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contiene inserto i.c. comune di cervia

1° DICEMBRE 2014
Festeggia con noi
il nostro

13° COMPLEANNO
il divertimento è assicurato!

mega jackpot fino a € 500.000

SALA BINGO
SLOT MACHINE
VIDEOLOTTERY

Nuovi premi speciali
BINGO HAPPY
E BINGO ONE EXTRA
con nuove e ancora più
ricche possibilità di vincita

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali

Aperto tutti i giorni dalle ore 11:00 alle ore 6:00 • Infoline 0547 675757 • www.atlanticabingo.it
Il gioco è vietato ai minori di 18 anni. Informati sulle probabilità di vincita e sul regolamento di gioco sul sito www.aams.gov.it e presso i punti vendita.
La pratica del gioco con vincite in denaro può causare dipendenza patologica. (Avvertenze ai sensi del D.L. 13 settembre 2012, n. 158 convertito in Legge n. 189/2012)

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

Concessione
Bingo n. 003/07/R
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Il Comune
Conosciamo Il Nostro Comune

Vieni a scoprire…
che cosa abbiamo in Comune?
Anche Giuseppe Palanti, Maceo Casadei, Tolmino Baldassari e le foto
di Sante Crepaldi nell’itinerario che svela i patrimoni delle Sedi comunali
Far conoscere le opere e i documenti custoditi all’interno degli edifici comunali, che sono patrimonio
di tutti e hanno un valore legato alla città, alla sua storia, alle sue tradizioni, alla sua identità:
questo l’obiettivo del progetto ‘Cosa abbiamo in Comune?’, realizzato dal servizio Progettazione
culturale e presentato domenica 26 ottobre dall’assessore Roberta Penso in occasione delle
Giornate della trasparenza.
Realizzato grazie al contributo della Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, il progetto
ha creato un itinerario culturale nei vari edifici comunali che ospitano opere d’arte e documenti
di alto valore per la città di Cervia e i suoi cittadini. In una mappa che sarà divulgata a residenti,
scolaresche e turisti sono evidenziate le cose di pregio che appartengono alla comunità, ma che non
tutti conoscono o sanno dove si trovano: il primo Piano regolatore di Milano Marittima disegnato
da Giuseppe Palanti ed esposto nell’atrio del Municipio; i quadri donati dal pittore forlivese Maceo
Casadei ed esposti nel Palazzo comunale, le pergamene originali consegnate ai quattro cittadini
onorari Grazia Deledda, Giuseppe Ungaretti, Mario Luzi e Roberto Vecchioni, la biblioteca del
poeta Tolmino Baldassari ricostruita nella Biblioteca comunale, il Fondo del giornalista cervese
Max David anch’esso custodito dalla Biblioteca; il Velario e le decorazioni del Teatro comunale
di Giovanni Canepa di Lugano. A queste opere si è aggiunta, nelle scorse settimane, la mostra
fotografica ‘Cervia negli anni 60 e 70. Le fotografie di Sante Crepaldi’, 160 scatti divisi in otto
sezioni tematiche che hanno trovato una collocazione permanente in varie sedi comunali.
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“Con Roquesta
mappa – spiega l’assessore Penso – intendiamo proprio portare alla luce i patrimoni
di tutti e delineare un percorso storico e culturale su una parte importante della nostra città, per
invitare cittadini e turisti a scoprire che cos’abbiamo in Comune”. Per info sul progetto e sulle
modalità di accessibilità, vedi la sezione ‘Cervia in Comune’ nel sito www.comunecervia.it oppure
www.cerviaincomune.it. Nella foto, l’assessore Roberta Penso con il fotografo Sante Crepaldi
all’inaugurazione della mostra.
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Vieni a scoprire cos’abbiamo in Comune
Nelle sedi comunali sono esposte una serie di
opere e documenti che sono patrimonio di tutItalia
viale alla
ti e che hanno un valore legato
città, alla
sua storia, alle sue tradizioni, alla sua identità.
Una sorta di scrigno di tesori di cui non tutti
sono a conoscenza.
Con questa mappa intendiamo proprio portare
alla luce questi patrimoni e delineare un percorso storico e culturale su una parte imporvia Titano
tante della nostra città, per invitare cittadini e
turisti a scoprire che cos’abbiamo in Comune.
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La mostra degli scatti fatti da Crepaldi, che fu fotografo dell’Azienda di soggiorno del comune di
Cervia, documenta gli eventi e la vita della città in quegli anni e, allestita nel Magazzini del Sale, fu
realizzata dal Comune nel 2013. Ora è diventata una mostra permanente le cui sedi sono: ‘Costume
e società’ al secondo piano del Palazzo comunale, ‘Personaggi famosi’ e ‘Cantagiro del 1964’ al
primo piano del Palazzo comunale, ‘Paesaggio’ e ‘Manifestazioni ed eventi’ all’Anagrafe in via Ressi
6, ‘Sposalizio del mare’ al Cervia Informa in viale Roma 33; ‘Pola –Cervia’ e ‘Il circuito motociclistico

viale Roma, 33

●

Quando: in orario degli uffici, vedi www.comunecervia.it

(5) Palazzina Uffici tecnici
piazza XXV Aprile

Alessandra Giordano

●

Quando: in orario degli uffici, vedi www.comunecervia.it

(6) Servizi demografici/Anagrafe
via Ressi, 6

●

Quando: in orario degli uffici, vedi www.comunecervia.it

Nelle foto, l’assessore Roberta Penso con il fotografo Sante Crepaldi all’inaugurazione di domenica
mattina e la mappa degli itinerari.
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Vieni a scoprire…
che cosa abbiamo in Comune?
Anche Giuseppe Palanti, Maceo
Casadei, Tolmino Baldassari
e le foto di Sante Crepaldi
nell’itinerario che svela i
patrimoni delle sedi comunali.
Far conoscere le opere e i
documenti custoditi all’interno
degli edifici comunali, che sono
patrimonio di tutti e hanno un
valore legato alla città, alla sua
storia, alle sue tradizioni, alla sua
identità: questo l’obiettivo del progetto ‘Cos’abbiamo in Comune?’, realizzato
dal servizio Progettazione culturale e presentato domenica 26 ottobre
dall’assessore Roberta Penso in occasione delle Giornate della trasparenza.
Nelle foto le cittadinanze onorarie esposte in Municipio e la mostra inaugurata il 26 ottobre. IL SERVIZIO ALLA PAGINA 2.
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Amministrazione
Tavolo Tecnico / Disabili / Memorial

Costituzione di un Tavolo tecnico permanente
per la semplificazione in materia edilizia ed urbanistica
L’Amministrazione comunale ha avviato il percorso di costituzione
del gruppo tecnico permanente per la semplificazione in materia
edilizia ed urbanistica. E’ stato chiesto ai collegi e agli Ordini
professionali delle categorie di tecnici professionisti coinvolti
nelle tematiche di nominare un loro rappresentante. Si è ritenuto
altresì necessario chiedere a tutte le associazioni di categoria del
territorio di individuare congiuntamente una figura tecnica che
partecipi attivamente al Tavolo.
Il nuovo organismo potrà elaborare idee e contributi per aiutare
l’Amministrazione ad innovare e semplificare le procedure, per
dare certezza sui tempi e sui modi di presentazione delle pratiche,
per conciliare gli adempimenti degli uffici con le esigenze
delle imprese e dei cittadini. Lo scopo perseguito è quello di
favorire il confronto e la collaborazione fra i tecnici del Comune
e i rappresentanti degli ordini relativamente alla gestione
dell’ordinaria applicazione delle norme, al monitoraggio delle
procedure in essere ma anche in relazione ad argomenti specifici

di rinnovamento. Si affronteranno il tema dell’ applicazione
degli aggiornamenti normativi nazionali e regionali, dei
vigenti Regolamento edilizio comunale e delle Norme tecniche
d’attuazione del PRG. Il Tavolo potrà poi prendere in esame temi
specifici, come ad esempio le varianti e le proposte di modifica ai
Regolamenti comunali in materia. I professionisti componenti il
Tavolo sono tutti coloro che quotidianamente presentano istanze
all’amministrazione: ingegneri, architetti, geologi, i dottori
agronomi e forestali, i geometri, mentre per l’Amministrazione
comunale parteciperanno il responsabile e un istruttore dei
servizi Urbanistica e Edilizia privata.
“ Il gruppo tecnico - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore
dell’Area tecnica Natalino Giambi- può rappresentare un valido
momento di confronto tra i rappresentanti dei professionisti e
i tecnici del Comune relativamente alla gestione dell’ordinaria
applicazione delle norme e al monitoraggio delle procedure in
essere ma anche per riscrivere ed aggiornare tutte le norme

