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Aperto permanentemente a Cervia il distaccamento dei Vigili del fuoco 24. 
Unità suddivise su 4 turni di servizio di soccorso h.24 per tutto l’anno. 

Il Sindaco e l’assessore Gianni Grandu: “è una necessità per garantire livelli sempre maggiori di sicurezza a 
tutela della popolazione e del territorio”.
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a cervia dal 1
 
ottobre il distaccamento dei  Vigili del fuoco è permanente. Ad agosto scorso 

il Ministero dell’Interno ha attuato il progetto di riordino delle strutture territoriali dei 
comandi dei Vigili del fuoco, prevedendo l’apertura del distaccamento cervese. Inoltre a 
seguito della mobilità nazionale l’organico del comando di ravenna è stato incrementato 
nella misura sufficiente per garantire al distaccamento un proprio organico fisso, 
costituito da 24 unità suddivise su 4 turni di servizio di soccorso tecnico urgente h24 
durante l’intero periodo annuale. 

L’amministrazione comunale, in sinergia con il comando dei Vigili del fuoco, sta risolvendo 
le ultime problematiche di carattere logistico nella sede situata nell’area del Magazzino 
comunale in via Galeno, in attesa del finanziamento regionale, finalizzato alla realizzazione 
del progetto di adeguamento e ristrutturazione dell’immobile, che dovrebbe arrivare entro 
il primo semestre del 2016. Nel corso della stagione estiva 2015, il distaccamento di Cervia 
ha espletato 360 interventi di soccorso, cioè il 15 % dei 2.300 soccorsi totali relativi all’intero 
comando. Con l’apertura continuativa il territorio di competenza del distaccamento verrà 
incrementato in direzione nord per supportare in caso di necessità la sede centrale di 
Ravenna. Il distaccamento di Cervia sarà coordinato dal capo distaccamento Maurizio 
Stella, coadiuvato dai capi sezione Mario berna, Franco Zarri e raniero cangini.

Il Sindaco e l’assessore Gianni Grandu hanno dichiarato:”Abbiamo sempre sottolineato 
la necessità di avere in loco un distaccamento permanente dei Vigili del fuoco, per una 
località di rilievo come la nostra con un territorio di ampie  dimensioni e numerose 
aree verdi e boscate. Da anni l’Amministrazione ha sollecitato con forza le istituzioni, 
affinché il presidio dei Vigili del fuoco fosse attivo tutto l’anno, senza interruzioni. Una 
sede necessaria, per garantire livelli sempre maggiori di sicurezza a tutela della 
popolazione e dell’ambiente. Il presidio fisso situato in via Galeno è  strategico e centrale, 
e mira a garantire soccorso entro 20 minuti ovunque nei vari luoghi del territorio”.

Aperto permanentemente a Cervia
il distaccamento dei Vigili del fuoco
Il Sindaco e l’assessore Gianni Grandu: “una necessità per garantire livelli 
sempre maggiori di sicurezza a tutela della popolazione e del territorio”.
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purtroppo l’area identificata per la realizzazione 
della scuola è stata ritenuta degli organi competenti 
area boscata e dunque soggetta a vincoli, che di fatto 
impedivano la costruzione di questa importante 
opera pubblica.L’Amministrazione ha così dovuto 
trovare una via alternativa per procedere alla 
realizzazione. L’unica area che permetteva un 
rapido avvio dei cantieri è quella situata nell’area 
di proprietà comunale, utilizzando il giardino 
dell’attuale materna e la sua area attigua che si 
affaccia sul parcheggio.
L’area sul retro di Palazzo Guazzi infatti è soggetta 
ad alcuni vincoli dovuti alla presenza del 
prezioso palazzo storico e dunque tutelato dalla 
Sovrintendenza per i Beni architettonici e paesaggistici.
Sono in queste settimane in corso le procedure e 
gli aggiornamenti progettuali per variare il sito di 
edificazione. La tabella di marcia, prevede nella 
prima parte del 2016 l’avvio dei lavori.Il Sindaco: 
“ La realizzazione della scuola materna è per noi 
un opera fondamentale che dobbiamo realizzare. 
Purtroppo questo intoppo ci ha costretti a ritardare i 
lavori ed a scegliere di variarne il sito di costruzione, 
ma comunque crediamo che la cosa importante sia 
partire prima possibile con la realizzazione della 
scuola e dare finalmente una struttura adeguata 
e di qualità ai nostri bambini. nella foto: il primo 
progetto di massima di individuazione del sito. 

scuola Materna di Castiglione.
Aggiornamento del progetto, nel 2016 i lavori

Si è conclusa la realizzazione del Piano 
particolareggiato per la riqualificazione 
dell’area della Malva Nord, di proprietà 
dell’Amministrazione comunale, situata 
di fronte alla chiesa. L’intervento ha 
consentito la sistemazione della piazza, 
la costruzione di un parcheggio per 45 
posti auto e un edificio. Inoltre sono stati 
rifatti i sottoservizi nell’area interessata e 
riasfaltate le strade adiacenti. 

Malva 
Nord.
Conclusi i lavori 
della nuova piazza 
e del parcheggio
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a seguito del loro recentemente rinnovato rapporto 
di convenzione, l’Amministrazione comunale di cervia 
e Accademia Perduta/Romagna Teatri proseguono la 
loro ultraventennale e proficua collaborazione che 
ha posto e consolidato il TEATRO COMUNALE quale 
punto di riferimento di riconosciuta eccellenza 
culturale, non solo in ambito territoriale romagnolo.
l’assessore alla Cultura del comune di cervia roberta 
penso, a tal proposito, dichiara: “Con la vittoria del bando 
pubblico per il progetto di valorizzazione delle potenzialità 
culturali legate al Teatro Comunale da parte di Accademia 
Perduta/Romagna Teatri prosegue una pluriennale 
collaborazione che ha portato ottimi risultati, sia in termini 
di qualità dell’offerta che di partecipazione di pubblico. 
La Stagione 2015/16 si distingue per la sua ricchezza di 
proposte per tutti i ‘pubblici’, bambini e adulti, ed è resa 
particolarmente prestigiosa per la presenza di quattro 
‘Prime’ nei cartelloni di Prosa e Comico. Il riconoscimento 
ministeriale di Centro di produzione teatrale conferito ad 
Accademia Perduta/Romagna Teatri attesta inoltre direttamente il medesimo titolo anche al 
Teatro Comunale di cervia, ponendolo e consolidandolo nel Sistema teatrale nazionale. La 
Stagione teatrale cervese è una testimonianza dell’impegno che l’Amministrazione dedica alla 
cultura, perché riteniamo, come affermava il grande direttore claudio abbado, che ‘La cultura 
è un bene comune primario come l’acqua; i teatri, le biblioteche, i cinema sono come tanti 
acquedotti’. Noi cerchiamo di alimentare la nostra città con queste preziose fonti”.
La longevità di questa collaborazione, caratterizzata da una costante condivisione 
di intenti, ha infatti permesso il fiorire di una rara vivacità artistica e progettuale, 
improntata sull’alta qualità e pluralità e trasversalità di offerta; Stagione dopo 
Stagione, il Comunale ha infatti visto alternarsi, sul suo palcoscenico, prosa classica e 
drammaturgie contemporanee, commedie brillanti e intensi drammi, il più qualificato 
teatro per ragazzi italiano, comicità e danza, fino alle tradizionali rappresentazioni in 
lingua vernacolare.
La Stagione teatrale 2015/2016 confermerà questa dinamicità, ospitando a Cervia 
una ricca rassegna di prosa, impreziosita da ben tre ‘Prime’ di nuovi allestimenti; i 
divertenti appuntamenti di teatro comico, anch’essi contraddistinti da una ‘Prima 
nazionale’ e, per il quarto anno consecutivo, l’apprezzatissima rassegna ‘A teatro 
con mamma e papà’ con la quale il Comunale propone alcune delle più importanti e 
qualificate esperienze del teatro per ragazzi italiano nell’inconsueta fascia oraria 

serale del sabato, offrendo ai giovani e alle famiglie 
della città un’importante occasione di divertimento 
e condivisione in prossimità delle feste natalizie.
La rassegna di prosa sarà inaugurata dalla 
simpaticissima veronica pivetti, ospite a Cervia per la 
‘Prima’ del nuovo allestimento di Lady Mortaccia – La 
vita è meravigliosa (7 e 8 novembre). Seguirà un’altra 
‘Prima’, quella dell’intenso e drammatico Mar del Plata 
di Claudio Fava, una nuovissima co-produzione di 
Accademia perduta/Romagna Teatri e Società per attori, 
interpretata da claudio casadio, Giovanni anzaldo 
e Fabio bussotti e diretta da Giuseppe Marini (27 e 
28 novembre). lunetta Savino sarà poi protagonista 
di Grand Guignol all’italiana (9 e 10 gennaio), per poi 
lasciare il palcoscenico a Francesco pannofino ed 
emanuela rossi, coniugi progressisti de I suoceri 
albanesi (6 e 7 febbraio). alessandro benvenuti e nino 
Formicola presenteranno poi la 
‘Prima’ del nuovo allestimento di Tutto Shakespeare in 

90 minuti (25 e 26 febbraio), per poi lasciare la chiusura del cartellone a enrico Guarneri 
nei panni del Mastro Don Gesualdo di Giovanni Verga (8 e 9 marzo).Il cartellone di Teatro 
comico avrà per protagonisti i talentuosi, divertentissimi e ‘folli’ Musicanti di San Crispino 
che hanno scelto il palcoscenico del Comunale per presentare in “Prima nazionale” 
il loro nuovo progetto teatrale Variegato in SI bemolle (8 dicembre). Seguiranno gli 
amatissimi paolo cevoli e paola Minaccioni, protagonisti, rispettivamente, di Perché 
non parli (29 gennaio) e Voi siete qui (12 febbraio).

La quarta edizione della rassegna ‘A teatro con mamma e papà’ proporrà un ciclo di tre 
spettacoli del più qualificato teatro ragazzi italiano. A inaugurare il cartellone saranno 
due delle più recenti produzioni di Accademia perduta/Romagna Teatri, compagnia leader 
in questo particolare ambito artistico a livello nazionale e internazionale: ‘Un topo… 
due topi… tre topi… Un treno per Hamelin’, uno spettacolo magico e divertente, diretto da 
claudio casadio, ispirato alla celebre e tradizionale fiaba Il pifferaio magico che conduce 
il pubblico ad una riflessione profonda sull’importanza dell’onestà di chi governa un 
paese (5 dicembre), e ‘Metamorfosi. Cinque storie di uomini che si trasformarono in cose’, 
scritto e interpretato dal giovane e talentuoso pietro piva e ispirato alle Metamorfosi di 
Ovidio (12 dicembre). Completerà il cartellone Storia di un bambino e un pinguino del 
Teatro Telaio (19 dicembre).

TEATRO COMuNALE 
sTAGIONE TEATRALE 2015/2016

“Per le prossime festività – ha dichiarato il sindaco luca coffari - stiamo lavorando a tante novità per far fare un 
salto di qualità alla città anche in questo periodo dell’anno. Dopo aver creato un evento importante con la festa di 
Capodanno ai Magazzini quest’anno vogliamo creare un’attrattiva costante durante tutte le feste. Daremo la possibilità 
agli stabilimenti balneari di stare aperti così da poter far vivere la magia del mare d’inverno. Tante attrattive anche nei 
centri e nelle vie del commercio. A Cervia in particolare sarà aperto il bellissimo magazzino darsena con  istallazioni 
artistiche ed all’esterno sul canale, tra spettacoli giochi di luce ed immagini digitali, ci sarà un presepe di sale sull’acqua. 
Ma sarà tutto il centro a vivere grazie  ad un villaggio di Natale che si snoderà lungo la piazza ed i corsi, con l’obiettivo 
di creare eventi a tema per ogni week end delle feste. A rendere ancora più bello il centro ci saranno i giardini di 
Natale, il grande albero addobbato e la pista del ghiaccio. Siamo anche al lavoro su Milano Marittima, dove alcuni bagni 
prolungano già adesso la loro apertura fino alla fine di ottobre e potrebbero essere un’attrattiva significativa. Stiamo 
studiando insieme agli operatori un’attrazione importante nella rotonda primo Maggio”. Il programma dettagliato nel 
prossimo numero del giornale.

