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Eventi
Stagione Teatrale / Festival Delle Arti

Teatro comunale di Cervia
Stagione teatrale 2014-2015

Con la Stagione teatrale 2014/15 del Teatro Comunale
di Cervia si celebra il 21° anniversario di ininterrotta
collaborazione tra l’Amministrazione comunale e
Accademia Perduta/Romagna Teatri. Un lungo arco
di tempo durante il quale, grazie ad una ‘visione’
sempre condivisa, il Teatro Comunale ha imposto
un progetto artistico improntato sulla qualità e
sulla pluralità dei linguaggi. La nuova Stagione
teatrale conferma la dinamicità di tale progetto,
portando a Cervia una ricca rassegna di Prosa, gli
appuntamenti di Teatro Comico e, per il terzo anno
consecutivo, l’apprezzatissima rassegna ‘A Teatro
con mamma e papà’ con la quale il Comunale ospita
le più importanti e qualificate esperienze del Teatro
per ragazzi italiano.
La stagione di Prosa sarà inaugurata, il 19 e 20
novembre alle ore 21, da un ensemble di attori
composto da Roberto Ciufoli, Nini Salerno, Milena
Miconi, Barbara Terrinoni, Max Pisu e Nino Formicola
con lo spumeggiante e divertentissimo Forbici & follia.
L’azione si svolge nel salone di parrucchieri ‘Forbici
Follia’. Il primo atto vede lo svolgersi dei fatti come se stessero accadendo in ‘quel’
momento e in ‘quel’ luogo: un parrucchiere gay, una sciampista di periferia, un
sedicente antiquario e una cliente dell’alta borghesia si incontrano nel salone,
commentando le notizie del giorno e si apprestano a trascorrere una giornata
assolutamente di routine.
Ma qualcosa accade e rompe questa abitudine. Al piano di sopra del salone avviene
un terribile delitto: un commissario e un agente speciale della Polizia, per condurre
le indagini e ricostruire la scena del delitto, chiedono l’intervento dei testimoni
oculari. Il pubblico presente si trasforma così nell’autentico protagonista della
vicenda! Tanti e prestigiosi i nomi che seguiranno: da Chiara Caselli a Lella Costa,
da Elena Bucci a Pamela Villoresi! Nelle foto, alcuni protagonisti. Informazioni
complete e dettagli: 0544/975166 www.accademiaperduta.it

Inaugura il 10 ottobre la mostra Festival
delle arti al Magazzino del sale di Cervia
Circa 60 artisti da tutta Italia si sono dati appuntamento a Cervia
per il consueto Festival delle arti che si è svolto in giugno nella
cittadina di mare. Il festival ogni anno raduna una moltitudine
di autori di diversa provenienza e formazione, pittori, scultori,
ceramisti, ecc. che per un weekend trasformano il porto canale in
un atelier en plein air, lavorando avvolti dalla fiabesca atmosfera
della piazza dei salinari e attirando l’attenzione di una folta platea
di curiosi spettatori.
La parte migliore del Festival delle arti di Cervia è senz’altro l’affezione
che negli anni si è creata da parte del pubblico. La kermesse estiva
infatti inaugura la stagione e si chiude con il plauso popolare e la
produzione di decine di opere, ‘tornando’ poi a ottobre per esporre
le opere realizzate negli spazi del Magazzino del sale. La tredicesima
mostra del Festival delle arti inaugura venerdì 10 ottobre alle ore 19 e
sarà aperta fino al 26 ottobre tutti i pomeriggi dalle 15,30 alle 18,30 a
ingresso gratuito.

Gli artisti sono: Marina Anselmi, Cinzia Baccarini, Alexandra Denise
Baglio, Irene Balducci, Marcella Belletti, Maria Grazia Cafaggi,
Silvana Cardinale, Barbara Casabianca, Sergio Catitti, Luisella Ceredi,
Antonio Conte, Enzo Correnti, Gaia Cortesi, Roberta Dallara, Letizia Di
Bartolomeo, Massimo Di Bartolomeo, Emilio di Pasquantonio, Chiara
di Stasio, Gianfranco Eddone, Fausto Ferri, Isabellangela Germinario,
Gabriele Giombetti, Jonathan Giordani, Nives Guazzarini, Mattia
Guidazzi, Giancarlo Gusella, Alice Iaquinta, Claudio Irmi, Gabriele
Lombardi, Luisa Magarò, Mauro Magri, Giampiero Maldini, Laura
Marchese, Massimo Marchetti, Mascia Margotti, Luciano Medri, Simone
Mescolini, Giulia Montevecchi, Fabrizio Pavolucci, Paolo Placci, Dina
Polidori, Gregorio Prada Castillo, Eufemia Rampi, Fabia Ravaioli,
Ina Ripari, Elvira Riviezzo, Laura Rondinini, Sara Serofilli, Vincenzo
Silvestroni, Paola Tassinari, Wilma Tassinari, Yuri Tosi, Raffaella
Vaccari, Dea Valdinocci, Elisabetta Venturi, Roberto Vanigli, Andrea
Zaffi, Giuseppina Zoffoli, Maddalena Zuddas.

Si può definire l’atto finale dell’omonimo festival che quest’anno si è
ispirato a un tema preciso: il connubio tra il cibo e l’arte.
Le opere in mostra si presentano come una ‘carrellata di riflessioni’ su
alcune questioni sociali molto attuali tra cui: quale cibo per nutrirsi, quale
cibo rigenera, quale da sicurezza, il cibo e la salute, il cibo che ha il sapore
della terra da cui proviene.

