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Teatro comunale

Si apre la stagione teatrale con un
ricco calendario di appuntamenti. Ben
due ‘Prime nazionali’ nella rassegna
della prosa, inoltre il comico e le favole.
Confermati anche quest’anno gli incontri con gli artisti, organizzati in collaborazione con il CRAL del Comune.

ALL’INTERNO: i servizi. e inoltre: news, rubriche, pagine speciali e curiosità.
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Teatro comunale di Cervia
Stagione teatrale 2016/2017
L’assessore alla Cultura Michela Lucchi: “Con questa nuova Stagione, l’Amministrazione e
Accademia Perduta/Romagna Teatri proseguono il loro proficuo rapporto di collaborazione che
ha posto e consolidato il nostro Teatro comunale come luogo di riferimento e di riconosciuta
eccellenza culturale. La rassegna, che mai è stata interrotta da oltre vent’anni dall’apertura
del teatro dopo il restauro, è la testimonianza di un impegno costante, che ha portato ottimi
risultati, sia in termini di qualità dell’offerta che di partecipazione di pubblico. Pensando a
queste parole di Bertolt Brecht: “Il teatro non può cambiare il mondo, ma può cambiare gli
spettatori e gli spettatori, se desiderano, possono cambiare il mondo”, sono convinta che
proprio qui in teatro nascano nuove idee, progetti creativi e si costruisca lo sviluppo della
città con quelle fondamenta permeate di vita culturale, che possono garantire un solido
domani alla nostra Comunità “.

(20 dicembre).

La Stagione teatrale 2016/2017 ospiterà una ricca rassegna di Prosa, in equilibrio tra
commedie brillanti e registri drammatici, i divertenti appuntamenti di Teatro comico,
impreziositi, quest’anno, da ben due ‘prime nazionali’ e, per il quinto anno consecutivo,
l’apprezzatissima rassegna ‘Favole’ 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.

Info: 0544/975166
teatrocervia@accademiaperduta.it - www.accademiaperduta.it
www.facebook.com/accademiaperduta - www.facebook.com/teatrocomunalecervia

Completerà la Stagione un importante
appuntamento ‘fuori abbonamento’, una
preziosa occasione per tutti gli amanti
della musica cantautorale e jazz: il Teatro
comunale ospiterà infatti, per due serate, il
concerto in cui Fabio Concato, insieme al
Paolo Di Sabatino Trio, rivisiterà gli episodi
più importanti del suo repertorio in chiave
jazz (23 e 24 febbraio).
La rassegna di Prosa sarà inaugurata da
un’intensa Giuliana De Sio, protagonista
di Notturno di donna con ospiti, un testo
di Annibale Ruccello diretto da Enrico
Maria Lamanna (29 e 30 novembre).
Seguirà la compagnia Attori & Tecnici con la
commedia brillante Weekend Comedy (13 e
14 dicembre), Giorgio Lupano e Rita Mazza
nell’adattamento teatrale di Figli di un dio
minore (20 e 21 gennaio) e Anna Bonaiuto in
un sentito ritratto di Sarah Bernhardt con
La divina Sarah (4 e 5 febbraio). La chiusura
della rassegna sarà affidata alla compagnia
Elsinor con una rilettura di Miseria & Nobiltà
di Eduardo Scarpetta (1 e 2 marzo) e ad
Antonio Cornacchione, Gianluca Ramazzotti
e Milena Miconi, protagonisti di Ieri è un
altro giorno, versione italiana del più grande
successo comico delle ultime stagioni
parigine (1 e 2 aprile).
Forti del consenso e della partecipazione
delle scorse Stagioni teatrali, sono confermati,
anche quest’anno, gli incontri con gli Artisti,
organizzati in collaborazione con il CRAL
Comunale, che avranno luogo presso il Ridotto
del Teatro nel pomeriggio del loro secondo
giorno di permanenza a Cervia.
Il cartellone di Teatro comico porterà a Cervia
ben due ‘prime nazionali’: quella di Adamo
e Deva, nuovo spettacolo dell’affiatata
coppia formata da Vito e Claudia Penoni (3
novembre), e quella del riallestimento di Gli
uomini vengono da Marte, le donne da Venere,
esilarante spettacolo di Paolo Migone tratto
dal best seller di John Gray (13 gennaio).
Completerà la rassegna il simpaticissimo
Gene Gnocchi che, insieme al figlio Ercole,
porterà in scena lo spettacolo Radio Gnocchi

La quinta edizione dell’apprezzatissima rassegna ‘Favole’ proporrà un ciclo di tre
spettacoli del più qualificato teatro ragazzi italiano. A inaugurare il cartellone sarà
la compagnia Giallomare Minimal Teatro con una rilettura del classico per l’infanzia
I tre porcellini (3 dicembre). Seguiranno due delle più recenti produzioni di Accademia
perduta/Romagna Teatri, compagnia leader in questo particolare ambito artistico a
livello nazionale e internazionale: Jack e il fagiolo magico, uno spettacolo di Marcello
Chiarenza, diretto da Claudio Casadio e ispirato all’omonima, popolare fiaba inglese
(10 dicembre), e La gallinella rossa, portato in scena da Danilo Conti e Tanti cosi progetti
(17 dicembre).
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Festa dello sport

Centinaia di ragazzi insieme
in diverse attività sportive
Anche quest’anno la Festa dello sport è stata una due giorni ricca di eventi, musica, spettacoli, incontri,
dibattiti all’insegna della cultura sportiva, spirito di squadra, buone pratiche e uno stile di vita sano.
L’evento, giunto alla sua 4^ edizione si è svolto il 24 e 25 settembre al Centro sportivo Liberazione e
ha visto tanti ragazzi impegnati in diverse attività sportive, interessanti incontri sui temi legati alla
salute, alla prevenzione e alla gestione di associazioni sportivi. La Consulta dello sport con le otre 30
associazioni sportive ha organizzato l’evento. La Festa dello sport è anche un momento di solidarietà.
Attraverso la sottoscrizione in favore dello Sport sono stati raccolti fondi per la realizzazione delle
attività e iniziative della consulta. Inoltre durante la festa è stato venduto il calendario dello sport,
realizzato a scopo benefico, il cui ricavato è andato a favore delle popolazioni recentemente colpite dal
terremoto.
“Giornate di festa e di educazione ad uno stile di vita sano e alla solidarietà, tutti valori estremamente importanti
nella formazione dei ragazzi – dichiarano l’assessore allo Sport del comune di Cervia Gianni Grandu e il
presidente della Consulta dello sport Marco Casetti-. Lo sport sa trasmettere tutte le regole base della vita
sociale e valori fondamentali quali spirito di squadra, lealtà e tolleranza. Si tratta i di una forma di aggregazione
e di solidarietà che non è solo competizione, ma una scuola di vita che aiuta a crescere i cittadini di domani.
Un sentito ringraziamento ai ragazzi, a tutte le associazioni sportive e alle realtà del territorio che ogni anno
sostengono questa iniziativa in vario modo fra cui l’ASCOM di Cervia che mette a disposizione ogni anno da
quattro anni i gazebo utilizzati durante la festa”.

Giornate europee del Patrimonio
Numerosi i visitatori per la terza edizione Cervia Città Aperta.
Anche quest’anno, accogliendo l’invito del Ministero dei Beni Culturali, il comune
di Cervia, 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.
Promossa dal 1991 per volontà del Consiglio d’Europa e dalla Commissione europea
questa iniziativa, l’evento culturale partecipativo di maggiore portata in Europa, ha
l’obiettivo di potenziare e favorire il dialogo in ambito culturale tra le nazioni europee.
Quest’anno l’iniziativa è dedicata al tema della partecipazione al patrimonio, nella
direzione tracciata nel 2005 dalla Convenzione di Faro, che i Paesi
europei stanno ratificando e che focalizza l’attenzione sul valore
dell’eredità culturale per la società.
Da alcuni anni a Cervia è stato istituito anche l’Ecomuseo del sale
e del mare che ha lo scopo anche di coinvolgere la comunità
nella cura e nella tutela del proprio patrimonio, inteso come
l’insieme dei beni paesaggistici, monumentali, culturali, sociali,
tradizionali.
Il 24 e 25 settembre i cittadini e i turisti hanno visitato le bellezze
storiche e i beni culturali della città grazie a una serie di iniziative
culturali organizzate da vari soggetti fra cui enti e associazioni
culturali del territorio
Numerosi i siti pubblici aperti tra i quali il Palazzo comunale, i
Magazzini del sale, il Faro, la Torre San Michele , MUSA il Museo del
sale, il Duomo, la chiesa di Sant’Antonio, la pieve di Pisignano,
l’oratorio di San Lorenzo, il centro multimediale ‘Le saline tra
passato e futuro’ e il Borgomarina, nonché gli angoli più magici e
suggestivi da vivere a tempo di musica.
Diverse infatti le iniziative di valorizzazione della nostra eredità
culturale in programma fra cui visite guidate e patrimoniali che
hanno portato alla scoperta di luoghi, tradizioni ma anche dei
mestieri che hanno caratterizzato lo sviluppo della nostra storia.
Quest’anno le giornate europee del patrimonio a Cervia sono state
caratterizzate anche dalla musica con una serie di piccoli concerti
di generi vari dalla tradizione della banda cittadina ad esibizioni
di chitarra, violino, allo swing, al rock, ma anche cori e canti.

il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla Cultura Michela Lucchi: “Anche quest’anno
abbiamo aderiamo alle Giornate europee del Patrimonio, un’importante occasione per
valorizzare la nostra eredità culturale. Abbiamo un patrimonio importantissimo ed unico del
quale siamo orgogliosi, che ci appartiene intimamente e che intendiamo proteggere, valorizzare
e far conoscere a fondo a cittadini e visitatori, ma soprattutto alle nuove generazioni affinché i
giovani possano sentirsene parte e per stimolare una partecipazione consapevole allo sviluppo
del territorio. Un sentito ringraziamento va alle numerose realtà e associazioni culturali del
territorio che ogni anno lavorano al fianco dell’amministrazione rendendo possibile numerose
iniziative anche in questa speciale occasione>”.
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Sapore di sale anche quest’anno un grande successo
Una grandissima affluenza nel lungo weekend dall’8 all’11
settembre tutto dedicato all’oro bianco cervese e alla sua
storia. Quattro giornate di festa che hanno visto fra i
vari stand, le mostre e MUSA un incredibile numero di
cervesi e turisti. I numeri parlano chiaro e confermano
la popolarità della festa dedicata alla civiltà del sale. Ad
attendere l’arrivo della burchiella nelle giornate di sabato
e domenica c’era una fila di persone lunga centinaia di
metri che dall’una del pomeriggio è rimasta in fila per
portare a casa un sacchetto del prezioso oro bianco. I 100
quintali di sale distribuito dai salinari sulla banchina del
Magazzeno Darsena, a fronte di un’offerta libera a favore
dei terremotati, sono stati esauriti e altri 16 quintali
e mezzo sono stati venduti. Nel corso del weekend 9
mila persone hanno visitato il Museo del sale Musa,
oltre 300 hanno partecipato ai laboratori per imparare
a fare la piadina, 250 si sono interessati a quelli per la
pasta fresca e un numeroso pubblico ha seguito incontri
e convegni. Importanti anche i numeri legati al cibo. Sono state padellate 7 quintali di
cozze e due di patatine fritte, sfornati oltre 2950 risotti, 3mila primi piatti, 1600 coni di
fritto, 400 coni di patatine e 3 quintali di saraghina scottadito. Molto apprezzati anche
‘il mare in un panino’, lo street food, i passatelli al pesce e gli arancini al gambero rosso

e formaggio ragusano. Di mare e di terra, sono andati
a ruba anche 300 Piada Fish, 500 spaghetti alla chitarra
verdure e crudo di crostacei, nonché 300 porzioni di
baccalà, 400 hamburger di patanegra e 300 tartare di trota
accompagnati da oltre 200 bottiglie di vini TripIeA, 300
polli, 200 porzioni di tortellini, 400 porzioni di frittelle di
mele. Per finire col dolce e formaggio: preparati 2000 coni
e coppette di gelato al fiordilatte, 11 forme di Parmigiano
e altre 5 forme dei Sapori delle vacche rosse.
I convegni e gli incontri sono stati molto partecipati e
seguiti da un pubblico attento e interessato. Dall’incontro
delle saline del Mediterraneo per individuare progetti
comuni di valorizzazione, a quello con Libera Terra
per la lotta alle mafie e per la produzione di prodotti
buoni nel rispetto della legalità. Molto partecipato
anche l’appuntamento “Per me l’Eco museo è...” in
cui è stato presentato il cortometraggio collaborativo
dell’ecomuseo e il trebbo con i salinari con Maria Pia
Timo. “Sono numeri davvero molto significativi che parlano da soli e sottolineano la popolarità
della festa e l’interesse che ruota intorno alle tradizioni locali e all’enogastronomia. – dichiara
il sindaco Luca Coffari - Sapore di sale è la festa della cultura salinara, delle radici della
nostra città, che ogni anno cresce e si sviluppa aumentando fortemente i consensi”.