A Natale spiaggia  
e Magazzino Darsena aperti 
presepe di sale sull’acqua nel lungo canale e si replica 
lo spettacolo di luci ed immagini con il videomapping 
... il mare d’inverno incomincia a muovere i suoi 
primi passi.
L’Amministrazione sta chiudendo il programma di Natale e Capodanno 
che quest’anno si annuncia ricco di novità, sarà quindi un Natale al mare.
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Grande successo per la terza edizione della Festa dello sport, promossa a settembre dalla Consulta dello 
sport di cervia. Al centro sportivo Liberazione ogni associazione sportiva ha avuto modo di accogliere 
i partecipanti e illustrare i propri corsi sportivi.Tutti i presenti, in particolare bambini e ragazzi si 
sono cimentati nelle varie discipline assistiti dagli istruttori sportivi presenti.Si sono svolte anche 
varie esibizioni: danza, hip, hop, ginnastica ritmica e artistica. Numerosi gli sport presentati: atletica, 
arti marziali, basket, beach tennis, calcioCanoa, vela, ciclismo, danza ginnastica ritmica e artistica, 
nordic walking, pallavolo, pattinaggio a rotelle, scherma, skate, kite, tennis, tiro con l’arco.
Al Circolo nautico Cervia si è svolto un dibattito ‘Benefici dello sport sull’apparato cardiovascolare. 
Attività, intensità, alimentazione’. 
“ La Festa dello sport – hanno dichiarato il Sindaco e l’assessore Gianni Grandu – è alla sua terza 
edizione. Tre giornate di festa, di spettacoli, di gare, di dimostrazioni per promuovere tutte le 
discipline, amatoriali e agonistiche, che sono presenti nel nostro territorio, ma anche un’occasione 
per divertirsi, incontrarsi e vivere insieme con la consapevolezza che lo sport per noi rappresenta un 
potente strumento di partecipazione e integrazione. La festa è anche un’opportunità per riflettere 
su come lo sport sano possa rappresentare anche un riferimento educativo,  proprio nell’ottica della 
formazione non solo fisica, ma morale e sociale. Ringraziamo la Consulta dello sport e il suo presidente 
Marco casetti, tutti coloro che collaborano e quanti credono nell’iniziativa. L’invito è rivolto a tutti 
i cittadini per una partecipazione attiva o come semplici spettatori con l’obiettivo di promuovere e 
diffondere lo sport ed il suo significato formativo ed educativo”. 

Grande successo per la III edizione 
della Festa dello sport

Grande successo per le iniziative cervesi ad EXPO 
nel weekend appena concluso, con una importante  
affluenza che ha visto un picco il sabato e la domenica 
di  ca. 240.000 visitatori. Allo stand  della regione emilia 
romagna che ha ospitato cervia e Ravenna sono state 
tantissime le persone interessate allo  show cooking 
della piadina e alla cucina su mattonella di sale. 
Venerdì 25 settembre infatti era in programma : 
‘Come si prepara la piadina romagnola al sale dolce di 
Cervia’. Monica lascio di CNA Cervia e alessandro 
Strada di CONFARTIGIANATO Cervia hanno proposto 
un laboratorio su come si prepara la piadina 
romagnola  naturalmente utilizzando il sale dolce di 
Cervia. Ai visitatori è stata donata  la preziosa ricetta 
della piadina IGP insieme alla opportunità unica di 
sperimentarsi nella sua preparazione sotto la guida e 
la supervisione degli esperti. 
Sabato 26 settembre  il sale di Cervia è stato  di nuovo 
protagonista della giornata ‘Il sale dolce di Cervia, come 
si usa in cucina e la cottura su mattonell’”.Questo infatti  il titolo della iniziativa  che ha 
visto uno show cooking a cura del Parco della Salina di Cervia con  la presentazione del 
Sale dolce di Cervia,  dei prodotti della Salina nonché della  presentazione del libro di 
ricette a base di sale di Cervia con l’utilizzo della mattonella.  Qui le azioni sono state 
realizzate da letizia Magnani e lorella bravetti.

Numerosi anche i bambini che hanno partecipato ai laboratori di aquiloni  di domenica  
27 settembre  Sono stati infatti ca. 100 i piccoli aquiloni costruiti dai bambini sotto la 
guida degli esperti  di Artevento edoardo borghetti e Fernanda pagani L’aquilone giallo e 
blu di Cervia che simboleggia la nostra città oltre che all’interno del padiglione Italia  ha 
volato sotto l’Albero della vita, creando nel pubblico forte  interesse, stupore e curiosità. 
Il maggiore successo è stato comunque del video 360° di cervia /Milano Marittima. 
Oltre 600  persone  al giorno hanno indossato i caschetti e si sono lasciati stupire dalla 
visita virtuale estremamente realistica di Cervia Milano Marittima, vivendola come 
una esperienza unica e coinvolgente. Erano 3 i caschetti Samsung Gear VR,  messi a 
disposizione del pubblico nella tre giorni  promozionale; si tratta del   miglior prodotto 
per qualità e risoluzione disponibile oggi sul mercato. Al pubblico è stata offerta la 

possibilità di sperimentare il territorio di Cervia con 
l’avvincente ‘Virtual Experience’. a 360° sul  territorio 
cervese  fra  centro storico, porto canale,  eventi, shopping, 
lciviltà salinara e i magici paesaggi della Salina di 
Cervia, il mare e le spiagge, la pineta, cultura e identità 
gastronomica. 
Anche il Touch Screen della Regione, progettato 
dall’azienda di Montaletto Touchwindow, orientata al 
mondo tecnologico-multimediale ed ambasciatrice 
del nostro Comune in Expo è stato molto apprezzato, 
sperimentato  ed ha suscitato la curiosità di  tantissime  
persone Un sistema multimediale unico in Italia.Si 
tratta di una grande parete interattiva di oltre 4 mt. 
x 2 mt. nella quale la regione emilia romagna viene 
rappresentata attraverso una cartina geografica 
illustrata e animata con oltre 300 punti di interesse: 
città, zone di produzione, prodotti tipici, località 
turistiche, eccellenze dei singoli territori.
Un nuovo modo di fare comunicazione in maniera 

trasversale  che permette ai visitatori, grandi e piccini, italiani e stranieri, di 
esplorare in maniera inedita e coinvolgete la complessità e la ricchezza del sistema 
agroalimentare, economico, culturale e turistico regionale. L’evento ad EXPO è stato 
realizzato nell’ambito del progetto Ravenna and Cervia The Gold of the Adriatic ed in 
particolare nell’azione The Experience of a Sea of Mosaic in cui cervia e ravenna  si sono 
presentate insieme per illustrare le eccellenze dei propri  territori uniti in un intreccio 
di tesori artistici quali i mosaici  di Ravenna, Patrimonio dell’Umanità e la tradizione 
storica e gastronomica che racchiude l’anima di Cervia ovvero il suo sale. 

Presente alle giornate promozionali, sia di venerdì che di sabato, l’assessore roberta 
penso che ha dichiarato: “Sono state giornate importanti per la promozione del 
territorio descritto attraverso le nostre peculiarità. Abbiamo unito la più innovativa 
tecnologia alla più antica storia e tradizione locale passando attraverso il fascino del 
nostro territorio e della gastronomia. Si è trattato di una delle esperienze di  promozione 
ad ampio raggio che Cervia ha messo in campo per il rilancio del nostro ambiente e 
delle nostre peculiarità e che andranno ad aprirsi a ventaglio in Italia e all’estero per 
l’incremento dell’Incoming turistico.”

un aquilone di Cervia in volo intorno 
all’albero di EXpO
azione promozionale ad expo con ravenna  in  the experience of a Sea of Mosaic.
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anche quest’anno cervia ha registrato un notevole 
successo nella città tedesca di Aalen gemellata dal 
2011, in occasione della ‘Reichsstädter Tage’, la più 
grande festa della città che coinvolge anche tutto 
il circondario dell’Ostalbkreis, importante e ricca 
provincia del baden-Württemberg, gemellata con la 
provincia di Ravenna.
Il sindaco di aalen thilo rentschler ha accolto con 
entusiasmo la delegazione della città del sale, capeggiata 
dalla delegata alle Politiche giovanili Maria pia papa, dalla 
delegata ai Progetti culturali bianca Maria Manzi, dai 
consiglieri comunali antonina cenci e adriano Merola, 
dalla rappresentante per l’IPSEOA tonino Guerra prof.ssa 
nadia belletti, dall’Unità politiche comunitarie e gemellaggi 
del comune di cervia, dal Servizio Turismo e da Cervia 
Turismo. Presenti in veste di ‘turisti’, alcuni  cittadini cervesi 
dell’associazione ‘Aquilotti’, ‘Monticulum’ e ‘Amanti della 
Pineta’ che hanno offerto la propria collaborazione e alcuni 
membri dell’associazione Gemellaggi città di riolo terme, 
con la quale Cervia ha avviato un percorso di attività di 
scambi e di promozione.Particolarmente apprezzate le 
ceramiche realizzate dall’artista cervese claudia Farneti 
e offerte al sindaco di aaalen,  a sottolineare il legame 
tra le due città.Il sindaco thilo rentschler, a sua volta, 
ha donato a tutte le città gemellate una pianta di ginkgo 
biloba in ricordo di Hiroshima e Nagasaki, come augurio 
di pace.

Grande l’affluenza di visitatori allo stand allestito 
dall’Ufficio Turismo e Cervia Turismo, in collaborazione 
con la Società d’area Terre di Faenza e Riolo Terme, dove è 
sempre tangibile l’alto gradimento per il nostro territorio. 
Quest’anno i visitatori hanno potuto partecipare 
all’estrazione di un “buono soggiorno” per due persone 

per una settimana durante la prossima stagione estiva, 
molto gradito anche da chi ha accompagnato allo stand 
parenti e amici che ancora non sono venuti in vacanza 
nel nostro territorio a prendere del materiale turistico, 
utile per progettare le prossime vacanze.  Cervia ha 
potuto nuovamente registrare una forte attenzione al 
prodotto turistico legato al settore balneare, a quello 
sportivo e a quello culturale,  oltre alla qualità dei prodotti 
enogastronomici proposti, tra i quali il sale di Cervia. 
Fitto il tavolo di lavoro e numerosi gli impegni messi a 
punto nell’ambito culturale e sportivo, come quello della 
scuola ‘Berufliches Gymnasium Jiulius von Liebig di Aalen’ 
in arrivo alla fine di settembre con un gruppo di studenti, 
grazie agli scambi con l’I.p.S.e.o.a. ‘Tonino Guerra’ di 
Cervia ed altri in programma nel 2016.

Molto proficua anche l’attività svolta con le altre 
delegazioni straniere presenti in particolare con 
quella di Saint-Ghislain, proveniente dal Belgio, che ha 
manifestato grande interesse a volere realizzare progetti 
futuri congiunti nell’ambito delle politiche giovanili e 
culturali.

Le delegate Maria pia papa e bianca Maria Manzi e i 
consiglieri comunali antonina cenci e adriano Merola 
hanno dichiarato:” L’accoglienza della città di aalen è 
stata calorosa e piena di entusiasmo. Questo ci ha fatto 
capire quanto Cervia sia amata dai cittadini tedeschi. 
Ci sono stati momenti di confronto sulla fratellanza dei 
popoli e sulla questione europea dei rifugiati e Cervia è 
stata molto apprezzata per il suo impegno umanitario. 
Noi crediamo che l’incontro tra le diverse culture possa 
favorire la nascita di nuove idee e progetti per migliorare 
la nostra città”.