comunali. A tal fine anche la collaborazione delle associazioni
di rappresentanza delle imprese è fondamentale perché la sfida
della semplificazione dobbiamo giocarla insieme, come previsto
dal programma di mandato del Sindaco. L’obiettivo è semplificare
il quadro regolamentare e ridurre i tempi per tutte le pratiche,
per quanto di competenza locale”.
A tale scopo la Giunta comunale ha anche avviato cambiamenti
importanti all’interno della struttura comunale per migliorare
la sinergia degli uffici e l’efficienza dell’azione amministrativa.
Ha infatti approvato il nuovo assetto organizzativo
dell’Amministrazione comunale, impostando, in questa prima
fase, il livello macro della struttura, per migliorare l’azione
amministrativa trasversale fra i vari settori, su progetti strategici
di mandato, per perseguire al meglio la qualità e celerità
dell’azione amministrativa. E’ intanto in fase di pubblicazione il
bando per selezionare il nuovo dirigente del settore tecnico che
verrà incaricato indicativamente entro il mese di ottobre.

Attività socio-ricreative destinate al tempo libero
di persone disabili
Anche quest’anno l’Amministrazione comunale ha attivato una serie di attività e di opportunità
socio-ricreative destinate al tempo libero di persone disabili, ed in particolare di ragazzi in situazione
di handicap grave o medio-grave.In particolare le attività consistono nell’organizzazione di uscite a
cadenza settimanale, in orario pomeridiano o serale, per accompagnare e sostenere i partecipanti,
riuniti in piccoli gruppi, nella fruizione di attività ricreative offerte dal territorio (cinema, feste e
sagre, rappresentazioni teatrali, biblioteca, concerti, pizzeria, shopping, pic-nic ecc.).
Il progetto, che si svolge tutti gli anni dal 2005, ha un’alta valenza sociale, in quanto amplia gli
spazi di socialità di cui i ragazzi possono normalmente usufruire, che sono per lo più limitati alla
scuola, al Centro diurno e al lavoro protetto.

Trionfo del Circolo
della Spada
di Cervia
Trionfo Del Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima inaugura così l’apertura
ufficiale del Circolo schermistico affiliato direttamente alla Federazione Italiana
Scherma gareggiando finalmente con il titolo della città di Cervia, alla 1° Prova
del Trofeo Preziosi a Forlì festeggia con successo e fortemente le sue vittorie, alla
prima gara dell’anno in data 18 - 19 ottobre arrivano con tanto di spirito grintoso
e capacità tecnico-tattiche invidiabili tre 1° posti, un 2° ed un 5° nelle diverse
categorie.
Nella foto a partire da sx, in fila Giulia Mihaljevic , 1° della sua categoria - BAMBINE - anno 2004, Giulia Amici 1° nella sua categoria PRIME LAME FEMMINE
- anno 2005 (nella foto la seconda bambina a sx), mentre nella categoria PRIME
LAME MASCHI sempre anno 2005, Matteo Galassi conquista un 2° posto (il quarto bambino a partire da sx nella foto) mentre Matteo Rossi un 5° posto (nella
foto il bambino centrale ), ancora un 1° posto di Brando Foschini nella categoria
MINICUCCIOLI - anno 2007/2008 (nella foto il primo bambino a dx).
Un grandissimo in bocca al lupo a questa meravigliosa squadra e a tutti gli altri
atleti del Circolo che prossimamente si scontreranno nuovamente.

L’iniziativa è sempre stata molto apprezzata dalle famiglie dei ragazzi che vi hanno preso parte,
anche per il parziale alleggerimento del loro lavoro di cura. Inoltre favorisce la possibilità di
usufruire di opportunità ricreative offerte dal territorio, promuove l’instaurarsi di relazioni amicali
fra coetanei disabili e non, come beneficio per la persona disabile e come stimolo e arricchimento
per i coetanei normodotati.
Le attività si svolgono nel periodo ottobre 2014-giugno 2015 e vengono svolte mediante affidamento
a terzi con una spesa per l’amministrazione di € 9.000,00; i Servizi alla Persona metteranno a
disposizione i propri automezzi attrezzati per il trasporto di persone disabili.
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Suolo Pubblico / Videosorveglianza

L’Amministrazione proroga a maggio 2019 la scadenza
per occupazione suolo pubblico per le attività artigiane di produzione
e vendita di alimenti e per le attività di vendita quotidiani periodici
Il comune di Cervia ha deliberato di prorogare al mese di maggio 2019 la scadenza relativa
all’occupazione suolo pubblico per le attività artigiane di produzione e vendita di alimenti e
per le attività di vendita quotidiani periodici. In particolare, la delibera individua i nuovi criteri
di indirizzo di tali attività produttive in base a quanto disposto dal D.Lgs n.59/2010 e dall’intesa
approvata in sede di Conferenza-unificata Stato-Regioni in data 5.7.2012. Di fatto dunque per
evitare i danni della Bolkestein, il comune nel rispetto di tale normativa europea per tutelare
le imprese, ha utilizzato i criteri individuati dall’intesa stato regioni, già applicate con successo
nel settore del commercio su area pubblica. per questo settore infatti sono stati previsti criteri e
meccanismi di rinnovo oltre il 2019 mediante evidenza pubblica che tutelano gli imprenditori
attuali, i loro investimenti e professionalità. con tale obiettivo Nel frattempo l’amministrazione
studierà un regolamento ad hoc per tutelare le imprese artigiane operati, gli investimenti, il loro
saper fare e salvaguardare così la specificità e la tradizione della piadina romagnola artigianale
fatta sul post nei caratteristici chioschi a strisce bianche e rosse. Si evidenzia che la scadenza
precedente era fissata per il 31/12 del corrente anno e che la decisione di prorogare la scadenza di
5 anni intende favorire gli investimenti delle aziende in un periodo, quale quello attuale, ove il

mercato complessivo genera forti incertezze.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore alle Attività economiche Rossella Fabbri riferiscono che “ è
stato un percorso complesso affrontato anche con alla Regione per scongiurare un’applicazione
diretta della direttiva, senza nessuna tutela ne considerazione della nostra specificità locale.
come amministrazione abbiamo ritenuto importante tutelare e salvaguardare la professionalità
e gli investimenti realizzati in questi anni dagli imprenditori oltre che stimolare lo sviluppo e il
miglioramento delle imprese anche in una logica di maggiore qualificazione delle strutture, come
già avviato con l’ultimo regolamento dei chioschi delle piadine. Inoltre si tutela l’artigianalità
della produzione e vendita della piadina romagnola simbolo di questa terra, oltre che tutelare
un altro settore importante com’è la rivendita dei quotidiani; scongiurando di fatto da un giorno
all’altro la scomparsa delle imprese locali a causa dell’applicazione della direttiva Bolkestein
senza mediazioni e criteri sanciti dalla conferenza. ora speriamo che il governo e le regioni
affrontino con la stessa positività anche la molto più complessa situazione degli stabilimenti
balneari “.