Quest’anno 160 fra alunni ed insegnanti delle scuole elementari
hanno partecipato all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’ nelle dune
sabbiose della Pineta di Pinarella
Il comune di Cervia ha aderito anche quest’anno all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’,
organizzata in Italia da Lega Ambiente, che corrisponde a ‘Clean Up the World’, il più
grande appuntamento di volontariato ambientale del mondo che si propone, oltre che
di ripulire spazi pubblici, di sensibilizzare i cittadini al mantenimento del patrimonio
collettivo. L’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Politiche ambientali, si è svolta
a Cervia venerdì 23 settembre con la partecipazione di 160 fra alunni ed insegnanti
delle scuole elementari del territorio, grazie anche alla collaborazione della Pubblica
assistenza Città di Cervia, Hera Spa ed alla partecipazione di tanti volontari. Tutti i
partecipanti hanno effettuato la pulizia delle dune sabbiose tra la spiaggia e la Pineta
di Pinarella. Gli assessorati alle Politiche ambientali ed alle Politiche educative hanno
confermato anche per il 2017 l’impegno a partecipare attivamente a questo importante
progetto.

E’ ripartito il Piedibus di Castiglione di Cervia
e della scuola Spallicci
Accompagnato dall’assessore Michela Lucchi, dagli insegnanti e genitori, e dalla
Polizia municipale il 3 ottobre è ripartito il Piedibus delle scuole elementari di
Castiglione di Cervia e il 17 ottobre alla scuola elementare Spallicci.
Partito dal parcheggio del cimitero, il percorso si snoda lungo la ciclopedonale
del paese che raggiunge la scuola elementare, effettuando fermate
intermedie, dove possono unirsi i bambini che abitano nelle case vicine. Il
Piedibus è formato da una carovana di bambini che vanno a scuola in gruppo,
accompagnati da due adulti, un ‘autista’ davanti e un ‘controllore’ che chiude la
fila. Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e ciascuno indossa indumenti
ad alta visibilità. Lungo il percorso i bambini chiacchierano e cantano con i
loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza stradale e guadagnano un po’
di indipendenza. Tutto ciò è reso possibile grazie al sostegno delle insegnanti
e dei genitori che ogni mattina li accompagnano e all’impegno degli agenti
della Polizia municipale che conducono i gruppi. Il progetto si inserisce nel
piano provinciale di tutela e risanamento della qualità dell’aria, che promuove
la mobilità ciclo-pedonale anche nei percorsi casa-scuola.
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Cervia ha celebrato la Giornata
internazionale della Pace
Cervia il 21 settembre ha celebrato la Giornata Internazionale della Pace in collaborazione
con Mayors for Peace con due iniziative a Montaletto nella scuola primaria M. Buonarroti
dell’istituto IC2. Presenti il sindaco di Cervia Luca Coffari, l’assessore Gianni Grandu,
delegato Riccardo Todoli e la dirigente Paola Falconi.
Particolarmente toccante anche il secondo incontro con la signora Siraishi un hibakusha,
“coloro che sono stati colpiti dal bombardamento” grazie al collegamento skype con la sede
di Mayors for Peace a Hiroshima e con la classe quinta della scuola primaria.
Ancora una volta la signora Siraishi, con un racconto ricco di particolari ha saputo

trasmettere con semplicità e coraggio la drammaticità di quelle ore subito dopo lo
scoppio della bomba nell’agosto del 1945 e le tante difficoltà che ha incontrato in
quanto sopravissuta.
Ha rivolo anche un pensiero a tutte le popolazioni colpite dal terremoto nell’agosto
scorso.
Una donna coraggiosa che nonostante tutto ha trovato il coraggio di raccontare, di
testimoniare e di sorridere, dando valore alla dignità umana con la determinazione
di continuare a vivere in coesistenza pacifica con gli altri popoli, le altre religioni e le
altre culture. Per i bambini e le bambine sarà sicuramente un’esperienza di cui faranno
tesoro e che saranno in grado di rielaborare e comprendere nel corso degli anni
della loro crescita.
Subito dopo il collegamento c’è stato il posizionamento del cartello inviato da
Hiroshima relativo a Pacifico, la pianta di ginkgo biloba regalata lo scorso anno
dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler e piantata dagli alunni nel Parco Rondano
Dondini. Entrambe le iniziative sono state possibili grazie alla collaborazione del
consigliere comunale Antonina Cenci che ha anche svolto il compito di traduttrice,
dell’associazione Monticulum e del Gruppo dei genitori della scuola.
Il testo del cartello.
“Il 6 agosto 1945, alle ore 8.15, Hiroshima fu ridotta in cenere da una sola bomba atomica
che, indiscriminatamente, strappò alla vita un numero tale di persone pari a 140 mila,
al termine dell’anno. Gli alberi contaminati dalla bomba, pur avendo assistito all’orrore
della distruzione atomica, produssero di nuovo gemme dai loro tronchi riarsi, donando ai
cittadini la speranza ed il coraggio di vivere e, simbolicamente, invocando l’abolizione delle
armi nucleari e la realizzazione di una pace mondiale che non conosca fine. Noi speriamo
dal profondo dei nostri cuori che questa seconda generazione di ginkgo, donata alla vostra città
possa crescere con cura e amore di molti cittadini e possa diventare un punto di riferimento di
pace per la vostra città. Mayors for Peace (Sindaci per la Pace). Questo albero di ginkgo è generato
dai semi dell’albero madre, che si erge nel Giardino Shukkeien a 1,370 metri dall’ipocentro della
bomba atomica ( un luogo di bellezza scenica nazionale allestito nel 1620), e si dice che abbia
più di duecento anni. Il suo tronco pendeva per l’impatto dell’esplosione atomica, ma l’albero è
sopravissuto ai fuochi provocati dalla bomba e tuttora distende i suoi lunghi rami”.

Il comune di Cervia ha
aderito alla ‘Marcia per
la Pace Perugia-Assisi’
Il comune di Cervia ha aderito alla ‘Marcia per la Pace Perugia-Assisi’ che si è svolta domenica 9 ottobre organizzata dal
Coordinamento nazionale degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani. Cinquanta le persone partite da Cervia col bus gratuito
messo a disposizione dall’Amministrazione comunale.
La Marcia per la pace riunisce i Comuni, le Province e le Regioni impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti
umani, la solidarietà e la cooperazione internazionale, che hanno la responsabilità di dare voce alla domanda di pace e di
giustizia dei propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto dei diritti umani e proteggere le persone
più deboli e vulnerabili. 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 Delegata alla pace e cooperazione internazionale Bianca Maria Manzi che ha partecipato alla marcia ha dichiarato: “I
motivi per non mancare all’appuntamento sono tanti, soprattutto in un momento di così alta tensione mondiale dove è
più che mai necessaria una riflessione e un’azione in cui dobbiamo sentirci tutti impegnati a dare impulso fino in fondo
ai valori della solidarietà, dell’uguaglianza e della pace. E’ una giornata per dire no alla guerra, alla violazione dei diritti
umani, all’odio e alla violenza, un’occasione di partecipazione giusta ed importante. Ritengo che il contributo di ognuno
di noi sia assolutamente indispensabile e debba nascere dalla volontà nell’applicare questi principi soprattutto nella vita
di tutti i giorni”.
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Grande successo di Cervia ad Aalen
alla 42^edizione della ‘Reichsstädter Tage’
Ancora un grande successo per Cervia nella città tedesca
di Aalen, in occasione della Reichsstädter Tage, la grande
festa delle città gemellate, svoltasi il 10 e 11 settembre,
alla quale partecipano delegazioni provenienti da
tutta Europa e che coinvolge anche tutto il circondario
dell’Ostalbkreis, importante e ricca provincia del BadenWürttemberg.
Il sindaco di Aalen Thilo Rentschler ha
accolto con entusiasmo la delegazione
della Città del sale, capeggiata
dalla delegata agli Istituti culturali,
Pace e Cooperazione internazionale
Bianca Maria Manzi, dal consigliere
comunale Adriano Merola, dalla
rappresentante per l’IPSEOA Tonino
Guerra prof.ssa Nadia Belletti, dalla
referente per la Germania per l’IC2
e IC3 prof.ssa Carmelina Dondiego,
dall’Unità politiche comunitarie e
gemellaggi del comune di Cervia, dal
Servizio Turismo e da Cervia Turismo.
Presente per Cervia anche Simone
Manzo, uno tra i 21 artisti selezionati
per la mostra fotografica “Le bugie
hanno le gambe lunghe” [Lügen
haben lange Beine], organizzata dalla
Fondazione del castello di Fachsenfeld, curata dall’art
director e presidente dell’associazione Gemellaggi di Aalen
Hermann Schludi, che si è avvalso della collaborazione
dell’architetto Marisa Zattini, nella sua qualità di art
director de Il Vicolo sezione arte di Cesena.
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 l’associazione Gemellaggi
città di Riolo Terme con la quale Cervia ha avviato un
percorso di attività di scambi e di promozione.
La stagione estiva di quest’anno ha potuto contare
anche sulla presenza di numerosi gruppi ed individuali

provenienti da Aalen e presso lo stand dove è sempre
tangibile l’alto gradimento per il nostro territorio, si è
nuovamente registrato 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,
sempre molto apprezzato in Germania.