Grande entusiasmo per Cervia 
alla 41^ ‘Reichsstädter Tage’ di Aalen

Il comune di cervia, accogliendo l’invito del ministero dei Beni Culturali e dell’Associazione 
nazionale Comuni italiani, con la collaborazione dei cittadini e delle associazioni del 
territorio, ha organizzato in città una serie di iniziative e percorsi che hanno l’obiettivo 
di far conoscere i nostri patrimoni storici e architettonici, rendendo accessibili anche 
quelli che non sempre sono fruibili.
Sabato 19 settembre dalle ore 21 alle 24, i cittadini 
e i turisti hanno visitato le bellezze storiche  
locali i beni culturali della città. Numerosi i siti 
pubblici  visitati anche con la diposizione delle 
guide. Tra essi il Palazzo Comunale, il Magazzino 
del Sale Torre, il Faro, la Torre San Michele con 
la sala panoramica , MUSA/Museo del Sale di 
Cervia, il Duomo, il Teatro Comunale, la Pieve di 
Pisignano, l’Oratorio di San Lorenzo, i Villini storici. 
Anche i privati, proprietari di immobili di pregio 
storico e architettonico, hanno contribuito a 
far conoscere la storia ed il fascino di Cervia 
aprendo al pubblico le loro dimore.
Le novità del 2015:  tre  percorsi gratuiti per 
ammirare i luoghi più suggestivi del territorio 
in bici o in pullman: European Mobility Week - 
Pedalata tra saline, mare e pineta  un percorso 
attraverso la pineta passando per il Centro visite 

saline arrivando alla Torre San Michele; Scopriamo la città giardino attraverso Milano 
Marittima fino a raggiungere la Casa delle Aie;  I gioielli della nostra campagna con 
tappe alla pieve di Pisignano, all’Oratorio di San Lorenzo e  alla Casa delle Aie. 

Il sindaco luca coffari e l’assessore roberta penso hanno dichiarato: “Cervia ha aderito 
anche quest’anno alle Giornate europee del 
Patrimonio. L’edizione 2015 in sintonia con l’Expo 
ha previsto per le Giornate europee del Patrimonio 
il tema  ‘Il paesaggio e le vie del cibo’, che ci ha 
permesso di valorizzare il nostro ambiente, la 
nostra storia, i nostri monumenti, ma anche i 
nostri prodotti tipici ed enogastronomici, grazie 
anche al Mercato europeo – Prodotti e sapori 
dell’Europa, che ha animato Cervia per tre giorni. 
Con il prolungamento dell’apertura al pubblico 
dei luoghi simbolo della nostra identità, abbiamo 
riaffermato il ruolo centrale della cultura come 
veicolo di crescita culturale, sociale, ambientale. 
L’iniziativa è stata possibile anche grazie alla 
disponibilità di numerose realtà e associazioni 
del territorio, che hanno accettato il nostro 
invito a collaborare. A tutti loro va il nostro più 
vivo ringraziamento.”.

32° edizione Giornate europee del patrimonio
Oltre 3000 visitatori per Cervia Città aperta
Grande successo per le Giornate europee del patrimonio, 
a cui cervia ha aderito per il secondo anno.

Il Sindaco di Aalen, Thilo Rentschler in visita al gruppo e allo stand di Cervia 
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E’ stato intitolato il parco Gino Pilandri nell’area verde  in via Jelenia Gora a  Milano 
Marittima di fronte alla scuola primaria ‘G. Mazzini’ con lo scoprimento di una targa 
in sua memoria. Alla cerimonia hanno partecipato il sindaco luca coffari, numerose 
autorità civili e militari e tanti cittadini cervesi. Presenti la moglie ludovica, i figli alberto 
e paola, e tutti i familiari di Gino pilandri. Il nipote Filippo ha ricordato il nonno Gino: 
“Per i suoi valori profondi e per quelle virtù 
che lo hanno contraddistinto, in particolare 
la pazienza e la passione”.Erano presenti 
anche tutti  gli alunni della scuola 
primaria ‘G. Mazzini’ accompagnati 
dalle maestre e dalla dirigente scolastica 
edera Fusconi. I bambini  hanno cantato 
due canzoni sull’amicizia e la solidarietà, 
entusiasmando e commuovendo il 
pubblico.

Gino pilandri, cervese emerito (25 
febbraio 1920 -  17 gennaio 2003), è stato il 
primo sindaco di Cervia del Dopoguerra, 
uomo politico, insigne storico e studioso. 
Nel 1946 viene eletto Sindaco di Cervia 
nelle prime elezioni libere a suffragio 
universale e resterà  in carica per oltre 
12 anni, dirigendo  l’attività del Comune 
finalizzata alla ricostruzione della città 
dopo la guerra, al potenziamento dei 
servizi essenziali ( luce, acqua, strade 
ecc.), ma anche a promuovere lo sviluppo 
di una città dalle grandi potenzialità 
turistiche e culturali.  Proseguì per altri 
20 anni l’esperienza amministrativa con 
l’incarico di assessore alla Provincia di 
Ravenna.Fu socio fondatore nel 1955 
della Società Amici dell’arte e nel 1991 ne 
divenne presidente e fu fondatore  e in 
seguito presidente del Gruppo archeologico 
cervese. Dedicò anche il suo tempo ad  un 
impegnativo lavoro di ricerca storica su 
Cervia sotto ogni aspetto, ambientale, culturale, artistico, focklorico.

Il sindaco luca coffari  ha dichiarato: “L’intitolazione di questo parco a Gino pilandri è un 

sentito riconoscimento nei confronti di questo nostro cittadino illustre. Molti sono  i personaggi nel 
cuore dei cervesi, ma Gino riveste un ruolo particolare, perché la sua figura richiama in ognuno 
di noi il senso profondo di appartenenza alla nostra comunità, e all’impegno per il bene della 
nostra Cervia  che lui ha tanto amato. Un parco intitolato a Gino, proprio a Milano Marittima, 
luogo in cui abitava, è da parte nostra un gesto non solo doveroso per commemorarne il ricordo, 

ma ha il significato ideale di proseguire e rafforzare quei valori di solidarietà e di unione sociale 
che sono la nostra vera ricchezza, e che proprio lui nel dopoguerra è stato il primo a metterli in 
pratica come primo cittadino”. 

Intitolato il parco 
‘Gino pilandri’
e deposta una targa 
in sua memoria

Orari: dal 1° ottobre al 31 marzo
Feriale dalle 7:00 - alle 20:00 Festivo dalle 7:30 - alle 12:30

APERTI 
gasolio

e benzina
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La cerimonia si è svolta alla presenza del Prefetto, del Comandante provinciale 
dell’Arma dei Carabinieri, della Giunta comunale di Cervia e delle autorità civili e 
religiose.
Numerosi i cittadini che hanno manifestato la loro commozione, per un evento così 
significativo nel solo per la località di Savio, ma per tutto il territorio provinciale, 
sottolineando una forte coesione e collaborazione fra le istituzioni.
Sono interventi i bambini delle scuole di Savio di Cervia e di Ravenna, accompagnati 
dagli insegnanti e dal Dirigente scolastico, che hanno dedicato una poesia in 
ricordo del sacrificio e dell’impegno di tutti i carabinieri.

L’opera  è stata presentata dall’autore Giuliano Giuliani ringraziato pubblicamente, 
non solo per il lavoro, ma per la sua umana sensibilità e solidarietà, il cui compenso 
l’ha devoluto alla Caritas di Cervia.  E’ intervenuta anche  la critica d’arte Flavia 
Bugani.

L’intitolazione del monumento in questo luogo trae motivazione da un tragico 
avvenimento avvenuto  in questo tratto di strada  nel 1998,  quando tre giovani 
carabinieri persero la vita in un incidente. A bordo di un’autovettura di servizio 
rientrando alla Stazione di Savio, ove erano effettivi, furono travolti da un veicolo 
proveniente dalla direzione opposta, scontrandosi frontalmente. A seguito 
dell’impatto i carabinieri Stefano Piccioni 22enne di Perugia, Eugenio Cinelli 26enne 
di Roma, e Simone Pascucci 27enne di Pesaro, decedevano sul colpo. Da allora i 
cittadini di Savio si sono stretti intorno ai loro carabinieri, esprimendo sentimenti 
di commossa partecipazione, umana sensibilità e condivisione di valori. 

Il monumento è una scultura in marmo di Carrara in tre blocchi in cui l’artista  
Giuliano Giuliani, in ricordo di quanto avvenuto, ha colto l’essenza più autentica 
dell’Arma dei Carabinieri, rappresentando il rigore nel rispetto della legge, la 
disponibilità all’incontro ed al dialogo con i cittadini, l’amore e la fedeltà verso lo 
Stato e le Istituzioni.
L’immagine complessiva dell’opera, si ispira ai valori universali della libertà, 
legalità e giustizia, nei quali l’Arma dei Carabinieri si è sempre riconosciuta e che 
ha sempre tramandato negli oltre 200 anni della sua storia.

Alla cerimonia erano presenti anche i famigliari dei carabinieri scomparsi, ai quali 
è stata consegnata una targa dedicata, raffigurante il monumento.

Per l’occasione è stato ringraziato il prof. Giuliano Giuliani autore del monumento 
e gli sponsor: FIVA Ascom Cervia, Focaccia group auto motive, Agenzia Braghittoni, 
Dental Savio centro odontoiatrico, Endas Cervia e Associazione nazionale 
Carabinieri in congedo di Cervia.

La giornata si è conclusa con un’esecuzione di alcuni brani da parte della Fanfara 
dell’Arma dei Carabinieri 3° Reggimento di Milano, che si è esibita anche la sera 
del 1 ottobre in Teatro comunale con grande successo di pubblico.

Il Sindaco luca coffari e l’assessore Gianni Grandu dichiarano: <<Siamo onorati 
di inaugurare un monumento dedicato all’Arma dei Carabinieri, simbolo del 
lavoro encomiabile che i carabinieri hanno svolto e stanno svolgendo nel nostro 
territorio, manifestando una dedizione e un amore, che spesso va oltre al dovere 
istituzionale e che la città ricambia con affetto e stima. Da sempre esiste un rapporto 
di collaborazione, rispetto e fiducia fra l’Arma dei Carabinieri, l’Amministrazione 
comunale, le istituzioni e il tessuto sociale e civile della città. Anche questo 
contribuisce a garantire la difesa dell’ordine pubblico e della sicurezza e siamo 
certi che questo rapporto continuerà anche in futuro. A tutti le donne e gli uomini 
dell’Arma va il nostro ringraziamento per il loro impegno e il loro sacrificio>>.

Inaugurato a savio di Cervia 
un grande monumento 
dedicato all’Arma dei Carabinieri 
Il 2 ottobre a Savio di cervia nell’area verde in via romea nord angolo  
via camane è stato inaugurato un monumento dedicato all’arma dei carabinieri.
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la rotonda SS 16 – ex 71 bIS è una delle opere viarie più importanti realizzate 
nel nostro territorio, che a conclusione porterà benefici alla viabilità non 
solo del comune di cervia, ma anche delle zone a noi limitrofe e dell’intero 
percorso della Statale Adriatica.
Da anni avevamo avanzato la richiesta della necessità di tale opera, ma 
diversi erano e sono tuttora i soggetti coinvolti e questo ha comportato un 

iter amministrativo e tecnico difficile e complesso.I 
lavori stanno procedendo speditamente e 
l’eliminazione del passaggio a livello e del semaforo 
sta già rendendo la viabilità più sicura e più fluida, 
con notevole riduzione degli incolonnamenti e 
maggiore scorrevolezza dei veicoli. 
Ora  siamo ad uno stato avanzato dei lavori ed è 
già stato posizionato il monolite che garantirà il 
sottopasso ferroviario per l’accesso alla Città. Il 
cantiere ha riservato anche una sorpresa, in questo 
caso piacevole e interessante, in quanto sono stati 
rinvenuti manufatti e resti di epoca romana che 

testimoniano la presenza di un insediamento importante nella nostra zona. 
Questo però non comporterà ritardi in quanto l’area dei ritrovamenti è 
adiacente al vero e proprio cantiere e quindi non interferirà con i lavori.
Grazie a questo inserto si potrà approfondire in modo chiaro ed esaustivo 
l’intera opera relativa alla realizzazione della rotonda, con testi e foto che ne 
illustreranno i lavori complessivi e le loro particolarità. Buona lettura a tutti. 

