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magazzino Darsena

Il sindaco Luca Coffari: ” Ringrazio in particolare 
il presidente della Regione Stefano Bonaccini e 

l’assessore Andrea Corsini per aver finanziato il 
nostro progetto che cambierà davvero il volto 

della Città”.

Il Magazzino Darsena, uno dei 50 luoghi da 
rigenerare più importanti della città, sarà 
recuperato grazie ai 2.850 milioni di euro di fondi 
che la regione Emilia Romagna ha stanziato per il 
progetto presentato dall’amministrazione.
La Regione infatti ha approvato complessivamente  
24 progetti per un totale di 32 milioni di euro di 
risorse, cofinanziate dal FESR Fondo europeo di 
Sviluppo regionale 2014-2020, per la tutela e la 
valorizzazione del patrimonio culturale e per 
migliorare la competitività delle destinazioni 
turistiche.
L’Amministrazione comunale ora pubblicherà 
il bando di gestione, che dovrà prevedere 
una progettazione sostenibile con proposte 
che sappiano coniugare aspetti culturali, 
commerciali, della ristorazione e del wellness. 
Le proposte dovranno essere innovative e che 
comunque non creino concorrenza agli esercizi 
commerciali presenti su quell’area, valorizzando 
le caratteristiche del Magazzino, bellissimo 
esempio di architettura industriale della fine 
‘600.

In seguito, sulla base del progetto vincitore, sarà 
effettuata la gara per il lavori di ristrutturazione, 
che dovranno essere completati entro il 2019. 
Complessivamente il costo stimato dei lavori 
per il recupero del Darsena è di circa 4,8 milioni 
di euro e l’Amministrazione comunale integrerà le 
risorse regionali con 1,950 milioni di euro di fondi 
propri. 
Il recupero del Magazzino Darsena è un’opera 
strategica che andrà a completare la 
riqualificazione del Borgomarina e dell’asta del 
porto canale, già partita con il primo stralcio 
sotto la Torre e che sarà completata entro il 2018. 
Nel 2018 inoltre è prevista la riqualificazione 
e rifunzionalizzazione della vecchia darsena 
davanti al Magazzino.

Il sindaco Luca Coffari: “E’ un momento storico 
per la nostra città! La regione Emilia Romagna ha 
approvato il progetto di recupero e valorizzazione 
del Magazzino Darsena finanziandolo 
con 2.850.000 euro. Il restante contributo 
sarà a carico del Comune. Nelle prossime 

settimane presenteremo il bando per scegliere il progetto 
imprenditoriale di gestione e poi sulla base del vincitore 
sarà fatta la gara per i lavori strutturali.  Il Progetto approvato 
dalla regione prevede la creazione di un polo aperto tutto 
l’anno con cultura, degustazione, commercio e benessere. 
Ringrazio in particolare il presidente della Regione Stefano 
Bonaccini e l’assessore Andrea Corsini per aver finanziato il 
nostro progetto che cambierà davvero il volto della Città”.

Un polo aperto tutto l’anno con cultura, degustazione, commercio e benessere.
La regione Emilia Romagna ha stanziato 2 milioni e 850 mila euro.
Nelle prossime settimane il bando per scegliere il progetto imprenditoriale di gestione
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Il sindaco Luca Coffari ringrazia la regione Emilia 

Romagna che ha stanziato 2 milioni e 850 mila 
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La pista di ghiaccio intorno al 
grande albero di Natale 

Adulti e bambini possono pattinare di giorno e di sera 
nella rinnovata pista del ghiaccio nel cuore della Piazza. 
Quest’anno l’albero di Natale di 16 metri è stato donato 
dalla città di Moena e si troverà proprio al centro della 
pista, ancora più bella e ancora più grande.

Il Videomapping sul Palazzo 
comunale

Luci immagini, colori e musica si misceleranno per 
una perfetta suggestione nel videomapping sul Palazzo 
comunale. Attraverso le più moderne tecnologie di 
proiezione, l’architettura e lo spazio si  trasformano in un 
teatro per  una visione artistica a metà strada tra cinema 
e fotografia. L’effetto emozionale viene inoltre rafforzato 
da una colonna sonora sincronizzata e dal riflesso delle 
immagini sulla pista ghiacciata.

Il presepe di sale sull’acqua
Lungo il porto canale Il sale prende forma con un 
presepe ‘di sale’ galleggiante a grandezza naturale nella 
suggestiva cornice dei Magazzini del sale, che propone la 

natività in una forma speciale in tema con la storia e 
la tradizione salinara di Cervia. galleggianti sull’acqua 
anche tre piramidi di sale a simboleggiare la produzione 
di oro bianco della salina. 

Il giardino degli Elfi e il 
magazzino di Babbo Natale

Il nuovissimo giardino incantato dove simpatici elfi 
raccontano fiabe e storie in una magica atmosfera. Alla 
casetta degli elfi è possibile lasciare la letterina per Babbo 
Natale. Babbo Natale incontra i bambini ed è disponibile 
ad essere fotografato con loro e le loro famiglie.

Le sculture di sabbia
granelli di arte… racconta la storia. Al Magazzino Darsena 
mostra di sculture di sabbia, che raccontano la storia di 
Cervia, attraverso gli avvenimenti e i personaggi che hanno 
avuto un forte legame con la città del sale. Un modo tutto 
nuovo di raccontare il Natale.