I due eventi sono organizzati dall’associazione culturale ‘Il
Cerbero’ e curata da Silvana Costa, in collaborazione con il comune
di Cervia e con il patrocinio della provincia di Ravenna e della
regione Emilia Romagna, con il contributo di comune di Cervia,
Cervia d’Amare, Sedar CNA servizi Ravenna, Moviter Strade Cervia,
SPM Consulting.
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Festa dello sport e Festa del volontariato. Pulsa in Città la vita sociale

Sport e volontariato
in festa
Grande successo per la seconda edizione della Festa dello Sport e per la decima edizione della Festa del Volontariato che si sono
svolte l’ultimo fine settimana di settembre. Migliaia le persone che hanno partecipato al centro sportivo ‘Liberazione’ e nell’area
del Magazzino del sale ‘Torre’, dove tante sono state le iniziative, le opportunità di incontro, di divertimento e di stare insieme
all’insegna dello sport e della solidarietà. La foto di copertina è di Piero Alvisi ‘FOTO PIERO’.
ALL’INTERNO: servizi, approfondimenti, rubriche e pagine speciali.
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Edilizia Scolastica
Nuovi Lavori

Lavori di miglioramento in tutte le scuole
per 636 mila euro
Numerosi gli interventi manutentivi straordinari e di adeguamento agli edifici scolastici di
proprietà comunale realizzati tra giugno 2013 e settembre 2014. Sono 610 i sopralluoghi di varia
tipologia: edile, elettrica, idraulica, falegnameria, effettuati dai tecnici del comune nelle singole
scuole, per risolvere interventi di manutenzione ordinaria a seguito delle segnalazioni ricevute e
in molti casi ogni sopralluogo, al fine di ottimizzare i tempi lavorativi, ha portato i manutentori
ad eseguire all’interno della scuola più di un intervento.L’importo complessivo dei lavori è di €
636.832,96.
L’assessore ai Lavori pubblici Natalino Giambi ha dichiarato: “Notevole è stato l’investimento
complessivo per migliorare e adeguare gli edifici scolastici del nostro territorio. In particolare
sono stati particolarmente importanti i lavori di adeguamento per la realizzazione degli
Istituti comprensivi e i lavori di miglioramento sismico in alcune strutture. Inoltre sono
stati eseguiti anche lavori per la definizione di spazi di sostegno da destinare ad alunni con
disabilità, e diverse opere come rifacimenti pavimentazioni esterne, recupero energetico e
messa in sicurezza con sostituzione infissi, manutenzione straordinaria per riparazioni degli
impianti idrici e termici e anche impianti antintrusione. E’ stato uno sforzo consistente, il
nostro obiettivo infatti è quello di rendere pienamente a norma e sempre più sicuri e agevoli i
nostri edifici scolasti”. Nella tabella di seguito si riportano i lavori, le scuole in cui sono stati
effettuati e l’importo relativo.
Per quanto concerne la scuola
di Castiglione sono in corso le
ultime procedure di natura ambientale per poi procedere alla
consegna delle aree per l’inizio
lavori. Ai primi di ottobre è stato
fatto un sopralluogo congiunto
con forestale, sovrintendenza e
comune per pianificare il tutto.
Rispetto ad una ipotesi iniziale
più immediata per la consegna,
i tempi dopo alcuni confronti
tecnici si potrebbero allungare
di 2/3 mesi, nella ipotesi più
complessa dal punto di vista
burocratico.
N
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14

OGGETTO DEI LAVORI PRESSO EDIFICI SCOLASTICI
PERIODO ESECUZIONE LAVORI GIUGNO 2013 SETTEMBRE 2014
Miglioramento sismico della scuola elementare Pascoli Piano terra e palestra – II°
Stralcio
Miglioramento sismico della scuola elementare Pascoli Piano terra e palestra –
Completamento
Interventi di adeguamento scuola Materna Tacito
Lavori di adeguamento per la realizzazione dei due Istituti Comprensivi da collocare presso
l’Istituto di Istruzione secondaria di 1° grado Ressi Gervasi
Intervento di manutenzione straordinaria impianto di fogna acque nere presso la scuola
madia Ressi Gervasi
Lavori di ristrutturazione e adeguamento normativo ai fini dell’ottenimento del CPI presso
l’Istituto di Istruzione secondaria di 1° grado Ressi Gervasi
Lavori di ripristino e contenimento dello sfondellamento del primo solaio presso la scuola
Elementare G. Carducci – Castiglione di Cervia
Lavori per la definizione di spazi di sostegno da destinare ad alunni con disabilità presso
la scuola Materna XXV Aprile di Pisignano e la scuola materna di Castiglione
Intervento di adeguamento impiantistico alla centrale termica presso la scuola elementare
e materna Manzi Casa dei Bimbi di Tagliata
Intervento di manutenzione straordinaria per rifacimento pavimentazione esterna presso
la scuola elementari E. Fermi di Pisignano
Interventi di manutenzione straordinaria per riparazioni degli impianti idrici e termici
presso la scuola materna Alessandrini Cervia e elementare Palazzone di Via M. Fantini
Manutenzione straordinaria, recupero energetico e messa in sicurezza mediante
sostituzione infissi della scuola Elementare M. Fantini del plesso Palazzone 1° Stralcio
Lavori di manutenzione straordinaria presso la scuola elementare Buonarroti di
Montaletto
Realizzazione di impianti antintrusione presso gli edifici scolastici Spallicci, Buonarroti e
Deledda

IMPORTO COMPLESSIVO
DEI LAVORI
€ 189.259,00
€ 125.000,00
€ 20.000,00
€ 124.400,00
€ 21.350,00
€ 25.000,00
€ 19.736,12
€ 5.490,00
€ 9.760,00
€ 4.270,00
€ 4.880,00
€ 25.000,00
€ 54.960,74
€ 7.727,10
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Nidi D’infanzia / Servizi Demografici

Gli interventi dell’Amministrazione
Comunale per i bimbi da zero a tre anni
Per i bambini residenti a Cervia di età compresa fra zero e tre anni, il Comune promuove
i seguenti servizi:
un Nido d’infanzia comunale, articolato in quattro sezioni a tempo pieno,
per un totale di 52 bambini e uno Spazio bambini a tempo parziale, per n.
9 bambini. La spesa complessiva annua di tale servizio è di € 834.000,00
coperta per una percentuale pari al 22,36% dalle rette pagate dalle famiglie;
uno spazio giochi, attivo in orario di chiusura del Nido, per bambini che non
frequentano il Nido d’infanzia, che coinvolge settanta famiglie;
il servizio di Buoni Nido, per i bimbi che, inseriti nella graduatoria per
l’accesso ai servizi educativi per la prima infanzia del Comune di Cervia,
chiedono di utilizzare le strutture educative autorizzate, presenti sul
territorio. Le famiglie che godono di tali Buoni, sono 26, per una spesa annua
complessiva di € 74.000,00;
Biblioteca 0-3 anni: spazio predisposto all’interno della Biblioteca Comunale
“Maria Goia” posta in Via Circonvallazione Sacchetti n. 111 con libri e
bibliotecari dedicati;
Servizio sociale professionale di tutela per i bimbi che siano in situazione di
fragilità: in accordo col Tribunale dei Minori si individuano le forme di tutela
più opportune ed adeguate, anche promuovendo l’affido e la collaborazione
fra famiglie e con le strutture.
I bimbi affidati al Servizio Sociale in questa fascia di età sono 9;
“Nuovi nati: il sale della vita” è l’iniziativa per dare il benvenuto ai nuovi
arrivati e fornire alle famiglie un aiuto concreto alle necessità dei primi
mesi di vita. L’Amministrazione comunale, oltre a dare il benvenuto ai nuovi
cittadini consegnando loro una pergamena, le “chiavi della città” (un gioco
per bambini) e un sacchetto di sale beneaugurante, mette a disposizione delle
famiglie dei neonati un “kit” che comprende una serie di promozioni e omaggi
offerti da aziende cittadine, che sponsorizzano il progetto, aumentando così
le opportunità per le famiglie.