Il sindaco luca coffari

un’ opera storica, con benefici alla 
viabilità non solo del comune di Cervia.
La rotonda ss 16 – EX 71 bIs

Città 
di Cervia
Nuova viabilità

SS Adriatica
SP ex 71 bis

Sede Cervia
Via XXII Ottobre, 15 

tel. 0544 914411 - fax 0544 972763
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relaZIone. l’opera in questione, che ha cominciato a delineare il proprio percorso 
ufficiale nel 2008 con la sottoscrizione della convenzione tra tutti gli enti interessati ma 
era attesa dalla Città già da moltissimi anni, coinvolge anche Rete ferroviaria italiana in 
quanto rientra nel programma nazionale di soppressione dei passaggi a livello e per 
questo la sua realizzazione usufruisce di un apposito contributo economico. La futura 
chiusura dei residui passaggi a livello esistenti tra pinarella e tagliata e l’eliminazione 
del semaforo presente tra la SS 16 e la SP 71bis, aumenta consistentemente la 
sicurezza e la fluidità della circolazione ed allo stesso tempo coinvolge i temi del 
decongestionamento del traffico sul territorio sia in relazione alle attuali intensità, sia 
in relazione ai futuri assetti viabili ed alla domanda sempre più crescente di mobilità. 
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; il progetto comprende anche l’ipotesi di un futuro stralcio a 
completamento riguardante un apposito viadotto con il quale i flussi di traffico in 
transito sulla SS Adriatica potranno sovrapassare lo svincolo descritto. La S.P.71bis, la 
strada di accesso alla città di cervia e la nuova rampa di collegamento con la grande 
rotatoria, dotata di due corsie per ogni senso di marcia, confluiranno in una rotatoria 
di tipo convenzionale di dimensioni leggermente inferiori.

La nuova strada comunale di accesso alla città di cervia sarà in buona parte interrata, 
con iniziale sovrappasso sul Canale dei Prati e successivi sottopassi in corrispondenza 
delle rampe di svincolo della S.S.16 e della linea ferroviaria ravenna-rimini mediante 
monolite a spinta; la strada di progetto si sviluppa poi in direzione mare andandosi 
a collegare con l’asse viario parallelo alla costa, già previsto negli strumenti di 
programmazione comunali.

Per realizzare la nuova configurazione descritta è necessaria la deviazione del Canale 
dei Prati nel tratto che attraversa l’area di intervento: per migliorare l’inserimento 
ambientale e introdurre un effetto fito-depurativo, il nuovo canale si presenta con 
anse di tracciato ed un bacino allagabile con copertura vegetale, cui viene affidato il 
compito di rallentare il flusso e di fissare nella fitomassa gli inquinanti.L’ampia zona di 
intervento è interessata numerosi vincoli ambientali e paesaggistici, tra cui, a seguito 
di scavi scientifici effettuati nel 1968 e 1971, anche quello archeologico.

La riorganizzazione 
della viabilità  
di accesso alla Città

COLAZIONI-APERITIVI-RISTORAZIONE
RIVENDITA TABACCHI

Via Del Lavoro 25 - 48015 - Zona Industriale - Montaletto di Cervia Ra 
Tel 0544 965173 - deblancocafè@gmail.com

la nuova strada sarà in buona parte 
interrata, con iniziale sovrappasso 
sul canale dei prati
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relaZIone. Conseguentemente il progetto è stato accompagnato una specifica 
campagna di indagine svolta di concerto con la competente Sopraintendenza di 
bologna, che ha evidenziato un rischio archeologico medio-alto,  dalla quale è emersa 
la necessità di programmare un’assistenza archeologica su tutta l’area interessata 
dai lavori, oltre all’opportunità di prevedere l’esecuzione di scavi archeologici nella 
zona a monte della linea ferroviaria. Dopo la gara d’appalto, aggiudicata al Consorzio 
cooperative costruzioni di bologna, sono stati consegnati i lavori all’impresa esecutrice 
Moviter strade di Cervia in data 13 maggio 2014 e, in forza dei tempi contrattuali, ne 
è prevista l’ultimazione al 21 settembre 2016. Allo stato attuale le opere realizzate e 
quelle ancora da eseguire possono essere così riassunte:

Cantierizzazione ed operazioni di ricerca degli ordigni bellici:	  completate.

Soluzione delle interferenze con le reti tecnologiche:	  completata con riferimento alle 
reti in gestione a Romagna Acque e Cloud Italia, completata per le reti ENEL e 
TELECOM ad esclusione delle canalizzazioni per l’allaccio del distributore ESSO e 
del cavidotto a servizio della linea MT in corrispondenza del canale dei Prati, lato 
Ravenna.

Monolite per attraversamento ferroviario e fossa di varo:	  completato a meno delle 
lavorazioni di finitura relative al concio 8 ed estrazione delle palancole.

Sottopasso corsia Nord:	  completato a meno delle lavorazioni di finitura.

Impianto di sollevamento:	  in corso il completamento dei getti in elevazione, mentre 
sono ancora da installare le apparecchiature elettromeccaniche.

Asse N, trincea lato mare:	  in corso il getto delle pareti in elevazione, con progressione 
da mare verso il monolite.

Asse N, trincea lato monte e sottopasso corsia Sud:	  ancora da eseguire.

Manufatti scatolari sul Canale dei Prati:	  completato il manufatto Prati 2, in corso di 
esecuzione la soletta di impalcato del manufatto Prati 1.

Deviazione del canale dei Prati:	  è stata completata la deviazione nel tratto di 
pertinenza del manufatto Prati 2, con apertura di un collegamento provvisorio 
a monte: sono attualmente in corso gli scavi per la realizzazione del restante 
intervento che stanno portato alla luce una grande quantità di reperti archeologici 
di particolare interesse. 

Opere stradali:	  completata la realizzazione degli assi A, B, C per la parte lato monte 
della SS.16, E per la parte in affiancamento all’asse C, F e G, con esclusione del 
tappeto di usura, realizzato il corpo del rilevato stradale per gli assi H, N ed O, 
ancora da eseguire le lavorazioni relative ai restanti assi.

Deviazione provvisoria della statale Adriatica:	  nei primi giorni del mese di settembre 
è stato rimosso l’impianto semaforico esistente a servizio dell’intersezione tra 
SS.16 ed SP.71bis, previa deviazione provvisoria del traffico sui nuovi assi A, B ed F 
di progetto, consentendo quindi lo sviluppo delle lavorazioni anche sulla vecchia 
sede della strada statale.

Opere di regimazione delle acque e canalizzazioni per I.P.:	  realizzate in relazione 
all’avanzamento delle opere stradali.

Opere di riassetto idraulico dell’area:	  completate le camere di spinta ed arrivo del 
nuovo attraversamento ferroviario ed il manufatto di scarico sul Canale dei Prati, 
eseguita la posa del collettore scatolare nel tratto posto a monte della SS.16.

Impianto di prima pioggia, impianto di irrigazione, opere a verde, segnaletica ed opere 	
di finitura: ancora da eseguire.

Gli scavi archeologici, ancora in corso, hanno evidenziato la presenza di importanti 
reperti di epoca romanica ed il ritrovamento di scheletri e resti umani, oltre a 
testimonianze di costruzioni lignee hanno reso opportuno l’allargamento della zona 
di scavo con conseguente accentuazione delle fasi di indagine archeologica.

Arredi per interno | Infissi PVC/Alluminio/Legno
Porte interne | Portoni blindati | Inferriate di sicurezza

Tende da sole | Zanzariere | Pergole in legno ed alluminio

Via Caduti per la libertà, 293 - Pinarella di Cervia (RA) 0544 980712
info@nonsololegno.net www.nonsololegno.net nonsololegno
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Viale della Lirica, 43
48124 Ravenna (RA)

Tel. 0544.529811 - 0544.529810
Fax 0544.529935

e-mail delta@deltambiente.com

Viale Calabria, 1
47838 RICCIONE (RN)

P. IVA e C.F.: 04 074 040 405
Tel. 328 3758618/280

Posa ferro 
per cemento 

armato

La città di cervia attendeva da decenni questo 
intervento che finalmente sta diventando realtà. 
Grande soddisfazione per la realizzazione di un opera 
che permetterà, finalmente, di bypassare la statale 
Adriatica e raggiungere agevolmente la città di Cervia 
senza trovarsi in file talvolta chilometriche. Terminata 
quest’opera e con la grande rotatoria ‘delle Saline’ in 
fase di realizzazione anche la città di Cervia si troverà 
finalmente libera dai semafori e con i principali accessi 
alla città fluidi e di facile accesso.
opere importanti per cambiare cervia in un momento 
di forti cambiamenti.
Un intervento importante per la città, che finalmente 
è in fase di ultimazione ed in grado di decogestionare 
dal traffico uno degli ingressi importanti per cervia, 
in particolare, eliminando il passaggio a livello con 
il sottopassaggio ferroviario. cervia, una località 
importante dal punto di vista turistico, che nel periodo 
estivo e nei fine settimana viene presa d’assalto dai 
turisti potrà contare su una viabilità, in ingresso ed 
uscita su Pinarella, adeguata e moderna migliorando 
l’accessibilità del territorio. Un segnale importante per 
l’economia locale non solo per la portata dell’opera 
ma anche per il coinvolgimento di imprese locali nella 
sua realizzazione. Un segno delle capacità tecniche e 
professionali che sanno esprimere il territorio e che 
permettono importanti ricadute economiche per le 
imprese e i lavoratori.
Per Cna e Confartigianato sbloccare i lavori pubblici 

e investire in infrastrutture rappresentano degli 
elementi fondamentali su cui insistere per cercare di 
superare le difficoltà della crisi economica. Sostenere 
le imprese locali vuol dire sostenere anche il sistema 
di coesione sociale del territorio. Per le Associazioni 
artigiane cervesi diventa strategico, in questo attuale 
momento storico economico, dare avvio e progettare 
lavori per adeguare porzioni importanti del territorio 
della nostra città con l’obiettivo di rimanere competitivi 
in un sistema sempre più globalizzato, valorizzare 
le eccellenze del territorio ed offrire al turista ed ai 
residenti novità, cambiamenti ed una città sempre più 
bella e attraente.

L’inserto con altre argomentazioni verrà riproposto a 4 pagine sul numero di dicembre di Cervia e a 1 pagina 
sui numeri di dicembre di Cesenatico e Cesena (copie 115.000).
Si ringraziano per la collaborazione l’Amministrazione comunale, Moviter strade e gli inserzionisti.
Le foto di repertorio presenti nell’inserto illustrano alcuni passaggi della nuova opera.

Infrastruttura strategica
per Cervia e per  
la statale Adriatica 71 bis

Sede legale: Fr.ne SelbaGnone - 47034 ForlIMpopolI (Fc)
uffici: 47121 MaGlIano (Fc) - via Maglianella, 23/b - tel. e fax 0543 89384
cantiere: 47121 MaGlIano (Fc) - via Maglianella, 23/b - tel. e fax 0543 89384

- estrazione e lavorazione di Materiali Inerti
- Stoccaggio e trattamento di Materiali edili e riciclabili

- vendita di Materiali Inerti e riciclati
- trasporto per consegna Materiali Inerti

- demolizioni e Mezzi Speciali per Moviemento terra
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Il comune di cervia, fin dall’inizio dell’emergenza profughi si è attivato per affrontare 
la questione in maniera adeguata alle caratteristiche del proprio territorio, a vocazione 
turistica e con il maggior numero di strutture ricettive della Provincia. La proficua 
collaborazione con la Prefettura ha portato alla sottoscrizione di una convenzione per 
il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione internazionale e 
per la gestione dei servizi connessi. Tale convenzione ha tra gli elementi qualificanti 
l’individuazione di un numero massimo prestabilito di persone da accogliere a 
Cervia (50 soggetti), la loro ripartizione in piccoli gruppi e l’integrazione attraverso 
la collaborazione con la realtà del volontariato locale oltre che lo svolgimento di 
lavori socialmente utili. Il comune di cervia ha così deciso di gestire e controllare 
direttamente il servizio di accoglienza di cittadini stranieri richiedenti protezione 
internazionale e gestione dei servizi connessi, individuando poi attraverso una 
procedura di gara pubblica l’operatore economico disponibile a fornire tali Servizi con 
il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. Le risorse necessarie sono 
fornite dalla prefettura di ravenna e quindi dal Governo.