Incendio del Magazzino Darsena 
La notte di capodanno con l’emozionante spettacolo 
di fuochi d’artificio accompagnato da musiche, che 
si concluderà con suggestivi effetti speciali fra cui 
l’incendio del Magazzino del sale Darsena. A seguire DJ set 
ed ancora musica dal vivo per festeggiare il nuovo anno. 

un Natale all’insegna della tradizione quello di Cervia che vede un ricco calendario di attività nel cuore storico della città. La pista di ghiaccio intorno al grande albero di Natale, 
il presepe di sale sull’acqua, lo spettacolo di luci grazie al videomapping sul Palazzo comunale, le sculture di sabbia all’interno del Magazzini Darsena. Eventi e appuntamenti per 
tutte le festività natalizie e oltre.
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La rotonda di ghiaccio più 
grande d’Europa

La pista del ghiaccio di 900 mq che ruota letteralmente 
intorno alla Rotonda 1°Maggio, il cuore pulsante di Milano 
Marittima, in versione ghiacciata. un ricco programma 
di spettacoli ed animazione di altissimo livello e attorno 
alla pista il Christmas Ice Village . Nella zona del centro, 
intorno alla pista di ghiaccio le casette gourmet con 
proposte legate alle eccellenze gastronomiche del 
territorio.

Lo scivolo ghiacciato
L’Ice park quest’anno si amplierà con un inedito percorso 
che collegherà  il cuore del Christmas Ice Village alla 
I Traversa dove, per tutto il periodo di MiMa On Ice, 
verrà allestita una nuova area di intrattenimento con 
uno scivolo gigante per bob, un’attrazione proveniente 
direttamente dalla city londinese. 

Il Presepe di Brera, il Villaggio  
gourmet e la casa di Babbo 

Natale
Il presepe artistico, realizzato dagli studenti della 
Accademia di Brera in occasione del centenario della 
fondazione di Milano Marittima, verrà collocato sulla 
rotonda 1° Maggio mentre l’atmosfera natalizia sarà 
scandita da musica diffusa, addobbi, alberi artistici 
e sfavillio di luci. Intorno alla pista di ghiaccio le 
casette gourmet con proposte legate alle eccellenze 
gastronomiche del territorio e la casa di Babbo Natale con 
attività dedicate e iniziative per grandi e bambini. Fra le 
novità ‘L’area family’ dedicata all’intrattenimento di tutta 
la tutta la famiglia e per rendere piacevoli le attese per 
entrare nella pista del ghiaccio.

Il trenino di Babbo Natale 
Cervia - Milano Marittima 

In occasione delle festività  sarà attiva anche una 
comoda navetta ogni 20 minuti fra Cervia e Milano 
Marittima, per collegare le due località e gli eventi più 
importanti, ammirare gli scenari della città durante le 
feste. si tratta di un trenino personalizzato e addobbato 
in clima natalizio  che si muoverà fra  Cervia e Milano 
Marittima in musica e allegria fra elfi e babbi natale 
unendo  attrazioni ed eventi delle due località.

Il giardino degli alberi di Natale 
Quando lo spettacolo e l’arte si 

uniscono alla solidarietà
Continua l’iniziativa del giardino di alberi d’artista. 
13 artisti di fama nazionale realizzeranno, attraverso 
linguaggi artistici e tecniche diverse, gli addobbi per il 
suggestivo percorso natalizio composto da  abeti alti 
oltre 4 metri.  Quest’anno i maestri d’arte potranno 
contare sulla creatività di alcuni personaggi del mondo 
dello sport e dello spettacolo che, con il loro talento, 
contribuiranno a dare alle composizioni un valore 
esclusivo. L’iniziativa è legata a Mediafriends e ai progetti 
di Fabbrica del sorriso 2016  assumendo quindi anche  un 
carattere di solidarietà.

Dopo il grande successo dello scorso anno, la città giardino accoglie di nuovo gli ospiti addobbata a festa e con sempre più numerose e sorprendenti iniziative, a partire dalla 
pista del ghiaccio circolare più grande d’Europa, al grande scivolo ghiacciato, poi casette gourmet, mercatini, eventi e animazione per grandi e piccini, musica diffusa, sfavillio 
di luci ed eleganti addobbi.
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bilancio 2016 - Assestamento 
in equilibrio e variazioni in linea 
con le previsioni della Giunta comunale

Nelle sedute di luglio e ottobre il Consiglio comunale ha approvato l’Assestamento del 
bilancio 2016 e le più recenti variazioni della Gestione d’esercizio, attestando il rispetto 
degli equilibri di spesa e la complessiva buona gestione finanziaria dell’Ente.
 È  diminuita la pressione fiscale sui cittadini cervesi e imprese per effetto dell’abolizione 
TASI prima casa, le aliquote sono rimaste invariate su IMU (si ricorda essere zero per 
prima casa a seguito dell’abolizione avvenuta nel 2015), TOSAP, Imp. Pubblicità, IRPEF 
allo 0,4 (tra le più basse della provincia). sono rimaste invariate le tariffe dei servizi 
comunali (asilo nido, refezione scolastica, servizi domiciliari, servizi agli anziani) 
garantendo alti tassi di copertura del costo a carico del comune per ridurre le spese 
sostenute dalle famiglie (che pagano in media il 26% del costo del servizio mentre il 
resto lo copre il Comune). È stato inoltre implementato il servizio di trasporto scolastico 
per rispondere a maggiori esigenze espresse dalle famiglie del territorio. sono stati 
infine istituiti nuovi servizi quali: servizi per l’amministrazione di sostegno e il 
condominio solidale per sostenere le utenze più disagiate.
si evidenzia che grazie alle misure previste nella Legge finanziaria 2016 è stato possibile 
svincolare avanzo di amministrazione per 4,8 milioni di euro, che hanno prevalentemente 
contribuito ad accrescere gli investimenti a favore della riqualificazione del territorio. 