Videosorveglianza
anche nella
piazzetta Pisacane
Continua ad ampliarsi il sistema degli impianti di
videosorveglianza in città, partito nel 2011 in città e
nel forese con le zone di Milano Marittima del Centro
storico, asta del porto canale e piazza di Castiglione.
Ora la telecamera di videosorveglianza è attiva anche
nella piazzetta Pisacane, mantenendo così l’impegno
preso con gli operatori economici, al fine di garantire
una maggiore sicurezza. Questo ulteriore sviluppo
dei sistemi di videosorveglianza è stato possibile
grazie alla sala operativa della Polizia municipale a
suo tempo progettata per l’espansione dei sistemi di
videosorveglianza e di altri controlli elettronici in città
come parcheggi, sottopassi, ecc.
“In futuro - ha dichiarato l’assessore alla Sicurezza
Gianni Grandu - l’impegno è quello di trovare fondi e
risorse da privati in collaborazione con le associazioni
di categoria, per iniziare in via sperimentale ad
intervenire con gli stessi sistemi nelle aree artigianali.
L’intento è quello entro la fine mandato di coprire più
aree possibili, per garantire una maggiore percezione di
sicurezza ai cittadini”.
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Il Sociale / Personaggi
Le Tegole / Marco Fontana

‘Le tegole’,
un progetto dei Cittadini per i Cittadini
“Le tegole sono meravigliose:
si appoggiano l’una sull’altra si incastrano tra loro
per superare qualsiasi intemperia”
(suggestione di un aspirante helper)
Nel comune di Cervia nasce il progetto ‘Le tegole’, un’iniziativa sociale fortemente voluta
dall’Amministrazione e finanziata dal Ministero dell’Interno per formare i cittadini ad
aiutare e sostenere persone in situazioni di bisogno. Con il supporto della società di servizi
Arco e della cooperativa sociale Anima Mundi, con decennale esperienza nell’ideazione e
realizzazione di progetti di cittadinanza attiva, è stato avviato il primo percorso formativo
per gli helper, ovvero volontari che supporteranno, con progetti di accompagnamento e di
aiuto, persone in condizioni di bisogno o a rischio di isolamento e di esclusione sociale.

con l’Amministrazione e con gli stakeholder del territorio per proseguire nella propria attività di
intervento solidale. Cervia ha una buona base di volontariato ma questa base deve essere messa
in rete con una regia comune operando non solo per l’inseguimento del disagio ma anche in una
visione preventiva. Agli helper va quindi il riconoscimento e ringraziamento dell’Amministrazione
comunale per la disponibilità a partecipare al progetto e ad essere ‘cittadini solidali’.

Trasformare la fragilità della persona in risorsa per il territorio. È questa la sfida che
anima il progetto, come dichiarato dal sindaco di Cervia Luca Coffari che lunedì 20 ottobre
ha incontrato i protagonisti dell’iniziativa, “un progetto che si inserisce in un percorso
più ampio di cittadinanza attiva che si è avviato nel Comune con il progetto Sentinelle e la
sperimentazione condomini solidali”.
Un primo gruppo di 12 cittadini di Cervia, il cui profilo aderisce alle caratteristiche
necessarie per svolgere le attività di aiuto, ha iniziato la formazione preliminare alle
attività ‘sul campo’. Terminata la formazione, per i primi mesi gli helper saranno
accompagnati dai professionisti del sociale a sperimentarsi in attività di compagnia e
aiuto che diversamente non troverebbero risposta attraverso i servizi più tradizionali e
strutturati. Gli helper sono persone che hanno avuto un momento di difficoltà e che ora
sono una risorsa per la città di Cervia. Il progetto si concentra sulla co-produzione di
questi servizi con i cittadini e la comunità che diventano in questo modo non solo utenti,
ma protagonisti dei servizi anche in fase di progettazione ed erogazione: “vogliamo che se
una persona si trova in un momento di difficoltà sappia che può trovare servizi, ma anche la
comunità a supportarli”.
I beneficiari di questo progetto saranno persone anziane, persone con disabilità, minori
e comunque persone in condizioni di vulnerabilità. La maggior parte degli interventi
prevederà l’appoggio a contesti già strutturati, quali la scuola, le strutture per anziani,
il centro educativo per minori. A termine del periodo sperimentale, a marzo 2015, nel
comune di Cervia vi sarà un gruppo di una ventina di helper che potrà interloquire

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
Marco Fontana vincitore del 3° posto
nella gara di automobilismo
‘Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2014’
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il cervese Marco
Fontana, vincitore del 3° posto nella gara di automobilismo
“Monaco Mousetrap Car Grand Prix 2014”.

la tecnica nelle scuole superiori, è riservata a studenti tra
i 14 ed i 18 anni e ha coinvolto una quindicina di scuole
italiane, francesi e monegasche e 350 studenti.

Il Mousetrap Car Gran Prix del principato di Monaco è
una gara per giovani liceali.

Marco, che frequenta il Liceo scientifico Enzo Ferrari di
Cesenatico, è arrivato terzo e insieme ai vincitori del
primo e secondo posto è stato premiato a Monaco dal
Principe Alberto.

L’ideatore è Marco Casiraghi, fratello di Stefano, il
defunto marito della principessa Carolina, che ha chiesto
ai giovani di costruire piccole automobili che si muovono
solo con la spinta generata dallo scatto di una trappola
per topi.
La competizione, che nasce per promuovere la scienza e

Il Sindaco ha espresso a Marco l’apprezzamento dell’intera
città per il risultato conseguito e per avere tenuto alto il
nome di Cervia nello sport, inoltre gli ha consegnato un
omaggio e una pergamena in riconoscimento della sua
vittoria.
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Expo 2015 / Marcia Per La Pace

A Milano Marittima
‘per Expo 2015 Milano è … Marittima’
Sabato 11 ottobre si è svolto all’hotel Aurelia il gruppo
di lavoro sull’Expo 2015 ‘Cervia Milano Marittima
a Milano per l’Expo’. Al tavolo erano presenti Luca
Coffari, sindaco di Cervia, Franco D’Alfonso, assessore
al Turismo, Commercio, Attività
produttive
e
Marketing territoriale del comune di Milano, Roberta
Penso, assessore a Turismo del comune di Cervia,
Massimiliano Taveggia, dirigente Politiche dell’Identità
e del Turismo del comune di Milano, Daniela Poggiali,
dirigente Cultura e Turismo del comune di Cervia.
Questo incontro dopo l’ufficializzazione dei lavori
e del Tavolo operativo tra associazioni di categoria
ed istituzioni per l’EXPO 2015, avvenuta a Milano
Marittima il 26 agosto scorso alla presenza del Ministro
Maurizio Martina è volto rafforzare il legame profondo
con Milano, che risale alle origini di Milano Marittima
e alla sua fondazione.
L’Esposizione universale del 2015 ha scelto il tema
Nutrire il pianeta, Energia per la Vita, che unisce il
concetto della alimentazione dell’uomo a quella del
rispetto per il pianeta e il suo sviluppo sostenibile,
argomenti che stanno a cuore alla città e che Cervia
ogni anno sviluppa con azioni concrete e attività di
sensibilizzazione.
Questi i temi centrali dell’incontro di questa mattina
che propongono Cervia a Milano nel 2015, il sale,
Palanti e il Liberty e i collegamenti tra Milano e Cervia.
Su queste idee condivise si sta predisponendo un
protocollo fra i due Comuni che durerà oltre il 2015.
L’assessore Franco D’Alfonso ha espresso la sua
soddisfazione: “Ribadisco il rapporto di amicizia tra

le nostre amministrazioni, rapporto che non si è mai
interrotto e che continueremo a rafforzare. Il successo
di Expo è già una certezza in quanto l’evento è stato un
acceleratore di idee e di contatti tra l’Italia e il resto del
mondo . La vera partita per noi si gioca con ‘Expo in
città’: progetto che vede Milano come un palcoscenico
mondiale per 850 eventi già fissati che stimiamo di
portare a 2.000 con 25.000 appuntamenti”.
L’assessore Roberta Penso ha dichiarato: “Il
compleanno di Milano Marittima, evento che abbiamo
deciso di festeggiare ogni anno avrà nel 2015 un
doppio festeggiamento in quanto a anche a Milano il
2 giugno in occasione della grande iniziativa culturale
al Monumentale si ricorderà il fondatore di Milano
Marittima, Palanti”. Il sindaco Luca Coffari, nel
sottolineare la strategicità dei progetti messi in campo
ha dichiarato “Siamo molto soddisfatti delle idee che
sono state messe in campo questa mattina. In particolare
la presenza di Cervia nel progetto ‘Expo in città’ porterà
una presenza fissa della nostra città anche attraverso
una burchiella che arriverà ai Navigli col suo carico di
sale, vicino alla nuova Darsena ristrutturata. L’impegno
di entrambe le amministrazioni poi sarà quello di
attivarsi insieme per ottenere migliori collegamenti
fra le due città in particolare per assicurare la rapida
raggiungibilità di Milano al mare di Milano Marittima,
con la realizzazione di un’apposita linea ferroviaria di
Freccia Bianca, ipotesi peraltro sostenuta dal ministro
Martina in occasione della sua recente visita”. Nella
foto, Franco D’Alfonso, assessore al Turismo del
comune di Milano, Roberta Pens, assessore al Turismo
del comune di Cervia.

