 anni dalla Società

consortile Arl. ‘Parco naturale di Cervia’.
La Concessione prevede che il Parco
naturale, oltre a salvaguardare l’ambiente
ed il patrimonio naturale, debba essere
luogo in cui fare esperienza del contatto
con la natura e diffondere la sensibilità per
la tutela della biodiversità.
L’assessore Natalino Giambi e il delegato
al Verde Riccardo Todoli hanno dichiarato
“Grazie a questa nuova convenzione si
promuovono gli aspetti didattici della Parco
e si attivano proficue collaborazioni con gli
enti preposti a tutela di specie selvatiche.E’
importante portare a conoscenza del
pubblico l’attività svolta per la salvaguardia
dell’ambiente e del patrimonio naturale,
anche per far crescere una cultura del
rispetto dell’ambiente e degli animali.I
dati di luglio confermano l’apprezzamento
del Parco naturale. I visitatori sono stati
34.381 (7.070 ad ingresso gratuito), con
un aumento rispetto ai 28.400 a luglio
dell’anno scorso. In particolare i bambini nei mesi di
aprile e maggio sono stati 2.536 (erano stati 1.900 nello
stesso periodo del 2016), oltre ai bambini che visitano
gratuitamente il parco con il progetto di continuità (480
nel 2017).
Per migliorare la struttura del Parco stiamo anche cercando
finanziamenti attraverso bandi regionali ed europei

come quello che consentirà di realizzare nei prossimi
mesi interventi di miglioramento nell’area del percorso
botanico“. Informazioni sulle attività del Parco naturale
è possibile trovarle anche sulla sua pagina Facebook
che è seguita da oltre 7.500 persone e le recensioni sono
per il 79% a 5 e 4 stelle. Buone le recensioni anche su
tripAdvisor (da marzo a luglio il 50% tra molto buono ed
eccellente).

Parchi e giardini pubblici: 95.000 euro per manutenzioni straordinarie in
maggior sicurezza e nuovi giochi sulla costa e nel forese.

I lavori in autunno per essere ultimati prima
della prossima stagione estiva
L’assessore Natalino Giambi e il delegato al Verde Riccardo Todoli
hanno dichiarato “Un investimento importante per proseguire gli
interventi di valorizzazione dei parchi pubblici della città e del forese,
con una particolare attenzione a quelli utilizzati dai bambini e anche dai
proprietari di cani, animali sempre più sono presenti nelle nostre case.
Grazie all’Accordo quadro per le manutenzioni i lavori potranno partire
già in autunno per essere completati prima dell’estate prossima”.
Sarà riorganizzato il giardino della scuola materna ‘Martiri Fantini’,
alla Malva Nord, con un’area pavimentata, accessibile direttamente
dall’edificio scolastico, priva di barriere architettoniche e destinata alla
socializzazione, un’altra area pavimentata con al centro un originale
gioco a forma di piroscafo, una con numerose attrezzature ludiche
dotate di gomma smorzacadute e infine un’area a prato per il movimento
libero.
In una delle due aree verdi del parco di via Bartolomeo Vanzetti a
Pisignano, come richiesto durante la Giunta nel quartiere l’estate
scorsa, sarà realizzata una nuova area di sgambamento cani installando
una recinzione metallica sul fronte strada, due cancelli d’ingresso,
pedonale e carrabile e la relativa cartellonistica. Molti altri parchi gioco
ed aree verdi delle scuole beneficeranno di manutenzioni, interventi
di adeguamento o nuova realizzazione di superfici smorzacadute e
sostituzioni di giochi deteriorati. Con l’occasione si procederà ad
una manutenzione straordinaria e ad alcune sostituzioni delle giostre
disabili donate dal gruppo “Sei di Cervia se...”. Si tratta di giostre
complesse che necessitano di particolare manutenzione e richiedono
interventi particolari.
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Colonnine
auto
elettriche
In funzione quattro colonnine per la ricarica
delle auto elettriche a Cervia e Milano Marittima

Il progetto della regione Emilia Mi Muovo M.A.R.E ( Mobilità alternativa ricariche
elettriche), finanziato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, ha permesso
l’installazione di 24 colonnine, per la ricarica dei veicoli elettrici negli otto comuni
costieri di Comacchio, Ravenna, Cervia, Cesenatico, Bellaria-Igea Marina, Riccione,
Misano Adriatico e Cattolica. Per il comune di Cervia sono stati stanziati 36.000 euro
e l’amministrazione pertanto ha acquistato, installato ed alimentato 4 nuove colonnine di
ricarica veicoli elettrici: due posizionate nel parcheggio di piazza XXV Aprile a Cervia,

2 nel parcheggio di piazzale Mantova a Milano Marittima. L’interoperabilità della rete
permette di ricaricare la propria auto presso punti di ricarica di distributori diversi, che
hanno deciso di dotarsi della medesima tecnologia che consente di accreditare i consumi
sul singolo cliente, a prescindere dall’energy provider.
Il piano è integrato con la smart card Mi muovo che a breve consentirà l’utilizzo di tutti
i servizi legati alla mobilità nell’intera regione.

Permessi
Mamma
&Co.
A Cervia per future e neo-mamme la sosta è gratuita
L’Amministrazione comunale ha deciso di offrire alle donne in gravidanza e alle neomamme
residenti a Cervia la possibilità di sostare gratuitamente nelle aree regolamentate a
pagamento, nell’intento di favorirne la mobilità, rendere più agevole l’accesso ai luoghi
di cura, di lavoro e ai servizi in centro città. Le donne in possesso di patente di guida,
in gravidanza dal sesto mese e le neo mamme, fino al compimento di un anno di età del

bambino, potranno richiedere, al costo di € 10,00, il contrassegno ‘MUM – Mamma
& Co’. Tutte le informazioni e la modulistica sono disponibili sul sito del comune di
Cervia all’indirizzo http://bit.ly/2uCw5Fq o potranno essere richieste agli operatori del
servizio Cervia Informa, viale Roma, 33 nei seguenti orari: lunedì, martedì, giovedì e
venerdì ore 8:30 – 13:00; giovedì pomeriggio ore 15:00 - 17:00.

Pinarella

Via Platone, 5
tel 0544.980136
Orario continuato
dal lunedì al sabato
7:30-20:00
DOMENICA mattina
8:00-13:00

Via Saviazzo,12
Savio (RA)
tel 0544 927312

City
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Servizio civile
Il Consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2017 ha approvato all’unanimità un documento per
proseguire nel sostegno al Servizio civile, promuovendo progetti per coinvolgere i giovani cervesi.