sono state stanziate maggiori 
risorse per le manutenzioni 
con oltre 2 milioni di euro per 
i lavori pubblici di ordinaria 
manutenzione di strade, 
marciapiedi. Molto significativo 
il piano degli investimenti che 
nel 2016 è di oltre 12 mln, e 
complessivamente nei prossimi 
tre anni si realizzeranno lavori 
ed opere per  circa 25 mln. Tra 
questi nel 2016 spiccano la 
riqualificazione del Borgomarina 
(da realizzarsi in tre stralci), 
la realizzazione della pista 
ciclabile della via Pinarella, 
la rotatoria della via Martiri 
Fantini, il completamento della 
rotonda SS 16 e l’adeguamento 
del magazzino comunale per 
nuova sede dei vigili del fuoco; 
inoltre il dragaggio del porto 
canale, il proseguimento del 
piano di rigenerazione della 
pineta di Pinarella e Tagliata 
e diverse  opere fognarie.
si sono registrati in fase di 
assestamento maggiori entrate 
per lotta all’evasione tributaria 
(oltre 1,8 milioni di euro) e 
per provenienti da Autovelox 
e Codice della strada (oltre 6 
milioni, di cui la metà investite 
in manutenzione strade e 
sicurezza).
 
L’assessore Rossella Fabbri ha 
dichiarato: “ un rendiconto che 

conferma che  i conti del Bilancio comunale sono in equilibrio.  grazie alle manovre 
governative si è aperta per la nostra amministrazione l’opportunità di utilizzare 
nel 2016 una quota significativa di avanzo di amministrazione pari a 4,8 milioni di 
euro accantonato negli anni precedenti e soggetto fino al 2015 ai vincoli del pattò di 
stabilità. In questo modo, senza aumentare le tasse sui nostri concittadini, abbiamo 
posto le condizioni per procedere con l’importante piano di riqualificazione della città, 
realizzando investimenti e rigenerazione di aree strategiche della località, creando 
così sviluppo e facendo crescere la nostra comunità senza pregiudicare i servizi alle 
famiglie e ai cittadini. Nonostante la sospensione dell’introduzione dell’imposta di 
soggiorno per il 2016, che ci ha obbligato a rivedere il calendario delle opere pubbliche, 
e grazie alla dinamicità ed efficacia della gestione amministrativa, siamo riusciti 
anche prevedere alcuni interventi importanti in ambito di valorizzazione strategica 
del settore turistico, benché si tratti di interventi a carattere puntuale e non ripetitivo. 
Ciò nella volontà di dare comunque slancio all’economia trainante del nostro territorio 
ed in attesa dei decreti attuativi della manovra finanziaria del 2017  che ci potranno 
aprire ulteriori spazi di investimento continuativo in ambito promozione turistica e 
grandi eventi collegati appunto ai proventi dell’imposta di soggiorno”. 

L’assessore Rossella Fabbri: “L’andamento del bilancio a seguito dell’assestamento di luglio e delle ultime modifiche 
di ottobre conferma che  i conti sono in equilibrio così come da previsioni della Giunta comunale. In particolare 
si confermano operazioni che hanno portato più risorse per manutenzione, investimenti e una riduzione delle 
entrate da tasse ed imposte. mantenuti invece inalterati gli stanziamenti per sociale e scuola. Accresciuti i fondi 
di cultura e turismo, a seguito di operazioni finanziarie ponderate una tantum, grazie allo svincolo dell’avanzo di 
amministrazione, nonostante la sospensione della imposta di soggiorno che ha portato l’amministrazione cervese a 
rivedere le tempistiche e il piano di promozione della città”.

Palazzo comunale immagine di repertorio
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Il comune di Cervia ha partecipato alla selezione pubblica indetta dalla 
regione Emilia Romagna  per l’allacciamento alla rete di fibra ottica delle 
cosiddette aree bianche individuate da Infratel,   ovvero di quelle aree in 
cui è necessario l’intervento pubblico ad integrazione degli interventi 
privati. 

Le aree proposte nella candidatura  sono state Savio e Montaletto. 
Entrambe le località  sono state inserite nella  graduatoria di 
finanziamento degli interventi necessari al  collegamento in rete della 
fibra ottica. L’intervento permetterà  una navigazione a 100 megabyte 
al secondo offrendo l’alta velocità al servizio di attività economiche commerciali e 
servizi pubblici. Questo permetterà alla nostra area un ulteriore passo di avvicinamento 
ai parametri indicati dall’Europa e sarà  a costo 0. 
Sarà infatti la regione Emilia Romagna attraverso i fondi  europei  POR-FESR 2014-2020 
AZIONE 2.1.1 a supportare in toto le spese di realizzazione. I lavori partiranno nei 
prossimi mesi. Gli interventi verranno realizzati da Lepida e Infratel.

Si tratta di un altro importante passo verso la completa digitalizzazione 
del territorio regionale  in adempimento al complessivo progetto europeo 
che si propone una copertura per il 2020 dell’85% della popolazione con 
infrastrutture in grado di supportare servizi per la velocità di  100 mb 
al secondo e oltre,  nonché la copertura  dell’area cittadina di 30 mb al 
secondo per il restante 15%. 

Tale attività è propedeutica all’attuazione del  Piano nazionale banda 
larga e del Piano strategico per la banda ultra larga per il raggiungimento 
degli obiettivi comunitari fissati dall’Agenda digitale europea (245/2010). 