L’aggiudicatario del servizio, fino al 31 dicembre 2015, doveva garantire il servizio 
con l’utilizzo di personale qualificato, specifiche strutture ospitanti disseminate nel 
territorio, attivando Servizi per l’integrazione attraverso forme d’impegno civico e di 

collaborazione con associazioni di volontariatoI controlli effettuati sia dal Comune che 
dalla Prefettura hanno riscontrato gravi inadempienze dell’aggiudicatario che hanno 
costretto il Comune a procedere alla risoluzione della convenzione. L’Amministrazione 
comunale, nell’ambito dell’accordo stipulato con la Prefettura, ha immediatamente 
attivato le procedure per il subentro di un nuovo soggetto gestore.
Il sindaco luca coffari ha dichiarato: “Sulla gestione dei profughi siamo molto rigidi e 
non tolleriamo inadempienze. Abbiamo quindi monitorato la situazione fin dall’inizio, 
ma già dopo il primo mese di normale rodaggio sono emerse diverse lacune constatate 
anche dall’ispezione dell’Organismo di valutazione della prefettura di Ravenna 
unitamente al nostro Comune. Da successivi ed ulteriori controlli che abbiamo svolto 
sono emerse diverse gravi inadempienze, ad esempio gli stranieri non erano ancora 
stati ripartiti nelle strutture indicate nell’offerta di gara, non erano presenti gli 
operatori qualificati, né erano state attivate le attività d’integrazione, non era rispettato 
l’obbligo di registrazione giornaliera degli ospiti e, cosa che a noi sta molto a cuore, non 
erano ancora stati riavviati i lavori socialmente utili (pulizie, piccole manutenzioni, 
servizi alla mensa, ecc...). Nonostante la diffida l’aggiudicataria non ha adempiuto, 
per cui abbiamo dichiarato la risoluzione del contratto e a breve ci sarà l’affidamento 
ad altro soggetto qualificato fra quelli che hanno sottoscritto l’Accordo quadro con la 
Prefettura”.

Controlli puntuali sulla gestione profughi 
evidenziano gravi inadempienze

Il comune di cervia col Gonfalone della città, ha partecipato alla 
‘Marcia della pace per la Romagna’ domenica 27 settembre 2015 
organizzata dalla provincia di Forlì-cesena e del centro pace di 
Forlì ‘Annalena Tonelli’ con il coinvolgimento di tutti i Comuni 
della Romagna. La quarta Marcia della pace della Romagna richiama 
l’EXPO 2015 ed è inserita negli eventi della Settimana del buon 
vivere. La Marcia è organizzata dai Centri per la pace di Forlì e di 
cesena che collocano la Marcia per la pace della Romagna nella 
tradizione del coordinamento Enti locali per la pace Perugia-Assisi. 
Il comune di cervia già dal 1993 ha provveduto a deliberare la propria 
“dichiarazione di Città per la pace” ed ad aderire al Coordinamento 
nazionale Enti locali per la pace con sede a Perugia, stabilendo che 
uno degli obiettivi principali dell’amministrazione comunale di 
Cervia è la promozione della cultura e dell’educazione alla pace 
nel rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazionale.  

la consigliera Maria pia papa, delegata del Sindaco alle 
Politiche giovanili, che era presente alla Marcia, rappresentando 
l’Amministrazione comunale, ha dichiarato: “Cervia ancora una 
volta era presente a questa importante iniziativa di libertà, di 
diritti, di democrazia, di giustizia, per dare un segnale forte contro 
le guerre, le violenze e le oppressioni dei popoli.  Non bisogna mai 
adagiarsi ed è indispensabile riaffermare continuamente il valore 
della Pace, della convivenza civile e della tolleranza, lavorando 
per una vera giustizia sociale”.

Il comune di Cervia ha partecipato 
alla ‘Marcia della pace per la Romagna’ 
domenica 27 settembre

Il comune risolve il contratto con l’attuale gestore, immediato il subentro 
di un nuovo soggetto gestore. Il Sindaco: “Sulla gestione dei profughi siamo 
molto rigidi e non tolleriamo inadempienze”
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SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C

SERIE B

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1985/1986 1.411

1986/1987 1.181

1991/1992 1.764

1992/1993 1.584

1993/1994 1.340

1994/1995 1.602

1995/1996 1.499

1996/1997 1.745

1998/1999 2.316

1999/2000 2.266

2004/2005 2.710

2005/2006 2.683

2006/2007 5.004

2007/2008 4.783

2009/2010 8.175

2012/2013 7.418

2013/2014 8.226

2015/2016 9.715 Record

SERIE C

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1997/1998 1.153

2000/2001 1.421

2001/2002 1.036

2002/2003 1.042

2003/2004 1.464

2008/2009 4.434 Record

SERIE A

ANNO TOTALE ABBONAMENTI

1987/1988 6.322

1988/1989 4.762

1989/1990 4.943

1990/1991 4.818

2010/2011 11.143

2011/2012 12.114

2014/2015 12.308 Record

Esistono tanti strumenti per evidenziare la grande passione per il Cesena in ogni angolo della 

Romagna, ma il metodo più efficace è senza ombra di dubbio i grafici. Da essi possiamo notare come

il gradimento per la squadra bianconera oltre a non essere mai mancato, è sempre stato in sensibile

aumento negli anni, fino ad arrivare a quest'ultimo decennio dove vi è stato un vero e proprio boom 

 Gli abbonamenti negli ultimi 30 anni

L'analisi di 30 anni di passione per il Cavalluccio 

di abbonamenti a conferma che al fianco del Cavalluccio  C'E' VERAMENTE TUTTA LA ROMAGNA!

(Mai stato così azzecato il nome della campagna abbonamenti 2015/2016)

Abbonamenti - Campionati in serie A

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

14.000

1987/1988 1988/1989 1989/1990 1990/1991 2010/2011 2011/2012 2014/2015

Serie

A

Abbonamenti - Campionati in serie B

0

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

19
85

/1
98

6

19
86

/1
98

7

19
91

/1
99

2

19
92

/1
99

3

19
93

/1
99

4

19
94

/1
99

5

19
95

/1
99

6

19
96

/1
99

7

19
98

/1
99

9

19
99

/2
00

0

20
04

/2
00

5

20
05

/2
00

6

20
06

/2
00

7

20
07

/2
00

8

20
09

/2
01

0

20
12

/2
01

3

20
13

/2
01

4

20
15

/2
01

6

Serie

B

Abbonamenti - Campionati in serie C

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

4.500

5.000

1997/1998 2000/2001 2001/2002 2002/2003 2003/2004 2008/2009

Serie

C



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàottobre 2015 15INEDITI

UN PIENO CON SOLI 21 €.

Mokka Ego 1.6 Start/Stop, 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/15. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 8/2015. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

OPEL MOKKA GPL TECH

opel.it 

Gamma Mokka completa di tutto da

16.900 €
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®

• Cruise Control e Board Computer

Mokka. Suv. Compatto. Unico. 

UN PIENO CON SOLI 21 €.

Mokka Ego 1.6 Start/Stop, 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/15. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 8/2015. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

OPEL MOKKA GPL TECH

opel.it 

Gamma Mokka completa di tutto da

16.900 €
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®

• Cruise Control e Board Computer

Mokka. Suv. Compatto. Unico. 

CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Nuovo Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 179 € al mese.

SOLO A LUGLIO. IN PRONTA CONSEGNA!

NUOVO MOKKA GPL TECH

Mokka Ego GPL Tech 4x2 19.850 €, anticipo 4.650 €, importo tot. credito 15.500 €, valore futuro garantito 10.827,90 €, interessi 1.563,15 €; spese: istruttoria 300 €, imposta di bollo 16 €, incasso rata 3.5 €, invio com. periodica 3 €, com. di attivazione contratto 1 €.
Importo tot. dovuto 17.221,15 € in 35 rate mensili da 178,15 €, Tan 3,95%, Taeg 5,29%. Offerta valida per vetture in stock e immatricolate entro il 31/7/15, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al doc. informativo SECCI in concessionaria. 
Chilometraggio 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 15/6/15, GPL vs. benzina/Diesel. Dato “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da esempio vs. finanziamento a rate uguali 
e costanti a parità di importi, tasso e durata. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

al mese179 €da
TAN 3,95%-TAEG 5,29%

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

e’ arrivato anche ottobre e siamo tutti un po’ stanchi. Anche il sole è ormai stanco e non 
brucia più come ad Agosto. I pensieri, come  gabbiani, volano alti nel cielo lasciandosi cullare 
dal vento delle passioni mai sopite : l’amore, l’odio, la rabbia, il rimpianto di non avere goduto 
abbastanza la vita. Sulla spiaggia, davanti al mare, il vento accarezza il volto e porta odore 
d’osso di seppia e di legno bagnato. Il bianco e l’azzurro sono i colori che ci avvolgono come 
coperte e riscaldano l’anima stanca mondata dal tempo e da buone intenzioni. Stagioni volate 
troppo in fretta mentre i giorni fittizi del calendario verranno bruciati nel caminetto assieme 
ad un a pigna ricca di resina. Sparirà anche il Cristo di Zeffirelli scelto a nostra immagine e 
somiglianza per lasciar posto a un Dio immanente, grande quanto il mondo, fatto di materia 
e spirito, che rivendica il Suo aspetto esteriore e che, forse, non vorrà o non potrà mai rivelare 
la Sua identità, la Sua vera origine. Un Dio che è dappertutto e in tutto.  Finiremo per parlare 
di Lui come di noi stessi perché esprime il tutto e noi siamo parte di tutto. 

Noi siamo fiumi, laghi, mari e montagne. Torneremo presto a comprendere la voce della 
Natura che abbiamo violentata e che, soltanto adesso, possiamo comprendere mentre urla il 
suo profondo dolore. Da questo momento tutti quelli che ci verranno incontro lo faranno con 
la speranza di trovarsi davanti ad uno specchio. Tutti cerchiamo vecchi e nuovi valori che ci 
accompagnano nella vita dopo averli accettati e condivisi con il pensiero. Pensare costa fatica, 
a tanti fa venire mal di testa e, vedi caso, proprio a coloro che la testa non l’hanno mai avuta. 
Di certo l’uso della ragione ci distingue dal mondo animale e da ciò consegue che lasciare 
atrofizzare il pensiero è il peggiore dei sacrilegi. Ci sarà comunque qualche sciocco che verrà 
a dirci che è inutile pensare perché tutti i pensieri sono stati già pensati. Risponderemo loro 
che tenteremo di ripensarli. La vita è un grande dono complesso e difficile da gestire per via 
di questioni fondamentali su cui occorre concentrare il nostro interesse, la nostra riflessione 
: il progresso tecnico e scientifico; lo sfruttamento delle risorse naturali e della manodopera 
mal retribuita con conseguenti arricchimenti illeciti e diseconomie di percorso da parte di chi 
amministra la res pubblica; l’inquinamento del globo terrestre : terra,acqua e aria; l’emigrazione 
di massa verso la vecchia Europa da parte di popolazioni perseguitate nei loro paesi di origine 
da governi dispotici; l’angoscioso problema della disoccupazione… Potrei continuare ad 

elencare all’infinito  tutti i mali che affliggono l’intero pianeta. Nulla di nuovo 
sotto il sole. La miseria è sempre esistita, il lavoro sempre mancato, la violenza 
nata con l’uomo, malattie e guerre sempre presenti. Quel che occorre, dopo aver 
preso  coscienza della realtà esistente, è maggiore impegno da parte di tutti ad 
approfondire e risolvere i tanti problemi con maggior decisione e spirito nuovo. 