I visitatori hanno potuto partecipare all’estrazione di
un ‘buon soggiorno’ per due persone per una settimana
durante la prossima stagione estiva, che ha già visto
molto interesse di alcuni gruppi sportivi e culturali,
interessati non solo al prodotto balneare, ma anche
all’entroterra e all’enogastronomia.
Molto partecipato il tavolo di lavoro per
gli impegni messi a punto in ambito
culturale, sportivo e degli scambi tra
gli studenti. Molto importante la firma
di un documento comune sottoscritto
da tutte le delegazioni presenti per
la comprensione, la pace, il dialogo e
la libertà e per riaffermare il proprio
impegno per una cooperazione attiva.
Particolarmente apprezzato il piatto e
l’originale boccale di birra in ceramica,
utilizzato in occasione dell’apertura
della festa, donati al sindaco Thilo
Rentschler, con la scritta ‘CerviAalen’,
a sottolineare il legame tra le due
città. Entrambe le ceramiche sono
state realizzate ed offerte dall’artista
cervese Claudia Farneti.
La delegata Bianca Maria Manzi e il
consigliere comunale Adriano Merola hanno dichiarato:
”Ringraziamo la città di Aalen per l’accoglienza e
l’ospitalità che anche quest’anno sono state calorose e
ineccepibili. I rapporti con la città tedesca ci permettono
di rinforzare i legami con molti cittadini tedeschi che ogni
anno scelgono Cervia per le loro vacanze e di aumentare
gli scambi linguistici dei giovani nelle scuole”.

‘Amici di Cervia 2016’: 91 turisti fedeli premiati
Coniugi di Firenze, ospiti alle Terme e l’hotel Ondina & Milazzo si aggiudicano l’ambìto
soggiorno a Madonna di Campiglio.
Sono 91 i turisti premiati nel 2016 o come
‘Amici di Cervia’, ben 24 tornano da oltre
50 anni. Due turisti soggiornano nella
nostra Città da quando sono nati e cioè
da oltre 80 anni.
Cervia, Milano Marittima, Pinarella e
Tagliata, richiamano ogni anno turisti
fedeli grazie alle tante attrattive del nostro
territorio ma soprattutto per l’ospitalità
e la cura con la quale le persone sono
accolte. Quest’anno in palio, fra gli amici
di Cervia e per l’imprenditore che ha
segnalato più turisti fedeli, un week end a
Madonna di Campiglio.
Tra Cervia e Campiglio il rapporto di si
è intensificato e rafforzato, creando un
affascinante connubio fra la neve e il sole,
la montagna e il mare e le iniziative di
promozione reciproca fra le due località
continuano quest’anno e i prossimi.
Dopo i mosconi dei bagnini cervesi sotto la
neve di Madonna di Campiglio nel marzo
scorso e Campiglio a Milano Marittima
con il gatto delle nevi nella rotonda Primo
maggio in agosto, a dicembre Cervia sarà
presente per la Coppa del Mondo di sci per
promuoversi nella prestigiosa località di
montagna.
E Madonna di Campiglio ha offerto proprio

il pacchetto ‘Una vacanza da Campioni’ dal
21 al 23 dicembre compreso, realizzato ad
hoc per la Coppa del Mondo di sci, in cui
sono previsti diversi servizi che vanno
oltre il semplice pernottamento e mezza

pensione per i tre giorni, come 3 giorni
di skipass ‘Skiarea Campiglio’, il biglietto
per la Tribuna 3Tre per assistere alla gara
di Coppa del Mondo il 22 dicembre, e altri
gadget.

Sono stati sorteggiati i coniugi Rosaria e
Biagio Rocco Colotti di Firenze segnalati
dalle Terme, e come imprenditore si è
aggiudicata il soggiorno a Campiglio
l’hotel Ondina & Milazzo rappresentato
dalla signora Ricci Graziella che ha
segnalato 20 turisti.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:
“Ringraziamo Madonna di Campiglio per
la disponibilità e l’amicizia che da sempre
ci riserva. Il premio ha reso ancora più
attraente l’iniziativa ‘Amici di Cervia’
grazie alla quale ho potuto conoscere
personalmente tantissimi turisti e offrire
un riconoscimento alla loro fedeltà. Una
fedeltà dovuta alla bellezza e alle tante
attrattive del nostro territorio, ma anche
alla capacità di accoglienza delle nostre
strutture ricettive. E’ per questo che
abbiano pensato a un riconoscimento
anche per gli imprenditori che hanno
accolto più turisti fedeli quest’anno e
hanno aderito all’iniziativa del Comune.
L’amicizia con Campiglio ci ha consentito
di proporre quale ambìto premio una tre
giorni dedicata allo sci, e non solo, nei
giorni che precedono il Natale. Anche
Cervia sarà presente per promuoversi e
distribuire l’anteprima eventi 2017”.
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‘Belle storie’

“Sono gli anziani coloro che conoscono la verità...”
Un libro in cui gli anziani raccontano le loro storie.
Alla Comunità alloggio in viale Abruzzi è
stato presentato il libro ‘Belle storie. Sono gli
anziani coloro che conoscono la verità...’. Sono
intervenuti Michela Lucchi, assessore Area
sociale e di comunità comune di Cervia, Cesare
Santi, giudice tutelare Tribunale di Ravenna,
Cesare Zavatta,
presidente cooperativa
sociale Lo Stelo, Ida Lomonaco, assistente
sociale comune di Cervia e coordinatrice del
progetto, Kim Santi, responsabile Sportello di
accompagnamento al lavoro comune di Cervia e
collaboratrice del progetto, Stefania Luzietti,
coordinatrice del Laboratorio di scrittura creativa.
Inoltre erano presenti Adelaide, Isotta, Idalgo, Romano, Italina, Roberto, Silvana, i
veri protagonisti, senza i quali non ci sarebbero state ‘belle storie’ ed è grazie a loro
che è nato il libro, raccontando e scrivendo di sé, delle proprie esperienze, della loro
quotidianità, delle loro vite e dei loro sogni. Una raccolta di racconti di un tempo,
ricordi, saperi, pensieri, testimonianze ricche di vita e di umanità.
Un’idea nata durante lo svolgimento del lavoro di Ida Lomonaco, assistente sociale
del comune di Cervia, che si è poi trasformata in un laboratorio di scrittura creativa
curato da Stefania Luzietti, offrendo la possibilità a diverse persone non più giovani di
esprimersi e di raccontare le loro storie.
Gli incontri si sono svolti nella casa residenza anziani ‘Busignani’ con cadenza
settimanale e il percorso è stato molto utile anche come momento di coesione e
condivisione fra le persone.
Spesso il periodo della vita degli anziani è considerato un tempo privo di pienezza,
ma in realtà può divenire il tempo della trasmissione delle esperienze maturate,

contribuendo a creare un legame tra le generazioni.
In una società in cui tutto scorre velocemente e predomina una mentalità legata al
materialismo, le persone anziane sono proprio quelle che hanno un ruolo che riporta
ad una dimensione più profonda dei valori, per questo “sono gli anziani che conoscono
la verità...”, quella verità che ci parla da una prospettiva di esistenza in cui l’elemento
determinante è l’umanità.
Nel libro sono presenti anche ricette di pietanze di un tempo tra ricordi sapori e
profumi, e anche i servizi che il comune di Cervia offre per la terza età, dallo sportello
sociale, all’assistenza, ai contributi, ai trasporti per disabili.
La pubblicazione a cura del comune di Cervia e della cooperativa Lo stelo, rientra
nell’ambito del progetto ‘Da fragilità a risorsa’, realizzato con il contributo di Fondazione
del Monte di Bologna e Ravenna.
Il sindaco Luca Coffari nell’introduzione al libro così scrive: “ ‘Storie’ che sono non solo
la memoria del passato, ma soprattutto un insegnamento per il futuro e un tesoro di
valori da trasmettere alle generazioni più giovani. Per questo sono ‘Belle storie’, tanto
più belle anche perché nel momento in cui le hanno raccontate e le hanno scritte,
quelle persone si sono sentite vive e importanti nel presente e sono entrate in relazione
con la comunità.
Cervia da sempre ritiene che gli anziani siano preziosi per la propria comunità, per
questo ha dato importanti risposte sul versante sociale, del volontariato, dei servizi
alla persona. E’ necessario che la collettività intera con le sue istituzioni, i suoi centri di
accoglienza e i suoi servizi, sia sensibile e presente, sia riferimento certo, dia garanzia,
fiducia, certezza morale e materiale anche e soprattutto a quegli anziani più bisognosi,
al fine di assicurare a tutti i fondamentali diritti umani e civili e soprattutto di infondere
la speranza nella vita. Un ringraziamento a tutti coloro che hanno lavorato a questo
progetto, in particolare a Adelaide, Isotta, Idalgo, Romano, Italina, Roberto e Silvana,
senza loro non ci sarebbero state “belle storie”, per dare emozioni al nostro cuore”.

‘Ti racconto una cosa’
La nuova mostra degli oggetti sarà dedicata al gioco. La prossima edizione a dicembre e
gennaio al Magazzino del sale. Chiunque può partecipare.
Dopo il grande successo delle prime due
edizioni, torna per il periodo natalizio la
mostra ‘Ti racconto una cosa’, realizzata con la
partecipazione dei cittadini. Ancora una volta
i Magazzini del sale ospiteranno gli oggetti
portati dai cittadini che, attraverso l’oggetto
stesso, racconteranno qualcosa della città che
entrerà a far parte della memoria collettiva.
L’idea di organizzare questa mostra è nata
all’interno del percorso partecipativo per la
costruzione dell’Ecomuseo del sale e del mare:
l’amministrazione comunale vuole coinvolgere
l’intera comunità chiedendo ai cittadini
di portare un oggetto che li lega in modo
particolare alla città e di raccontare il legame
con una storia, un pensiero o una poesia. Questi
racconti diventeranno patrimonio comune
e andranno ad arricchire l’Ecomuseo che, tra
gli altri, ha anche l’obiettivo di raccogliere
e custodire la storia e le tradizioni di questo
territorio.
I cervesi hanno partecipato con entusiasmo alle
prime due edizioni dell’iniziativa, dando vita
a mostre apprezzate da residenti e turisti, che
hanno avuto modo di conoscere e approfondire
aspetti della vita della città del sale. Il tema
individuato dall’Ecomuseo per la prossima