A settembre hanno preso servizio i nuovi ragazzi
del Servizio civile anno 2017-2018

Il Consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2017 con i voti favorevoli
di tutti i gruppi (PD - Cervia domani - M5S – Progetto Cervia – Cervia
Prima di tutto) ha approvato l’ordine del giorno ‘Sostegno del Servizio civile
nazionale’. Il documento impegna il Sindaco e la Giunta a proseguire nel
sostegno al Servizio civile nazionale, partecipando alle attività coordinate per
la promozione, formazione e monitoraggio del servizio civile nell’ambito del
territorio Ravennate e Provinciale e promuovendo progetti di servizio nazionale
e regionale. Inoltre sollecita a dare massima diffusione sul territorio comunale
dei bandi per la selezione di volontari da impiegare nei progetti del Servizio
civile nazionale in Italia e all’estero,al fine di coinvolgere i giovani cervesi
in questa importante opportunità e ad ampliare il ventaglio dei contesti in cui
è possibile svolgere il Servizio civile nell’ambito del territorio comunale. Già
da alcuni anni nel comune di Cervia è possibile effettuare il Servizio civile
nazionale. Durante la seduta del Consiglio comunale, Sofia Giulianini, in
rappresentanza dei 12 volontari che erano in servizio fino all’11 settembre, ha
presentato un video realizzato sulle loro attività.
Il 13 settembre Il sindaco Luca Coffari e gli assessori Michela Lucchi e
Gianni Grandu hanno dato il benvenuto ai 18 nuovi volontari del Servizio
civile nazionale e regionale del comune di Cervia. I ragazzi presteranno il loro
servizio per un anno presso la Biblioteca, l’Ecomuseo, i Servizi alla Persona,
il Servizio verde, il Servizio Protezione civile, Centro risorse e Scambiamenti,
seguiti dai referenti dei progetti che li accompagneranno in questo percorso di
cittadinanza attiva a stretto contatto con la realtà delle istituzioni locali.
Questi sono i progetti su cui lavoreranno:

del sale e del mare, per aiutare la comunità a prendersi cura del proprio passato
e ad evolvere in maniera sostenibile.
’Anziani oggi raccontiamo il futuro’, per stare con la persone, conoscere
meglio il territorio e avvicinare le persone ai servizi pubblici.
‘Cervia+ verde’, volto a valorizzare il patrimonio naturalistico, puntando ad
educare i giovani alla comprensione e alla salvaguardia dell’ambiente.
’Più conoscenza. Meno rischio’, per conoscere meglio il territorio, promuovere
e sensibilizzare la comunità sui rischi e sulle buone prassi di Protezione civile.
’Le sentinelle dell’aurora’, mettere a disposizione della comunità il proprio
‘talento sociale’ per contribuire alla crescita di un nuovo sistema di welfare.
I ragazzi che possono effettuare il Servizio civile sono di età compresa fra i 18
e 29 anni ed è previsto un compenso mensile di 433,80 euro.
“Il comune di Cervia - hanno dichiarato il Sindaco e gli assessori Lucchi e
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. 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 “.

Nelle foto: 4 settembre, il Sindaco saluta e ringrazia i ragazzi del Servizio
‘Biblioteca un luogo per crescere’, per conoscere il mondo delle biblioteche e civile nazionale 2016-2017 che hanno terminato la loro esperienza nel
partecipare alle attività di promozione della lettura.
comune di Cervia; 13 settembre, il sindaco Coffari e gli assessori Michela
‘C’è chi sale e c’è chi mare’, 2^ edizione dedicato alla conoscenza dell’Ecomuseo Lucchi e Gianni Grandu danno il benvenuto ai 18 nuovi volontari del
Servizio civile nazionale e regionale.
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Il 22 ottobre 73° anniversario
della Liberazione di Cervia
sarà particolarmente ricco di eventi
Incontri, mostre, spettacoli e numerose altre iniziative.
Domenica 22 ottobre sarà una giornata memorabile in
ricordo della liberazione di Cervia.
Alle ore 10,00 in Piazza Garibaldi a cura della
Gotica Romagna si svolgerà una rievocazione storico
didattica della “Liberazione di Cervia” con veicoli
e mezzi risalenti alla seconda guerra mondiale ed
equipaggi d’epoca.
L’ingresso in Cervia vedrà protagonisti rari veicoli
dell’epoca incluso cingolati, corazzati , ambulanze,
jeep, moto ed è prevista una suggestiva ricostruzione narrata degli accadimenti storici
durante l’ingresso dei circa quaranta figuranti e dei veicoli che sosteranno in Piazza
Garibaldi per la mostra al pubblico. Verranno utilizzati veicoli ex militari originali in tutte

le loro parti, e uomini in divise storiche appartenuti prevalentemente agli schieramenti
della 8° armata inglese, creando così un vero e proprio “museo a cielo aperto “.
Ad accogliere la sfilata, il tradizionale Concerto del Corpo bandistico “Città di Cervia”.
Alle ore 10,30 si terrà il Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro
storico, che quest’anno si concluderà alle 11.40 con l’inaugurazione e lo scoprimento
della nuova lapide in memoria dei caduti canadesi durante la seconda guerra mondiale.
Infatti il 22 ottobre del 1944, in un attacco dei tedeschi in ritirata, perirono i tre soldati
Lt.Clapp Frank V, Lt. Mac Cormak L.E., Tpr. Beeswax W.A., e il 24 ottobre altri due,
A.Sjt. Chambers A.E., Lt. Chesney James L.
La lapide in loro memoria, per anni sita in corso Mazzini sul muro dell’edificio in cui
si trova il Bar Corso, è stata spostata nel parco di fianco alla chiesa, primo luogo in cui
furono sepolti i soldati canadesi, subito dopo l’uccisione.