Cervia ha partecipato
alla ‘Marcia per la pace Perugia-Assisi’
Il comune di Cervia domenica 19 ottobre ha
partecipato alla ‘Marcia per la pace PerugiaAssisi’ organizzata dal Coordinamento nazionale
degli Enti locali per la Pace e i Diritti umani. Il
comune di Cervia col Gonfalone della città è stato
rappresentato dal consigliere comunale Maria Pia
Papa delegata alle Politiche Giovanili. Sono state 36
le persone che sono partite da Cervia ( nella foto
di gruppo) col bus gratuito messo a disposizione
dall’Amministrazione comunale partito alla mattina
e tornato in serata. 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.
L’iniziativa prevede anche l’adesione al progetto
‘Natale di pace a Betlemme’ che vedrà dal 20 al
27 dicembre 2014 una Missione di pace in Medio
Oriente composta dai rappresentanti di 100 città
e comunità locali italiane decise a rinnovare
l’impegno dell’Italia per la pace in Medio Oriente
“sui passi di Francesco” e “sulle orme di Giorgio La
Pira”.
“Nel centenario della Grande Guerra, - ha
dichiarato Maria Pia Papa delegata alle Politiche
giovanili - la Marcia per la pace Perugia-Assisi ci
ricorda come sia doveroso manifestare per il diritto
di ogni individuo di vivere in pace. È stato bello ed
importante esserci, insieme con tanti giovani che
vivono la speranza di un futuro libero da pregiudizi,
razzismo, guerre di fede e discriminazioni”.
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Notizie In Breve

Lavori nel lato sud dell’asta del porto canale
Il comune di Cervia ha partecipato al bando FEP 2007-2013 ( Fondo europeo
per la pesca) Asse 4 GAC Distretto Mare Adriatico – Sviluppo sostenibile
delle zone di pesca - Misura 3 - Azione 3.1 – Intervento 3.1.A Qualificazione e
rivitalizzazione delle aree di sbarco delle marinerie dell’area del GAC Distretto
Mare Adriatico.
Il GAC Distretto Mare Adriatico ha comunicato l’approvazione della
graduatoria dei progetti ammessi e ha stabilito la concessione dei
contributi per il progetto ‘Promozione della qualità dell’ambiente costiero,
valorizzazione delle aree di sbarco per la pesca e del prodotto ittico locale’,
per un importo netto di €. 39.800,00 e per il quale il contributo viene
concesso.
Il progetto prevede interventi di ammodernamento con manutenzione
straordinaria e ristrutturazione del luogo di sbarco ubicato lungo il lato sud
dell’asta del porto canale in adiacenza a via Nazario Sauro. Si prevedono
interventi di rifacimento della pavimentazione del piazzale di sbarco
del pescato e di manovra dei mezzi di sbarco e carico.Nella settimana del
10.11.2014 inizieranno i lavori presso le aree di sbarco limitrofe a via Nazario
Sauro (area Cozzari), durata prevista 5 giorni lavorativi, salvo avverse
condizioni meteo.

‘Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri’ di Bagnacavallo con ‘Associazione
Cervia Musica’ è risultata prima nella graduatoria provvisoria per l’affidamento
del servizio di gestione della scuola di musica comunale ‘G. Rossini’
‘Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri’ di Bagnacavallo con ‘Associazione Cervia Musica’ è
risultata prima nella graduatoria provvisoria per l’affidamento del servizio di gestione della scuola
di musica comunale ‘G. Rossini’.

‘Angelo Pescarini Scuola Arti e Mestieri’ di Bagnacavallo con ‘Associazione Cervia Musica’ ha
presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa per l’importo di euro 370.000,00 a cui vanno
aggiunti €. 4.200,00 non soggetti a ribasso per oneri sulla sicurezza.La durata del servizio è per gli
anni scolastici 2014/2015, 2015/2016, 2016/2017.

La ditta ‘Benelli Federica’ di Cervia è risultata prima nella graduatoria provvisoria
per la concessione dell’immobile di proprietà comunale sito in piazza Garibaldi n. 4
(ex-barbiere)
La ditta ‘Benelli Federica’ di Cervia è risultata prima nella graduatoria provvisoria per la
concessione dell’immobile di proprietà comunale sito in piazza Garibaldi n. 4 (ex-barbiere). La
ditta ‘Benelli Federica’ ha presentato la migliore offerta relativa a originalità e ricercatezza della
tipologia di attività e per quanto riguarda la sostenibilità economica. Inoltre è stata determinante
la qualità e la solidità dell’idea progettuale.
La scelta centrale della proposta vincitrice è il ‘mare’ con la ‘Prosciutteria di pesce’ abbinata alla
terra, alla vite, alle stagioni e al sale. L’intenzione è anche quella di creare serate a tema e spazi

espositivi in collaborazione con la Salina di Cervia e le altre attività presenti nel centro storico.
La durata dell’affidamento è di anni nove. Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:” Siamo molto
soddisfatti di tutte e tre le proposte avanzate, di grande qualità, testimonianza della buona azione
di rivitalizzazione del centro storico che abbiamo avviato e delle grandi potenzialità del nostro
centro. Ora continuiamo con l’avvio dei lavori della pescheria e altre azioni all’interno del progetto
centro commerciale naturale, finanziato da comune e regione. Tante sono le azioni partendo
dall’arredo della piazzetta ed eventi, come il finanziamento della festa di Halloween che torna
dopo anni di assenza”.
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Il Taccuino
Cervia SIT / IAT Diffuso

Presentato il SIT (Sistema Informativo
Territoriale) del comune di Cervia
Anche il comune di Cervia si è dotato del SIT il Sistema Informativo Territoriale, un sistema
informativo computerizzato che permette l’acquisizione, la registrazione, l’analisi, la visualizzazione
e la restituzione di informazioni derivanti da dati geografici.
Il Sit è una struttura geo-referenziale di grandi potenzialità che illustra
caratteristiche importanti del nostro territorio di facile consultazione
e disponibile in qualsiasi momento sulla rete web. Può essere utile e
funzionale a diversi livelli, a tecnici specializzati, professionisti, ma anche
ai comuni cittadini.
E’ un sistema in grado di raccogliere ed organizzare una grande mole di
informazioni aventi rilevanza territoriale e provenienti dalle fonti più varie;
sintetizzare, tramite procedure di elaborazione, le diverse informazioni
in modo da realizzare dati più facilmente utilizzabili; derivare nuovi
dati dall’incrocio di quelli esistenti; selezionare, le informazioni ritenute
fondamentali; fornire in maniera rapida ed efficace i risultati ottenuti sotto forma sia grafica
che tabellare, anche con riferimento ad una molteplicità di scenari; verificare agevolmente la
congruità di piani e progetti rispetto alle principali caratteristiche del territorio. Quindi si potranno
visualizzare mappe, luoghi, caratteristiche del territorio, alberghi, scuole, luoghi di interesse,
approfondire situazioni catastali.

Il sit è consultabile gratuitamente e liberamente senza password all’indirizzo: http://www.
comunecervia.it/approfondimenti/sistema-informativo-territoriale-sit.html
Molto soddisfatti il sindaco Luca Coffari e gli assessori Natalino Giambi e
Rossella Fabbri, che hanno dichiarato: “E’ una rivoluzione informatica per
il comune. Tutta la città è consultabile on line nel SIT. Questo strumento
molto potente ha geo-referenziato tutta la città: catasto, vincoli prg, civici,
alberature, piste ciclabili, viabilità, alberghi, impianti sportivi, aree di
interesse, sezioni elettorali, consigli di zona, fino al singolo edificio.
Cliccandoci sopra, per esempio su una zona, si possono vedere tutti i
documenti, informazioni relativi a quel sito e i regolamenti che riguardano
quella zona specifica con un reindirizzo mirato e specifico all’articolo. Si
possono realizzare rilievi, distanze, ecc. È uno strumento propedeutico alla
Smart city sulla quale stiamo lavorando, ed è uno strumento importante
per la semplificazione, per i tecnici interni ed esterni, poiché permette di implementare molto la
digitalizzazione della città. É la base di un percorso importante che sarà in continuo aggiornamento
anche con l’aiuto dei tecnici, progettisti e altri enti. Ha un utilizzo libero per i cittadini, e all’ interno
del comune è molto importante, per monitorare reti tecnologiche, contratti in essere, popolazione,
utenze sensibili persone in carico ai servizi, e diverse altre situazioni”.