Di chi la colpa di tutto questo? Sul banco degli imputati politici corrotti ed incapaci, poche 
famiglie speculatrici finanziarie che si sono impossessate di tutte le ricchezze della terra. 
E’ inutile fare i loro nomi, tutti li conosciamo e sappiamo dove vivono, cosa pensano, cosa 
dicono, come vestono e cosa mangiano. Quelle famiglie sono il vero flagello dell’umanità. 
I loro antenati erano imperatori, re, principi e baroni con diritto di vita e di morte sui loro 
vassalli e godevano persino del diritto ‘ius primae noctis’ che era poi il diritto di coricarsi con 
le nostre nonne prima dei nostri nonni. Chissà se quest’ultimi si sentivano onorati? Una 
tragica ed umiliante condizione di rapporti umani che si sarebbe protratta all’infinito se non 
fossero nati uomini come robespierre o come Karl Marx. Occorre avere interesse e grande 
passione per ottenere qualche risultato. Le passioni danno colore e sapore alla vita mentre la 
ragione e la saggezza l’allungano soltanto. Non credo d’esser solo a pensare queste cose. Per 
fortuna siamo in tanti a dare risposte e conforto anche nel sogno, in quel mondo onirico che 
ha affascinato un filosofo particolare come Sigmund Freud. Occorre però stare molto attenti  
perché talvolta i sogni possono essere particolari, vani e inspiegabili, vere e proprie ombre del 
vero, punti fermi per verificare e confrontare i nostri caratteri. Importante è spendere bene 
la nostra vita farcita di altruismo e di egoismo. Pensieri, pensieri ed ancora pensieri. Tanti 
pensieri e soldi sempre meno come le forze che a malapena ci sostengono. Amici ed amori 
spariti nel nulla. Soprattutto gli amori rimasti soltanto un lontano dolce ricordo. Basterebbe 
ancora avere quel pizzico di follia che ci costringe obbedire alle passioni.  Hegel  sostiene nelle 
sue ‘Lezioni sulla filosofia della  storia’che nel mondo nulla di grande è stato fatto senza passione. 
Purtroppo anche la passione non è eterna ed arriva il momento che ci accorgiamo quanto sia 
peggio perdere le passioni anziché perderci in esse. Tutto questo pensavo passeggiando sulla 
spiaggia di Cervia, lungo la battigia, senza una mano di donna appesa al mio braccio debole 
e stanco. In quanti abbiamo avuto una donna che ci ha amati oltre il sogno, oltre la vita?  
Oppure una che non ci ha lasciati soli quando siamo stati travolti da superbi sogni?  Assorto in 
questi pensieri ho visto, ad un tratto, una bambina correre verso di me seguita da un piccolo 
cane bianco e nero. Era bruna,snella  e dal volto angelico,portava nei capelli un fiocco di seta 
ed aveva uno smagliante sorriso dipinto sul volto. Nella mano stringeva un fiore.

Franco  corteSe  Tel.081-2397558-cell.360944941

pensieri d’autunno



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà ottobre 201516 LAVORI pubbLICI

Sono stati eseguiti i lavori di risistemazione delle strade del forese di ‘Via Tronco Sant’Andrea’ e ‘Via Sant’Andrea’ poste in località villa Inferno, con ripristino dei danneggiamenti 
al sistema viario, completo rifacimento dei tratti di strada dissestati e interventi complementari di risagomatura  dei fossi di scolo. I lavori dell’importo complessivo di 70.000 
euro sono stati affidati nell’ambito dell’esistente accordo quadro per il comune di cervia per Interventi di manutenzione ordinaria, straordinaria su strade e relativa segnaletica. 
Il finanziamento degli interventi prevede una parte dei fondi regionali e statali ottenuti allo scopo di mettere in sicurezza le principali situazioni di criticità ed impercorribilità 
della rete viaria.

Lavori alle strade di sant’Andrea

procedono i lavori di intervento per il ripristino della 
funzionalità paratoia a ventola nord del porto canale posta 
in adiacenza al ponte San Giorgio in zona Ospedale.  
 
Le verifiche effettuate periodicamente sull’impianto, 
in occasione della manutenzione ordinaria, hanno 
evidenziato la necessità di effettuare un intervento 
di manutenzione straordinaria della paratoia nord, in 
quanto è stato riscontrato un forte deterioramento 
degli strati protettivi di vernice, ruggine in alcune delle 
parti metalliche e deterioramento delle catenarie di 
manovra.

Un primo intervento di manutenzione straordinaria è 

stato eseguito nel 2015 per la paratoia a ventola lato sud, 
ora funzionante a regime in maniera ottimale.

Il presente intervento  relativo alla manutenzione 
straordinaria della paratoia a ventola lato nord, dovrà 
garantirne negli anni un funzionamento regolare e va 
effettuato prima del prossimo inverno per fronteggiare 
le eventuali mareggiate. Sono compresi in sintesi, i 
seguenti lavori:  una manutenzione generale,  il 
ripristino dei trattamenti superficiali,  la revisione dei 
cilindri di comando in quanto perdono vistosamente 
olio idraulico, la sostituzione degli anodi sacrificali,  la 
verifica e riparazione delle cerniere di movimentazione, 
la pulizia dei sedimenti sabbiosi depositati sul fondo 

della struttura.

L’importo complessivo stimato dei lavori è di €. 60.000,00,  
che sono effettuati dalla ditta Baruzzi H.S. con sede 
operativa a Ravenna.Questo intervento è particolarmente 
importante, infatti lo scopo è quello di ripristinare la 
possibilità di chiudere o aprire il flusso delle acque, 
evitando possibili ingressioni marine o ristagni a monte 
dell’impianto, fenomeni deleteri per la salvaguardia 
dell’ecosistema esistente, dell’igiene e della pubblica 
incolumità. L’intervento delle paratoie rappresenta 
anche una tutela per preservare l’ambiente delle saline 
in caso di condizioni meteorologiche particolarmente 
avverse. 

Si stanno svolgendo gli interventi di manutenzione dei ponti in legno del territorio comunale, al 
fine di garantire le condizioni di sicurezza e ristabilire il ripristino di stati di degrado. Nel corso di 
sopralluoghi effettuati dai tecnici comunali è stata rilevata la necessità di effettuare interventi 
specialistici di manutenzione su tre strutture: due ponti ciclopedonali in legno presenti presso 
il canale immissario delle Saline (ponte sul viale Due Giugno e ponte adiacente l’area verde di 
via Jelenia Gora) ed il ponte carrabile di tipo Bailey presente presso la via Nullo Baldini Sp80, nei 
quali risultano segni di deterioramenti dovuti agli agenti atmosferici oltre a rotture e incrinature 
di elementi in legno.I lavori sono stati affidati alla ditta I.TA.B. Snc di tamburini adriano e 
bucci Gilberto di novafeltria (RN). Gli interventi per un importo complessivo di €. 30.000 sono 
finanziati con fondi dell’Amministrazione comunale.
l’assessore natalino Giambi ha dichiarato: “I consigli di zona e di circoscrizione di Savio di 
Cervia e di Ravenna avevano sollecitato in maniera forte l’intervento sul ponte di legno 
della Nullo Baldini. Ora si parte con il rifacimento dell’impalcato ed eventuale trattamento di 
consolidamento necessario. Inoltre in ordine al Ponte di Savio sulla ex SS16, si coglie l’occasione 
per informare che siamo in attesa che il comune di ravenna esegua il progetto di ripristino delle 
protezioni, progetto cofinanziato dal comune di cervia con somme già stanziate”.

Intervento di ripristino funzionalità 
paratoia a ventola nord del porto canale

Manutenzione dei ponti in legno

un intervento particolarmente importante per ripristinare la possibilità di chiudere 
o aprire il flusso delle acque, evitando possibili ingressioni marine e fenomeni dannosi 
per la salvaguardia dell’ecosistema esistente, dell’igiene e della pubblica incolumità.

Per la pubblicità 
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del 
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti 

(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).

‘Ti racconto una cosa… delle mie feste’ è la seconda edizione della mostra che l’Ecomuseo del sale e del mare di Cervia realizza con la partecipazione dei cittadini. Chiunque può 
essere il protagonista di questo evento, esponendo un oggetto, accompagnato da un racconto, un ricordo, un pensiero o una poesia, che esprime il proprio personale rapporto 
con il territorio, la storia e la comunità di Cervia.La mostra sarà allestita al Magazzino del sale nel periodo delle festività natalizie e per questo il tema della nuova edizione sono 
le feste, non solo quelle tradizionali, ma anche le feste personali di ognuno di noi, purché vi sia un legame con Cervia. L’inaugurazione della mostra sarà sabato 5 dicembre alle 
18.00 al Magazzino del sale, in apertura degli eventi della rassegna natalizia ‘Emozioni di Natale’ e rimarrà allestita fino alla fine di gennaio con una breve interruzione nei giorni 
di Capodanno. 
Domenica 15 novembre è il termine per consegnare gli oggetti, mentre mercoledì 25 novembre il termine per consegnare i racconti allo Iat Torre San Michele. Al termine della 
mostra, dal 4 febbraio si possono ritirare gli oggetti.
per informazioni: comune di cervia -Servizio Progettazione culturale: tel. 0544.979253, e.mail serv-cultura@comunecervia.it; Iat: tel. 0544.974400, e.mail iatcervia@cerviaturismo.it

Ritorna la mostra ‘Ti racconto una cosa’
Il termine per consegnare gli oggetti il 15 novembre e per i racconti il 25 novembre. 
l’inaugurazione della mostra il 5 dicembre.
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la biblioteca ‘Maria Goia’ è ritornata al tradizionale orario di apertura dal lunedì al sabato: 9-13 e dal lunedì al venerdì:14-18.30 grazie anche all’arrivo dei tre giovani volontari 
del Servizio civile nazionale che, da settembre per un anno intero, affiancheranno i cinque bibliotecari per potenziare alcuni servizi strategici della Biblioteca. Tutti laureati, 
formati e guidati dai bibliotecari, i ragazzi si concentreranno nel favorire la lettura tra i bambini e i ragazzi, intensificando le proposte, i laboratori e le sperimentazioni sia in 
Biblioteca sia nelle scuole seguendo la bibliomobile Libby, per renderle efficaci e alla portata di svariate e crescenti richieste da parte di pubblici diversificati. 
Particolarmente interessante anche l’esperienza con un nuovo tipo di volontariato in Biblioteca, infatti alcune associazioni cervesi in convenzione con l’amministrazione ( abc: 
Amici della Biblioteca, Il Cerbero, il Gruppo archeologico e la cooperativa Lo Stelo), si renderanno disponibili rinforzare e sperimentare nuove forme di partecipazione volontaria 
allo scopo di radicare e ampliare la presenza della Biblioteca nella sua comunità di riferimento. Il progetto, che resta aperto a nuove adesioni e intende valorizzare la biblioteca 
comunale quale bene importante e preziosa risorsa della comunità locale  offrendo l’opportunità alla città di operare per la comunità, nell’ambito della  comunità per cura, 
sviluppo  e valorizzazione  del patrimonio bibliotecario e culturale .
 “Siamo soddisfatte dei progetti che con l’Amministrazione comunale riusciamo a mettere in campo per valorizzare il nostro patrimonio culturale e consolidare la coesione 
sociale e giovanile -hanno dichiarato la delegata in materia di istituti culturali Manzi bianca Maria e la delegata alle politiche giovanili Maria pia papa - I volontari ogni giorno 
di più mostrano amore per la città, per la sua cultura e tradizioni rendendosi disponibili a operare dove vi è necessità, in questo caso contribuendo alla migliore fruizione dei 
servizi bibliotecari. I progetti di servizio civile inoltre consentono uno scambio reciproco di opportunità e risorse con i tanti giovani che ogni anno accolgono favorevolmente i 
nostri progetti nei diversi ambiti di attività”.

la parrocchia di Santo Stefano in pisignano, con il patrocinio del comune di cervia, 
e la collaborazione dell’associazione culturale Francesca Fontana e il contributo di 
Lions Club Cervia ad Novas, istituisce per il 7° 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 15 novembre 2015 presso la 
sede dell’associazione culturale Francesca Fontana in Pisignano - Via Crociarone, 53 

- 48015 Pisignano di Cervia (RA). La consegna dell’assegno per la borsa di studio Francesca Fontana avverrà il giorno 26 dicembre 2015 alle ore 
11,00 in occasione della festa del Patrono Santo Stefano. 
Ulteriori informazioni potranno essere richieste direttamente all’Associazione culturale Francesca Fontana, segreteria: Licia 339 5770401;e 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 (28-maggio-2009). 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, ha affrontato la lunga malattia e le sofferenze con una speranza incrollabile 
sostenuta dalla fede cristiana, accettando e sopportando 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”.