Informazioni dai Servizi demografici
Statistiche demografiche . Si informa che nel sito del comune di
Cervia nella sezione ‘Statistiche demografiche’ sono pubblicate
alcune delle principali statistiche
elaborate dai Servizi
demografici sulla popolazione residente nel territorio cervese
al 31/12/2013. In particolare sono state aggiornate le tabelle
relative all’andamento mensile sulle dinamiche demografiche,
movimento naturale (nati e morti) e migratorio (immigrati
ed emigrati) e alcune tavole statistiche con i dati relativi alla
popolazione residente a fine anno, alle famiglie e ai dati degli
ultimi censimenti.
I dati statistici sulla popolazione sono stati elaborati facendo

particolare attenzione alla distribuzione nel territorio per
località, per anno di nascita e classi di età . E’ stata presa in
esame anche la popolazione straniera riservando ad essa una
sezione con i dati suddivisi per cittadinanza , per anno di nascita
e per località.
Tessera elettorale. L’Ufficio elettorale ha provveduto ad assegnare
la tessera elettorale agli elettori che hanno chiesto la residenza
nel comune di Cervia negli ultimi mesi. La tessera elettorale è
ritirabile presso gli uffici dei Servizi demografici siti in via Ressi
n.6 nei giorni da lunedì a venerdì dalle ore 8,30 alle ore 13,00.

Gli interessati riceveranno al proprio indirizzo di residenza un
avviso per il ritiro.Si ricorda che per il ritiro della tessera occorre
esibire un valido documento di identità e restituire la tessera
elettorale eventualmente ancora in possesso del comune di
provenienza. Qualora non se ne fosse più in possesso si dovrà
dichiarare il motivo della mancata restituzione.E’ ammesso il
ritiro anche da parte di un delegato previa compilazione di un
modulo di delega.I moduli per la dichiarazione di smarrimento
della tessera elettorale e il modulo per la delega al ritiro della
tessera sono disponibili e scaricabili nella sezione ‘Modulistica’
del sito del comune di Cervia.
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Giornate
Europee / Della Trasparenza

‘Cervia città aperta’
Grande successo per le Giornate europee del Patrimonio
A Cervia grande successo per le Giornate europee del Patrimonio. Il 20 e il 21 settembre 2014 è
stata celebrata la 31a edizione delle Giornate europee del Patrimonio, manifestazione ideata dal
Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea con l’intento di potenziare e favorire il dialogo e
lo scambio in ambito culturale tra le Nazioni europee.
Il Ministero dei Beni culturali ha promosso, proprio nella giornata del 20 settembre, l’apertura
prolungata notturna al pubblico di tutti i luoghi della cultura statale fino alle ore 24,00.
Un’occasione di straordinaria importanza per riaffermare, presso l’opinione pubblica, il ruolo
centrale della cultura nelle dinamiche sociali
italiane. All’iniziativa ha aderito anche l’ANCI,
chiedendo ai Sindaci di rendere usufruibile il
patrimonio culturale, storico e artistico della
propria città, con l’apertura notturna il 20
settembre dei musei e dei luoghi di interesse,
per “promuovere il patrimonio culturale ad
un vastissimo pubblico e valorizzare sempre
di più la cultura come asse strategico dello
sviluppo del nostro Paese”.

cultura Roberta Penso hanno evidenziato: “E’ stato un vero successo! I cittadini e i numerosi
ospiti presenti a Cervia, grazie anche al Mercato Europeo, sono stati sensibili al richiamo
della cultura e l’apertura al pubblico dei luoghi simbolo della nostra identità sono stati
visitati da migliaia di persone. Inoltre è stata anche un’ulteriore occasione per dimostrare
la proverbiale accoglienza della nostra città. Un sincero grazie va alle numerose realtà e
associazioni del territorio che sono state disponibili a collaborare e che hanno reso possibile
l’iniziativa. A tutti loro e a tutte le persone che ci hanno visitato va il nostro più vivo
ringraziamento”.

Cervia non poteva mancare a questo
appuntamento e sabato 20 settembre oltre
4.000 persone hanno visitato i luoghi dell’arte e
della cultura aperti fino alle 24,00. Molti i luoghi
aperti e l’iniziativa è stata possibile grazie alle
numerose realtà e associazioni del territorio
che sono state disponibili a collaborare,
a tenere aperte le strutture e a fare visite
guidate: Associazione culturale Amici dell’Arte
‘Aldo Ascione’ (Faro); Associazione culturale
Casa delle Aie (Teatro); Gruppo culturale Civiltà
Salinara (Musa); La Rigida Festival (Magazzino
del sale Torre); Sei Gradi Rivista (Magazzino del
sale Darsena); Alteo Missiroli (Villino Palanti);
Mostra Ambra degli Esposti (Antica Pescheria);
CerviaTurismo (Torre S. Michele); Cooperativa
Atlantide (Centro Visite Saline); Associazione
culturale Francesca Fontana (Pieve Pisignano);
Consiglio di zona 4 di Castiglione di Cervia
(Oratorio di Castiglione); inoltre la Biblioteca
comunale ‘Maria Goia’ di Cervia, Cattedrale
S. Maria Assunta Cervia, il Parco del delta del
Po Emilia Romagna, il Parco della salina di
Cervia, e la Protezione civile L.A.N.C.E. C.B.
Cervia. Numerosi anche i visitatori che hanno
compilato il questionario predisposto per
chiedere suggerimenti, consigli e opinioni ai
partecipanti.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla

Le Giornate della trasparenza
sabato 25 e domenica 26 ottobre
L’Amministrazione comunale per il secondo anno consecutivo
ha aderito alle Giornate della trasparenza. Si tratta di una
importante occasione per presentare alla città attività e
progetti dell’amministrazione nonché fornire informazioni sul
funzionamento della macchina comunale.
Le Giornate propongono una serie di appuntamenti organizzati
in sala Giunta e sala del Consiglio comunale con argomenti

quali le grandi opere pubbliche, la Protezione civile, il Sistema
informativo territoriale, e servizi quali asilo nido, l’affido oltre
a progetti di interesse comune come l’ecomuseo del sale e del
mare.
A tali eventi si vanno ad aggiungere esposizioni e visite guidate
al palazzo comunale e all’archivio storico in un ricco programma
articolato nelle due giornate del 25 e 26 ottobre dalle ore 10 alle

ore 18.00 presso il palazzo comunale in piazza Garibaldi 1. Nella
giornata di sabato è prevista l’iniziativa curiosa ‘Ape Leggina’,
organizzata dalla Biblioteca comunale che propone letture
itineranti nel centro storico dalle 10 del mattino. Nella domenica
pomeriggio la Biblioteca comunale ha in programma anche
un’apertura straordinaria per festeggiare il suo 10° compleanno
nella nuova sede.
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Salotto M. Marittima / Appuntamenti

Il salotto di Milano Marittima
Un ‘luogo’ informale dove trovano spazio conversazioni
su importanti temi del Paese
Nel ‘Salotto di Milano Marittima’ in viale Gramsci hanno trovato spazio conversazioni su importanti
temi del Paese, il 5 settembre con Ettore Gotti Tedeschi economista e membro della commissione
Finanze della Camera dei Deputati e il 26 settembre col Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali
Giuliano Poletti ( nella foto di Carlo Morgnagni). E’ una manifestazione che si inserisce in un

percorso volto al recupero della identità
della località nata nel folto della pineta in
epoca Liberty. Milano Marittima ha visto
la borghesia colta milanese discutere nei
salotti delle residenze estive di arte
letteratura politica, cultura.
Il salotto vuole essere un ‘luogo’
informale dove trovano spazio
conversazioni su importanti temi
del Paese, con ospiti e personaggi
di grande rilievo nella politica,
economia, letteratura, cultura e
sport. Un evento per il quale si sta
lavorando al fine di creare un circuito
con salotti analoghi di località di
prestigio quali Cortina D’Ampezzo e
Porto Cervo.
E’ solo un preludio di quanto avverrà
nel 2015 che vedrà appuntamenti,
dibattiti, eventi organizzati soprattutto nei mesi estivi. Milano
Marittima è il luogo ideale in cui
incontrarsi e confrontarsi con
personalità di alto livello, per
affrontare temi cari al turismo, alla
cultura, alla politica, all’economia,
allo sport e alla vita civile.

Tornano Halloween e A spass par Zirvia
I Ragazzi della Piazza tornano con rinnovata energia
e propongono un nutrito programma di eventi per il
31 ottobre, Festa di Halloween . La festa giunge quindi
quest’anno alla sua 12^ edizione dopo lo stop dal 2012 al
2013. La manifestazione è rivolta a tutti dalle famiglie ai
bambini, ai ragazzi.

un’altra dimensione, in uno spettacolo interattivo.
Durante la serata verrà premiata la maschera più bella della categoria bambini
ed adulti.
Ad ottobre inoltre riprendono gli appuntamenti di A spass par Zirvia che per
l’occasione oltre a sabato 25 e domenica 26 ottobre tornerà il 31 ottobre, l’1 e 2
novembre in uno Speciale Halloween con mercatino, spettacoli e gastronomia.

La festa di avrà inizio alle ore 16:30 del 31 ottobre in
piazza Garibaldi con l’apertura delle giostre per i bimbi.
Dalle 19:00 mercato presso corso Mazzini e viale Roma.
Dalle 19:30, viale Roma (piazzale scuole Pascoli) concerto
e apertura dello Stand gastronomico e dello Stand della
birra.

Gli appuntamenti di A spass par Zirvia continueranno nell’ultima domenica
del mese fino a d aprile. Sono previsti altri appuntamenti speciali in occasione
dell’Immacolata per 6,7 e 8 dicembre , del Carnevale per domenica 15 febbraio,
Festa della donna l’8 marzo e Pasqua il 5 aprile

Dalle 20:00 musica e animazione in piazza Garibaldi con
Radio Studio Delta (diretta radiofonica dalle 21 alle 23).
Alle 20:00 Apertura dell’attrazione interattiva nello
stand in piazza Pisacane.
Dalle 20:30 3 gruppi Busker si esibiranno a rotazione in
vari punti della festa (Piazza Garibaldi, piazza Pisacane
e corso Mazzini).
Alle 21:00 inizia ‘La marcia degli Zombie’ composta da
coloro che si presenteranno vestiti a tema. La ‘marcia’
partirà lungo i corsi per dirigersi verso il giardinetto
in piazza Garibaldi. Gli spettatori verranno calati in
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1 - Festa sport (foto Piero) - 2 - Flower chic (Cristina Capodaglio) - 3 - Puliamo
il mondo 26 settembre - 4 - Sprint kite - 5 - Il Sindaco di Aalen Thilo Rentschler
(al centro) con la Delegata ai progetti culturali Bianca Maria Manzi e il consigliere comunale Adriano Merola (a sinistra) - 6 - Mercato Europeo - 7 - Festa
del volontariato - 8 - L’arrivo della Burchiell - 9 - La Rigida bike
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Carabinieri / Centenaria