Progetto IAT DIFFUSO

Un modo integrato per fare informazione turistica
Nasce a Cervia il progetto IAT Diffuso: IO INFO. Oltre ai
4 uffici di informazione turistica, a Cervia si sviluppa in
via sperimentale, in accordo con Rimini e Ravenna, una
rete informativa che coinvolge le realtà turistiche del
territorio alla quale fa capo Cervia Turismo, coordinatore
del progetto. Sviluppatosi su input dell’amministrazione
comunale, che accrediterà le strutture, il progetto vede
l’allargarsi della rete informativa gestita da Cervia Turismo
allo scopo di offrire un servizio ancora più puntuale e
preciso ampliando la rete dei servizi rivolti al turista.
Nei nuovi punti informativi si svolgeranno attività di
prima accoglienza fornendo materiali informativi sulle
opportunità turistiche e culturali del territorio. Lo IAL
Emilia Romagna – Campus di Cervia è il partner di progetto
che ha curato e cura attualmente la parte di progettazione e
gestione delle attività formative propedeutiche al progetto.
La provincia di Ravenna ha cofinanziato il progetto con
il contributo del Fondo sociale europeo, gratuito per i
partecipanti.
Si conclude dunque il primo ciclo di formazione, che ha
visto ventitre partecipanti superare il corso ‘Conoscere per
informare’, provenienti da diverse realtà imprenditoriale:
taxi, bar, stabilimenti balneari, agenzie Immobiliari,
punti di ristoro, ecc. Si tratta di 60 ore di formazione in
cui si è parlato di accoglienza, comunicazione, sistema
informativo a livello regionale, storia e cultura del
territorio, trasporti, fonti di informazione on line e off
line, social network, fotografia digitale ed elaborazione
di immagini. I partecipanti hanno sviluppato dei project
work che saranno illustrati nel corso della presentazione
del 13 febbraio. I partecipanti alla formazione hanno anche
seguito un corso base di lingua russa allo scopo di poter
offrire anche a questo nuovo target turistico una prima
accoglienza e informazioni di base.
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Centro Medico Cervia

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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Racconti

Completo di tutto ancora a

16.900 €

Scoprilo anche

GPL Tech

Un pieno con 26 €
• 4x2
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®
• Cruise Control e Board Computer

Completo di tutto ancora a

16.900 €

Scoprilo anche

GPL Tech

Un pieno con 26 €
• 4x2
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®
• Cruise Control e Board Computer

MOKKA 2015

SUV. COMPATTO. UNICO.
Opel Mokka è il SUV 4x4 dell’anno in Germania. Di nuovo.

MOKKAOpel2015
Mokka: tecnologia e versatilità in soli 428 cm. Trazione 4x4 intelligente e 4x2. Portabici a scomparsa FlexFix .
®

SUV. COMPATTO. UNICO.
Sistema multimediale IntelliLink. Oggi anche GPL Tech, un pieno con soli 26 €.

Opel Mokka è il SUV 4x4 dell’anno in Germania. Di nuovo.
Opel Mokka: tecnologia e versatilità in soli 428 cm. Trazione 4x4 intelligente e 4x2. Portabici a scomparsa FlexFix .
Sistema multimediale IntelliLink. Oggi anche GPL Tech, un pieno con soli 26 €.
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Mokka Ego 1.6 con Start/Stop, 115 CV 4x2 a 16.900 €, prezzo sugg. IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/2014. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: due volte vincitore nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €”
® del sondaggio “4x4 dell’anno” tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014.
Dato pieno: fonte Min. Sviluppo Economico 7/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

opel.it

Mokka Ego 1.6 con Start/Stop, 115 CV 4x2 a 16.900 €, prezzo sugg. IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/2014. Foto a titolo di esempio. “Opel Mokka 4x4: due volte vincitore nella categoria “Fuoristrada e SUV fino a 25.000 €” del sondaggio “4x4 dell’anno” tra i lettori di Auto Bild Allrad Germany, edizioni 5/2013 e 6/2014.
Dato pieno: fonte Min. Sviluppo Economico 7/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

Pensando al nostro tempo
Da quando sono andato in pensione mi alzo presto la mattina e, dopo aver
sorseggiato un bollente caffè e acceso la sigaretta, alzo la cornetta del telefono e
comincio a chiamare gli amici di sempre, quelli residenti a Napoli e quelli sparsi
in varie città d’Italia. Durante il giorno leggo, scrivo e penso. Di certo lavoro più di
prima. Da tempo ho preso coscienza del mondo ch’è cambiato e, come tanti altri,
ho cercato d’interpretarne i vari aspetti. Per sapere poi se la mia vita sarà lunga e
serena, osservo costantemente le linee della mia mano, perché il pensiero di dover
lasciare questa terra, senza sapere se approderò ad un’altra, irretisce la mia mente
e la blocca nel proseguimento di ogni possibile progetto. Non sono il solo ad essere
vittima di credenze e superstizioni, di incertezze e di paure, proprio perché tutto
questo rappresenta la religione degli spiriti deboli e chi ne soffre non deve essere
considerato uno stupido. Anche un genio può convivere con le superstizioni e le
credenze più rozze. Sono anche convinto che ogni nostra debolezza possa generare
arte ed alta poesia. E’ la paura cosmica a stimolare ogni forma creativa perché rientra
tra i sentimenti primordiali. Da li, nascono forme e riflessioni della nostra vita
interiore. A parte la voglia di lavorare che non si è mai spenta, mi resta l’etica e la
religiosità dell’operare, anche se, per molti altri, non rappresentano più le categorie
dominanti del nostro tempo. La mia mente è ancora vigile, il cuore un po’ stanco, il
pensiero ancora valido e vola in alto per cercare nuovi orizzonti. Le cellule, come per
tutti quelli della mia età, non sono più le stesse e, giorno dopo giorno, si estinguono
e si riproducono molto più lentamente, fino a consumarsi del tutto, mentre stimoli
ed emozioni sono sempre più rari e preziosi.
La vita, il bene più grande che ci è stato dato, si nasconde sempre più nelle nebbie
del tempo. In compenso vigila la nostra coscienza che ci presenta il conto per quanto
abbiamo fatto, detto o pensato. Abbiamo appreso tanto dal vivere quotidiano, ricco di
imprevisti e di sorprese, sappiamo chi ci ha messo al mondo, siamo per noi stessi un
mistero e, come Pirandello, pensiamo di essere uno o centomila, per concludere che
non siamo nessuno. Quelli che più avvertono la presenza divina hanno una visione
dogmatica della vita e il loro pensiero procede con metodo ‘deduttivo’ fondato sul

‘sillogismo’, già caro ad Aristotele, a tutto il Medioevo. Era anche il pensiero di Dante e di Sant’Agostino, caro alla
fede, non alla scienza. Un metodo che suppone di possedere già la verità e se ne serve per dare continue risposte
alla vita. Eppure i misteri sono tanti, ne faccio qualche esempio : la creazione del mondo e il peccato originale;
la costruzione di immense piramidi che ha visto schiacciati, sotto pesanti massi, migliaia di uomini ridotti in
schiavitù; la venuta di Cristo e il suo sacrificio; campi di sterminio ad opera di mostri; il bambino nato emofiliaco;
milioni di persone che muoiono di fame e di sete mentre noi occidentali mangiamo e beviamo a crepapelle;
governanti che governano i loro stomaci , che ci hanno privati anche del respiro e che, noi tutti, continuiamo a
votare nonostante tutto; figli che uccidono i loro genitori per impossessarsi della casa, di un terreno, oppure di
una banconota da cento euro.
Siamo tutti finiti in quel buco nero che è diventato la nostra vita, tutti inghiottiti da un sistema perverso mentre
sarebbe opportuno percorrere altre strade scegliendo politiche diverse, quali la promozione di proposte culturali
volte alla nostra crescita anche economica. Sarebbe saggio proporsi senza pretese di genialità, ma con impegno
e fatica. Non più il mito wagneriano del genio, ma uomini normali ed onesti che hanno voglia di fare. Penso
agli artisti espressionisti che rifiutavano l’eccezionalità della missione storica per la normalità della funzione
sociale della cultura. Occorre essere propositivi, un nuovo modo di essere nel mondo con proposte da sottoporre
alla cultura internazionale, di essere nazione nell’Europa dei popoli.Purtroppo succede ancora che il benessere
favorisca chi già ce l’ha di grandi privilegi, di estremi pensieri e sentimenti mentre il mondo è ormai un Villaggio
globale dove all’interno di una capanna c’è la bottiglia di ‘Dom Pérignon’ e in quella accanto nemmeno la brocca
con l’acqua. Sperequazioni fuori dal tempo che devono essere cancellate, se vogliamo realmente far crescere le
nostre coscienze utilizzando le conoscenze che ci interessano. Essere colti significa essere forti e anche liberi.
Tanto per cominciare il nostro Paese potrebbe vivere bene promuovendo turismo interessato ai nostri ricchi musei
e ritrovamenti archeologici, ben conservati come in nessun altro posto: gli Uffizi di Firenze, gli scavi di Pompei
e di Ercolano, di Paestum e di Sibari… Cultura non è soltanto opere d’arte e reperti archeologici, ma anche
divertimento, godimento dello spirito e tradizione. Penso a Cervia, bella e fruibile non solo d’estate, ma stupenda
anche d’inverno, quando il mare agitato è ancora più bello da guardare, quando la spiaggia deserta sembra
invitarci per farsi calpestare, per non parlare poi dei suoi stupendi viali, delle sue ville,del clima romantico
che vi si respira, soprattutto se arricchita da iniziative culturali e culinarie che potrebbero creare un flusso
turistico continuo ogni mese dell’anno. Come? Con premi letterari, di pittura e scultura, poesia, gastronomia,
danza,teatro,sport …Tutto questo, con cadenze quindicinali o mensili.
Per realizzare tale ambizioso programma occorre volontà e capacità degli amministratori locali e degli imprenditori.
Cervia ha già tutto questo. Sarei il primo a salire sul treno per godermela anche d’inverno.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558 cell.360944041
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Fisioequipe