La regione Emilia-Romagna ha finanziato un progetto di supporto della Casa Rifugio 
realizzata nell’immobile confiscato alla mafia e già assegnato al Comune di Cervia”, 
L’alloggio, grazie anche al finanziamento regionale concesso nel 2012, è stato 
ristrutturato ed arredato al fine di destinarlo a Rifugio temporaneo per donne vittime 
di violenza e i loro figli minori.

Al fine di garantire una maggiore fruibilità della struttura ed una sua migliore vivibilità 
da parte dei minori ospitati, era necessario dotare l’immobile di ulteriori attrezzature 
e arredi anche per consentire un numero maggiore di posti letto.
La spesa complessiva di € 5.000 beneficerà del finanziamento regionale per un importo 
di € 3.500, mentre i restanti € 1.500 saranno a carico del comune.
La Casa Rifugio gestita dall’Associazione di Volontariato “Linea Rosa ONLUS” di 
Ravenna, ha consentito ad oggi di dare ospitalità a due diversi nuclei familiari.

La struttura oltre ad assicurare protezione e tutela alle donne vittime di violenza, 
offre loro uno spazio, un tempo e delle relazioni che consentono, grazie al supporto 

delle operatrici e degli attori istituzionali coinvolti, di recuperare il proprio equilibrio 
psichico e la propria autonomia e di compiere un percorso di riprogettazione della 
propria vita e di reinserimento sociale.

Il sindaco luca coffari  ha dichiarato: <<Questo immobile confiscato alla mafia, da 
alcuni anni è diventato sede di una struttura per le donne vittime di violenza. Cervia 
è sempre stata in  prima linea nella difesa dei diritti delle donne, basti pensare 
all’istituzione dello “Sportello donna” che da tempo opera nel nostro comune e alle 
numerose iniziative di sensibilizzazione culturale realizzate sul territorio, tra le quali 
in particolare il ricco programma di eventi dedicato ogni anno il 25 novembre, Giornata 
Mondiale contro la violenza sulle donne. E’ importante mantenere alta l’attenzione 
nei confronti del fenomeno della violenza e della discriminazione nei confronti delle 
donne, e promuovere atteggiamenti positivi nel tentativo di alleviare questa piaga. 
La “Casa rifugio” è un riferimento importante per chi vive questi problemi e il nostro 
impegno è quello di mantenerla e di migliorare costantemente la sua vivibilità e 
fruibilità>>.

Aperti al pubblico anche il lunedì 
mattina e il giovedì pomeriggio

borsa di studio 
‘Francesca Fontana’ 
per giovani 
universitari

ulteriori contributi dalla Regione  
e dal Comune a supporto della Casa Rifugio 
realizzata nell’immobile confiscato alla mafia

un aiuto determinante 
dei giovani volontari del 
Servizio civile nazionale e di 
alcune associazioni cervesi.

biblioteca comunale
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Le bacche di Goji 
Il Goji (lycium barbarum l.) è un arbusto 
sempreverde, appartenente alla famiglia delle 
Solanacee, che cresce verticalmente, sino a 
raggiungere i 3 metri d’altezza, in tibet, cina del 
nord e Mongolia, in terreni generalmente alcalini, 
ricchi di sali minerali, con temperature variabili 
da molto fredde a molto calde. (da -26° C a 39°C); 
condizioni, queste, che contribuiscono a irrobustire 
le piante, che riescono a sopravvivere, sviluppando 
sostanze che le rendono più forti e colme di principi 
attivi. L�albero di Goji vanta una storia millenaria, 
dato che le sue virtù erano note anche nella medicina 
cinese. I guerrieri ninja si nutrivano delle sue bacche per ricavare benessere, 
energia e forza fisica; basti pensare che gli estratti delle bacche venivano usati 
per curare i malati nelle cliniche tibetane. I suoi frutti, le famosissime bacche di 
Goji, hanno un caratteristico colore rosso acceso e assomigliano ad una ciliegia 
rimpicciolita e allungata, con un gradevole gusto dolce. Esse contengono più 
betacarotene delle carote (importante pigmento che, convertito in vitamina 
A dal nostro organismo, lo aiuta a contrastare i radicali liberi, nella crescita 
e riparazione dei tessuti, 
nella lotta contro le malattie 
cardiache, nella protezione degli 
agenti inquinanti e, convertito 
in retinolo, a proteggere la salute 
degli occhi). Inoltre, le bacche 
contengono più ferro degli 
spinaci e più proteine dei cereali; 
hanno ben 21 minerali, tra cui 
zinco, rame, potassio, calcio, 
selenio, incluso il germanio, 
un potente minerale. efficace 
nella lotta contro i tumori e 
che raramente si trova in altri alimenti naturali; contengono 18 aminoacidi, 
vitamina e, e 500 volte la quantità di vitamina c di quella contenuta nelle 
arance; vitamine b1, b2 e b6 che facilitano la costruzione di nuove cellule 
e il funzionamento del sistema nervoso. Il 21% delle bacche è costituito 
da fibre che abbassano il livello glicemico, rallentando l’assorbimento dei 
carboidrati, apportando benefici in coloro che desiderano perdere peso. Le 
bacche aumentano i livelli di energia, riducono il senso di fatica, migliorano la 
ripresa dopo uno sforzo, aumentano il benessere psicologico, hanno proprietà 
antinfiammatorie, stimolano il sistema immunitario, migliorano la qualità 
del sonno e la memoria, agiscono contro le allergie, ritardano l’ossidazione 
cellulare e l’invecchiamento cutaneo, rappresentando una “fonte di eterna 
giovinezza” per via delle loro proprietà di rigenerazione della cute, regolano 
le funzionalità intestinali, proteggono la pelle dai raggi uv, prevengono le 
nausee in gravidanza, sono utilizzate per il trattamento dell�infertilità, aiutano 
il flusso dei liquidi e il sistema cardiovascolare¸grazie agli antiossidanti in esse 
contenuti, forniscono una protezione aggiuntiva al dna, prevenendone danni 
e lesioni; grazie allo zinco, sostengono la normale produzione di testosterone, 
collegato alla produzione di sperma e alla libido; previene la degenerazione 
maculare senile, aiuta contro disfunzioni sessuali e contro disturbi della 
menopausa.I soggetti che possono far uso delle bacche solo sotto parere e 
controllo medico sono: coloro che assumono farmaci per regolare la pressione 
(dato che le bacche tendono a far calare la pressione sanguigna, potendo così 
creare fenomeni di ipotensione in soggetti che già assumono medicinali per 
poter abbassare livelli pressori alti), coloro che assumono anticoagulanti (dato 
che le bacche potrebbero aumentare il rischio di emorragie); soggetti allergici al 
polline (in quanto le bacche potrebbero causare delle crisi respiratorie, capogiri, 
orticaria o nausea); soggetti che assumono farmaci per il diabete (poiché le 
bacche potrebbero interferire con l�efficacia di questi farmaci); soggetti che 
hanno subito trapianti (dato che il potenziamento dell�attività immunitaria 
dell�organismo, apportato dall�assunzione delle bacche di Goji, potrebbe 
interferire con farmaci antirigetto immunodepressori). Le bacche della vitalità 
e della longevità sono davvero versatili e non deluderanno il vostro palato! 
Le bacche di Goji sono vendute in Oriente e Occidente soprattutto nella loro 
versione essiccata. 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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Corsi INACQUA®!
Benessere per tutti con i nuovi

Dal 5 ottobre, presso il Centro FISIOEQUIPE, sono disponibili a grande richiesta i CORSI nella 
straordinaria e unica piscina terapeutica con protocollo esclusivo INACQUA®.

CORSO DI ACQUATICITA’ IN GRAVIDANZA 
La ginnastica in acqua è il modo migliore in gravidanza per eseguire movimenti 

mirati alla tonificazione, all’irrobustimento e all’allungamento di tutti i muscoli 
della fascia pelvica, dei muscoli delle gambe e in particolare delle cosce, dei 
muscoli dorsali, dei muscoli di spalle e braccia.
Inoltre si eseguono movimenti mirati alla mobilizzazione delle articolazioni, 
soprattutto quella coxo-femorale (dell’anca) e di mobilizzazione della colonna 
vertebrale, per ossigenare al meglio l’articolazione e renderla più efficiente, 
ottenendo una notevole facilità nel movimento, in vista anche del parto.
CORSO BIMBI 0-3 ANNI 

Il bimbo prende confidenza con l’elemento acqua, consolida il rapporto con la 
mamma o il babbo, prende coscienza delle proprie parti del corpo, migliora le 

capacità respiratorie. Si effettuano giochi di gruppo e singoli, si utilizzano piccoli 
giochi, annaffiatoi, palline galleggianti, tubi. Gli obiettivi a breve termine sono: il 

benessere del bimbo, la serenità in acqua della coppia madre-bambino, padre-bambino. A 
lungo termine gli obiettivi sono: il raggiungimento di un buon rapporto con l’acqua, l’acquisizione 
dei primi metodi di galleggiamento e apnea.
CORSO BIMBI 3-6 ANNI 
Il bimbo si relaziona maggiormente con gli altri bambini, comincia ad eseguire piccole consegne 
proposte dal genitore e dall’ istruttore e gli obiettivi sono sempre il benessere del bambino in 
acqua.
CORSO “BENESSERE PER TUTTI” 
Consigliato a tutti, da 0 a 100 anni, per verificare personalmente i benefici della 
idrokinesiterapia.

Tutti i corsi saranno tenuti da nostro personale qualificato.

Non perderti la promo di ottobre! Ogni singola lezione di ogni corso a soli € 10,00 iva 
compresa!
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La registrazione europea Emas III del comune di cervia è stata rinnovata fino al 26 
maggio 2018.Con l’arrivo del nuovo certificato, esposto in Municipio (e allegato in 
copia a questo comunicato), è stato così ufficializzato l’importante risultato ottenuto 
dal Comune.
La visita ispettiva dell’ente certificatore Rina, effettuata l’11 e 12 maggio scorsi, aveva 
confermato immediatamente la certificazione ambientale Iso 14001. Nello stesso 
tempo era stata verificata e vidimata  la Dichiarazione ambientale del Comune in quanto 
conforme alla norma Emas europea. Nella seduta del 22 settembre 2015, il comitato 

Emas ha ‘ufficializzato’ il rinnovo della certificazione.