edizione della mostra è il gioco: chiunque può
portare un oggetto che si inserisca in questo
tema e raccontare la sua storia.
La mostra sarà ospitata al Magazzino del sale
nei mesi di dicembre e gennaio, con una breve
interruzione per il Capodanno. Gli oggetti e i
racconti andranno consegnati all’Ufficio IAT –
Torre San Michele (orari di apertura: dal lunedì
al sabato dalle ore 10 alle ore 16, domenica dalle
ore 11 alle ore 17) entro domenica 13 novembre.
Come per le precedenti edizioni, anche per
questa sarà organizzato un laboratorio di
scrittura per chi volesse consiglio per il proprio
racconto. Il laboratorio sarà organizzato nel
mese di novembre, prima della scadenza
della consegna degli oggetti. Anche per
quest’edizione della mostra, inoltre, è prevista
la pubblicazione del catalogo. Tutti sono invitati
a partecipare. Per informazioni: Ecomuseo del
sale e del mare 0544.979206. ecomuseocervia@
comunecervia.it, oppure Servizio progettazione
culturale telefono 0544.979253, serv-cultura@
comunecervia.it.
Nelle foto, l’edizione della mostra ‘Ti racconto
una cosa… delle mie feste’ al Magazzino del Sale
(dicembre-gennaio 2015).
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Interventi di riqualificazione
in aree verdi cittadine
In modo particolare alcune aree verdi verranno integrate mediante
l’inserimento di attrezzature ludiche.
La Giunta comunale ha approvato un progetto definitivo finalizzato ad effettuare una
serie di interventi per migliorare diverse aree verdi attrezzate esistenti sul nostro
territorio, dando così una risposta efficace alle esigenze della collettività, ed al
contempo assicurando la massima sicurezza relativamente alla fruizione dei giochi
installati nelle aree gioco. Quello della sicurezza delle attrezzature ludiche è un
tema su cui l’Amministrazione comunale è sempre stata attenta, investendo risorse in
adeguamenti, rinnovi, controlli.
Gli interventi riguardano in modo particolare la riorganizzazione funzionale e di
adeguamento normativo di tutta una serie di attrezzature ludiche presenti in svariate
aree verdi pubbliche e nei giardini scolastici, che necessitano di un completamento
delle attività di messa a norma alla disciplina prevista dalle norme europee. A questa
serie di lavori, che sono distribuiti a vario livello in 35 parchi e 8 scuole primarie, sia
sul litorale che nel forese, si affiancano una serie di interventi che porteranno ad un
miglioramento complessivo delle capacità di fruizione dei parchi attrezzati.
In modo particolare alcune aree verdi verranno integrate mediante l’inserimento di
attrezzature ludiche, che andranno a sostituire quelle smontate da tempo, in quanto
inutilizzabili ed obsolete.
Un altro intervento di rilievo riguarderà la riqualificazione dell’area giochi nel parco
delle Rimembranze in viale dei Mille, che sarà oggetto di rifacimento parziale delle
pavimentazioni e di riorganizzazione generale delle attrezzature ludiche, al fine
di migliorare la funzionalità e la sicurezza per i piccoli fruitori. In questo modo si
completerà un percorso di restauro delle aree verdi attrezzate nella zona di Cervia
centro, dopo il restyling delle scuole materna Alessandrini ed elementare Pascoli, in fase
di completamento. Anche il forese sarà interessato dall’esecuzione di due interventi,
tra cui la realizzazione di una pavimentazione ecologica drenante, a sostituzione del
brecciolino esistente, nel giardino della scuola elementare Fermi di Pisignano e la
realizzazione della prima area riservata ai cani nel forese.
Il parco Atleti azzurri d’Italia in via Muratori a Cannuzzo, già provvisto di alcune dune
artificiali, diventerà un’area di sgambamento ideale, nella quale i cani potranno correre
in sicurezza.
Al fine di migliorare la comunicazione delle informazioni sull’utilizzo delle aree verdi
attrezzate, si provvederà infine alla sostituzione o alla installazione di una nuova
segnaletica all’ingresso delle aree verdi principali, al fine di illustrare le caratteristiche
e la normativa comportamentale vigente. Per questi interventi di riqualificazione si

prevede una spesa complessiva di circa 160.000 euro e il lavori saranno completati
entro l’inverno.
Il delegato al Verde Riccardo Todoli ha dichiarato: “ Numerose sono le aree interessate
alla riqualificazione, che vedranno migliorie nelle aree gioco, completando la messa
a norma delle strutture per assicurare la massima sicurezza nel loro utilizzo. Il nostro
obiettivo è rendere i parchi sempre più accoglienti e sicuri, offrendo diverse possibilità
ludiche, per i bambini con la tranquillità delle loro famiglie”.

Prenderà il via a ottobre il Piano comunale di potature
e previsto per la stagione invernale 2016-2017
Ha preso il via nel mese di ottobre il piano delle potature
di alberature comunali ad alto fusto per la stagione
invernale 2016-2017, eseguito sotto la supervisione dei
tecnici del Servizio Verde.
Le impegnative attività da svolgere richiederanno una
serie di interventi, eseguiti sia da squadre delle ditte
appaltatrici, sia da squadre di operatori comunali,
hanno lo scopo principale di mettere in sicurezza alcune
vie e aree verdi della città dalla riqualificazione delle
alberature di pino domestico, da completarsi entro la
fine dell’anno in corso per poi passare ai viali alberati
a platano e caducifoglie in generale, per i quali si rende
necessario attendere la caduta delle foglie.
Nel piano generale è previsto di intervenire per stralci
successivi tenendo conto delle effettive necessità di
potatura, per cui nel progetto relativo al 2016 sono
previsti interventi nella zona di Milano Marittima
centro e di Cervia centro, oltre ad un viale del forese, via
Sant’Andrea, in cui non si è effettuata da tempo di una
potatura completa.
Per Milano Marittima centro, a prosecuzione del lavoro
fatto sul tratto a nord, sarà interessato il tratto di via
Matteotti dal canale immissario saline fino alla rotonda 1°

Maggio inclusa, divenuta una priorità per le chiome molto
secche dei pini domestici presenti, oltre alla prima parte
di viale Dante anch’essa alberata con pini domestici. A
Cervia centro le aree di intervento riguardano la zona a
sud del porto canale con esclusione di via Nazario Sauro
e piazza Pisacane, su cui si è già intervenuti nel 2015, ed
in prosecuzione di quanto fatto, l’attenzione si volgerà ai
viali alberati a platani e pini di viale Roma, viale Volturno,
viale dei Mille, viale Colombo, via Marconi, via Marco Polo e
la zona alberata a pini attorno alla scuola Pascoli.
Altra urgenza divenuta prioritaria a causa di uno stato di
deperimento generale del doppio filare di pini domestici
di via Caduti per la Libertà, comporterà l’esecuzione della
potatura completa da borgo Saffi fino a via Villafranca.
Gli operatori delle squadre comunali saranno indirizzati
in alcune vie alberate con pini di giovane età, quali via
Catullo, Petronio e Tito Livio, oltre a spalcare tutti i pini
di recente impianto in via Matteotti e via II Giugno. Non
sono stati dimenticati nemmeno alcuni parchi, tra cui
quello di via Misurina e al diradamento e alcune pinetine
di proprietà comunale, tra le quali quella di Savio dietro
al Centro sportivo e quella in località Terme. Gli interventi,
che per la natura del lavoro da eseguire richiederanno

l’impiego di piattaforme elevatrici, potranno richiedere
la necessità di modificare la circolazione stradale, al fine
di perseguire le massime condizioni di sicurezza per
utenti ed operatori, ma si cercherà di limitare quanto più
possibile gli inevitabili disagi per gli automobilisti ed il
trasporto pubblico locale.
In
ossequio
alla
vocazione
ambientalista
dell’Amministrazione, il materiale legnoso derivante
dalle potature verrà conferito a impianti di raccolta
differenziata autorizzati e destinati alla produzione
di compost o ad altri usi rinnovabili, contribuendo ad
incrementare la quota di raccolta differenziata nel
territorio ed un effettivo riutilizzo pratico degli scarti
vegetali.
Il delegato al Verde Riccardo Todoli ha dichiarato: “ Il Piano
delle potature che parte ad ottobre è un lavoro notevole e
da parte dell’amministrazione comunale prevede uno
sforzo importante, che in questa misura non si faceva
da lungo tempo. Insieme alle potature verranno piantati
nelle varie località del territorio, fra cui il parcheggio Val
Pusteria e il parco via Mugello, anche 55 piante di alto
fusto: aceri, querce, celtis australis, in parchi e parcheggi
dove sono venuti a mancare alberi perché secchi”.
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Riprende la manutenzione
dell’avamporto di Cervia
Costo complessivo delle operazioni: 185.000 euro, di cui 145.000 finanziati dalla
Regione.Quasi 30.000 metri cubi di sabbia prelevati e utilizzati per il ripascimento della
spiaggia di Milano Marittima. L’intervento sarà completato a novembre.
Sarà completato a novembre il progetto, iniziato l’anno
scorso con il dragaggio a mare nell’avamporto, l’area
esterna ai moli, di 23.400 metri cubi di sabbia usati poi per
il ripascimento della spiaggia di Milano Marittima nord,
dove l’erosione è più intensa.

Quest’anno il lavoro, invece che con draga, potrà essere
effettuato da terra con un disgregatore, una specie di
grande aspiratore, che consente di prelevare la sabbia
accumulata in mare.
La sabbia sarà trasportata sulla spiaggia di Milano
Marittima nord, per preservare l’allungamento della
spiaggia realizzato a giugno.
La Sabbia servirà anche come rinforzo per la duna artificiale
in fase di realizzazione a cura della Cooperativa bagnini.

L’intervento complessivo 2015- 2016 ha un costo di €
185.000, finanziati per € 145.000 dalla Regione.
Al termine del porto canale di Cervia è presente una
scogliera a pennello per limitare l’insabbiamento del porto
canale. Il deposito di sabbia che si forma fra la barriera di
scogli e l’arenile è utilizzato per il ripascimento .
A novembre saranno prelevati altri 6.000 metri cubi di
sabbia a ridosso del molo nord, di fronte al Kalumet.

In foto: mezzo con disgregatore per prelevare la sabbia
accumulata in mare

PassoDopoPasso+ manutenzione in tutta la Città.
I lavori di ottobre
CERVIA. Via G. Di Vittorio
completato
il
percorso
pedonale fra via dei Tulipani
e via dei Mughetti con la
realizzazione di un tratto
di fognatura e la messa
in sicurezza del percorso e
della zona in cui sono alloggiati i cassonetti oggetto di
frequenti ristagni d’acqua.
PINARELLA. Via dei Cosmonauti nel tratto compreso fra
lo svincolo con via Tritone e la via Calabria completata
asfaltatura. Via Pinarella completata la realizzazione della
linea fognaria, sistemazione e ripristino con asfaltatura
provvisoria della pista ciclabile; intervento di asfaltatura
definitiva sarà realizzato in primavera per concedere
agli scavi il necessario periodo di assestamento. via
Orazio realizzazione di pavimentazione in triplo strato
(trattamento depolverizzante).

MILANO MARITTIMA. Via Monti – Via Leopardi – Via
Ariosto, interventi di messa in sicurezza della sede
stradale con fresatura di radici pericolose e ripristino
della pavimentazione in asfalto.

iniziale, realizzazione di pavimentazione in triplo strato
(trattamento depolverizzante). TANTLON. Via Viazza
tratto iniziale, realizzazione di pavimentazione in triplo
strato (trattamento depolverizzante).ROTATORIA SU S.S.
16 ADRIATICA - VIA BOLLANA completata asfaltatura

CASTIGLIONE. Via Ragazzena, completati i lavori di
fognatura nella traversa chiusa dietro alla chiesa e nuova
pavimentazione in asfalto; asfaltatura di alcuni tratti di
via Ragazzena (1° Stralcio dei lavori); allargamento di due
marciapiedi esistenti e la sistemazione delle banchine
pedonali per eliminazione di gradini e inciampi per
creare un percorso pedonale fino a via Pignatta.

Nuova rotatoria di via G. Di Vittorio a servizio della nuova
strada di collegamento fra via G. Di Vittorio e via XXII
ottobre, completamento asfaltatura.

MONTALETTO. Zona industriale, completata asfaltatura
di alcuni tratti di via del Lavoro e via delle Industrie.
SAVIO. Via Camane, realizzazione di pavimentazione
in
triplo
strato
(trattamento
depolverizzante).
CANNUZZO. Via del Capitolo tratto iniziale, realizzazione
di pavimentazione in triplo strato (trattamento
depolverizzante). VILLAINFERNO. Via Molinella tratto

Via Martiri Fantini nel tratto compreso fra via Pacinotti
ed il passaggio a livello, asfaltatura di alcuni tratti di
strada. Via Bova nel tratto compreso fra via Malva sud
ed il passaggio a livello, asfaltatura di alcuni tratti di
strada. Cannuzzo sulla strada provinciale Crociarone
all’incrocio con via Salara comunale, realizzazione di
nuova rotatoria.