Cambio del comandante della stazione
dei Carabinieri di Cervia
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il comandante uscente della stazione Carabinieri di Cervia il
maresciallo Giovanni Maiorana e ha accolto il nuovo comandante della stazione il maresciallo
Salvatore Pagano. Inoltre ha salutato anche il Maresciallo Adriano Mega nuovo comandante della
stazione dei Carabinieri di Milano Marittima. Il Sindaco ha consegnato una medaglia in ricordo della
città al maresciallo Giovanni Maiorana che passa alla Stazione di Ravenna, dove a breve ne assumerà il
comando, mentre ha donato il benaugurante sale dolce di Cervia al maresciallo Salvatore Pagano, che
proviene dal Comando della stazione di Milano Marittima e al maresciallo capo Adriano Mega nuovo
comandante della stazione dei carabinieri di Milano Marittima.
Il Sindaco ha ringraziato il maresciallo Maiorana per l’operato svolto e la preziosa collaborazione
sotto il profilo professionale e per la grande disponibilità e sensibilità umana, inoltre ha espresso
l’augurio di buon lavoro al nuovo comandante. Al saluto era presente anche il Comandante della
Compagna carabinieri di Cervia-Milano Marittima il capitano Emiliano Rosi. “ Queste sono occasioni
importanti – ha dichiarato il sindaco Coffari - che confermano e rinsaldano quel rapporto di proficua
e reciproca collaborazione con l’Arma dei Carabinieri. Cogliamo l’occasione per esprimere all’intera
Arma dei Carabinieri un particolare ringraziamento per il lavoro che svolge, al fine di garantire
l’ordine pubblico, la legalità e la tutela delle persone. Lo sforzo e la dedizione al dovere, che spesso,
vanno oltre all’orario di servizio e agli stretti adempimenti lavorativi, infondono fiducia, sicurezza
nelle istituzioni e tranquillità sociale, che i cittadini ricambiano con affetto e stima “.
Nella foto, da sinistra, il maresciallo Adriano Mega, il capitano Emiliano Rosi, il maresciallo
Salvatore Pagano, il sindaco Luca Coffari, il maresciallo Giovanni Maiorana, l’assessore Gianni
Grandu.

La centenaria
Norma Leandri
festeggiata
dal Sindaco
Il sindaco Luca Coffari a nome dell’intera città è stato in visita
a Norma Leandri, che ha compiuto 100 anni. Norma è nata il 28
settembre 1914 e abita a Castiglione di Cervia. La ‘nonnina’ ha
festeggiato il compleanno con i figli, i nipoti e i tanti famigliari.
Alla festa hanno partecipato anche numerosi amici di Castiglione.
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Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420
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Racconto della vita
Il nostro passato è li, davanti a noi, ironico, beffardo, eppure ci appartiene, con
tutto il bene e con tutto il male che ha interessato la nostra vita. Pensieri che
continuamente avvolgono la nostra mente e non aiutano a farci sentire sereni. Con
l’età avanzata arriva la resa dei conti, la necessità di ricorrere a metafore per dare
una spiegazione a quanto ci accade, la spinta ad esplorare quel ‘sottosuolo’ che è
una parte di noi, quella più oscura e inconfessabile dove risiedono gli istinti, in
quella parte di noi che Freud ha indicato con la parola inconscio. Allora, solo allora,
chiamiamo in causa l’io narrante per spedirlo nel “sottosuolo” con il compito di
esplorarlo. Resta comunque il mistero dell’anima che va chiarito, dove ogni nebbia
deve dissolversi a qualsiasi costo, a prezzo di grandi sacrifici personali. Sono stati
proprio questi pensieri a farmi andare a Cervia per cercare un po’ di serenità, a
trascorrervi l’estate.
Vi mancavo da tanti anni e il ritorno al luogo dell’infanzia è stato un ritorno all’Eden
perduto. Arriva per tutti il momento della ricostruzione storica, tappa obbligata per
i sopravissuti. Ho ritrovato amici carissimi, allegri e scanzonati come un tempo, ma
con i capelli bianchi. Ho rivisto Paolo Ferretti, uno che se lo butti nudo nel porto
canale, lo vedi subito rispuntare in smoking con la sigaretta accesa; Piero Focaccia,
da sempre innamorato di motori, di viaggi e buona tavola, una volta anche di belle
donne; Luigi Nori, re dei trasporti su gomma, da sempre impegnato nel sociale in
opere di volontariato, dalla forte passione politica, che porta cappelli tanto larghi
da rendere inutile l’utilizzo dell’ombrello; il dott.Fernando Merloni, ex dirigente
bancario, brillante e preparato non soltanto in campo economico, ma anche in
argomenti sociali e religiosi, con il quale è piacevole conversare; il dott. Mario Fucci,
presidente dell’Università degli anziani, operatore culturale di grande spessore
impegnato a 360 gradi; ho visto e ascoltato Luca Coffari, sindaco neo eletto di quella

città, bel giovane preparato, dal viso pulito, dallo stile renziano e che, son certo, farà tanto per la sua Cervia. E poi
tante amiche di un’infanzia lontana, le belle di Cervia : Eleonora Ferretti, Lina Luciani, Giuliana Severi, Maria
della Mora, Maria Bersani, le sorelle Gilda e Fiorella Puntiroli, le sorelle Manuela e Antonella Antonelli. Ultima,
in ordine di tempo, la mia cara amica Mannina Fontana, donna saggia e intelligente,siciliana trapiantata a Cervia
da mezzo secolo, cuoca sopraffina, degna di preparare piatti per la tavola del nostro amato presidente Giorgio
Napolitano e per papa Francesco che condisce le sue pietanze con il sale dolce di Cervia.
Ho trascorso un’estate meravigliosa in compagnia di amici meravigliosi, su una spiaggia pulita e un mare
pulito, passeggiando su viali pieni di ricordi, trattenendomi spesso sulla piazza Garibaldi dal fascino tutto
particolare e per me più bella e più nobile di piazza della Signoria in Firenze, ma anche più bella della piazza
Rossa di Mosca, più grande di piazza Tienanmen di Pechino, più cattolica di piazza San Pietro, più moderna
di qualunque piazza di Londra o di New York. Nella piazza Garibaldi ho acquisito la mia cultura musicale e
politica, religiosa e morale, ma anche le uniche due canzoni che, da sempre, conosco e custodisco nel mio
cuore: “Guida il tuo popolo o bella Signora…” e “Avanti popolo, bandiera rossa..”. Come a dire, che dentro di
me,, albergano don Camillo e Peppone. Il mio ritorno a Cervia è stato un salto temporale all’indietro, un
assecondare associazioni della memoria che mi hanno consentito la possibilità di rivivere momenti passati
associati a determinate sensazioni : le mie ‘medeleine’ sono state le piadine, i passatelli, le tagliatelle e la
lasagna. Purtroppo la bella vacanza è finita e son tornato a vivere all’ombra del Vesuvio, sotto la costante
minaccia di un’eruzione, di un terremoto terrestre oppure politico, economico o malavitoso.
Oggi mi ritrovo a pensare al significato della vita, al domani, se avrò un domani. Gli uomini sensibili che
avvertono il disagio di una vita divenuta difficile, sono pronti a staccarsi con lo spirito dalla realtà esteriore,
a fuggire per rifugiarsi nella propria solitudine, nella illusione di cogliere la cifra dell’Assoluto nei moti
germinali ed ambigui della vita interiore. Nel profondo della loro coscienza, nel variegato mondo dell’inconscio
si ritrova la medesima disarmonia imperante nel mondo sociale. Un vero e proprio decadentismo. Oggi più che
mai l’uomo avverte la necessità di subordinare le proprie esigenze agli interessi della società e dell’Armonia
naturale, ma avverte anche altre esigenze : un alloggio confortevole, cibo a sufficienza, abiti dignitosi, accesso
allo studio, una sanità efficiente per tutti. E la politica? Non è abituata a dare risposte rapide e concrete perché,
da sempre,si avvale della scienza del rinvio. Il futuro? Secondo la scienza astrofisica, la creazione dell’Universo
è avvenuta con un’esplosione iniziale chiamata ‘big bang’. Con un botto. Oggi, con la fame che c’è in giro,ci
sono tutte le premesse per un altro ‘big bang’, per un altro botto, per un’altra creazione. Torneremo a nascere
più belli, più forti di prima.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558 cell.360944041
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Fisioequipe