Sei pronto per sciare?
La presciistica è una pratica importante per arrivare in forma a inizio stagione e ridurre al minimo il rischio di
infortuni. Come accade in tutte le stagioni invernali un gran numero di sciatori riprende l’ attività sportiva dopo
mesi di stop e questo può portare a problemi fisici seri. Lo sci è uno sport che richiede un’ottima preparazione
per poter essere svolto in totale sicurezza. Come tutti sanno, le ginocchia sono particolarmente sollecitate e
per preservarle, sono necessari, perlomeno, quadricipiti (muscoli anteriori della coscia) allenati.
Lo scopo fondamentale dell’attività presciistica è quello di rendere più mobili ed elastiche le
articolazioni delle ginocchia e la muscolatura delle gambe.
Tutti sanno che è sbagliato, ma quasi tutti continuano a non fare ginnastica presciistica e il perché
è facile da capire. Lo sciatore ha poco tempo a disposizione per sciare e, in genere, lo sfrutta tutto finché il
fisico regge. Per presentarsi in forma bisogna allenarsi preventivamente, cosa che in pochi hanno la voglia
di fare.
Finché si è giovani si può comunque sciare in relativa sicurezza grazie alla maggior elasticità delle articolazioni
garantita dalla giovane età. Col tempo arriva poi il calo drastico delle prestazioni, tipicamente accompagnato
dai bruciori alle gambe, dai crampi e dalla sensazione di debolezza. In queste condizioni è molto più facile
cadere e subire infortuni anche gravi. Non a caso chi si fa male sciando è spesso uno sciatore di medio
livello, che ha la tecnica per fare determinate evoluzioni, ma non ha più il fisico per reggerle.
Negli ultimi anni si sta puntando sempre più sul concetto di allenamento funzionale, dando più importanza
all’equilibrio, la propiocettività, l’elasticità e l’allenamento del “core”.
Presso il nostro Centro è possibile effettuare un’adeguata preparazione presciistica, un allenamento
funzionale mirato all’equilibrio, alla propiocettività, all’elasticità muscolare, affinché possiate
godere in piena forma del piacere dello sci.
Per informazioni contatta subito:
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Tel. 0544 971418/0544 971658
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Immagini

Cervia in un click

A tu per tu con chi ama la fotografia
Prosegue la nostra conoscenza con i protagonisti del piccolo gruppo di amanti della fotografia,
cervesi e non, che, come in un team, si ritrovano e coltivano la propria passione.Il progetto
nasce a marzo 2014 dalla volontà della Redazione Web dell’assessorato al Turismo, di voler
creare una piccola community aggregando quanti stessero contribuendo alla promozione
del territorio attraverso le proprie immagini pubblicate sulla pagina facebook ufficiale del
Comune ‘Turismo Cervia’.Nell’edizione precedente del giornale abbiamo conosciuto Giulia
Maioli, Angela Raggi e Marina Mingori. Oggi presentiamo altri tre componenti del gruppo,
ciascuno con una particolare personalità, sensibilità e stile nel riprendere con i propri scatti
ciò che li circonda.
Anche a loro abbiamo posto alcune domande per conoscerli meglio. Il primo che oggi incontriamo
è Daniele Zarri, 41 anni.
Come ti sei avvicinato al mondo della fotografia e come hai acquisito la tecnica?
“Ho cominciato seriamente a gennaio 2013 per evasione e ricerca personale,da allora corsi,
letture,web e tanta pratica in strada. Utilizzo una compatta ed una reflex digitali a seconda di
quello che cerco, la pellicola comincia ad affascinarmi sopratutto su macchine vintage. Non amo
la post produzione eccessiva”.
Quali sono i luoghi e i momenti che preferisci fissare in uno scatto?
“La strada, la gente, qualsiasi situazione che racconti del mondo in cui viviamo e delle persone,
come si esprimono, vestono, interagiscono col mondo che le circonda.
Non ho timore di scattare da vicino, riprendere le persone, sono convinto di fare una cosa giusta
perché é amore per il mondo che mi circonda e voglio fissarlo per ricordarlo, riviverlo anche tra
diversi anni”.
Che valore ha per te la fotografia?
Con una macchina fotografica in mano non sei mai solo, e non penso a niente altro, posso passare
10 ore senza sosta a guardarmi attorno senza accorgermene,
ricercando lo scatto, la foto, il momento decisivo. Amo
più che altro il bianco e nero, un domani se sarò
pronto, qualcuno mi noterà”. Daniele pubblica
le proprie immagini sul sito www.danielezarri.
com e racconta Cervia sulla pagina di facebook
‘Cervia street photo’.

Le stesse domande le abbiamo poste a Manuela Guarnieri, nata a Bologna, trasferita a Cervia da
25 anni, che ci racconta qualcosa di sé e della sua passione:
“Da bambina le fotografie pubblicate dai grandi settimanali e sulle riviste mi facevano
sognare. All’epoca non c’era il web e la tv era in bianco e nero, così cominciai a pensare di
voler fotografare per avere le mie immagini a colori. Mi feci regalare una Kodak Instamatic
e cominciai questa avventura. Dopo la partenza da autodidatta, ho frequentato dei corsi di
fotografia. Sono stati miei maestri, grandi fotografi italiani e stranieri. Un paio di anni fa ho
frequentato a Bologna anche un corso di Photo Editing con Renata Ferri, photo editor di Amica e
IoDonna RCS.”
Proseguiamo la conoscenza con Manuela chiedendole quali sono i luoghi e i momenti che preferisce
fissare in uno scatto e che valore ha per lei la fotografia:
“Non ho preferenze, credo di essere una persona onnivora per questo aspetto. Al singolo scatto
però preferisco raccontare , attraverso più immagini, delle storie. Se la fotografia è mia il suo
valore è il messaggio che contiene, se è capito, da colui che la guarda. Se è quella di un altro
fotografo, parimenti, deve darmi qualcosa, altrimenti non riesco a trattenerla né negli occhi né nel
cuore”. Diversa è l’esperienza di Thomas Venturi, di Milano Marittima, che ci descrive quando e in
che modo si è avvicinato alla fotografia:
“Fin da bambino sono sempre stato un disegnatore e scultore di creta. Considero la fotografia
come una mia personale evoluzione artistica. La tecnica l’ho studiata sui libri, almeno per
avere le basi della fotografia, il resto l’ho imparato per strada provando e riprovando. Solo
così ho preso confidenza con la macchina fotografica e con me stesso”. Sui luoghi e i momenti
che preferisce fissare in uno scatto racconta: “Mi piace esplorare il mondo e documentare
la vita delle persone e come queste si relazionano fra di loro e con ciò che le circonda.
Sono alla continua ricerca di quell’attimo dove le persone si dimenticano della macchina
fotografica e mostrano il loro lato più naturale.La fotografia è
l’unico
strumento che abbiamo in grado di fermare quella
frazione di secondo più veloce di un battito di
ciglia, in grado di raccontare una storia intera”.
Le sue immagini sono pubblicate sul sito
thomasventuri.com
Nella pagina foto di Zarri, Guarnieri e Venturi.