Il delegato all’Innovazione tecnologica ed informatica Gianni Bosi ha commentato: “Un 
importantissimo passo avanti per Cervia e per il suo territorio verso una completa 
digitalizzazione nel corso di una evoluzione partita già qualche anno fa. Un’infrastruttura 
di telecomunicazioni in fibra ottica è oggi indispensabile per la crescita economica e la 
competitività.  E’ assolutamente fondamentale per lo sviluppo del nostro territorio, per 
le imprese  e nel rapporto con i Cittadini”. 

Accompagnato dall’assessore Michela Lucchi, dagli 
insegnanti e genitori, e dalla Polizia municipale è 
ripartito il Piedibus alla scuola elementare Pascoli 
di Cervia. 
I percorsi diretti alla scuola sono 3: uno parte dalla 
piazza Andrea Costa, il secondo dal piazzale della 
Resistenza, uno dall’incrocio viale dei Mille-viale 
Volturno. 
Il Piedibus è infatti un ‘autobus’ che va a piedi, 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.  
Come un vero autobus di linea, parte da un capolinea 
e seguendo un percorso stabilito raccoglie passeggeri 
alle ‘fermate’ predisposte lungo il cammino, 
rispettando l’orario prefissato. 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 
accompagneranno, credendo nell’importanza e nelle 
finalità di tale iniziativa e all’impegno degli agenti 
della Polizia municipale che condurranno i gruppi.
Il progetto, realizzato dagli assessorati alle Politiche 
ambientali e alla Pubblica istruzione, si inserisce nel 
Piano provinciale di tutela e risanamento della qualità 
dell’aria, che fra le numerose azioni importanti per 
contrastare e ridurre l’inquinamento promuove la 
mobilità ciclo-pedonale anche nei percorsi casa-
scuola.

Arriva la banda ultra larga nelle aree 
produttive di montaletto e savio

E’ partito il piedibus 
alla scuola “pascoli” di Cervia

Ammesse a finanziamento dalla regione Emilia Romagna potranno usufruire 
della potenza della fibra ottica.
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sono iniziate le opere di completamento e adeguamento sismico 
dell’edificio adibito a centro operativo per il distaccamento 
comando provinciale Vigili del fuoco di Ravenna, presso il 
magazzino comunale di Cervia, in via galeno. 

La scelta progettuale operata è scaturita dalla valutazione condivisa 
dell’importanza di avere nell’ambito del territorio comunale di 
Cervia la presenza di un presidio permanente di dodici mesi dei 
Vigili del fuoco, al fine di garantire un servizio continuativo nel 
corso dell’intero anno.  La sede del distaccamento è stata utilizzata 
dal 2009 nei soli mesi estivi e ora i lavori nascono dall’esigenza, 
espressa dal comando provinciale dei Vigili del fuoco di Ravenna, 
di completare gli spazi destinati alla sede del distaccamento, per 
rendere gli ambienti adeguati ad una permanenza continuativa e 
confortevole durante tutto l’arco dell’anno.

L’intervento, oltre all’adeguamento sismico, consiste in varie 
lavorazioni edili, come la realizzazione di pareti divisorie, 
della pavimentazione, del completamento dell’impianto 
termico, dell’impianto elettrico e degli isolamenti termo-acustici, 
verranno ridefinite anche alcune destinazioni d’uso nei locali, 
razionalizzando gli spazi adibiti a servizi igienici, area comune, 
mensa, zona riscaldamento pasti, uffici e nella sistemazione 
dell’intero piano primo, per ospitare i nuovi locali necessari 
per il distaccamento annuale (servizi igienici, spogliatoi, 
dormitorio donne, dormitorio uomini, ufficio, aula didattica).La 
parte di fabbricato rimanente al piano terra viene destinata ad 
autorimessa, pertanto adeguata alla normativa antincendio per 
le autorimesse, compresi i relativi impianti. Il finanziamento 
complessivo dei lavori, per un totale di 976.500 euro, è in parte 
a carico dell’Amministrazione comunale per un importo di 116.400 
euro e della regione Emilia Romagna che ha riconosciuto al comune  un importo di 
860.100 euro. La fine lavori è prevista per il 6 agosto 2017. Nel frattempo la sede dei Vigili 
del fuoco è permanente a Castiglione di Cervia, via Salara Provinciale . 

Dichiarazione degli assessori Gianni Grandu e Natalino Giambi:” Il nostro territorio non 
può fare a meno del presidio costante dei Vigili del fuoco che anche quest’anno hanno 
dato un importante e fondamentale contributo nel nostro territorio e che ringraziamo 

per il loro impegno e professionalità. L’adeguamento e la ristrutturazione dei locali del 
magazzino comunale erano necessari attesi da tempo e indispensabili per rendere la 
sede adeguata, sia sotto l’aspetto logistico che operativo, sia alle esigenze del personale 
che al ricovero dei mezzi. sarà un’opera importante che darà lustro a questo presidio 
permanente e che merita tutta la nostra attenzione e quella della regione Emilia 
Romagna. In questi mesi in cui vengono svolti i lavori, i Vigili del fuoco sono comunque 
presenti e operativi nel nostro territorio di Cervia con un presidio fisso a Castiglione, 
sulla via Salara Provinciale”.

Dal 7 novembre 2016 al 23 dicembre 2016  potranno essere presentate le domande 
relative ai contributi per addizionale comunale IRPEF e per Tassa sui rifiuti (TARI) per le 
annualità 2014 e 2015. per accedere a tali contributi è  necessario possedere i requisiti 
previsti dal relativo regolamento comunale riguardanti il reddito del nucleo familiare 
e la residenza, nonché rispettare tutti i requisiti specificati nell’Avviso pubblico.per 
informazioni in merito alla compilazione del modulo di domanda, ci si può rivolgere 
ai CAF dei sindacati CGIL,  (p.za Ospedale 1 – 0544-973350), CISL (v. Ospedale, 8 – 0544-
973258), UIL (p.za Resistenza, 2 0544-71578).