LAVORI PROGRAMMATI E DI PROSSIMA
REALIZZAZIONE

Nuova fogna bianca in via Martiri Fantini
La giunta comunale ha approvato il progetto definitivo-esecutivo di
realizzazione di un nuovo collettore di fogna bianca in via Martiri Fantini,
lato pista ciclabile, a partire dall’incrocio con la via Pacinotti e fino all’area
a verde posta vicino alla SS16, dove a seguire verrà realizzata la rotatoria
delle Saline.
Il tratto fognario, lungo 133 metri, viene realizzato allo scopo di risolvere i problemi di smaltimento dell’attuale
collettore di via Martiri Fantini e permetterà inoltre, in attesa di completarne la realizzazione lungo l’intera via, di
far defluire meglio le portate di pioggia, grazie al maggiore diametro della condotta che sarà di 1200 mm, rispetto
ai 500 mm di quella attuale. I lavori inizieranno a novembre e il costo complessivo è di 200.000 euro.L’intervento
costituisce il primo stralcio del progetto generale di modifica ed adeguamento dimensionale e funzionale della
rete fognaria bianca della zona ‘Martiri Fantini - Quartiere Malva Nord’.
Inoltre anticipa la realizzazione di ulteriori 100 metri di condotta fognaria previsti al di sotto della nuova rotatoria
sulla SS16 – SP254 Salara, che permetteranno di collegare il bacino fognario della Martiri Fantini fino al canale di
scolo posto a monte della SS16.
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Approvata la graduatoria regionale
del Bando dei processi partecipativi
Per il terzo anno consecutivo Cervia vede riconosciuti e finanziati entrambi i progetti
presentati.
Anche la graduatoria regionale 2016 per la concessione dei contributi regionali a
sostegno dei processi partecipativi , dopo quelle di settembre 2014 e settembre 2015,
vede ammessi entrambi i progetti presentati. Entrambi sono stati finanziati con
l’importo massimo previsto dal bando di 20.000 euro ciascuno risultando i nelle prime
due in graduatoria.
Questo importante risultato testimonia anche l’esperienza acquisita in questi anni
dai Servizi comunali. I precedenti progetti finanziati Ecomuseo, Welfare dell’aggancio,
Stai in zona “You(TH) can “ proseguono e
si sviluppano dopo l’avvio avvenuto anche
grazie al finanziamento regionale (http://
www.comunecervia.it/, Progetti).
Le proposte candidate quest’anno sono
rivolte allo sviluppo di processi partecipativi
attraverso l’utilizzo dei locali scolastici e
negli spazi rurali
‘Hubs Cervia – Centri di Comunità nelle
scuole cervesi: un nuovo regolamento per le
community Hub’ , progetto che intende
utilizzare gli spazi scolastici per farne
luoghi di comunità e di cittadinanza attiva,
è stato candidato direttamente dal comune
di Cervia, mentre “Aggrado. Governance per un
paesaggio agricolo che piace –nuovo regolamento
comunale, con focus sui paesaggi agricoli” che
intende, insieme agli agricoltori, favorire un
paesaggio rurale gradevole e fruibile che
possa assumere anche attrattiva turistica
è stato candidato dalla società partecipata
Cervia Turismo.

metodo partecipativo è lo strumento principe di quest’amministrazione volto ad
agevolare rapporti semplici e diretti tra cittadini e istituzioni. Ancora una volta le
competenze dei nostri funzionari, in grado di dare forma ai nostri indirizzi politici, ci
rendono orgogliosi. In particolare l’obiettivo di valorizzare le scuole cervesi, elementi
identitari della nostra Comunità, aprendole a una sperimentazione di democrazia,
responsabilità, fiducia, voglia di cambiamento non può che essere di buon auspicio in
questo inizio di anno scolastico”

Entrambi i progetti, che vedono il comune di
Cervia come Soggetto decisore e responsabile
scientifico con responsabilità operativa
mirano alla elaborazione di nuovi strumenti
di partecipazione, confronto e ascolto per
migliorare e diffondere una più profonda
coscienza civile e sociale e una più concreta
e sentita partecipazione dei cittadini allo
sviluppo della vita sociale, del benessere e
alla Governance del territorio.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato “Il

Nuovi abbonamenti agevolati per l’utilizzo
dei mezzi di trasporto pubblico
La regione Emilia Romagna ha previsto nuove agevolazioni tariffarie per l’utilizzo dei
mezzi di trasporto pubblico dal 1° gennaio 2016.
Possono fare richiesta le persone con età superiore a 65 anni se uomini e 63 anni se
donne, con ISEE del nucleo familiare non superiore a 15.000 euro; famiglie numerose
con 4 o più figli e con ISEE del nucleo familiare non superiore a 18.000 euro; disabili,
invalidi e persone con le diverse menomazioni dell’integrità fisica.
Per quanto riguarda Cervia è necessario rivolgersi alla SAC – Società Autotrasporti
cervese, via Nicolò Copernico 7 – Cervia Tel. 0544 971844 - Fax 0544 971750 (saccervia@

hotmail.com)
Tutte le informazioni su:
http://www.comunecervia.it/comune/come-fare-per/scheda-procedimento/
abbonamento-agevolato-dellautobus-a-favore-di-persone-in-situazione-diparticolare-bisogno.html
http://www.saccervia.com
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Enza e Mauro
e la loro Meriva nuova!

Scopri
il SUVilcompatto
di Opel. di Opel.
Scopri
SUV compatto
opel.it

Scopri il SUV compatto di Opel.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

opel.it

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

opel.it

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

PENSIERI D’AUTUNNO
Da qualche tempo penso sempre le stesse cose : la salute, gli affetti
e i miei interessi culturali, mentre una volta era solo l’amore,
soltanto la donna ad occupare lo spazio del mio pensiero. Oggi la
paura della morte la fa da padrona nella piccola stanza del mio
cervello, dove la fede ha trovato terreno fertile per germogliare
in tutto il suo splendore. L’etica il mio nuovo amore per la vita. I
miei pensieri sono maturati con il trascorrere del tempo e, come
i fiori, più profumati verso sera.
Per tutti quelli della mia età pensieri e parole si ripetono, anche
perché i giovani non comunicano con noi avendo poco da dire.
Un rapporto noioso per entrambe le età. Henri Estienne diceva:
“…Se la gioventù sapesse; se la vecchiaia potesse”.
Dopo aver compiuto 70 anni dico sempre la verità, senza avere
paura di niente e di nessuno perché è giunto il momento della
grande liberazione. Forse soltanto la necessità di accendere
una luce nella nebbia senza diradarla; il tentativo maldestro di
scegliere il cammino della virtù senza avere la forza di percorrerlo.
La mia confusione continua perché mi accorgo di non avere
ancora capito il significato di virtù. Si tratta di un vizio travestito
che marcia in compagnia della verità, oppure dell’unico premio
della vita? Definire poi quest’ultima è impresa cui rinuncio. Mi
sono accorto di non approfondire mai i problemi, forse perché
sono troppi quelli che si affacciano alla mente e che mi rodono e
tormentano ogni giorno che passa. Vorrei soltanto un po’ di pace
e penso che, per averla, ho dovuto fare la guerra tutta la vita. Che
dire della mia sete di giustizia che tante volte mi è stata negata?
Penso quelli che si sono rivolti ai tribunali e che da dieci anni

attendono una risposta. Ancora un po’ di pazienza, poi tutti felici
e contenti in Paradiso.
Oggi non ho più certezze, passo i miei giorni pensando quei
poveretti che riescono ad arrivare a Lampedusa oppure sulla
spiaggia di Crotone. Non piangevo da tempo quando ho visto
la foto di quel bambino morto sul bagnasciuga. L’Italia, come
l’Europa, si è spaccata in due : da una parte quelli che vogliono
accogliere gli emigranti in cerca di asilo politico e dall’altra
coloro che si oppongono. Respingerli è inumano! Accoglierli
significa andare incontro a sacrifici che, per quanto mi riguarda,
ben vengano. Mi chiedo anche in quanti sarebbero disposti
a rinunciare al secondo piatto per dividere con altri quel poco
che hanno. Potrebbe essere l’occasione per dar vita ad un nuovo
Umanesimo, per farci perdonare le colpe del colonialismo, la
grande occasione per il riscatto. Molti tremano al pensiero che un
giorno potrebbero avere un nipotino di colore, mentre altri, come
me, gioirebbero per questo. Mi entusiasma l’idea di un bambino
mulatto perché i sangue misti, i nati da etnie diverse, sono quasi
sempre belli e intelligenti. Mi farebbe piacere avere per vicine
di casa quelle famiglie per conoscere la loro cultura. Insegnerei
loro come cucinare gli spaghetti aglio-olio-peperoncino e loro a
me un saporito cuscus; gli mostrerei come faccio il segno della
Croce e loro a me come ci si inginocchia nei giorni del Ramadan.
Troverei invece qualche difficoltà nei lunghi digiuni. Importante
sarebbe comunicare tra noi, tanto, se c’è un Dio, è lo stesso per
tutti.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
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Viaggio nei quartieri: Savio
Dopo la Giunta in tutti i quartieri della città, il tour continua con i Consigli
di Zona che l’amministrazione a seguito di un percorso partecipativo è in
procinto di innovare fortemente.
A Savio in particolare la comunità è molto dinamica, sia sul versante istituzionale dei
Consigli di Zona, ma anche nell’associazionismo: dallo sport, alla Proloco, alla chiesa
lavorando insieme ai vicini di Savio di Ravenna. Questo è certamente un punto di
forza per questo quartiere.
Il Consiglio di zona è l’anello di congiunzione tra l’amministrazione comunale e la
comunità di quartiere. Ha un ruolo istituzionale e promuove iniziative volte allo sviluppo
sociale, culturale, economico, ricreativo e assistenziale del territorio, adoperandosi
per la soluzione dei problemi della località. Inoltre è un luogo di confronto e dibattito,
informazione e partecipazione. I temi di cui si occupa il consiglio, attualmente
presieduto da Maurizio Nunziatini, sono: i percorsi, il verde e l’ambiente, la sicurezza,
l’aggregazione, la manutenzione delle strade, la programmazione e la qualificazione
delle opere pubbliche, la viabilità, i servizi scolastici, gli spazi aggregativi e il trasporto.
Il punto di forza principale è l’attività dei volontari, che operano sul territorio e sono
a contatto con le reali esigenze del paese. Inoltre è determinante il Protocollo d’intesa
del 31 maggio 2010 tra i Sindaci di Ravenna e Cervia con la collaborazione di altri
organismi territoriali (Comitato Cittadino, Pro-Loco, Polisportiva Savio- Circoscrizione
di Castiglione di Ravenna), che mette a sistema l’attività complessiva di Savio, tenendo
conto delle due realtà di Cervia e Ravenna.
Gli obiettivi raggiunti dall’Amministrazione comunale, dal Consiglio di Zona e dagli
altri soggetti interessati:
•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•