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

Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)
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E continua a farlo fino
al 31 dicembre 2014

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

LETTURE MENSILI

tanti altri
prodotti
simi
vantaggiosis

RUBRICA
di Filippo Fabbri

Palloni politici.
Una storia dei Mondiali di calcio 1930-2010
Da tempo non mi capitava di leggere un libro così fazioso come ‘Palloni politici. Una storia dei mondiali di calcio 1930-2010’ di Davide
Rossi. Comprensibile la partigianeria quando si scrivono libri del cuore sulla propria squadra, molto meno quando ci si avventura su
temi impegnativi come l’influenza della politica nei mondiali di calcio. È risaputo come i governi, autoritari e democratici, abbiano a
cuore le sorti dei successi delle nazionali, tanto da utilizzarli per ragioni di consenso.
Il caso dell’Argentina di Videla del ’78 è una delle punte più estreme, lo stessi possiamo dire in forme diverse di casa nostra con
il nome stesso di Forza Italia alla vigilia dei mondiali americani non scelto a caso. Quello che è meno comprensibile nel racconto di
Rossi è la riproposizione di uno schema di stampo marxista morto e sepolti da almeno un trentennio. Tutto il libro ruota intorno a una
contrapposizione: il mondo socialista e terzomondista è buono e portatore di idee di rinnovamento sociale e politico, quello Occidentale
(inclusi gli Stati Uniti) è foriero di conservatorismo e sfruttamento.
L’autore si lascia prendere la mano al punto da scrivere, in rifermento ai Mondiali del 2002, che la “Corea Popolare, quella socialista di
Kim Il Sung è una nazione che certo non arresta i lavoratori in sciopero, come succede nella capitale del Sud, a Seul”.
E ancora, in un blob che farebbe impallidire anche il buon Ghezzi, la guerra civile jugoslava è colpa degli europei che l’avrebbero
alimentata con le loro armi. E la caduta del muro? Molti festeggiano alla porta di Brandeburgo nel novembre del 1989, “ma molti altri
assolutamente no” (probabilmente i vertici della Stasi e del Partito comunista). Ma il colmo è in altre due perle (tra le tante) del volume,
dove scopriamo che nel ’78 “l’Argentine perde volutamente con l’Italia per evitare Germania Ovest (una delle più scarse mai viste) e
l’Olanda”.
Mentre nella vittoria italiana in Germania (2006), “tra gli azzurri l’improvvisazione ha più spazio di qual che schema ragionato, angoli e
rimesse sono vissuti come capita…”. Cosa aggiungere a un libro così: null’altro se non rinunciare a spendere i 12 euro del prezzo
di copertina.
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Adriatic Golf Club / Internet

Il Consiglio comunale approva
la fideiussione per i lavori al Golf club
Il Consiglio comunale nella seduta del 16 ottobre ha approvato la concessione di garanzia
fideiussoria per i lavori dell’impianto d’irrigazione dei campi da gioco del golf, con i voti favorevoli
di Partito Democratico e Lista Cervia Domani, i voti di astensione di Movimento 5 Stelle e ‘Lista
Cervia Prima di Tutto, il voto contrario della Lista Progetto Cervia. L’Amministrazione garantirà un
mutuo per la società ‘Adriatic Golf Club Cervia’, la quale realizzerà a proprie spese un importante
investimento presso la struttura di proprietà comunale. L’intervento riguarda il rifacimento
dell’impianto d’irrigazione dei campi da gioco, elemento
imprescindibile per restare competitivi nei circuiti
golfistici nazionali ed internazionali.
Inoltre l’intervento migliorerà la sostenibilità ed il
risparmio idrico con un sistema computerizzato, che
graduerà in base alle condizioni di ogni singola zona
la giusta quantità d’acqua necessaria, senza alcuno
spreco. L’intervento ammonta a circa 850.000 euro.
La fideiussione da 1,4 milioni di euro permetterà di
estinguere anche un mutuo precedente da 550.000
fatto per la costruzione delle nove buche, così da far
restare invariata la rata del mutuo che dovrà pagare
l’associazione sportiva per il nuovo intervento,
praticamente di pari importo a quella precedente che il
bilancio del golf è in grado di sopportare. Una garanzia
fideiussoria garantirà anche anno per anno il Comune.

la commissione consigliare con tutti i tecnici e dirigenti della associazione presso la struttura,
fornendo tutte le informazioni tecniche e non, risposto puntualmente alle domande sul l’intervento
e sull’attività del golf e alla fine i consiglieri si erano detti soddisfatti. Poi il voto è stato diverso.
Peccato, è stata un’occasione persa di confronto costruttivo e positivo per il bene della città. su
alcuni temi importanti ci piacerebbe  lavorare insieme e dare segnali di unità alla città, specie in
momenti non facili come sono questi, ma al momento pare che non ci siano le condizioni”.

Il
vicesindaco
Gabriele
Armuzzi
ha
evidenziato:”L’intervento
è
fondamentale
per
un’importante struttura sportiva e turistica comunale
qual è il Golf club, che potrà restare pienamente
competitiva nei circuiti golfistici nazionali ed
internazionali sempre più esigenti. Il golf porta nella
nostra località tanti turisti anche stranieri ed è un punto
di riferimento anche nei periodi di bassa stagione. Tanti
sono i successi anche di atleti cervesi che sono cresciuti
al golf”.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Siamo dispiaciuti
che nonostante la nostra buona volontà di raggiungere
un voto unanime su una struttura importante di tutta
la città, le opposizioni alla fine abbiano votato contro
o si siano astenute. Avevamo rinviato il consiglio
comunale quando avevamo sentito tra alcuni esponenti
la disponibilità ad un voto positivo, abbiamo convocato

Sportelli digitali settimanali per tutti
con Pane e Internet in Biblioteca a Cervia

Corsi lampo di navigazione in rete per cittadini competenti e aggiornati
Vuoi sapere dove sono i raccoglitori per i rifiuti urbani più vicini? Ti serve l’indirizzo e orario della farmacia più vicina?
Devi prenotare online una visita medica? Un biglietto ferroviario, aereo online?
Stai cercando una notizia? Vuoi acquistare un libro online? Vuoi sapere che tempo farà domani?
Niente di più facile: sono a portata di mano di tutti le immense possibilità su internet: tanti servizi
meteo con previsioni a breve e lunga scadenza, i siti delle pagine bianche e delle pagine gialle, con
indirizzi e recapiti telefonici di persone e aziende, il portale dedicato al mondo dell’informazione
che raggruppa i siti di oltre 4 mila testate.Senza dimenticare la possibilità di calcolare il codice
fiscale sul sito www.comuni.it o di trovare informazioni su alberghi e ristoranti sulle mappe
interattive di www.tuttocittà.it. E per chi vuole conoscere terre lontane, comodamente seduto in
poltrona, niente di meglio che Google Earth(www.google.com/earth):una sorta di mappamondo
virtuale che ti porta in volo attorno al nostro pianeta, alla scoperta di città, pianure, montagne,
deserti.
Per favorire l’alfabetizzazione digitale di chi non ha dimestichezza con le nuove tecnologie.
Imparare a usare il computer, e internet in particolare, significa avere la possibilità di usare
servizi che possono semplificare la vita quotidiana come prenotare una visita, acquistare biglietti
e dialogare con la banca e la Pubblica Amministrazione

Cosa fa il facilitatore digitale ? Aiuta i cittadini ad imparare le nozioni e le istruzioni di base,
trovare informazioni su Internet, comunicare a distanza con amici e parenti lontani, aprire caselle
di posta elettronica, iscriversi ai servizi pubblici online. Il progetto Pane e internet, Regione e
Biblioteche promuove la diffusione delle competenze digitali come occasione di crescita personale,
di cittadinanza attiva e di promozione dell’occupazione. Da ottobre ogni venerdì e dalle 10 alle 12 è
attivo lo sportello Pane e internet che mette a disposizione per 30 minuti per ogni singola persona
un computer connesso a internet per una navigazione assistita da un operatore della Biblioteca.
E’ necessario prenotarsi, anche telefonicamente, negli orari di apertura della Biblioteca : lunedì :
14-18.30, martedì, mercoledì, e venerdì : 9-13 ; 14-18.30; e giovedì e sabato : 9-13 al numero 0544
979 384.
biblioteca@comunecervia.it;
www.biblioteca.comunecervia,it;
face book.com/biblioteca.goia.cervia