La domanda dovrà essere presentata: a) direttamente, al servizio ‘CERVIAINFORMA’ 
b) per posta, a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento (farà fede la 
data del timbro postale), indirizzandola al Comune di Cervia, piazza Garibaldi n. 1 – 
48015 Cervia (RA). Alle richieste dovrà obbligatoriamente essere allegata la seguente 
documentazione: copia dell’ultima bolletta, o comunque di una bolletta recente, 
riferita alla TARI, ove sia leggibile chiaramente il Codice contribuente ed il Codice posizione 
soggetta al tributo.

Iniziati i lavori di adeguamento 
sismico della caserma dei Vigili del 
fuoco presso il magazzino comunale 
di Cervia in via Galeno

Contributi per addizionale comunale 
IRpEF e per TARI

Nel frattempo la sede dei Vigili del fuoco è permanente 
a Castiglione di Cervia.
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Dopo l’esperienza del mese di settembre, anche a ottobre l’ing. Pietro Azzarone, dipendente del 
comune di Cervia, è partito nuovamente con le squadre del Nucleo tecnico regionale per l’emergenza 
sismica Centro Italia. Le squadre formate da tecnici esperti hanno il compito di  effettuare i rilievi 
del danno e la valutazione dell’agibilità degli edifici in seguito ad evento sismico. Il tecnico è restato 
una settimana, dal 17 al 23 ottobre, nelle zone terremotate, così come previsto dal protocollo 
regionale e l’attività è stata a carico del comune di Cervia.
Inoltre la ditta GSI Srl di Cervia per due mesi ha messo a disposizione un muletto attualmente 
presente presso il campo allestito nel comune di Montegallo. uno degli operai della ditta  è rimasto 
alcuni giorni presente sul posto per aiutare a movimentare i materiali e istruire il personale sull’uso 
del mezzo. grazie al diretto contatto con i responsabili della Protezione civile, il muletto viene 
utilizzato costantemente secondo i turni dei volontari anche per lo smontaggio e spostamento 
delle tendopoli in vista della realizzazione di nuove strutture adatte alla stagione invernale.
 
In  rappresentanza di cittadini, associazioni culturali e diverse realtà cervesi, il musicista Tino 
Giunchi si è recato ad Amatrice Capranica e ha consegnato personalmente alla dirigente scolastica 
del luogo un assegno di oltre 3.000,00 euro raccolti nel nostro territorio con iniziative e sostegni 
anche di privati, che lui stesso ha attivato insieme ad  altri artisti e musicisti.

Dichiarazione dell’assessore Gianni Grandu: “Continuano le azioni messe in campo da Cervia a 
favore delle popolazioni terremotate del Centro Italia. Cervia sta portando il proprio contributo 
fattivo dell’amministrazione, delle diverse realtà e dei singoli cittadini. Esprimiamo il più vivo 
apprezzamento per la dedizione di  questi nostri concittadini, che mettono le proprie competenze 
e professionalità a disposizione delle popolazioni colpite dal sisma.  Anche la Consulta del 
volontariato che farà la sua festa a fine novembre raccoglierà fondi per Montegallo, comune per il 
quale è impegnata la regione Emilia Romagna”.

Continuano le azioni messe 
in campo da Cervia 
a favore delle popolazioni 
terremotate

un cavallino a dondolo che ha divertito quattro generazioni di 
una famiglia, una racchetta da beach volley che ha conosciuto 
un campione, una credenza piena di piccole tazze e piatti 
regalata per una cresima negli anni sessanta a una bimba che 
è diventata una cuoca provetta… sono solo alcuni degli oggetti 
che i cittadini hanno già portato per la terza edizione della 
mostra “Ti racconto una cosa…”, allestita al Magazzino del sale 
nei mesi di dicembre e gennaio.
L’iniziativa è organizzata dall’Ecomuseo del sale e del Mare e, 
ancora una volta, prevede la partecipazione dei cittadini, che 
sono invitati a portare un oggetto attraverso il quale raccontare 
il loro legame con la città e il territorio. 
Nelle due precedenti edizioni dell’iniziativa, i cervesi hanno 
partecipato con entusiasmo portando oggetti e racconti che 
hanno arricchito il patrimonio collettivo di una comunità che 
vuole valorizzare e conservare la sua storia e la sua tradizione. È stato il caso di Mattia 
benzi, che ha portato una bicicletta vecchia di cent’anni, appartenuta al bisnonno 
giacomo zani, caduto durante la grande guerra, e poi tramandata nella sua famiglia 
di generazione in generazione. La bicicletta è stata l’occasione per ripercorrere la 
storia della città nel Novecento e quella di una famiglia che dalla campagna si è 
trasferita sulla costa e, come tante, si è dedicata al turismo contribuendo alla crescita 
della località turistica. Ivana Castagnoli ha invece portato il tegamino con il quale, 
bambina, portava la minestra al nonno salinaro che trasportava il sale dalla salina ai 
Magazzini. Nella seconda edizione, dedicata alle feste, più di un cittadino ha portato 

una zuppiera per i cappelletti in brodo, pietanza principe dei 
pranzi di Natale cervesi. In tanti hanno anche ricordato che si 
utilizzavano come alberi di Natale piante di ginepro “rubate” in 
pineta e addobbate con mandarini, caramelle e fichi secchi… 
Ricordi e racconti che tramandano molto sulla comunità. grazie 
a queste testimonianze, Cervia “racconta una cosa” a chi la vive 
quotidianamente – consolidando quindi l’identità culturale della 
comunità – ma anche a chi la visita, offrendo nuove occasioni di 
conoscenza e di memorie che non devono andare perdute. 
per consolidare ulteriormente il patrimonio dell’Ecomuseo, 
come tema di questa terza edizione della mostra è stato 
individuato il gioco. gli oggetti in esposizione non sono solo 
giocattoli, ma anche altri oggetti legati a momenti di svago, che 
esprimono un legame con Cervia, la sua storia, le sue tradizioni, 
la sua comunità.