Il trasferimento della Caserma dei Carabinieri nell’edificio che ospitava la
scuola Elementare di Savio di Cervia: è stato valorizzato l’immobile e si è
assicurato un presidio importante per la sicurezza del nostro territorio.
L’istituzione di un mercatino rionale per creare un punto di aggregazione in
particolare per gli anziani.
Le diverse proposte del Cdz fra cui la realizzazione del Comprensivo
scolastico a scavalco dei due comuni con ottimizzazione degli alunni nelle
due Scuole.
La messa in sicurezza della ex Statale 16 con il 1^ e 2^ stralcio realizzati
e il completamento del 3^ e 4^ in previsione; il progetto di prossima
installazione di due semafori pedonali presso il Super Day e la Scuola
Materna.
La realizzazione del Libro “Savio un paese nei Secoli”, un libro importante
per la storia del territorio, che ha contribuito a rafforzare l’idea di un unico
paese. Le sempre più apprezzate iniziative organizzate in occasione delle
festività natalizie hanno rafforzato l’idea di voler operare sinergicamente
per sviluppare in modo equilibrato un’unica realtà dando ulteriore
consapevolezza di appartenere ad un’unica comunità di cittadini.
Acquisto per la Polisportiva Savio Calcio di un defibrillatore a fronte della
grande attività dei giovani per la loro sicurezza.
L’opera di sensibilizzazione per la messa in sicurezza del tratto pedonale/
ciclabile di via Romea Nord direzione rotonda Milano Marittima.
Il Monumento al Carabiniere, opera voluta fortemente dell’Amministrazione
Comunale di Cervia, dall’Arma dei carabinieri, Fiva e dal Consiglio di Zona.
La realizzazione della Micro-Biblioteca accanto al monumento dedicato ai
Carabinieri.
Una migliore qualità del diritto allo studio, grazie all’acquisto delle lavagne
interattive multimediali (lim) per la Scuola elementare organizzando lotterie
di beneficenza.
Il Consiglio di Zona ha sollecitato l’amministrazione comunale a sostenere
le famiglie dei bambini in età scolare per la frequenza ai centri estivi ed a
versare sussidi per la frequenza dei ragazzi di Savio al corso estivo di Lingua
Inglese organizzato dal comprensivo S. Pietro in Vincoli; ha promosso i lavori
presso la Scuola Materna per il rifacimento della pavimentazione esterna
dove i volontari dell’AVAS stanno procedendo alla rigenerazione dei giochi
in dotazione alla Scuola per rendere un servizio ai più piccoli in età prescolare.

Gli obiettivi da raggiungere sui cui l’Amministrazione comunale ed il Consiglio di
Zona stanno lavorando:
•
I progetti che i volontari del Consiglio di Zona stanno elaborando con le
Istituzioni Scolastiche e Comunali sono legate alla qualità delle risorse del
nostro territorio.
•
Lo studio anche a livello didattico della messa in sicurezza del fiume
Savio, con la pulizia delle Golene senza costi, attuando la metodologia
delle Biomasse (cioè taglio dei tronchi, accatastamento e trasporto presso

•
•
•
•

centrali per lo smaltimento).
Organizzazione di corsi di educazione stradale insieme alla Polizia
Municipale per i bambini della Scuola materna e elementare con
predisposizione di piste stradali.
Messa in sicurezza del Ponte sul Fiume Savio per il transito dei pullman
scolastici al fine di garantire i collegamenti tra le due frazioni e Ravenna.
Sviluppo progetto pista ciclabile Castiglione-Savio foce del fiume, al fine di
garantire maggiori collegamenti con il territorio e qualificare la zona anche
a fini turistici.
Costruzione della tensostruttura da parte della Pro-Loco di Savio, un’opera
voluta da tutti per valorizzare e sviluppare spazi scolastici, sportivi,
aggregativi.
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO PRIVATO
PRESIDIO di TERAPIA FISICA
e RIABILITAZIONE

Aut. San. 44037 del 20/08/09

Via Bollana 39/D - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it info@centromedicocervia.it

INFANTILE E ORTODONZIA
Un punto ODONTOIATRIA
di riferimento

anche in estate per il tuo benessere!
La prevenzione e la cura di un sorriso bello e sano sono oggi obiettivi
raggiungibili alla portata di tutti che vanno però affrontati con la giusta serietà,
con i giusti tempi e con la professionalità necessaria.
Per questo è importante imparare a prendersi cura del proprio sorriso fin da
bambini.
Dalla comparsa dei denti da latte alla permuta, dall’igiene orale alle corrette
abitudini alimentari, con la prima visita vi daremo tutte le istruzioni per avere
una buona “manutenzione” della bocca. Quando fare la prima visita dal
dentista? Come prendersi cura dei denti dei nostri bambini? Come affrontare i
piccoli problemi quotidiani che interessano denti e gengive e come prevenirli?
Rivedremo insieme i principi base della prevenzione e affronteremo i rischi
dei traumi dentali.
Chiariremo, poi, con l’ortodontista i processi di crescita e di sviluppo, dentale
e scheletrico; come intercettare le abitudini viziate (suzione del dito o del
ciuccio, deglutizione atipica e altro), e i mezzi per ottenere, progettandolo fin
da piccoli, un sorriso bello e una masticazione sana ed efficace.
ALLERGOLOGIA
vacanzeaffrontare
ai mari o iaipiccoli
monti grandi
migliorano
di solito
condizioni
Con
una prima visita siLe
possono
problemi
chelenoi
di salute,
il riposo
dona benessere
e gli acciacchi
dell’inverno
sono dimenticati. L’amadulti
a volte
sottovalutiamo
o trascuriamo
per i tanti
impegni quotidiani.
Avremo modo di capire come sia possibile abituare i giovani pazienti, ed
pollini,quelli
per l’assenza
questi allergeni
nell’aria
Altre
allergie
aiutare
più grandi,dia costruire
un rapporto
serenodicolmare.
dentista
e farne
un possono
valido alleato nel comune obiettivo della salvaguardia del proprio sorriso.
pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento, dopo la chiusura inverIlnale
Dott.
e’con
presente
tutti
i mercoledi
per eseguire
trattamneti:
e siSpinola
presenta
attacchi
di starnuti,
che possono
portare
ad affanno respiratorio
cure di carie, detartrasi, otturazioni etc..
e la Dott.ssa Livia Rossi il Venerdì pomeriggio
previo
appuntamento
DERMATOLOGIA
Poliambulatorio Centro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

estiva
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi,
rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee
fotoindotte (lentigo maligne, cheratosi attiniche...), photoaging e orticaria solare.

OTORINOLARINGOIATRA D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale auricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna),
forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA
Durante le vacanze, le favorevoli condive, spesso senza la dovuta preparazione
comparsa di traumi a carico di articolazioni, tendini, legamenti e muscoli, che
necessitano di una corretta valutazione e
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi
muscolari.

Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli problemi elencati, non si sa quale atteggiamento
adottare
Dott.
ssa Livia
Rossi - Odontioiatra, Specialista in Ortodonzia
Dott. Spinola Nicola - Odontoiatra

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420

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

alessia.rossi@studiorossicervia.it

STORIE DI LAVORO
IL CUOCO CHE NON POTEVA
CUCINARE PER IL “RE” MA
CUCINAVA PER LA “REGINA”
Pino, cuoco sopraffino che lavora d’estate in un noto
Hotel di Cesenatico, con il proprio datore di lavoro Gigi
non è mai andato proprio d’ accordo fino a decidere alla
vigilia di ferragosto di astenersi dal lavoro inviando un
certificato medico di malattia.
Potete capire la difficoltà in cui si è trovato Gigi, senza
il cuoco, proprio a ferragosto e senza poterlo sostituire
personalmente perché non sa cucinare.
Disperato chiama Dario, il proprio Consulente del
Lavoro, al quale, negli anni, si è rivolto tutte le volte in
cui ha avuto problemi, chiedendo se poteva mandare
una visita fiscale immediata a Pino, che gli aveva
giurato di mettersi in malattia se non gli avesse dato,
prima del ferragosto, mille euro in più del pattuito.
Dario spiegò che l’ Inps non avrebbe potuto inviare
la visita di controllo al domicilio di Pino prima della
riapertura degli uffici e che probabilmente quest’ultimo
avrebbe prolungato la malattia senza rientrare al
lavoro, vista la minaccia poi tradottasi in fatti.
Gigi, sconsolato, uscì dallo studio di Dario e si preoccupò
di trovare un sostituto del cuoco “malato”.
Dopo ferragosto, Gigi ritorna da Dario e gli dice,
furibondo, che ha saputo che il “malato” lavora presso
un ristorante di Cesenatico, che lo hanno visto dei
colleghi mentre entrava al lavoro in tenuta da lavoro.
A questo punto Dario lo consiglia di rivolgersi ad
un’ agenzia di investigazioni privata che documenti
la prova dell’ infedeltà del dipendente, a quel punto
contesterà la “simulazione fraudolenta della malattia”
con conseguente licenziamento.
Infatti secondo una recente sentenza della Cassazione,
la n. 17113/16, non importa tanto l’attestazione fatta
dal medico curante quanto l’effettività della patologia,
se il dipendente tiene una condotta palesemente
incompatibile con la malattia accertata dal medico
curante, sta certamente “simulando”.
Infatti se un cuoco non può cucinare per il “Re” non
può farlo neanche per la “Regina”!

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

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
Voucher: dall’ 8 Ottobre nuova
comunicazione preventiva
obbligatoria via sms o mail
L’ 8 Ottobre 2016 è entrato in vigore il nuovo decreto legislativo n. 185/2016 correttivo del Jobs Act, che
prevede per i professionisti e le imprese, ad esclusione di quelle agricole, che usano i voucher (lavoro
accessorio), l’obbligo di inviare, almeno 60 minuti prima dell’inizio di ciascuna prestazione, un sms o
un messaggio e-mail alla sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
L’obbligo era già presente nella normativa precedente ma ora diventa più stringente, in quanto non
può più riguardare un periodo ampio, fino a 30 giorni, ma deve essere comunicato tutte le volte che
si fa ricorso ai voucher e va anche ripetuto se vengono svolte ore frazionate nel corso della stessa
giornata.
Cosa deve essere scritto nell’sms o nella e-mail?
I dati anagrafici o il codice fiscale del lavoratore;
il luogo di esecuzione della prestazione;
il giorno e l’ora di inizio della prestazione;
il giorno e l’ora di fine della prestazione.
Il destinatario dell’sms o dell’e-mail è la sede territoriale dell’Ispettorato nazionale del lavoro.
Il decreto appena pubblicato non indica in maniera specifica il numero o la casella di posta elettronica
da utilizzare.
Quali sono le attività escluse?
La procedura obbligatoria di comunicazione tramite sms o mail non si applica agli enti pubblici, alle
attività non commerciali, alle famiglie ed al lavoro domestico.
Viene applicata alle imprese agricole con una tempistica diversa: devono comunicare i dati anagrafici
o il codice fiscale dei lavoratori in un arco di tempo fino a 3 giorni senza comunicare inizio e fine della
prestazione.
Sanzioni
Le sanzioni amministrative vanno da 400 a 2.400 per coloro che non rispetteranno questo obbligo.
Dubbi applicativi sulle sanzioni
La nuova disciplina delle sanzioni suscita alcuni dubbi applicativi: Il correttivo introduce una sanzione
amministrativa che va da euro 400 a euro 2.400 per ciascun lavoratore per cui è stata omessa la
comunicazione. Questa sanzioni si sovrappone alla maxi sanzione sul lavoro nero, già applicabile, prima
del decreto, ai casi di utilizzo abusivo del voucher? Aspettiamo chiarimenti dal competente Ministero.
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APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1 Ottobre al 31 Marzo
feriali 7.00 - 20.00 - festivi 7,30 - 12,30
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RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Emorroidi e suoi rimedi naturali
Le emorroidi sono gruppi di vene
a livello del retto che perdono la
loro sede abituale, scivolano verso
il basso e si gonfiano in eccesso,
fuoriuscendo dallo sfintere anale e
provocando sintomi molto fastidiosi.
Le cause di tutto questo possono
essere
la
vita
sedentaria,
la
stitichezza, l’abuso di alcolici, l’abuso
di alimenti piccanti, la gravidanza.
Si sà per certo che si tratta di una
delle più diffuse patologie che
colpiscono il genere umano. Sembra
che un adulto su tre ne sia colpito,
con un’incidenza maggiore tra i 40 e
i 60 anni e una leggera prevalenza per
il sesso femminile. Probabilmente le
stime sono ancora basse poichè molti
tendono a minimizzare il problema o a
non parlarne col medico per vergogna.
Le emorroidi possono essere
asintomatiche; si possono avere
periodi di benessere alternati a
periodi in cui si ha uno scatenamento
della crisi con i tipici disturbi:
- bruciore e prurito
- dolore alla defecazione
- perdita di sangue
- difficoltà a mantenere la posizione seduta
Abbiamo visto che spesso chi soffre di emorrodi soffre anche di stitichezza.
Un primo passo per la prevenzione di questo disturbo sta nel cambiare
l’alimentazione;
un’alimentazione
ricca di fibre,
soprattutto di frutta,
verdura e cereali
integrali, insieme a
molta acqua, eviterà
di ricorrere all’uso di
lassativi.
I lassativi infatti
favoriscono
l’emissione di
feci irritanti che
possono provocare
l’infiammazione
emorroidaria.
Anche il fumo e lo
stress possono scatenare crisi emorroidarie.
Le piante che ci aiutano a combattere questo sgradevole disturbo sono
in particolare il rusco e l’ippocastano.
Sono efficaci anche la Tintura Madre di peonia officinalis, 15 gocce tre volte al dì in
mezzo bicchiere d’acqua lontano dai pasti,per ridurre la congestione emorroidaria,o
il macerato glicerico di sorbus domestica, 50 gocce al dì, nelle emorroidi recidivanti.
Anche in questo caso è bene utilizzare creme locali più volte al dì per
ridurre il prurito e ammorbidire le parti doloranti.
Molto importante è anche l’igiene. Evitare saponi aggressivi e usare acqua tiepida.
Un rimedio molto naturale è il cataplasma di cipolla fresca: si pesta la cipolla, si
mescola con il burro e si applica. Facil, vero?
Come sempre spero di essere stato di qualche utilità per i cari lettori della
Gazzetta di Cervia e a tal proposito vi invito a venirmi a trovare 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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Dolore muscolare o sciatica?