Il programma
Domenica 22 ottobre

Martedì 10 ottobre
ore 13:30
		
		
		
		
ore 18:00

‘Pedalata cicloturistica con deposizione delle corone di alloro nei
cippi dei Caduti di Cervia, Pinarella’ con la partecipazione degli
alunni della scuola primaria ‘G. Deledda’ organizzata dal gruppo 		
ciclistico ‘Aquilotti’.
(In caso di pioggia è rinviata a martedì 17 ottobre).
Ritrovo nel cortile della scuola ‘G. Deledda’, via Pinarella
Consegna della Costituzione italiana ai giovani cervesi che hanno
compiuto diciott’anni. Saranno presenti il sindaco Luca Coffari e
l’assessore alla Cultura Michela Lucchi. Magazzino del sale ‘Torre’
Venerdì 20 ottobre

ore 10:00
		
		

Gotica Romagna - rievocazione storico didattica della ‘Liberazione di
Cervia’ con veicoli e mezzi risalenti alla Seconda guerra mondiale ed
equipaggi d’epoca, piazza Garibaldi

ore 10:00

Concerto corpo bandistico ‘Città di Cervia’ in piazza Garibaldi;

ore 10:30

Corteo per la deposizione delle corone alle lapidi del centro storico,
ritrovo in piazza Garibaldi

ore 11:40 		 Scoprimento della lapide in memoria dei caduti canadesi durante la
		 Seconda guerra mondiale, piazza Garibaldi - Parco di fianco alla 		
		 chiesa.
Venerdì 27 ottobre

ore 16:00 		
		
		
		

Inaugurazione mostra ‘Pittura e Resistenza’ a cura di Carla Pollini
organizzata dall’associazione culturale ‘Menocchio’ Cervia.
La mostra rimarrà aperta fino al 29 ottobre tutti i giorni dalle 16.00
alle 19.00, Sala Rubicone

ore 21:00

ore 8:30

Sabato 21 ottobre:
Deposizione corone sui cippi del territorio cervese

		
		

ore 9:30

Convegno ‘Costituzione e Lavoro’
Organizzato da comune di Cervia e ANPI Cervia ‘In ricordo di Ugo
Gallina’ . Interventi di Giampietro Lippi presidente Anpi Cervia, 		
Sofia Giulianini storica, Sala Rubicone

ore 17:00 		 ‘Sorridimi verso… Apri le ali nelle giornate di vento’.
		 Recital di poesie e di racconti di libertà di Andrea Zorretta (Andrew
		 Faber), Sala Rubicone

		

‘Maramao perché sei morto’.
Una serata dedicata ai più bei brani della musica italiana dal 1915 al
1945.
Artisti: coro ‘Ruben’ scuola di musica G. Rossini di Cervia, 		
Angela Marconi direttrice del coro, Nicoletta Zanini soprano, 		
Raffaella Benini m°collaboratore al pianoforte
A cura dell’associazione culturale ‘Menocchio’ Cervia,
Teatro comunale.
Sabato 28 ottobre

ore 15:00 		 ‘Una pedalata fra amici fra le opere di difesa militare lasciate a 		
Cervia dai tedeschi’
		 organizzata dal gruppo ciclistico ‘Aquilotti’. Ritrovo piazza 		
Garibaldi.
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personaggi

Enzo Penso
Il mondo della pesca piange uno dei suoi miti, Enzo
Penso detto ‘Canavìn’, l’ultimo rappresentante di una
generazione ormai scomparsa. Era nato il 7 dicembre del
1943 a Cervia, dove all’età di 12 anni iniziava la lunga
carriera di pescatore sulla barca del babbo. Altri tempi: le
vele al terzo sfilavano sul porto canale piene di colori, la
flottiglia cervese solcava l’Adriatico in fitta schiera. Enzo
iniziò a fare pratica sul lancione di famiglia, poi fu la volta
di un 13 metri acquistato a Cattolica, la Giuseppe Rosa.
Mal’ apice di quella epopea fu con il ‘Canavin’’, la barca
appunto che portava il suo soprannome, condotta insieme
al fratello. Dal 1995 al 2014, fra tempeste e notti stellate,
Enzo vedeva ogni giorno il sorgere del sole con un nuovo
carico di pesce. Intanto gli anni scorrevano veloci, il
mare diventava sempre meno pescoso, la flottiglia locale
si era ridotta a cinque imbarcazioni. Per Canavin era
giunto il momento di ammainare le vele, ed infatti dopo
19 anni vendette quella barca diventata un simbolo della
marineria, tanto che veniva utilizzata come galeone per
lo Sposalizio del mare. Ogni anno vi salivano tutte le
autorità, fra cui anche la figlia Roberta Penso, nel suo
ruolo di assessore. Forse una lacrima gli è spuntata, quel
giorno sulla banchina, quando l’orgoglio della sua Vita
prendeva il largo col nuovo armatore alla volta di Porto

Garibaldi. Il primo amore però non si scorda mai, e la
pesca ce l’aveva proprio nel sangue, tanto che ogni giorno
si recava sulle banchine per insegnare ai giovani come si
aggiustano le reti. «Aveva comprato un barchino- aggiunge
la figlia Roberta - e continuava a pescare da solo, sempre
e dovunque. Lo ha fatto persino quando siamo andati in
Sardegna, il traghetto in ritardo e lui con la lenza appena
comprata. Ma era una persona poliedrica, si è addirittura
improvvisato attore con il regista Aliprandi. E con Malo
erano scorribande. Lui era fatto così, nessuno lo potrà
dimenticare». Dopo la malattia e il ricovero in ospedale
sembrava stesse bene, poi la ricaduta e infine la resa. Enzo
ha gettato l’ancora per sempre, non era il tipo da stare
in un letto. “Lui amava la libertà - lo ricorda l’amico e
pescatore Luciano Sartini -, come chi fa questo lavoro.
Infatti abbiamo pescato insieme per dieci estati, quando
il pesce azzurro era il cibo ambito dei turisti. Volevo
lasciargli il comando della volante, ma lui si fidava, come
del resto io. Una volta ce la siamo vista brutta, in alto
mare fra lampi e tuoni. Tremava tutta la barca, io volevo
ritornare a riva, ma lui mi tranquillizzò. Cosa vuoi andare
a casa, mi disse, meglio restare qua”.
Massimo Previato

Biografia di Enzo Penso
Enzo Penso detto ‘Canavìn’ è stato l’ultimo rappresentante di una storica generazione
di. Nato il 7 dicembre del 1943 a Cervia, dove all’età di 12 anni iniziò la lunga carriera
di pescatore sulla barca del babbo. Enzo fece pratica sul lancione di famiglia, poi fu la
volta di un tredici metri acquistato a Cattolica, la ‘Giuseppe Rosa’. L’apice della sua
attività lo raggiunse con il ‘Canavìn’, la barca che portava il suo soprannome, condotta
insieme al fratello. Dal 1995 fino al 2014 pescò a bordo del ‘Canavin’, che divenne un
simbolo della marineria, tanto da essere utilizzata come “galeone” per lo Sposalizio del
mare. Il funerale si è svolto il 31 luglio in forma civile. Il corteo ha fatto sosta in piazza
Garibaldi dove hanno parlato Massimo Medri già sindaco di Cervia, amico fraterno di
Enzo e il sindaco Luca Coffari, per poi proseguire sul Borgomarina fino al mercatino
dei pescatori, con il saluto delle imbarcazioni storiche.