L’inaugurazione della mostra “Ti racconto una cosa… dei miei giochi” è in programma 
mercoledì 7 dicembre alle 18.00 al Magazzino del sale. Dall’8 dicembre la mostra 
rimarrà aperta, fino al 29 gennaio 2017, tutti i giorni dalle 15:30 alle 18:30 e nei giorni 
festivi e prefestivi anche dalle 10.30 alle 12.30. È prevista una chiusura dal 29 dicembre 
al 4 gennaio per permettere lo svolgimento del tradizionale cenone di Capodanno al 
Magazzino del sale. per la riapertura della mostra è programmata la presentazione 
del catalogo, venerdì 6 gennaio alle ore 11.30. Il catalogo verrà distribuito a tutti gli 
intervenuti. 
Nelle foto: le edizioni precedenti della mostra.

Dedicata al gioco la nuova mostra degli 
oggetti dei cittadini “Ti racconto una cosa…”
Al magazzino del sale a dicembre e gennaio. Inaugurazione il 7 dicembre alle 18.
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Oltre 250 mila atleti e più di 130 eventi nel mondo. sarà la 
Riviera emiliano-romagnola, Cervia in particolare, a ospitare nel 
2017 la tappa italiana del marchio sportivo più diffuso per 
numero di partecipanti.

IRONMAN, il triathlon di ‘lunga distanza’ caratterizzato 
dall’insieme di tre discipline,nuoto (3,8 km), ciclismo (180 
km) e corsa (42,195 km), arriva in Emilia Romagna per la 
prima volta. L’iniziativa è stata presentata presso la sala 
stampa della Giunta regionale. sono intervenuti Andrea Rossi, 
sottosegretario alla presidenza, Andrea Corsini, assessore 
regionale a Turismo e Commercio, Luca Coffari, sindaco del 
comune di Cervia, Luigi Bianchi, presidente Fitri, Hans-Peter 

Zurbrügg, direttore dell’organizzazione Ironman Emea e Bjoern 
Steinmetz, direttore per l’Europa centrale di Ironman regionale. 
presente anche Claudio Fantini, patron di Sportur.

Il sindaco Luca Coffari ha detto: “E’ un grande evento 
internazionale che porterà ad un salto di qualità  Cervia come 
località dello sport. grazie alla regione Emilia Romagna e a Sportur 
siamo riusciti a portare a Cervia e per la prima volta in Italia, la 
competizione regina di Ironman. Questa manifestazione, oltre 
a garantire presenze sia nazionali che internazionali, già nella 
settimana prima per testare i percorsi, ci permetterà di avere 
una straordinaria visibilità e promozione a livello mondiale, 
oltre che contribuire ad allungare la stagione turistica”.

Nel 2017 a Cervia il primo IRONmAN 
full in Italia

una delegazione di oltre cento cittadini di Hüttlingen, guidata dal sindaco Günter 
Ensle, è stata in visita in Romagna nel mese di ottobre per festeggiare i primi dieci 
anni di gemellaggio con il comune di Cotignola. La delegazione tedesca ha scelto Cervia 
come base del  soggiorno grazie ai forti legami di amicizia con Città Giardino. Il comune 
di Hüttlingen nella provincia dell’Ostalbkreis a pochi chilometri da Aalen, è uno dei 

partecipanti della manifestazione ‘Cervia città Giardino’. Il loro allestimento è stato 
curato in collaborazione con la Consulta del volontariato di Cervia.
La delegazione è stata ricevuta dal sindaco di Cervia Luca Coffari e dal delegato al Verde 
Riccardo Todoli, dal presidente della Consulta del volontariato Oriano Zamagna e da 
Luigi Nori.