Impariamo a capire

La bella stagione si è ormai conclusa e con l’arrivo dell’autunno fanno capolino anche i primi
acciacchi dovuti al cambio di stagione. L’esperienza ci dice che ottobre è il mese in cui più
frequentemente si manifestano i dolori alle anche. Per una pronta riabilitazione è però necessario
prima di tutto individuare le cause del dolore; una prima diagnosi deve essere sempre
eseguita dal proprio medico di curante o specialista.
Una delle cause principali di dolore all’anca è dovuta ad una riduzione del
movimento articolare dell’anca stessa, causato quasi sempre da una
forma artritica o artrosica. I primi sintomi di questa condizione si
notano nella fatica di compiere alcuni movimenti,
come ad esempio montare in bicicletta oppure
nell’allacciarsi le scarpe, mentre si può
trovare un po’ di sollievo sdraiandosi
a letto. Questi sono i sintomi che più
comunemente denotano un problema
all’anca.
Spesso invece il dolore all’anca viene
confuso con una sciatalgia, la quale
è generata nella maggior parte dei
casi da una forte discopatia o nel
peggiore dei casi da un’ernia discale.
Con la sciatalgia il dolore, essendo
generato dall’infiammazione di un
nervo, non cambia particolarmente in
base alla posizione che si assume, come
invece accade con l’anca, o all’attività che
si svolge. Alcuni sintomi di questa condizione
di possono notare nella perdita di forza e di sensibilità
della gamba, mentre il piede perde molta forza quando
viene flesso verso l’alto.
Nel caso in cui il medico di famiglia diagnostichi il problema
all’anca è necessario rivolgersi ad uno specialista per
elaborare una strategia riabilitativa e ripristinare nel più
breve tempo possibile lo stato di salute. A questo scopo noi di
Fisioequipe offriamo una personalizzazione dei trattamenti
per una maggiore efficienza attivando un nuovo pacchetto di
offerte. Continua il “Pacchetto prevenzione – Autunno Insieme”
che permette, a partire da 60€ al mese, di sfruttare gli ambienti
riabilitativi del centro come piscina, palestra e fisioterapia per un
percorso di mantenimento dello stato di salute. Si aggiunge ora l’offerta del “Pacchetto RiAbilita” per le situazioni più critiche 150€ per cinque sedute personalizzate a seconda dei propri
bisogni.
Comunichiamo ai gentili clienti che dal 30 settembre
il centro prelievi Synlab non sarà più attivo nella nostra sede

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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Comune di Cervia
Servizio Protezione civile
In arrivo le convenzioni con le associazioni di volontariato di Protezione
civile, per il supporto nelle attività di prevenzione, soccorso e superamento
dell’emergenza.
Il comune di Cervia-Servizio Protezione civile ha intenzione di attivare convenzioni
con associazioni di volontariato di protezione civile per supporto nelle attività di
prevenzione, soccorso e superamento delle emergenze, e per promuovere la conoscenza
e la diffusione della cultura di protezione civile tra i cittadini e i giovani cervesi. Le
associazioni potranno partecipare alle seguenti attività di supporto di protezione civile:
- alle attività di pianificazione comunale in materia di mitigazione dei rischi,
- agli incontri con la cittadinanza e presso gli istituti scolastici che saranno organizzati
allo scopo di informazione e prevenzione, nonché alle attività di distribuzione di
materiale informativo.
- collaborare con la struttura comunale di protezione civile in relazione a tutti gli
interventi e altre iniziative organizzate dalla stessa con le finalità di prevenzione
informazione;
- collaborare al monitoraggio del territorio in caso di eventi meteorologici intensi,
preannunciati o in corso;
- allertamento e disponibilità dei soci e delle attrezzature dell’associazione, in
occasione di
necessità contingenti sul territorio comunale;
- partecipazione e collaborazione a corsi di formazione e esercitazioni, organizzate
dal Comune o da altri Enti in preparazione a interventi da effettuarsi in caso di eventi
calamitosi, per consentire una preparazione idonea al personale di volta in volta
impegnato nel sistema dei soccorsi;
- concorso nel salvataggio e assistenza di persone e popolazioni colpite da calamità;
- collaborazione nell’allestimento e gestione di campi, tendopoli o simili.
Le associazioni di volontariato di protezione civile, con sede operativa sul territorio
comunale o limitrofo, possono prendere visione della proposta di convenzione e
presentare la loro manifestazione di interesse con le modalità che trovano pubblicate

sul sito:
http://www.comunecervia.it/servizi/bandi-di-gara/bandi-di-servizi.html
Per maggiori informazioni sulla procedura è possibile contattare il Servizio Protezione
civile del Comune di Cervia al numero Tel 0544-979185 o all’indirizzo e-mail adinolfim@
comunecervia.it.

Ottava borsa di studio
“Francesca Fontana”
per giovani studenti
universitari
Anche quest’anno, viene pubblicato il bando per la borsa di studio, promosso dalla Parrocchia di Santo
Stefano in Pisignano con la collaborazione dell’Associazione Culturale Francesca Fontana, con il patrocinio
del Comune di Cervia e il contributo del Lions Club Cervia ad Novas, per l’assegnazione della 8.a “Borsa di
Studio” del valore di 2.000,00 euro intitolata alla memoria di Francesca Fontana.
La borsa di studio consiste in un assegno del valore di 2.000,00 euro, e intende sostenere il percorso formativo
di studenti particolarmente meritevoli e bisognosi che siano iscritti al primo anno ad una qualsiasi facoltà
universitaria per l’anno accademico 2016/2017
La borsa di studio da attribuire sarà dedicata, come per il passato, a studenti universitari che siano residenti
nel comune di Cervia e che si siano diplomati durante l’anno scolastico 2015/2016 – età massima 21 anni.
Tutti i requisiti sono allegati al comunicato stampa e si possono trovare sul sito www.associazionefrancescafontana.
it. Con la domanda di adesione
Scadenza delle domande: entro il giorno 30 novembre 2016
Lo scorso anno, la commissione ha scelto con ex-equo Giacomo Alvani classe 1996 residente a Pinarella di
Cervia diplomatosi al Liceo artistico Neri di Ravenna con 100/100 e iscritto al primo anno dell’accademia delle
belle arti di Urbino e Marco Spighi classe 1996 residente a Tantlon di Cervia diplomatosi all’I.T.I. di Cesena con
100/100 è iscritto al primo anno dell’università di ingegneria meccanica di Bologna sede di Forlì.
Nella Foto allegata la giovane Francesca Fontana scomparsa all’età di anni 20
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Quaderni di Viaggio
Anche quest’anno la rassegna dei “Quaderni di Viaggio”, racconti affascinanti
di esperienze di viaggi, illustrati con immagini suggestive.
Dopo il successo delle prime quattro edizioni anche
quest’anno sono ripartiti i racconti fotografici di viaggi da
parte dei dipendenti e degli amici del comune di Cervia.
La nuova serie di Quaderni di Viaggio, organizzata anche
quest’anno con la collaborazione del CRAL del comune
di Cervia, propone incontri in cui saranno illustrarti
con immagini suggestive e affascinanti racconti, alcune
esperienze di viaggio in incantevoli territori del mondo.
Ogni viaggio racconta qualcosa di esclusivo e porta ad
immergersi a fondo nella atmosfera dei luoghi e in
grandi emozioni. Nel corso di tutti gli incontri si parlerà
quindi di luoghi di grande fascino, ma anche di persone,
di incontri. Le esperienze sono diverse, affascinanti,
emozionanti e coinvolgenti.
Nel primo incontro del 12 ottobre “Periplo del Far West”
Giancarlo Amadori ed Andrea Minelli hanno raccontato
l’esperienza di viaggio in bicicletta attraverso l’ovest
degli Stati Uniti d’America: Las Vegas, San Francisco, Los
Angeles, Gran Canyon, Sequoia, Reef, Death Valley.
Questi i prossimi appuntamenti dei “Quaderni di
Viaggio” che si terranno in Biblioteca alle 20,45 sempre
al mercoledì

26 ottobre: Islanda e aurore boreali
Luca Bertozzi, già protagonista delle nostre rassegne
precedenti con il suo viaggio in Laos nel 2011, torna per
raccontarci il profondo angolo a nord-ovest dell’Europa,
l’Islanda, e le sue magiche aurore boreali fotografate
durante il suo viaggio intrapreso a marzo di quest’anno.
9 novembre: Cuba
Petra Sasselli ci porta alla scoperta della più grande
isola dei Caraibi e quella meno commercializzata. Due
settimane tra novembre e dicembre 2015 per un breve
tour nel nord dell’Isla. Partendo da L’Havana, passando
per il suggestivo villaggio ecosostenibile di Las Terrazas,
i magnifici paesaggi di Vinales, scendendo verso la
caratteristica Trinidad tornando verso nord nella più
turistica Varadero.
30 novembre: Iran
I nostri colleghi Gianluca Magnani e Daniela Poggiali
racconteranno dei loro viaggi in uno dei paesi del vicino
oriente con la storia più antica e gloriosa e con gli ambienti
naturalistici più variegati, dalle montagne perennemente
innevate ai deserti bollenti, che permettono un proliferare
della fauna ed in particolare dei coleotteri di cui Gianluca
è un appassionato studioso.