18

Tradizione Del Presepe

CERVIA, il giornale della città | novembre 2014

Cervia, i presepi più originali

Dal Presepe di sale al Presepe artistico di Milano marittima
La tradizione del Presepe a Cervia svela radici profonde, con rappresentazioni
della natività fra le più particolari e curiose ma anche di grande valore artistico
Il Presepe artistico nel centro di Milano
Marittima. E’ dal legame con il capoluogo
lombardo che è nato nel 2011 un presepe che
è anche uno straordinario progetto artistico.
La Natività è rappresentata con un’opera
d’arte sensoriale, per la quale sono state usate
moderne tecniche di animazione dando vita a
un viaggio emozionante nei luoghi del passato,
mentre statue a grandezza naturale e stendardi,
posizionati tra le strade e nelle rotonde del centro
di Milano Marittima, completano l’opera.
Cento elementi in tutto che ricordano la
ricorrenza del centenario della fondazione di
Milano Marittima celebrato nel 2012. Per gli
elementi scultorei sono stati scelti due soggetti:
le pecore, che formano un ‘gregge’, e i pastori
che simbolicamente accompagnano il viandante
dal centro verso la Natività. Realizzati in
vetroresina miscelata a scaglie di plexiglass ed
elementi che risultano luminescenti a qualsiasi
ora del giorno e della notte, hanno un forte
senso di astrazione dal reale e riprendono l’idea
del sale, ‘l’oro bianco’ della città di Cervia, il
prodotto d’eccellenza della città e simbolo della
identità di Cervia. Accanto ci sono stendardi
dai soggetti pittorici; come quadri disseminati
tra i pini, danno voce al gregge verso la meta,
comunicando pensieri sul Natale e messaggi
positivi. Il percorso si conclude con la Natività,
intesa come momento conclusivo di un percorso
spirituale che ci riporta a Betlemme. È un film
di animazione, proiettato su un grande schermo,
realizzato attraverso la rielaborazione dell’opera
di Giotto e dei suoi contemporanei (scelta per la
sintesi e la semplicità stilistica diventando punto
di riferimento più adatto per la sperimentazione
dei materiali innovativi), consta in un’animazione
multisensoriale, creativamente elaborata con un ricco gioco di
colori, di luci e di musica, che racconta, in modo emozionale ed
evocativo, l’antica vicenda dall’Annunciazione all’adorazione
dei Re Magi giunti a Betlemme guidati dalla Stella Cometa (dal
8 dicembre al 6 gennaio).
A MUSA il Presepe di sale, il Presepe dei salinari e un presepe
meccanico dedicato alla città
Cervia è la città del sale e ogni anno rievoca le sue radici
festeggiando quello che ancora oggi viene definito l’oro bianco.
Non poteva non avere un Presepe di sale.
La composizione è stata costruita nel passato con una tecnica
artigianale piuttosto complessa. Le sculture che compongono
il presepe sono state create nel 1992 da Agostino Finchi, un
salinaro la cui passione e maestria si sono manifestate nella
realizzazione di oltre quindici personaggi che mettono in scena
la Natività più classica.
Le statuine, alte dai 10 ai 40 centimetri, sono state realizzate
attraverso la cristallizzazione guidata del sale, una tecnica molto
particolare la cui procedura richiede grande cura e consiste nel
correggere giornalmente, manualmente questa cristallizzazione
per dare al sale la forma voluta.
L’intero presepe è conservato al Museo del sale in una teca di
vetro che lo ripara dagli sbalzi di temperatura e soprattutto
dall’umidità.
Ma negli spazi del MUSA si trova anche un secondo presepe

piuttosto particolare. Si tratta della Natività rappresentata nella
tipica capanna in giunco dei salinari. Le statue a grandezza
naturale, sono state realizzate verso al fine degli anni ’80. Si tratta
di figure in terracotta patinata plasmate su di una struttura di
sostegno in metallo realizzate da Paolo Onestini, figlio di Giacomo
Onestini, famoso ceramista cervese. Le opere sono state cotte
nel forno dell’artista. Le statue della Natività fanno comunque
parte di una serie di realizzazioni che rappresentano i salinari
al lavoro e figure della vita in salina. All’interno del museo
sono sempre visibili alcune delle statue della serie realizzata
su idea e con la collaborazione dei soci fondatori del Gruppo
Culturale Civiltà Salinara. Si vede infatti un finanziere nella sua
postazione dentro alla garitta (costruzione in muratura da cui si
faceva la guardia al sale), un salinaro che spinge il carriolo e uno
che utilizza la gottazza, lo strumento usato per spostare l’acqua
da un bacino basso ad uno più alto. Le figure sono vestite con
abiti del periodo realizzati con grande passione da una “azdora”
(signora) cervese.
Sempre a MUSA si trova un presepe molto originale donato
al Comune di Cervia dai familiari del suo costruttore, Mario
Boselli. Si tratta di un presepe animato che rappresenta luoghi
e personaggi della città di Cervia. Si vede la salina Camillone
con i salinari al lavoro, la burchiella che trasporta il sale ai
magazzini, il faro che indica con la sua luce, la giusta direzione
ai naviganti. Oltre a mestieri più diffusi sono rappresentate
attività tipiche della località fra le quali la pesca con i pescatori
impegnati con canne e bilancini sulla “palèda” del porto e i

boscaioli che tagliano tronchi di pino. La costruzione di questo
capolavoro di tradizione e meccanica è stato realizzato in 20
anni di lavoro di pazienza e precisione .
MUSA dal 22 dicembre al 6 gennaio è aperto tutti i giorni dalle 15
alle 19. Prima del 22 dic. aperto sab. e dom. ore 15.00/19.00
Di chiesa in chiesa. Allestito all’interno della chiesa della
Madonna della neve ( 8 dicembre/8 gennaio tutti i gg ore 8/12
e 15/18), il Presepe meccanico ogni anno varia per interpretare
un tema spirituale diverso. Le statue disposte a semicerchio,
attorno all’ampio fonte battesimale della Chiesa, sono frutto di
un laborioso lavoro e restituiscono al pubblico la suggestione
della Natività in tutto il suo splendore.
Il Presepe della chiesa Stella Maris. La chiesa, immersa nel
verde della pineta di Milano Marittima, propone ogni anno una
diversa ambientazione. In uno spazio di circa 50 metri quadrati,
a lato dell’altare maggiore, viene proposta la sacra famiglia in
ambienti ricreati attraverso l’utilizzo di materiali di recupero:
materiali naturali e riciclati del territorio. (24 dic./11 gen. tutti
i gg. ore 8.00/19.00)
Presepe vivente itinerante . Sarà in scena a Cervia, il 21 dicembre
(in caso di maltempo il 24) il Presepe Vivente. Numerose
comparse vestite in abiti d’epoca rappresenteranno i personaggi
della sacra famiglia, dei pastori, dei pellegrini. Saranno in scena
nel centro della cittadina da viale Roma a piazza Garibaldi fino
a piazzale dei Salinari vari allestimenti a rappresentare vita e
attività della antica Betlemme. Dalle ore 15.30 alle ore 17.30.
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continua la collaborazione con il cesena calcio - ufficio stampa
sulle testate cesena-cesenate / gazzetta del rubicone / cesenatico notizie / cervia il giornale della città

A.C. Cesena

Prosegue il viaggio nel mondo del settore giovanile bianconero.
Vi presentiamo la rosa degli Allievi Nazionali allenati da Mister Giovanni Ceccarelli
IN ALTO DA SX: Sabaragli M., Giulianelli P., Mazzavillani F., Mancini
M., Ballini M., Lombardi G., Cesaretti G., Fantini A., Dondini F., Cenci C.,
Gasperoni M., Abbondanzieri A., Martedì M.
IN MEZZO DA SX: Soumahin J., Mongiusti Luca (Dirigente Accompagnatore),
Alfonso Esposito (Addetto all’arbitro), Vincenzi Daniele (Preparatore
Atletico), Ceccarelli Giovanni (Allenatore), Andriotto Claudio
(Massaggiatore), Renna Mariano (Preparatore Portieri), Candoli Piero
(Responsabile Medico), De Zerbi Massimo (Ortopedico), Pregnolato M.
IN BASSO DA SX: Tommasini C., Cavallari D., Maleh Y., Giuliani G.,
Alberighi M., Dhamo A., Garattoni A., Dongellini D., Zaggia M.
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