Oltre cento cittadini di Hüttlingen 
dell’Ostalbkreis a Cervia

Un grande evento internazionale che porterà Cervia ad un salto di qualità  
come località dello sport.
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L’Italia,  per arte e letteratura non è seconda a nessun’altra nazione al mondo. 
gli italiani hanno tanti pregi, ma hanno anche la mania di voler indossare panni 
non loro. vediamo come : l’avvocato si rammarica di non aver fatto il giudice, 
mentre il giudice invidia a Dio la libertà di non essere vincolato a nessuna 
legge codificata, ma di esercitare la sua incondizionatamente. Il medico 
invece, rimpiange di non aver fatto l’ingegnere; l’artigiano pretende di essere 
un’artista; l’usciere, da sempre, si muove nei corridoi dei palazzi del potere 
con la spocchia di un direttore generale; il giornalista di cronaca si presenta 
come scrittore, mentre il macellaio, nel suo camice bianco, si atteggia a mago 
del bisturi; il ragioniere di banca sogna di firmare la carta moneta; i giovani 
che si interessano alla politica si atteggiano a rivoluzionari senza conoscere 
la macchina,il processo  di sviluppo e l’eccesso della rivoluzione. Ogni nazione, 
ogni tempo, hanno i rivoluzionari che si meritano. pertanto si giustificano quei 
rivoltosi giovani figli di papà  che d’estate frequentano la piazzetta di Capri 
e d’inverno le piste di Cortina. Intanto le rivoluzioni serie sa farle soltanto il 
Padreterno. Bakunin aveva inquadrato bene la questione, affermando che ogni 
rivoluzione è per tre quarti fantasia e per un quarto realtà. Tra le varie tentazioni 
resiste quella della santità che, se ben rappresentata, è più influente della 
santità stessa. Ci sono anche quelli che si atteggiano a vittime condensando 
esperienze e morale del loro tempo, per riscattarsi da tutte le porcate 
commesse e per purificarsi e allontanare dalla propria persona ogni sospetto di ingiustizia. 
In realtà, vivere è l’unico imperativo categorico che dobbiamo a noi stessi, principio che ci 
spinge all’azione, all’attività del pensiero, all’esercizio etico giornaliero. siamo spinti ad 
agire da fantasie nate da pensieri, da ricordi che vengono da lontano, da quella gioventù 
che da sempre spera.  Tutto torna prima o poi : volti di persone amiche, impulsi rimasti 
nell’ombra della riservatezza. Intanto vivere comporta fame e sete di quanto desiderato e 
non ottenuto. Restano ancora colori e profumi lasciati dietro le spalle. Ci muoviamo in spazi 
sconosciuti, appena accennati, difficili da misurare e comprendere nel contesto infinito di 
una scala di valori variabili. Esiste invece un sottile filo di Arianna, bandolo di una matassa  
che porta diritto al cuore, porta alla luce, a verità assolute che si dischiudono e rivelano a 
chi cerca con la mente e con tutte le forze. A chi cerca  con la fede. E’ quello il mistero da 

tradurre in alta poesia della vita. Cerchiamo i nostri simili, cerchiamo l’amore 
che è cemento unitario della nostra esistenza. E’ ormai tempo di riflessione 
e per quanto accade non ci sfugge il pericolo della disobbedienza civile. Ci 
spaventa, come non mai, il pericolo del ricorso alla violenza e ci spaventano i 
suoi apostoli, anche quando la violenza parrebbe giustificata e legittima, perché 
tesa  a ristabilire ordine e più umane condizioni di vita. Finché è possibile, la 
risposta spetta allo stato di diritto. sul valore storico della violenza è stato 
detto tutto e il contrario di tutto. Georges Sorel, nelle sue riflessioni sulla 
violenza, sostiene che il socialismo deve alla violenza gli alti valori sociali con 
cui ha cercato di salvare il mondo moderno. Altri sono convinti che la storia 
non progredisce in base a principi democratici, ma per mezzo della violenza. 
Altri ancora, invece, riconoscono violenta la retorica del nostro tempo. per 
quanto mi riguarda, gli eccessi, mi hanno sempre spaventato. Nella nostra 
amata Italia, culla del diritto, a giudizio unanime abbiamo una Costituzione 
considerata magica e perfetta. perché tanta magnificenza ha ora la necessità 
di essere giustamente liberata da quelle che appaiono incongruenze, viste alla 
luce del nostro tempo? Qualche spiegazione è stata data, ma non in modo del 
tutto esaustivo, considerata la serietà dell’argomento. Tanto per cominciare, 
mi chiedo come mai non sia stato soppresso il Senato, ma solo modificato. 
per risparmiare sulla spesa del suo mantenimento? voglio anche aggiungere 

che il ping pong delle leggi tra i due rami del Parlamento, mi ricorda, per certi versi, l’inutilità 
della lungaggine dei tre gradi di giudizio nei processi, quando in tutti i paesi bastano due. 
Tornando alla nostra Costituzione, se qualcosa va modificato occorre farlo. Ciò non vuol dire 
offendere la memoria dei padri costituenti, troppo preparati e intelligenti per non avere 
dentro di loro previsto che, a distanza di tempo, senza più pericolo di un ritorno al fascismo, 
qualcosa sarebbe stato in seguito cambiato. Nessuno, invece, si sognerà mai di modificare le 
sacre tavole dei Dieci Comandamenti, perché scritte con il fuoco da mano divina. Importante 
resta allora l’obbligo che tutti abbiamo di rispettare le leggi : un principio che non può 
essere mai negato e contraddetto.

FRANCO CORTESE  Tel.081-2397558-cell.360944941

CHIAmIAmOLI ROVELLI
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Il 19 ottobre si è costituita ufficialmente  
l’associazione di promozione sociale FESTA, nata 
per volontà del gruppo dei facilitatori eco museali 
formati dall’Ecomuseo del sale e del mare nei suoi 
primi anni di vita.

L’associazione collaborerà con l’Ecomuseo del sale 
e del mare  ai fini del recupero e valorizzazione  
di elementi del patrimonio culturale  materiale 
e immateriale del territorio,  del paesaggio, della 
identità, personaggi e tradizioni locali,  relazioni 
fra ambiente naturale e ambiente antropizzato, 
tradizioni,  attività, le pratiche di vita e di lavoro 
nonché le produzioni tipiche locali.