Le parole del sindaco Luca Coffari
“A Cervia è sempre esistito un luogo reale, ma che vive anche nell’immaginario dei
cervesi come luogo depositario del sapere e della cultura della vita del mare: ‘e’ Borg
Marena’. Il Borgomarina, dove i volti segnati dal sole e dal vento, le reti tessute a
maglie diverse, i fatti e le leggende dei pescatori, i loro canti, rievocano la storia di
una città, quando ancora non era un polo di turismo internazionale e la sua economia
di costa era basata sul sale e sul mare. Questo era il luogo di Enzo, una delle figure
che hanno caratterizzato la storia della marineria della nostra città. Quando percorrevi
il Borgomarina la sua presenza la sentivi ovunque, anche se magari in quel momento
non era presente. Un uomo schietto, sincero, che ti diceva le cose in faccia senza giri di
parole, per questo all’apparenza a volte un po’ rude, come tutti i pescatori, ma generoso
e di animo nobile come coloro che amano il mare. Il suo volto abbronzato, la sua figura
asciutta, la sua determinazione ricordavano quei personaggi dei grandi romanzi di
Melville e di Hemingway, dell’epica del mare, simbolo del confronto e dell’eterna sfida
con la natura e le acque, dove “L’uomo può essere ucciso, ma non sconfitto” come diceva

Il ricordo di Massimo Medri
“Caro Enzo, da oggi anche tu fai parte della galleria di uomini e donne che hanno fatto
la storia di questo borgo straordinario, che hanno faticato, hanno lavorato una vita,
hanno sofferto, ma hanno anche saputo gioire del poco che avevano e hanno esaltato
i valori di una comunità a cui sapevano di appartenere anima e corpo. A questo senso
di appartenenza ti sei sempre ispirato, quando manifestavi liberamente e crudamente
le tue idee e i tuoi punti di vista. Lo facevi animatamente, come si dice ‘mostrando i
muscoli’, ma dietro la tua apaprente scorza di uomo duro e burbero forgiato dalla vita
in mare, si nascondeva una sensibilità straordinaria che rivelavi solo in certe occasioni.
Come quando, subito dopo essere stato eletto Sindaco, tu mi avvicinasti emi apostrofasti
dicendo ‘Stai attento bambino che ti teniamo d’occhio’. Sembrava una minaccia, ma io
capii che mi consideravate sempre una di voi e che se non vi avessi deluso o abbandonati
avrei avuto aiuto e protezione. Era una gesto di grande affetto”.

il vecchio pescatore Santiago ne ’Il vecchio e il mare’. Ed Enzo era nel profondo un
uomo di mare e chi lo conosceva restava ammaliato dai suoi racconti e dalle sua storie,
che avevano il ritmo della musica dell’onda, il fascino delle vele colorate, la potenza
dei lampi e dei tuoni nel mare minaccioso, delle emozioni delle scorribande con Malo.
Parlare con lui era ogni volta un viaggio nella memoria del mare di Cervia, un percorso
alla scoperta del vecchio borgo dei pescatori e del nuovo mondo della marineria, dove
il presente si fonde col passato e la storia di oggi sente il richiamo del tempo antico,
proprio come la nuova onda si accavalla alla precedente, generando un nuovo mare. Ci
accompagnerà per sempre la sua voce pronta a raccontare un’altra avventura, così come
ogni ruga del suo viso, un sorriso dedicato ai sui amori Clara e Roberta e al mondo che
amava. Caro Enzo, ti salutiamo con queste parole di Fabrizio De Andrè: “I pescatori,
che hanno la faccia solcata da rughe che sembrano sorrisi e, qualsiasi cosa tu gli confidi,
l’hanno già saputa dal mare”.
Buon vento e buona pesca, ciao ‘Canavìn’!”
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Nuovo Opel

CROSSLAND
I t ’s a g o o d l i f e .

NUOVO MOKKA X.
È QUI.

Prim a A s s o l u ta .

» Sabato e Domenica

Il nuovo urban crossover di Opel.
 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale
e Wi-Fi 4G on-board*
Tecnologia premium, per tutti.
®

Nuovo Crossland X da 14.900 €

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.
, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

*
I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto
massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17.
Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

VOCI DALLA NOSTALGIA

Chi ama il passato non ha bisogno di voltarsi indietro per vederlo e riviverlo in prezioso
presente. Chi pone in essere questa complicata operazione non è interessato al futuro
comunemente inteso, perché passato e futuro diventano un tutt’uno con il presente.
Diventano coincidenti con il trascorrere del tempo : una situazione esistenziale-temporale
che porta chi la vive su un’altalena oscillante tra sentimenti di natura diversa, tra felicità e
tristezza. Come a dire che non deve lottare per ottenere quanto spera, perché tutto ciò che
possiede è quanto ha già avuto e quanto dovrà avere : un accumulo di bene quotidiano
che diverrà prezioso nel momento che non potrà più tornare. Futuro che diverrà presente
per un infinitesimo di secondo. Subito dopo, passato. Passato che, come il buon vino,
avrà bisogno di tempi canonici per la sua completa maturazione. Solo e soltanto dopo
libererà lentamente e totalmente profumi e sapori. Un vero e proprio stato di grazia per
chi ama tutto ciò che è andato, forse uno stile di vita che porta chi lo pratica a fondere
i tre momenti di quel tempo fittizio che, solo per comodità, abbiamo diviso e definito
in passato,presente e futuro. Penso che il primo sia il più forte perché nemmeno Dio
potrebbe distruggere il passato che si presenta come un’opera d’arte ben equilibrata nella
sua costruzione e senza elementi di disturbo.
Già il pensiero antico affermava che il buon tempo andato è sempre buono quando è
andato. Importante è realizzare tutte le speranze di un presente divenuto passato. Tutto è
effimero. Baudelaire asseriva di amare tutto quanto non poteva avere e Guido Gozzano
: “ Non amo che la rosa che non colsi; non amo che le cose che potevano essere e non
sono state”. Come non condividere il loro pensiero? Nel momento che otteniamo qualcosa
finiamo di desiderarla. Tante le risposte che ancora attendiamo e, tra le tante, perché
un piatto dev’essere mezzo pieno per stimolare il nostro appetito, mentre ci occorre il
bicchiere pieno per spegnere la nostra sete. Apparenti banalità che possono rallegrarci
o renderci difficile la vita. Estendendo tale ragionamento alla donna, soggetto primario
delle nostre attenzioni, la desideriamo finché non ci ha detto ‘sì’ almeno una volta. Un ‘sì’
che sarà sufficiente ed appagante per tutto il resto della vita. Complicazioni psicologiche
necessarie al nostro equilibrio, al mantenimento di un’armonia per continuare a respirare
e a vivere in un Paradiso di bugie, dove la finzione della simulazione costituisce una delle
più grandi risorse del nostro cervello. Quante volte abbiamo sentito dire da qualcuno:

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

“ Dopo cinquant’anni come il primo giorno; mia
moglie è ancora sensuale e interessante; quello è
l’amico del mio cuore; per te darei la vita… Tutte
verità in maschera e una ne partorisce cento. Un
gioco affascinante che ci evita la monotonia, la noia,
la tragedia di una vita subdola che confonde le proprie
tracce, fino a trasformare il tutto in un bellissimo
sogno. E’ pur vero che ogni manifestazione vitale
è legata all’altra da un sottilissimo filo in grado di
trasmettere dati, sensazioni e pulsioni con la velocità
della luce : una vera e propria sinfonia nel suo eterno
pulsare, che si propaga in ogni direzione, recepita
da ogni cellula vivente e che occupa sempre il centro
dello spazio cosmico in qualunque parte si trovi.
Un centro imperdibile. Nessuno è infatti in grado di
modificare quell’equilibrio perfetto che ha destato
l’interesse delle menti più eccelse. Il grande mistero
dell’amore per il passato appartiene a chi ama il
tempo nella sua unità : passato, presente e futuro.
Tutto diverrà passato, unica certezza conosciuta
dall’uomo. Dentro di lui una speranza, un sogno fatto
da sveglio, un rifiuto alla rassegnazione, ma anche
di tutti quei sentimenti negativi che purtroppo gli
appartengono. Forse è giusto dire che l’amore per
il passato è una sorta di misticismo senza il quale
non si raggiungono grandi mete. Inutile tentare una
definizione di quell’interesse che per noi tutti resta
un mistero e come tutte le cose occulte appartiene a
Dio”.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558 cell.360944941
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del gruppo

SALUTE

ALL’ESTATE
prezzo fisso 50 €
SULLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
Sconto del 20% sui prezzi di listino
per Odontoiatria e punto prelievi

p ro m o z i o n e e s t i v a v a l i d a p e r l e p re s t a z i o n i d i :
• Cardiologia Con eCg

• fisiatria

• otorinolaringoiatria

• dermatologia

• oCUlistiCa

• proCtologia

• eCografia

• ortopedia

• Urologia

Per richiedere informazioni o prenotare una visita specialistica

0544 964420

Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)

www.centromedicocervia.it
Centro Medico Cervia

integrasolutions.it
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Il cervese Andrea Bolognesi finalista
al Bologna Musica D’Autore
Nel luglio scorso, presso gli storici studi di registrazione Fonoprint, si sono concluse
le semifinali del BMA - Bologna Musica d’Autore, condotte in diretta streaming da
Red Ronnie, celebre ideatore e fondatore del Roxy Bar. A fronte di 144 candidature
provenienti da tutta Italia, sono solamente 20 coloro che hanno avuto il privilegio di
esibirsi in questa cornice musicale già cara, tra gli altri, a Lucio Dalla, Zucchero,
Samuele Bersani.
A giudicare gli artisti durante le semifinali è stata una giuria composta da illustri esperti
dell’ambito musicale: Vittorio Corbisiero (Fonoprint), Guido Elmi (produttore), Claudio
Ferrante (presidente Artist First), Antonello Giorgi (musicista), Marco Mangiarotti
(giornalista e critico musicale), Carlo Marrale (musicista), Roberto Razzini (AD Warner
Chappell), Stefano Senardi (discografico e consulente artistico), Antonio Vandoni (Radio
Italia), Riccardo Vitanza (Parole e Dintorni), Andrea Vittori (MA9 Promotion), Alessia
Angellotti (Radio Bruno), Fio Zanotti (produttore).
A partire da un insieme di band, duo e solisti, sono 9 i nomi dei finalisti selezionati, e tra
questi Andrea Bolognesi, cantautore classe ‘87, proveniente da Cervia (RA).
Pianista, autore e cantante, Andrea si è distinto negli ultimi anni per aver partecipato con
soddisfazione alle fasi finali di Area Sanremo e a svariati concorsi: in particolare, nel
2014 ha vinto il “Premio Valentina Giovagnini” col brano ‘Indefinito’, si è classificato
secondo al prestigioso premio Lunezia nuove proposte nell’estate del 2015,
presenziando poi alle serate conclusive del ‘Biella Festival’ e del premio Poggio
Bustone, quest’ultimo dedicato alla memoria del grande Lucio Battisti.
In occasione di questa stimolante avventura felsinea, Andrea Bolognesi ha presentato
due nuovi brani: ‘Fondente’, una sorta di esercizio di stile che punta a riflettere in maniera
dinamica e virulenta sul sentore di amarezza che può pervaderci in senso assoluto o
relativo; ‘Nella scatola’, brano certamente più pacato, dalle precise tinte intime ed
emotive, ideale evoluzione pop di quel filone autoriale italiano di cui il cantautore cervese
cerca, a modo proprio, di farsi assieme continuatore e innovatore.
Grazie alla serata finale prevista per il 7 ottobre 2017 presso il teatro ‘Il celebrazioni’
di Bologna, con ospiti d’eccezione come Luca Carboni e Gaetano Curreri, il BMA

continuerà a perseguire lʼobiettivo di dare voce a giovani cantautori italiani di qualità
e presentarli sulla scena musicale nazionale, assegnando al vincitore del concorso un
contratto discografico ed editoriale con Fonoprint, per la realizzazione di un EP e di un
videoclip musicale.