Non rinunciare alla salute
per colpa della crisi!

Ecco le nostre promozioni fatte apposta per te!
Promo Colonna Vertebrale (CERVICALE-DORSALE-LOMBARE)* € 250,00 comprende:
•
•
•

N. 5 massaggi terapeutici
N. 5 terapie strumentali
N. 2 sedute specialistiche in piscina terapeutica
oppure
N. 2 sedute specialistiche in palestra riabilitativa

Promo Arti superiori (SPALLA-GOMITO-POLSO-MANO)* € 250,00 comprende:
•
•
•

N. 3 massaggi terapeutici
N. 3 terapie strumentali
N. 5 sedute specialistiche in piscina terapeutica
oppure
N. 5 sedute specialistiche in palestra riabilitativa

Promo Arti inferiori (ANCA-GINOCCHIO-CAVIGLIA-PIEDE)* € 250,00 comprende:
•
•
•

N. 3 massaggi terapeutici
N. 6 terapie strumentali
N. 3 sedute specialistiche in piscina terapeutica
oppure
N. 3 sedute specialistiche in palestra riabilitativa

Promo Prevenzione Benessere (prevenzione delle patologie)* € 195,00 comprende:
•
•
•

N. 3 massaggi terapeutici
N. 3 terapie strumentali
N. 2 sedute specialistiche in piscina terapeutica
oppure
N. 2 sedute specialistiche in palestra riabilitativa

*I trattamenti devono essere eseguiti entro 15 gg. dalla sottoscrizione degli stessi
NB. Per pensionati e/disabili, ulteriori sconti da verificare presso il Centro
Per informazioni contatta subito:
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Tel. 0544 971418/0544 971658
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www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL
TEL 0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Cervia in un click

A tu per tu con chi ama la fotografia
Chi di noi non si è lasciato incantare da un bel tramonto in salina o è stato catturato da un’alba
in riva al mare? Grazie ad un progetto promosso dalla Redazione Web dell’assessorato al Turismo,
nel mese di marzo scorso è nato un piccolo gruppo di amanti della fotografia, cervesi e non, che
si sono conosciuti e, come in un team, si ritrovano e coltivano quello che inizialmente era solo
un hobby e ora è una vera passione, per alcuni sta diventando anche una professione. Oggi
presentiamo tre di loro, forse tra le prime persone entrate a far parte del progetto, interpretandone
in pieno il valore ed il significato. Tante loro immagini sono pubblicate sulla pagina facebook
ufficiale del Comune ‘Turismo Cervia’ dando valore aggiunto alle bellezze del nostro territorio.
La prima che incontriamo è GIULIA MAIOLI, 24 anni cervese, alla quale abbiamo posto alcune
domande.
Come ti sei avvicinata al mondo della fotografia e come hai acquisito la tecnica?
“Ho iniziato ad avvicinarmi alla fotografia circa 3 anni fa, grazie al mio fidanzato che mi ha
insegnato le inquadrature migliori e le nozioni basilari. Seguendolo nei suoi spettacoli e a vari
eventi sportivi mi sono appassionata sempre di più. Ho cominciato a leggere, ad informarmi e a
frequentare un corso base. Per il mio 22° compleanno ho ricevuto una reflex e da quel momento ho
iniziato a fotografare di tutto mettendomi sempre più alla prova.”
Quali sono i luoghi e i momenti che preferisci fissare in uno scatto?
“Le fotografie che preferisco sono quelle in movimento perché per fare una foto perfetta devi essere
veloce e devi scegliere il momento giusto che arriverà in un secondo. Queste sono le foto che mi
danno maggior soddisfazione. Il mio sogno è quello di diventare fotografa sportiva in giro per il
mondo”
Che valore ha per te una fotografia?
“E’ qualcosa di preziosissimo, l’unico modo per riuscire a fermare
il tempo che non ritornerà mai più, lasciando i ricordi
indelebili. La fotografia ti aiuta ad amare la natura
e ad apprezzare anche le piccole cose. Quando
fotografo non ci sono pensieri, siamo solo io e
la macchina fotografica. Ho partecipato con
successo a diversi concorsi e questo mi ha molto
emozionato, tanti momenti belli li ho passati