Il risultato non solo premia i miglioramenti del Comune in campo ambientale (un 
esempio su tutti: in ambito di raccolta differenziata nel 2014 il Comune ha registrato 
il 55,2 per cento),  ma impegna l’Amministrazione comunale a procedere con le 
politiche messe in campo attraverso i programmi di miglioramento ambientale e il 
mantenimento del sistema di gestione ambientale a verifica e controllo degli impatti 
ambientali significativi generati dalle attività del Comune. 

l’associazione culturale Casa delle Aie ha definito il 
programma delle attività per la Stagione culturale 2015-
2016. È un programma ampio per soddisfare una varietà di 
interessi culturali e del tempo libero. La Stagione culturale 
è stata preceduta il 23 settembre dalla ’cena sociale’ dei 
soci. La cena, a cui hanno partecipato 440 persone, è 
stata un grande successo, ed è stata il frutto del ‘lavoro di 
squadra’ tra associazione e gestione del ristorante. Degli 
attuali 447 soci ben 253 hanno già provveduto al rinnovo 
dell’adesione per il 2016.
Punto di forza della programmazione culturale è il 
calendario di 20 iniziative, aperte gratuitamente a tutti, e 
non solo ai soci, che si svolgeranno dal 20 novembre 2015 
al 15 aprile 2016, al venerdì sera, nel Teatrino delle Aie. 
Il programma comprende: serate musicali, commedie 
dialettali, trebbi, le tradizionali iniziative di marzo per 
le donne e per  Lom a merz. Tra le serate culturali vanno 
ricordate quelle dedicate al sessantesimo del Trebbo 
poetico di Walter della Monica e toni comello, a  tonino 
Guerra, a tolmino baldassari e la tradizionale serata 
archeologica.
Con il nuovo anno scolastico 2015-2016 inizia il 

programma dei ‘laboratori didattici’ rivolti alle scuole 
primarie di cervia e all’Istituto alberghiero (IPSEOA). È 
un calendario di circa 50 iniziative. Particolarmente 
apprezzato è il laboratorio didattico mirato a valorizzare 
le tradizioni gastronomiche cervesi e romagnole. La 
partecipazione all’iniziativa è a titolo gratuito e il Comune 
di Cervia collabora mettendo a disposizione il servizio 
di trasporto. Il laboratorio didattico  è coordinato da  
Miriam Montesi e Mario Stella e vede la partecipazione 
di alfio troncossi,  di Marina rosetti e delle sfogline delle 
Aie. Gli alunni vengono accompagnati alla scoperta di tre 
specialità tipiche romagnole: strozzapreti, cappelletti, 
tagliatelle. Segue la degustazione, sempre molto gradita 
da parte degli alunni. Di particolare rilievo è il laboratorio 
alla scoperta delle ‘minestre dimenticate’. In programma vi 
sono anche i ‘Laboratori del pane’ per le scuole primarie 
(seconde classi) con la partecipazione di alfio troncossi 
e Marina rosetti. Una novità sarà il ‘Laboratorio didattico 
di dialetto romagnolo’  realizzato in collaborazione con  
Istituto Friedrich Schürr” e che avrà come coordinatore 
Sauro Mambelli.  Per la primavera-estate 2016 sono in 
programma iniziative per valorizzare l’Orto botanico 

dei frutti dimenticati.  Il calendario delle gite sociali 
dell’associazione, al sabato, comprende per il 2015 gite 
a: 17 ottobre, Macerata – Trea (MC); 14 Novembre , a Cagli 
- Frontone (PU); per il 2016: 14 marzo, Città Di Castello 
– Umbertide (PG) e 17 aprile 2016 gita nel Modenese. 
Va sottolineata la collaborazione con la gestione del 
ristorante delle Aie che fa capo ai fratelli Battistini. In 
questo ambito vanno visti anche  tre ritrovi conviviali 
degli associati previsti per i mesi di dicembre, febbraio ed 
aprile. Completano il programma le assemblee generali 
degli iscritti in calendario il 13 novembre 2015 e il 22 
aprile 2016. (Renato Lombardi)

Sabato 19 e domenica 20 settembre il comune di Formigine (MO) e l’associazione 
enogastronomica Antichi sapori di Romagna hanno organizzato ‘La seppia rapita’, un fine 
settimana dedicato ai sapori di mare e alla gastronomia 
cervese a base di pesce, frutti di mare e seppie, cibi 
protagonisti degli stand nella sagra formiginese. Sono stati 
1.380 i pasti confezionati dagli chef cervesi dell’associazione 
Antichi sapori di Romagna, in collaborazione con 70 volontari 
coordinata dall’associazione ‘Carnevale dei ragazzi di 
Formigine’. Lo speciale gemellaggio eno-gastronomico 
aveva anche un obiettivo benefico. Un contributo di 2.000 
euro infatti è stato devoluto per il recupero della pineta di 
pinarella-tagliata, duramente colpita dal maltempo nella 
scorsa primavera. “Siamo grati al comune di Formigine 
- ha dichiarato il delegato al verde riccardo todoli – che 
in collaborazione con all’associazione enogastronomica 
Antichi sapori di Romagna ha organizzato un evento per 
la rinascita della nostra pineta di pinarella-tagliata. 
Un gesto di sensibilità e attenzione nei confronti del 
nostro territorio per il quale ringraziamo il Sindaco e 
l’Amministrazione di Formigine”.

“Per Formigine - afferma l’assessore alle Attività produttive del comune di 
Formigine corrado bizzini - è stato un evento nuovo che ha coinvolto quasi 1.500 

persone per chiudere con spensieratezza la stagione 
estiva grazie anche alla simpatia dei volontari 
dell’associazione enogastronomica Antichi sapori 
di Romagna, che desidero ringraziare per avere 
aderito con entusiasmo al nostro invito. Siamo 
convinti che l’iniziativa abbia riscosso grande 
consenso sul territorio anche per il forte impegno 
che hanno profuso i 70 volontari dell’associazione 
Carnevale dei ragazzi coordinati dal presidente luigi 
Giovini. Senza dimenticare il valore solidaristico 
dell’iniziativa che ha permesso di raccogliere fondi 
che andranno a sostegno del progetto di recupero 
della pineta di pinarella-tagliata, duramente 
colpita dal maltempo nella scorsa primavera. Infine, 
la collaborazione con Cervia proseguirà anche in 
futuro con altre iniziative che coinvolgeranno le due 
amministrazioni e le associazioni di volontariato 
dei due territori”. 

Rinnovata fino al 2018 la Registrazione 
Emas al comune di Cervia

Anteprima eventi per il 2015-2016
dell’associazione culturale Casa delle Aie Cervia

‘La seppia rapita’ 
un fine settimana a Formigine per aiutare la pineta di pinarella-Tagliata
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Un bellissimo pomeriggio di sport, in un palazzetto 
gremito come raramente era capitato di vedere: si sono 
chiuse così, ieri a pinarella di cervia, le fasi finali dei 
Campionati nazionali studenteschi di pallavolo, affidate alla 
Polisportiva Cesenatico 2000 dal Ministero dell’Istruzione e 
dall’Ufficio scolastico regionale dell’Emilia Romagna.
Vi hanno preso parte oltre 900 fra ragazzi e ragazze, delle 
categorie cadetti (per le scuole medie) e allievi (per le 
superiori): atleti e accompagnatori sono stati ospiti delle 
strutture di Eurocamp a Cesenatico, e hanno giocato 
le varie partite sia a Cesenatico che a Cervia, vista la 
collaborazione fra le due località e fra la Polisportiva 
Cesenatico 2000, il Volley Cervia e la Pallavolo Cesenatico.

Ed è stato il Palasport di Pinarella ad ospitare la 
giornata clou, ieri pomeriggio dalle 14: con le quattro 
finali che assegnavano i rispettivi titoli, e infine con le 
premiazioni. Partite bellissime e assai combattute, al 
punto che il lunghissimo pomeriggio si è chiuso - con 
le note dell’inno di Mameli cantate da tutto il palasport 
- quand’erano ormai le 9 di sera.Sul gradino più alto 
del podio sono salite le ragazze dell’Istituto “Milani” 
di Terracina (rappresentanti del Lazio) per le Cadette; 
i ragazzi della Scuola media “Lanfranco” di Modena 

(Emilia-Romagna) per i Cadetti; le ragazze 
del Liceo Scientifico “Galilei” di Alessandria 
(Piemonte) per le Allieve e infine i ragazzi 
del Liceo Scientifico “Galilei” di Macerata 
(Marche) per gli Allievi. Questi ultimi hanno 
avuto la meglio nella partita conclusiva sui 
parità dell’IISS “Ferrari” di Molfetta (Puglia) 
solo al termine di 5 combattutissimi set. E 
se la cerimonia di apertura dei campionati, 
martedì a Cesenatico, aveva avuto come 
testimonial una campionessa del calibro 
di Maurizia Cacciatori, ieri la ‘star’ era 
l’arbitro: la finale Allievi è stata infatti 
diretta dall’arbitro internazionale Omero 
Satanassi.

Decisamente soddisfatte anche le 
autorità presenti al palasport di Pinarella. 
l’assessore allo Sport di cervia Gianni 
Grandu ha dichiarato: “Per noi questa è 
stata una giornata straordinaria -  vedere 
il palasport gremito di 1200 giovani per una festa come 
questa è stato davvero bellissimo, e conferma come la 
nostre città - con i nostri impianti e le nostre strutture 

ricettive - possano davvero essere palcoscenico ideale 
per manifestazioni di questo genere - un sentito 
ringraziamento agli organizzatori e volontari che hanno 
permesso questo evento”.

pinarella di Cervia: chiusi i Campionati 
nazionali studenteschi di pallavolo

povero de coubertain. Poveri ingenui tifosi con 
passione, sciarpa e trasferta al seguito. Poveri 
bambini che sognano in grande imitando i 
campioni, poveri adulti che sognano di tornare 
bambini col pollone. Scoprire che tutto quanto 
hanno visto è stato un inganno, un bluff, 
una playstation telecomandata da un Grande 
fratello criminale di orwelliana memoria, è il 
peggior danno che si possa fare a uno sport. 
Ce lo raccontano due giornalisti di razza come 
Giuliano Foschini e Marco Mensurati ne ‘Lo 
zingaro e lo scarafaggio’ (Mondadori), pugno nello 
stomaco che in pochi vorrebbero ricevere. Se si 
trattasse di fanta-sport sarebbe persino piacevole 
da leggere. Invece prende spunto dalla inchiesta 
giudiziaria sul calcioscommesse del 2012, per 
intenderci quella quella delle partite truccate 
da Marco paoloni, Massimo erodiani, i bolognesi 
capitanati da beppe Signori e via via in un lungo 
sottobosco di strani personaggi dalla facile 
proliferazione. 

Un sistema di malaffare di livello mondiale che 
si è voluto minimizzare con il classico refrain 
giustificazionista delle “mele marce in un sistema 
sano”, e che invece oggi a tre anni di distanza e 
con le inchieste in stato avanzato appare tutto 
fuorché una parentesi. Quel che è peggio, è vedere 
come uno sport colpito nelle fondamenta del suo 

essere - la lealtà - e dalla frequenza dei casi – nel 
2006 la penultima inchiesta – non sappia trovare 
i giusti anticorpi. Anzi, non solo non trova un 
vaccino, ma anziché mettersi nelle mani di medici 
affidabili prosegue nel suo percorso di camici 
bianchi impresentabili a ogni diagnosi. Colpa del 
labile senso etico che attanaglia la società italiana 
e di cui il calcio non è certo il paradiso dei migliori, 
ma colpa anche di quel senso di impunità che 
pare essersi insinuato nel pallone in maniera 
preponderante. 

“Il calcio è l’affare sporco più pulito del mondo”, 
dice lo zingaro protagonista nel racconto, ex 
agente scelto della polizia speciale macedone, un 
metro e novanta per 120 chilogrammi di tecniche 
militari. Se un cittadino qualsiasi commette un 
furto di pochi euro interviene solerte la giustizia 
nella sanzione, se invece un calciatore trucca una 
partita con un giro di milioni di euro di scommesse 
interviene il flebile tribunale sportivo e tutto 
passa con un lieve buffetto come a un discolo 
di bambino. Così va il mondo, così va quello che 
viene chiamato calcio e che in alcuni casi è solo 
la sua controfigura. 

www.filippofabbri.net

Il pallone truccato
LETTURE MENSILI RUBRICA

di Filippo Fabbri
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KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

KARL da 8.500 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/06/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 4,5. Emissioni CO2 (g/km): 104.

Scopri Opel KARL. È semplice e intelligente: 5 porte, 6 airbag, nuovo motore 1.0 Euro 6, assistenza al parcheggio e alle partenze in salita, 
sterzo con City Mode, connettività smartphone. E dentro, tanto comfort e superspazio. Il meglio dell’ingegneria tedesca, in soli 368 cm.

Opel KARL da

8.500 €

OPEL KARL.
INCREDIBILE

MA CITY CAR.

Opel KARL Ingegneria tedesca, 5 porte, 368 cm.

Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa
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