Cervia entusiasma il
sindaco di Wächtersbach
(Germania)
Nei giorni scorsi il Sindaco Luca Coffari ha ricevuto il collega Andreas Weiher, Sindaco
di Wächtersbach, comune tedesco situato nel Land dell’Assia, vicino a Francoforte.
Il sindaco era in vacanza a Cervia con un gruppo di amici, grazie al consiglio di
Francesca Galletta, una bolognese affezionata alla nostra località e premiata come
“Amica di Cervia” che gestisce da 25 anni un ristorante a Wächtersbach in cui non
mancano piatti della tradizione emiliano-romagnola.
All’’incontro era presente anche il consigliere comunale Gianni Marchetti che ha
tenuto i rapporti con la città di Wächtersbach. Il Sindaco di Wächtersbach e gli amici
sono rimasti entusiasti di Cervia ed hanno invitato il sindaco Coffari in Germania.

Un angolo
di Cervia alla Fête
des Terrasses a Lione
Cervia presente alla Fête des Terrasses a Lione, grazie alla preziosa collaborazione con
Stéphanie Plaza coordinatrice della “Cooperazione Lyon Beaujolais/Romagna”.
Stéphanie Plaza organizzatrice di «Rendez-vous sur les sommets» che coinvolge
noti Chef italiani e francesi, è stata invitata a promuovere la gastronomia italiana
con uno spazio nel cuore di Lyon 7 Rive Gauche, dove non poteva mancare il famoso
sale di Cervia insieme ad altri prodotti dell’enogastronomia romagnola.
L’evento è stato molto seguito ed è stato registrato un forte interesse per Cervia
e per la Romagna.

11 gennaio: Argentina
L’Argentina e le spiagge uruguayane nel racconto di Lisa
Ridolfi, dalla capitale Buenos Aires alle 275 Cataratas del
Iguazú al confine tra la provincia argentina di Misiones
e lo Stato brasiliano del Paraná, passando per le città
interne di Mendoza, celebre per la sua “Ruta del vino” e
San Rafael.
18 gennaio: India
Appassionato di fotografia e di reportage dal 2012 dopo
un viaggio in Africa, Lorenzo Giambi ci condurrà in India
attraverso le foto dei luoghi ma soprattutto dei volti delle
persone che ha incontrato, per meglio capire le culture
e le tradizioni che le caratterizzano, tanto da definire
questa sua ricerca usando parole sue“una indispensabile
necessità”.
25 gennaio: Australia
Dal diario di Eleonora Cavallucci, viaggiatrice innamorata
di questa terra, verrà rappresentata un’emozione, il
profumo e il sapore di un luogo ancora oggi primordiale
nella sua modernità. Un luogo lontano, una terra ancora
incontaminata, la natura che abbraccia il moderno, il
fascino di una nazione dove il deserto, il mare e le città
si uniscono per accogliere il visitatore alla ricerca di
emozioni uniche.
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Diabete Romagna: tanti bimbi al campo per famiglie 2016.

Perché il diabete non decida
più della vita di nessuno!

Provenienti da Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini hanno avuto modo di divertirsi
e scoprire di non essere soli.
Si è concluso il campo dedicato ai bambini con diabete che ha visto protagonisti
la condivisione e il confronto tra famiglie, con il supporto del personale sanitario
dell’Azienda Unità Sanitaria Locale della Romagna. Due giorni in cui bambini provenienti
da Ravenna, Forlì, Cesena e Rimini hanno avuto modo di divertirsi e scoprire di non
essere soli di fronte ad una malattia tanto subdola e silenziosa e che va gestita con
grande forza e tenacia. A questi bimbi la forza e la tenacia non mancano e così ai
loro genitori, pronti a mettersi in gioco e ad imparare sempre qualcosa di nuovo per
supportare i loro piccoli nelle sfide che la vita imporrà a loro.
Il campo si è svolto a Sportilia, Spinello di Santa Sofia, ed è stato organizzato
dall’associazione Diabete Romagna e si è realizzato grazie al contributo dell’Azienda
Unità Sanitaria Locale della Romagna e ai sostenitori privati, alle aziende e alle Fondazioni
che hanno partecipato lo scorso aprile all’evento Diabetes Marathon. I genitori sono
stati seguiti in questi due giorni dalla dott.ssa Tosca Suprani, medico della Pediatria
dell’ospedale Bufalini di Cesena, dalla dott. ssa Benedetta Mainetti, medico della
Pediatria dell’ospedale Morgagni di Forlì, dal dott. Alberto Marsciani, medico della
Pediatria dell’ospedale Infermi di Rimini e dalla dott.ssa Vanna Graziani, medico della
Pediatria dell’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna. Hanno coordinato i lavori
di gruppo del pomeriggio le psicologhe dott. ssa Agnese Menghi, dott.ssa Antonella
Liverani e dott.ssa Ilaria Ercolanese, professionista finanziata grazie alle donazioni
dei sostenitori di Diabete Romagna. Per le famiglie il confronto in queste occasioni è
importantissimo per poter affrontare assieme ai loro figli le sfide che tutti i giorni la

malattia impone. “Confrontarci con altre mamme e papà, sulla gestione quotidiana
del diabete, le problematiche nel dover limitare a volte le merende, i controlli della
glicemia, le dosi di insulina, è per noi così importante! Con una mamma addirittura
ci siamo fatte due risate. ‘Anche tu mangi di nascosto?’, ‘Eh sì, ma mi scopre sempre
perché sente l’odore di quello che mangio!’”. Queste le parole di una mamma che
ringrazia i sostenitori dell’associazione Diabete Romagna perché senza il loro sostegno
momenti di condivisione e confronto come questi non sarebbero possibili. Al campo,
oltre al personale sanitario che tutti i giorni permette alle famiglie di gestire una
patologia non semplice come il diabete, e che in questi campi hanno la possibilità
di approfondire in condivisione aspetti importanti che altrimenti resterebbero in
superficie, erano presenti i volontari dell’associazione Diabete Romagna. Questi ragazzi
convivono con il diabete da tanti anni e sono testimonianza per queste famiglie del
fatto che esiste un modo per convivere con il diabete e fare in modo che non decida
della vita dei loro piccoli.
La domenica pomeriggio è stata all’insegna del divertimento per tutti con un’uscita
alla Diga di Ridracoli resa possibile grazie alla generosità di Romagna Acque che, oltre ad
essere da anni sostenitore dell’evento Diabetes Marathon, ha donato a queste famiglie
un’escursione alla Diga e al Museo Idro. Pieni di entusiasmo le facce dei bimbi e delle
loro famiglie di fronte alle straordinarie bellezze che il territorio romagnolo tuttora
riserva, e che hanno potuto godere in compagnia di amici che come loro vivono con il
diabete ogni giorno della loro vita. Nella foto, momento di attività tra bambini
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Rotatoria 71 bis entro l’anno apertura completa dell’opera.
Per la Rotonda delle Saline obiettivo 2017
Continuano spediti i lavori per la
realizzazione della maxi rotatoria
nell’incrocio SS.16 -71 BIS.
È un opera che la città aspettava
da anni e sono stati mantenuti
i tempi previsti riguardo lo
svolgimento dei lavori grazie
all’impegno e alla competenza
della ditta esecutrice Moviter
Strade Cervia, dello staff tecnico,
del direttore lavori ing. Piero
Flamigni e della collaborazione
degli enti coinvolti, in particolare
Anas e Ferrovie.
Ultimati l’8 agosto i lavori che
riguardano la viabilità delle
corsie nord/sud, compresa la
grande rotatoria. L’ultimo tratto
di sottopasso di cento metri che
porta a Pinarella sarà ultimato
entro il 30 novembre 2016.
Pertanto l’apertura al traffico
avverrà in contemporanea all’
ultimazione dei lavori della
strada parallela a via Pinarella di
competenza dei privati.
Entro l’anno l’ apertura anche
del sottopasso con la strada
che arriverà in viale Tritone in
corrispondenza della rotonda
nei pressi dell’acquedotto con il
nuovo ingresso alla città.
Prosegue intanto l’iter per la
predisposizione
della
gara
per individuare la ditta che
eseguirà i lavori di un’altra opera
importante, la rotonda delle
Saline, obiettivo 2017, prevista
all’incrocio con la Salara e via
Martiri Fantini.
Sono stati affidati alla Cogest
srl di Forlì i servizi attinenti
la
progettazione
esecutiva
dell’opera. Il contratto verrà
stipulato per un importo pari a
66mila euro, con un ribasso del
10% rispetto alla cifra a base
d’asta.
Ora occorrerà assegnare i lavori
dell’opera
finanziata
dalla
Regione con 1,8 milioni di euro.

Visuale dal ponte corsia nord Rimini-Ravennarotatoria di accesso del Sottopasso

Inizio posa in opera dell’impianto trattamento acque Sottopasso.
Per la futura irrigazione delle aree verdicorsia nord Rimini-Ravennarotatoria di accesso del Sottopasso

Particolare del montaggio dei muri laterali del Sottopassorotatoria di accesso del Sottopasso

Prospettiva dalla rotatoria di accesso del Sottopasso

Gommista specializzato per VETTURA - 4X4 - MOTO - AUTOCARRO - AGRICOLTURA

NUOVA SEDE: Zona industriale MONTALETTO DI CERVIA
Tel. 0544 972185 - Fax 0544 917270 - email: cervia@iperpneus.it
PNEUMATICI DELLE MIGLIORI MARCHE
ASSISTENZA: Movimento terra - Agricoltura - Autocarro - Presso cantiere o vostra sede
CONTATTA I NOSTRI SPECIALISTI:
VETTURA - 4X4 - SUV - MOTO: Davide B. cell. 346 3186086
AUTOCARRO - AGRICOLTURA - MOV. TERRA: Roberto S. cell. 335 1494042
ASSISTENZA DIURNA FESTIVI: Maurizio G. cell. 346 4912995
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Il settore giovanile Bianconero

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA ROSA DELLA PRIMAVERA 2016/2017

IN ALTO DA SX: Kondic I., Tommasini C., Rufini C., Louati K., Ceccacci T., Bianchini A., Carnesecchi M., Sarini L. Fantini A., Farabegoli
T., Palmese G., Salcuni M., Cavallari D., Ballini M.
IN MEZZO DA SX: Maleh. Y., Akammadu F., Borghetti Marco, Morghenti Otello, Perugini Alberto, Valentini Dino, Angelini Giuseppe,
Dei Emiliano, Valentini Stefano, Candoli Piero, Giorgi Omero, Felli L., Dondini F.
IN BASSO DA SX: Soumahin J., Maretti N., Garattoni A., Conti A., Dhamo A., Pregnolato M., Urso O., Andreoli N., Setola C., Carnicelli
A., Gasperoni M.
ALLENATORE: ANGELINI GIUSEPPE
ALLENATORE IN 2^: VALENTINI DINO
ISTRUTTORE TECNICO: JOZIC DAVOR
PREPARATORE ATLETICO: PERUGINI ALBERTO
PREPARATORE DEI PORTIERI: DEI EMILIANO
MEDICO: CANDOLI PIERO
MEDICO: GIORGI OMERO
FISIOTERAPISTA: VALENTINI STEFANO
ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MORGHENTI OTELLO
DIRIGENTE ADDETTO ALL’ARBITRO: BORGHETTI MARCO
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Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida
fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
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