grazie agli amici che ho trovato nel gruppo”. Le immagini di Giulia sono pubblicate sulla sua
pagina di facebook Foto Giulia Maioli.
Le stesse domande le abbiamo poste ad ANGELA RAGGI che brevemente ci ha raccontato la sua
esperienza: “Personalmente potrei dire che mi sono avvicinata alla fotografia grazie a voi...mi
è sempre piaciuto cercare scorci diversi ma voi siete stati il mio punto di partenza.
Sono per ora totalmente autodidatta, ho letto una rivista per conoscere un po’ le basi ma
di strada c’è n’è tanta... Ho scoperto e capito che questa passione serve ad esprimere me
stessa, un modo di essere.Non amo troppo le regole fotografiche ma sono molto istintiva ma
cerco sempre un po’ di poesia.I luoghi? Tutto ciò che mi emoziona, i tramonti e le albe sono i
momenti che prediligo, ma non solo…”. Le sue foto sono pubblicate sulla pagina facebook Angy
Raggi Fotografando.
Diversa è invece l’esperienza di MARINA MINGORI che ci racconta come è nata la sua passione:
“Non sono nata a Cervia, l’ho scelta dal 1988. Il mio paese, Luzzara in provincia di Reggio Emilia,
è sulla riva destra del Po e tutte le volte che vado in spiaggia penso che l’acqua del Mar Adriatico
mi porti un saluto dalla mia Bassa. Sin da piccola ho sempre avuto un forte desiderio di fissare la
bellezza, anche di un semplice fiore, dipingendo. Poi un giorno mi hanno regalato una Polaroid
e da allora ho sempre raccontato le mie emozioni anche attraverso le immagini. Per il gusto
di poter ricreare qualsiasi ambientazione, ho costituito un’associazione culturale di scenografi
dilettanti.
Non ricerco la perfezione tecnica, mi considero una fotoreporter, le mie foto sono narrative,
ossia costruiscono un percorso come i fotogrammi di un film in sequenza. Fotografare è un
momento intimo con se stessi, di raccoglimento, di pace infinita,
di relazione con ciò che ci circonda, come quando
si guardano intensamente negli occhi le persone che
si amano, senza mai abbassarli, e che sa rendere
speciale coricarsi su un prato e inquadrare
il cielo dal punto di vista di una semplice
margherita”.

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

Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)
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Personaggi
Tommaso De Biase / Francesca Fontana

Tommaso De Biase

“Un grande protagonista della crescita della Città”
E’ scomparso a 85 anni Tommaso De Biase, giornalista, corrispondente de Il Resto del Carlino dal
1955 quando fu nominato dall’allora direttore Giovanni Spadolini. In oltre cinquant’anni di attività
De Biase ha documentato ogni avvenimento saliente del suo paese.
Esperto di turismo, è stato testimone dello sviluppo della città e promotore negli anni 60 di
numerose iniziative turistiche e culturali che diedero fama e lustro a Cervia anche fuori dai confini
nazionali. Da ricordare, ad esempio, ‘Il Trebbo poetico’ di Walter Della Monica e Toni Comello, da
cui nacque il ‘Premio Trebbo poetico città di Cervia’ con Giuseppe Ungaretti presidente di giuria.
Sono un ricordo ancora vivo manifestazioni come la ‘Marinata di Primavera’ e il ‘Treno dell’amicizia’,
iniziativa quest’ultima inventata ed organizzata in pochi giorni con Federico Tiozzi, presidente
degli albergatori, che riempì i binari della stazione di tedeschi in arrivo nella cittadina rivierasca
e che stabilì un legame indissolubile coi vacanzieri d’oltralpe. Nacque invece nel 1972 il Maggio in
fiore, oggi vero fiore all’occhiello per Cervia, nel periodo in cui De Biase fu presidente dell’Azienda
di soggiorno, ruolo che ricoprì dal ’71 al ’77. E’ stato impegnato politicamente, per diversi anni
fu segretario del Psdi ma dopo la dissoluzione del partito non aderì più ad alcuna formazione
politica. Dopo la parentesi in azienda di soggiorno Tommaso è tornato alle sue principali attività
di promozione turistica, è stato titolare
per oltre sessant’anni di un’ agenzia
di pubblicità che porta il suo nome,
ma soprattutto è tornato alla sua vera
passione, quella del giornalismo, ed ha
continuato a raccontare la storia della
sua città, a volte anche in modo critico,
ma con l’occhio benevolo di chi vorrebbe
sempre il meglio per le persone e per i
luoghi amati.
Massimo Medri, sindaco di Cervia dal
‘88 al 2004, ha condiviso con De Biase
avvenimenti, gioie e dolori della città: “
Con De Biase – ha dichiarato - se ne va
un pezzo della storia di Cervia, sia per
le sue attività e conoscenze legate al turismo, in qualità di presidente dell’azienda di soggiorno ha
avviato un’epopea di splendore della nostra città, sia come attento cronista di tutti gli avvenimenti
più salienti del paese, sempre puntuale, preciso e mostrando grande attaccamento alle tradizioni
della nostra città. Lo ricordo con affetto per il rapporto personale che si era creato in tanti anni
di lavoro e di collaborazione. Mi ha sempre dimostrato grande stima e in lui ho apprezzato la
discrezione ed il suo modo di dire le cose, direttamente, senza mandarle a dire ma sempre con
grande correttezza”.
“Ricordo con particolare emozione – ha aggiunto l’ex sindaco Roberto Zoffoli – l’incontro in
Comune per il conferimento di un premio ai suoi 50 anni di attività giornalistica. Sono orgoglioso
di aver potuto attribuire quel riconoscimento ad una figura così poliedrica: giornalista, esperto di

turismo e persona innamorata e appassionata della sua città, fiera di poter vantare la paternità di
numerose vicende che hanno accompagnato decenni di storia del Paese”.
Il sindaco Luca Coffari: “Ho avuto il piacere e l’onore di conoscere personalmente Tommaso De
Biase, quando sono diventato assessore, anche se poi l’ho incontrato poche volte. Conservo per
lui l’ammirazione e il rispetto che si porta per quelle figure di cui si è sentito molto parlare e
raccontare, in particolare per essere un galantuomo e per la sua esemplare onestà intellettuale.
Sono consapevole che Cervia gli è debitrice, infatti per tanti anni, è stato protagonista determinante
per la crescita della nostra città in diversi ambiti, culturale, politico, turistico, ma soprattutto per
la sua attività di informazione.
Giornalista attento e scrupoloso, ha sempre creduto nella sua professione come ad un’attività di
impegno civile al servizio della libertà di stampa, di opinione e della verità dei fatti”. Nelle foto, De
Biase con Baldassarri e Medri.
Rosa Barbieri