Il musicista cervese Mario Strinati in Argentina
all’Universidad nacional de las Artes di Buenos Aires
Il musicista cervese Mario Strinati, dopo un concorso particolarmente selettivo, ha
vinto una borsa di studio all’Universidad nacional de las Artes di Buenos Aires,
che gli consentirà di studiare un mese in uno dei più prestigiosi istituti musicali
internazionali. Mario, chitarrista classico e violoncellista, abituato fin da piccolo a
frequentare i palcoscenici con la compagnia di Teatro di figura del padre Vladimiro,
ha 19 anni e ha concluso quest’anno gli studi presso il Liceo musicale statale di
Forlì, diplomandosi con il massimo dei voti e lode.
Negli ultimi tempi sta perfezionato gli studi seguendo diversi masterclass in chitarra
e violoncello con musicisti di fama internazionale, come G. Tampalini, D. Russell
e R. Mamedkuliev.
Proseguirà la formazione musicale nei prossimi anni seguendo il percorso
accademico del Conservatorio Maderna di Cesena, sotto la guida dei maestri G.
Albiani e V.Taroni. Ha partecipato inoltre ad alcuni concorsi, raggiungendo nel
2016, al concorso ‘Giovani musicisti città di Cremona’, il secondo posto nella
categoria solisti ed il primo premio assoluto nella categoria musica d’insieme con
la formazione ‘Duo StriAgo’ (duo chitarristico composto da Mario e da Pietro
Agosti).
Dal 2015 fa parte della ‘Grande orchestra città di Cervia’ in qualità di violoncellista
ed ha partecipato a diversi concerti e ad importanti manifestazioni artistico-musicali
in particolare con la formazione Duo StriAgo. Nel 2017 ha partecipato al progetto
‘Alla scoperta delle energie creative della Romagna’ organizzato da Cristina
Mazzavillani Muti e Ravenna Festival e al concerto in occasione della finale dei
campionati europei di Tango argentino tenutasi nei Magazzini del Sale.
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Nuovo POLIAMBULATORIO
dotato di attrezzature Medico
Riabilitative di ultima generazione,
con specialisti affermati e riconosciuti.
Dotato di parcheggio interno
riservato, ubicato in Viale delle
Nazioni a Villamarina di Cesenatico.
Le attività principali sono quelle
ecografiche, Ortopediche,
Dermatologiche e Medicina dello
Sport.
In ambito riabilitativo si effettuano sia
trattamenti manuali che strumentali.

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà settembre 2017

SETTORE ECOGRAFICO
A cura del Dott. Maurizio Mughetti,
medico radiologo.

VISITE DERMATOLOGICHE
A cura della Dottoressa Elisa Sama,
Dermatologa.

VISITE MEDICO SPORTIVE
A cura del Dott.Paolo Bazzocchi,
Medico Sportivo e Medico Sociale
A.C.Cesena.

VISITE FLEBOLOGICHE
a cura del Dott. Fausto Campana,
Chirurgo d’urgenza, perfezionato
in malattie vascolari e Chirurgia
emodinamica.

VISITE ORTOPEDICHE
A cura del Dott.Massimo Paganelli,
Ortopedico.

FISIOTERAPIA E RIABILITAZIONE
A cura del Dott. Nicola Mughetti
laureato in Fisioterapia.

Raccolta sale nella salina Camillone

Via delle Nazioni, 99
47042 Villamarina
di Cesenatico FC
ORARI DI APERTURA :
dal lunedì al venerdì
9:00 - 19:00
INFO E
PRENOTAZIONI:
Tel. 0547 193 2104
Cell. 349 1649073
www.mughettifisioclinic.it
info@mughettifisioclinic.it

rubrica del lavoro
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

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

alessia.rossi@studiorossicervia.it

STORIE DI LAVORO
BENVENUTI ALL’ HOTEL
POLONIA
Ludovica, giovane studentessa fresca di laurea
in Consulenza del lavoro, soprannominata dalle
amiche ‘l’impicciona’ perché non si faceva mai
gli affari suoi, parte per Cervia con le amiche
del cuore con il solo pensiero di divertirsi e di
rilassarsi dopo i faticosi mesi passati a studiare
sui libri. Decidono di partire senza preoccuparsi
di prenotare la stanza in albergo in quanto sanno
che gli alberghi sono tanti e non dovrebbero
faticare a trovare due stanze nella prima
settimana di settembre. Arrivate, cominciano il
porta a porta negli hotel per chiedere se ci fossero
stanze disponibili. Il primo albergo è l’ Hotel
Bella Romagna, la segretaria alla richiesta di
stanze risponde che loro accettano solo clienti
polacchi! Certo che è singolare come risposta,
considerando che siamo in Romagna e che
qualsiasi altro albergatore italiano che avesse
risposto che si accettano solo italiani sarebbe
stato tacciato di razzismo e sarebbe finito
su tutti i giornali nazionali e internazionali.
Ludovica non si perde d’animo e prova
nell’albergo successivo dove ‘viene accettata’
e mentre consegnano i documenti, racconta il
fatto alla receptionist, questa dice che è risaputo
che quell’ albergo è gestito da polacchi con
personale polacco distaccato in Italia, retribuito
con stipendi da fame polacchi e versamento dei
contributi in Polonia e che lavorano solo con
clienti polacchi nell’indifferenza di tutti, tanto
che a Cervia nell’ ambiente viene chiamato
‘Hotel Polonia’.
Ludovica ricordando quel che aveva studiato
sul distacco transnazionale, pensa che non sia
legittimo il distacco di lavoratori che dalla
Polonia arrivano in Italia per lavorare nei sei
mesi di apertura dell’ albergo e che la normativa
in vigore prevede che il datore di lavoro apra le
posizioni assicurative in Italia che la retribuzione
sia equivalente a quella dei lavoratori del settore
e che i contributi siano versati in Italia, per
cui “per vedere l’effetto che fa”, come diceva
una celebre canzone di Enzo Iannacci, sporge
denuncia alla più vicina sede dell’ Ispettorato
del lavoro denunciando il caso. Per gli sviluppi
si dovranno attendere le prossime puntate.