Borsa di studio ‘Francesca Fontana’ per giovani universitari
La parrocchia di Santo Stefano in Pisignano, con il patrocinio del
comune di Cervia, e la collaborazione dell’associazione culturale
Francesca Fontana e il contributodi Lions Club Cervia ad Novas,
istituisce per il 6° anno la ‘Borsa di studio’ per giovani universitari
intitolata a Francesca Fontana.La borsa di studio consiste in un
assegno del valore di 2.000,00 euro, ed è destinata ad uno studente
meritevole e che sia iscritto al primo anno accademico di una qualsiasi
facoltà universitaria. Per la partecipazione al concorso, sono richiesti
i seguenti requisiti:
età massima di anni 20; residenza nel comune di Cervia; diploma
o attestato con relativo punteggio finale anno 2014; iscrizione alla
Laurea di qualsiasi facoltà universitaria; reddito del nucleo familiare
(indicatore ISEE). Le domande di ammissione per la partecipazione
all’assegnazione della Borsa di studio, dovranno essere presentate
entro la data del 10 dicembre 2014 presso la sede dell’associazione
culturale Francesca Fontana in Pisignano - via Crociarone, 53 - 48015
Pisignano di Cervia (RA)
Criterio di assegnazione della borsa di studio: la scelta di tale
assegnazione verrà operata da una apposita commissione, nominata
e presieduta dall’associazione, sulla base della dichiarazione Isee
e il curriculum e i titoli che sono stati presentati a corredo della
richiesta; se ritenuto necessario, sarà proposto un colloquioprima
dell’assegnazione definitiva. Il giudizio della Commissione è
insindacabile e inoppugnabile, e può decidere in base alle richieste
pervenute, di suddividere l’importo con più borse di studio con la

suddivisione dell’importo messo a bando. La consegna dell’assegno
per la borsa di studio Francesca Fontana avverrà il giorno 26 dicembre
2014 alle ore 11,00 in occasione della festa del patrono Santo Stefano.
E’ obbligatoria la presenza del giovane (o più giovani) assegnatari/o
della borsa di studio.
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente
all’associazione culturale Francesca Fontana, segreteria Licia 339
5770401, mail: francescaf_89@alice.it
Breve profilo di Francesca Fontana. Francesca ha vissuto a Pisignano
di Cervia e ci ha lasciato il giorno dopo il suo 20° compleanno (28maggio-2009) - un grande dolore che ha colpito tutta la comunità e le
tante persone che l’avevano conosciuta ed apprezzata. La sua passione
era “sapere, conoscere e capire”. Dopo la maturità, ottenuta con ottimi
voti, al liceo classico V. Monti di Cesena, si è iscritta all’Università di
Bologna alla Facoltà di Lettere e Filosofia e, nonostante il suo stato di
salute ha frequentato tre lezioni e istaurato nuove amicizie. Dolce, solare,
determinata, disponibile e solidale con tutti, dotata di una intelligenza
vivace, ha affrontato la lunga malattia e le sofferenze con una speranza
incrollabile sostenuta dalla fede cristiana, accettando esopportando la
fatica guardando oltre, sempre con il sorriso.
Una delle sue passioni era la scrittura, infatti aveva realizzato il suo primo
sogno con la stampa del romanzo dal titolo ‘Il mondo perduto’ il cui
ricavato è stato donato interamente in solidarietà. Questo il suo grande
esempio. La sua frase preferita :“La felicità non è avere tutto ciò che si
desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha”.

ottobre 2014 | CERVIA, il giornale della città

Spazio Di Comunicazione

17

SERGIO VECCHI
Concessionario Olivetti dal 1963

NE FACCIAMO
DI TUTTI I COLORI...
AD OGNI COSTO!
- Costo / copia certo per tutto il periodo
- Minimo investimento iniziale
- Assistenza in tempi rapidi

SERGIO VECCHI & C SNC
Via Mazzini 148 Cesenatico
Tel. 0547 81396
www.sergiovecchi.it
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E continua a farlo fino
al 31 dicembre 2014

TUTTE LE SETTIMANE PRODOTTI SCONTATI AL 50%.
AD EURO 1 E OPERAZIONE BIS. VISITATE IL SITO WWW.CONAD.IT
PER LA VOSTRA SPESA.

“possibilità di pagamenti rateali”

tanti altri
prodotti
simi
vantaggiosis

www.farb.it
Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

Orari della
sala mostra:
dal lunedì
al sabato
dalle 9.00
alle 12.30
IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

dalle 15.30
alle 19.00
aperta anche
il sabato
pomeriggio.
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continua la collaborazione con il cesena calcio - ufficio stampa
sulle testate cesena-cesenate / gazzetta del rubicone / cesenatico notizie / cervia il giornale della città

La Primavera del Cesena Calcio
per la stagione 2014/2015
IN ALTO DA SX: VALENTINI M., SEVERINI M., YABRE’ A.,
PIERFEDERICI G., BARTOLINI L., MAGRINI A., CARROLI R., IGLIO A.,
GABRIELLI M., RAFFINI S., GASPERI M., SAPORETTI L., POMPEI L., CORINA S.
IN MEZZO DA SX: MORGHENTI O. (dirigente accompagnatore),
BORGHETTI M. (dirigente addetto all’arbitro), PERUGINI A. (prep. atletico),
DEI E. (prep. portieri), ANGELINI G. (allenatore), VALENTINI D. (allenatore in 2 ^),
ZANI S. (massaggiatore), CANDOLI P. (dottore),
ZAVALLONI S. (nutrizionista / Mental coach), DE ZERBI M. (ortopedico)
IN BASSO DA SX: MORDINI D., FAGIOLI L., VITELLARO M., GAIOLA R.,
MONCINI G., DALMONTE N., FABBRI G., ZAMAGNI A., FERRETTI L., VENTURINI
A., MAIORANA S., POLLINO F.
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Amministrazioni Condominiali
Consulenze e Servizi Edili
Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096
mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali

Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul territorio per un nuovo modo di
gestire il condominio. Uno studio di nuova generazione che
risponde alle moderne esigenze
avvalendosi di un supporto
legale, contabile, tecnico al fine
di dare un risultato migliore in
termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni
interne ed esterne di immobili
e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità,
recupero del cemento armato,
opere in legno e ferro
sia strutturali sia serramenti.
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MC è coperta da polizza
assicurativa per garantire
tranquillità a tutti gli inquilini.

Valutazioni immobili con costi
per eventuali interventi avvalendosi di un gruppo di lavoro
altamente professionale.

€
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Corsa da

8.900 €
OPEl corsa

OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel,
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.
Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.

opel.it

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio.
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.

• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus
• Electric Pack