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
Il Distacco transnazionale dei lavoratori
Il distacco dei lavoratori si configura quando un datore
di lavoro (detto distaccante), a fronte di un suo interesse
e sotto la propria direzione, mette temporaneamente a
disposizione di un altro soggetto (distaccatario) uno
o più lavoratori (distaccati) per lo svolgimento di una
determinata attività lavorativa, concordata e disciplinata
da un contratto concluso tra le due parti. Il distacco può
avvenire tra due imprese con sede in Italia, oppure, può
realizzarsi travalicando i confini nazionali. In ambito
comunitario, si parla di distacco transnazionale che
consiste in una sorta di trasferimento del lavoratore
presso una sede di lavoro sita in un altro paese dell’UE.
La norma interessa anche le agenzie di somministrazione
stabilite in un altro Stato membro che distacchino dei
lavoratori presso imprese utilizzatrici operative in
Italia.
I requisiti generali per la validità del distacco sono
contenuti nel Decreto legislativo n.136/2016 che
fornisce particolari indicazioni per il distacco
transnazionale comunitario, recependo la Direttiva
2014/67/UE. Con questa norma si è voluta eliminare
la ricorrente disparità di trattamento fra lavoratori
stranieri e italiani poiché le tutele retributive e
normative vengono parificate.Anzitutto occorre
specificare che le imprese coinvolte nel distacco
devono sottostare a precisi obblighi di comunicazione
e conservazione e precisamente:
•
•

L'impresa straniera deve comunicare i
nominativi dei lavoratori distaccati e tutte le
successive variazioni al Ministero del lavoro;
L'impresa italiana per tutto il periodo di
distacco e fino a due anni dalla sua cessazione,
deve conservare, tradotti in lingua italiana,
tutti i documenti comprovanti la regolare
assunzione del lavoratore (contratto, buste
paga, certificato di assicurazione previdenziale
ecc). Deve altresì designare un referente
elettivamente domiciliato in Italia incaricato di
inviare e ricevere atti e documenti

•

L'impresa che distacca lavoratori ha l'obbligo
di designare, per tutto il periodo del distacco,
un referente con poteri di rappresentanza per
tenere i rapporti con le parti sociali interessate
a promuovere la negoziazione collettiva
di secondo livello con obbligo di rendersi
disponibile in caso di richiesta motivata delle
parti sociali.

Le Condizioni di lavoro e di occupazione saranno quelle
disciplinate dalla normativa italiana e dai contratti
collettivi di lavoro italiani
«Autenticità del distacco »
Al fine di accertare se l’impresa distaccante eserciti
effettivamente attivita’ diverse rispetto a quelle di mera
fornitura del personale dipendente vengono valutati
diversi elementi quali il luogo in cui l’impresa ha la
propria sede legale e amministrativa, i propri uffici,
reparti o unita’ produttive, il luogo in cui l’impresa e’
registrata alla CCIAA, il luogo in cui i lavoratori sono
assunti e quello da cui sono distaccati.
Al fine di accertare se il lavoratore e’ legittimamente
distaccato sono valutati una serie di elementi tra cui:
a) Il distacco deve essere temporaneo ( il lavoratore al
rientro nel paese di origine deve continuare la propria
attività lavorativa);
b) il datore di lavoro che distacca il lavoratore provveda
alle spese di viaggio, vitto o alloggio e le modalita’ di
pagamento o rimborso;
Nelle ipotesi in cui il distacco in favore di un’impresa
stabilita in Italia non risulti autentico, il lavoratore
e’ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del
soggetto che ne ha utilizzato la prestazione.
In conclusione occorre sempre diffidare da chi propone
soluzioni di outsorcing a costi inferiori
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Dott. Andrea Padoan

Caduta dei capelli:
sei rimedi naturali
per rinforzarli
Come limitare la caduta dei capelli? I
capelli, croce e delizia di ogni donna,
necessitano le dovute cure in modo
che possano risultare sempre forti,
splendenti e gradevoli alla vista. Le
preoccupazioni nascono soprattutto
quando la loro caduta appare superiore a
quanto dovrebbe avvenire abitualmente.
Per intervenire, esistono alcuni rimedi
naturali a cui ricorrere, da applicare
direttamente sulla chioma sotto forma
di maschera o di impacco rinforzante
prima dello shampoo. Non vi resta che
scegliere il vostro ingrediente preferito.
1) Semi di fieno greco
Con i semi di fieno greco è possibile
prevenire la caduta dei capelli e
promuoverne la crescita. Da due a
tre cucchiaini di semi di fieno greco
possono essere lasciati in immersione in
acqua per 8-10 ore. Quando si saranno
ammorbiditi, possono essere scolati ed utilizzati per creare, frullandoli, un
composto da applicare sui capelli un ora prima dello shampoo. È possibile
conservare l’acqua dell’ammollo dei semi ed utilizzarla per risciacquare i capelli.
Si tratta di un metodo ritenuto utile contro la forfora.
2) Aloe vera
Un altro ingrediente utile per rafforzare i capelli è rappresentato dall’aloe vera.
Esso pul essere estratto direttamente dalle foglie di aloe ed impiegato come
impacco da applicare almeno per mezz’ora sulla chioma prima di effettuare il
lavaggio. Si ritiene anche che assumere un cucchiaino al giorno di succo d’aloe
a stomaco vuoto possa favorire una migliore crescita dei capelli.
3) Hennè
Ecco un’altra polvere magica utilizzata per rafforzare i capelli attraverso
l’applicazione di impacchi sulla chioma. Chi desidera rafforzare i capelli e
donare loro nel contempo dei riflessi ramati utilizzerà l’hennè conosciuto come
Lawsonia inermis.
4) Olio di cocco
Massaggiare regolarmente il cuoio capelluto utilizzando dell’olio di cocco
rafforza i capelli e ne previene la caduta. Durante i mesi invernali l’olio di cocco
si presenta in forma solida all’interno del proprio contenitore, ma è sufficiente
immergere lo stesso in acqua calda in modo che ritorni liquido, così da poterlo
applicare facilmente con l’aiuto delle dita. Poi si passerà normalmente allo
shampoo.
5) Semi di lino
Con i semi di lino è possibile ottenere un impacco rinforzante per i capelli.
Procedete nella preparazione dell’impacco versando in un pentolino due cucchiai
di semi di lino insieme a 250 ml di acqua di rubinetto. Portate ad ebollizione a
fuoco lento e lasciate riposare per tutto il giorno o per tutta la notte. Filtrate
dunque il liquido ottenuto e aggiungete alcune gocce di un olio di germe di
grano, di cocco, oliva o mandorle dolci. L’impacco, una volta pronto, deve essere
utilizzato al momento.
6) Zenzero
Lo zenzero, che non possiamo che considerare come una vera e propria spezia
miracolosa, data la sua utilità in caso di numerosi problemi di salute, con
particolare riferimento alle malattie di raffreddamento, risulta utile, meglio se
come estratto secco concentrato in capsule, anche per un trattamento con la
funzione di stimolare la crescita dei capelli e riattivare la circolazione del cuoio
capelluto.
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)
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Acqua, un benessere senza età

Ripartono nel mese di ottobre i corsi Inacqua del Centro Fisioequipe di Cervia, tante
proposte per tutte le età. La peculiarità del lavorare in una piscina con acqua riscaldata
permette di unire un ambiente accogliente, caldo e rilassante con tutte le condizioni ideali
per svolgere attività terapeutiche, sperimentando nuove pratiche di benessere.
Le iscrizioni ai nostri corsi si aprono dal mese di settembre e saranno a numero chiuso, per
permettere ai nostri operatori qualificati di seguire passo-passo tutti i partecipanti.
I corsi in acqua sono:
•
Corso per neonati e bambini
o Da 0-3 anni
In questo percorso i bambini potranno mantenere vivo il contatto con
l’acqua rendendoli più precoci nelle tappe evolutive, più coraggiosi e
motivati. Inoltre, il contatto pelle-pelle tra bimbo e genitore permette il
libero flusso delle sensazioni fisiche, di conoscersi meglio e di accrescere
le possibilità di movimento.
o Da 3-6 anni
In questo percorso i bimbi non entrano più in acqua con il genitore ma
con il gruppo dei pari. Lo spazio d’acqua diventa più grande e permette
di sviluppare in maniera ludica l’esplorazione, la consapevolezza di sé e
il movimento globale.
•
Corso di mobilità ed elasticità
Questo percorso è particolarmente indicato per quelle persone, over 40, che desiderano
mantenere il proprio corpo in salute attraverso un’attività fisica più dolce. Persone
sedentarie o con già qualche lieve patologia possono migliorare l’elasticità dei propri
muscoli e la mobilità delle articolazioni attraverso il movimento in acqua.
•
Corso di tonificazione
Per giovare alla propria salute e al fisico attraverso delle attività volte a tonificare il nostro
corpo.
•
Corso di acquagym
Questo corso prevede degli esercizi e dei movimenti più energetici in acqua, pensati per la
tonificazione, l’allungamento, la riattivazione della circolazione sanguigna.

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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BENESSERE

immagine di repertorio

Invita tutti a partecipare gratuitamente a

Invita tutti a partecipare gratuitamente a

APERTI

gasolio
e benzina

Giornata ad INGRESSO LIBERO dedicata all'informazione in cui vari
relatori, professionisti e competenti nella propria disciplina, espongono le proprie
argomentazioni in seguito ad una ricerca personale e
al confronto con i miti e le leggende, le voci di corridoio, le credenze e le disinformazioni
che circolano
sui social
/ mass media...con
lo scopo
di rendere inconsapevole
l'ascoltatore!
Giornata
ad INGRESSO
LIBERO dedicata
all'informazione
cui vari

Orari: Dal 1° Ottobre al 31 Marzo
Feriali 7:00 – 20:00 Festivi 7:30 – 12:30

UNUNAMICO
SCEGLIE!!
VIENI
A SCEGLIERE
AMICONON
NONSI
SI COMPRA…
COMPRA… SISISCEGLIE!!
VIENI
A SCEGLIERE
IL TUO
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA 328 9534959
ALCANILE

DI CERVIA

PER INFO CINZIA 328 9534959

relatori, professionisti e competenti nella propria disciplina, espongono le proprie
argomentazioni in seguito ad una ricerca personale e
al confronto con i miti e le leggende, le voci di corridoio, le credenze e le disinformazioni
che circolano sui social / mass media...con lo scopo di rendere consapevole l'ascoltatore!

Vi Vi
spettiamo
Numerosi!!!
spettiamo
Numerosi!!!

Catia
333
5250027
info@associazioneilrichiamo.com
www.associazioneilrichiamo.com
CatiaMassari
Massaricell.
cell.
333
5250027
info@associazioneilrichiamo.com
www.associazioneilrichiamo.co
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Riciclandino:
aiutiamo l’ambiente dai banchi di scuola
Riparte il 2 ottobre la divertente iniziativa di sostenibilità ambientale che
coinvolge scuole, studenti e famiglie e che ha regalato oltre 48.000 euro
e più di 3.000 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.

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.

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

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

Grandi e piccoli comportamenti virtuosi generano un valore collettivo tangibile: più
conferimenti si effettuano, più incentivi riceve la scuola.
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 circa 700.000 Kg. di rifiuti differenziati conferiti.
Hanno partecipato 178 scuole in più, rispetto all’edizione precedente. Riciclandino
ha regalato oltre 48.000 euro e più di 3.000 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 differenziato di più.
Riciclandino parte il 2 di ottobre e terminerà il 30 aprile 2018.

• 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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Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo
Lorenzo:
338 26 78 187

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.

SCEGLI:
TUTTO IL MEGLIO
È DI SERIE.
Assistente personale
:
»fino
Sabato
Domenica
a -40% suefurto
e incendio
NUOVO MOKKA X.
®

•
•

•
•

Wi-Fi 4G on-board*
Fari a LED e Cerchi in Lega
®
Clima e Radio Bluetooth

IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica

CORSA b-Color o CORSA Innovation da

9.950 €

Tecnologia premium, per tutti.

A Fari
settembre,
fino
5.000 in€più.
di Super-Rottamazione Opel.
LED intelligenti,
30% a
di visibilità
Tecnologia premium, per tutti.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Sabato e Domenica.
, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it
opel.it

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd. e con l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo, sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto
massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Corsa b-Color o Innovation 3p 1.2 Euro 6 70 CV da 9.950 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, per vetture in stock e
immatricolate entro il 30/09/17. Sconto 40%: valido sulla componente furto e incendio dei pacchetti FlexProtection di Opel Financial Services, in caso di adesione al programma, per vettura equipaggiata con OnStar. Offerta valida fino al 30/09/17. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple
Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
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Zero pensieri, garantisce Opel.

LaMiaOpel.it
LaMiaOpel.it
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