L’Ecomuseo ha fortemente sostenuto la nascita della figura del facilitatore, attivando 
diversi percorsi partecipativi e due corsi di formazione per attivare e rendere più 
consapevole la comunità intera nei confronti dei valori del  territorio cervese, 

dai suoi paesaggi al patrimonio culturale, compresi i 
saperi tramandati attraverso le tradizioni. ha favorito 
e organizzato  scambi di esperienze  con le varie realtà 
istituzionali e associative locali, regionali, nazionali ed 
internazionali, attraverso attività culturali, riflessioni e 
forme di comunicazione ma anche  la  condivisione di 
buone pratiche. 
Chi fosse interessato alla adesione può contattare l’ufficio di 
coordinamento dell’ecomuseo alla mail ecomuseocervia@
comunecervia.it
sono attualmente 39 i  facilitatori che  hanno firmato 
l’atto costitutivo fra i quali anche il sindaco Luca Coffari. 
procedono intanto i preparativi per la nuova mostra 
collaborativa ‘Ti racconto una cosa...’ prevista a Natale, info e 
scheda di partecipazione sul sito www.ecomuseocervia.it 

Ufficio coordinamento
   Ecomuseo del sale e del mare di Cervia 

Nasce l’associazione FEsTA
Facilitatori per l’Ecomuseo del sale, della Terra e delle Acque.

UN BILANCIO. ORO per Brando Foschini, nella cat. Prime lame, bene per Francesca Reale nella cat. Prime lame f. 
Bronzo nella categoria Bambine/giovanissime per Giulia Amici. ORO per Matteo Rossi invece nella cat. Maschietti/
giovanissimi e bronzo per il suo compagno d’allenamento Massimo Liuzzi oltre al 5° posto per Matteo Galassi. bravi 
anche Mattia Casadei e Francesco Cecchi Furini.
Congratulazioni a Jacopo Budini e a Samuel Quartieri, che nella loro prima gara in assoluto si sono classificati 
rispettivamente 3° e 7° cat. Minicuccioli. bravi e grintosi anche i loro compagni d’allenamento Andrea Malaspina, 
Greta Merola e Luca Righi.
Complimenti a Giulia Mihaljevic che si è aggiudicata il bronzo nella categoria Ragazze/allieve alla 1° gara dell’anno 
2016/2017. 
Ottimo anche il resto del gruppo, tra cui Edoardo Dell’Accio, Mattia Liuzzi, Nina Silvagni e Alessandro Zattoni. 
bravissimi i nostri cuccioli: Mattia Bernardi, Luca Lanzarini, Licia Mattiello, Chiara Rossi che alla loro prima gara 
dell’anno 2016/2017 si sono classificati rispettivamente 5° (bernardi), 6° (Lanzarini) e 7° (Chiara Rossi). Complimenti 
a tutti!!!

Alla 1° prova Circuito Trofeo 
preziosi Junior (Forlì 22-23 ottobre) 

Gran bottino di coppe per il Circolo 
della spada Cervia - milano marittima.

In  vista del prossimo referendum costituzionale del 4 dicembre 2016 si ricorda  a 
tutti gli elettori  di verificare se si è in possesso della tessera elettorale. L’elettore  che 
non ha ricevuto la tessera   o che  deve chiedere una nuova  tessera deve rivolgersi 
all’Ufficio Elettorale.
L’elettore  deve  chiedere una nuova tessera in caso di :

tessera con spazi esauriti 1) (obbligatorio esibire la vecchia tessera e la carta d’ 
identità)

tessera 2) deteriorata   (obbligatorio riconsegnare la vecchia tessera e presentare 
la carta d’identità)

tessera 3) smarrita o rubata - non serve la denuncia di smarrimento ( presentare 
la carta d’identità).
per chiedere la tessera di un  familiare occorre  presentare, oltre al proprio documento,  
la carta d’identità, la tessera esaurita o deteriorata, delega del delegante.

Gli elettori si possono rivolgere all’ufficio Elettorale in via A. Ressi, 6  (Tel. 0544-979202)  
nei seguenti giorni e orari:  
- fino al 30 novembre:  dal lunedì al venerdì  dalle 8,30 alle ore 13,00, inoltre al giovedì 
anche dalle 15,00
   alle 17,00; sabato mattina dalle 9,00 alle 12,00.
- dal  1 dicembre  al  3 dicembre:  dalle ore 8,30 alle 18,00;
- domenica  4  dicembre: dalle ore 7,00 alle 23,00.

Per informazioni dettagliate e modulistica: 
h t tp : / /www.comunecerv ia . i t / comune/spec ia le -e lez ion i / re ferendum-
costituzionale-2016.html
http://www.comunecervia.it/servizi/anagrafe-servizi-demografici/scheda-
procedimento/duplicato-tessera-elettorale.html  

Avviso per tessere elettorali
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Questo numero è stato stampato in 11.500 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).

immagine di repertorio
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
stUDIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it

SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 
tel.: 0544 970846 

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

IL METODO CONTRIBUTIVO
 
Aldo e giovanni avevano in comune la passione per la bicicletta e in quei lunghi 
percorsi quando il fiato tra una salita e l’altra lo permetteva, parlavano del più e 
del meno. 
Aldo era un dipendente di una grande impresa industriale giovanni, invece, un 
artigiano. 
un giorno il discorso cadde sulla pensione benchè per loro, appena quarantenni, 
era ancora tanto lontana. 
Aldo che dei due era il più attento a queste cose, proprio la sera prima aveva sentito 
una trasmissione televisiva che parlava di pensioni e del sistema contributivo 
e la cosa lo aveva intrigato soprattutto quando avevano dimostrato che questo 
sistema non riuscirà a garantire le somme che attualmente percepiscono i 
pensionati.
stavano parlando di questo quando, per strada, incontrano Dario un esperto 
consulente del lavoro che seguiva l’azienda di giovanni. Oltre a salutarsi gli chiesero 
lumi su quei discorsi così complessi. Dario ridendo disse: “fatemi raggiungere la 
sommità del barbotto e vi racconto tutto… adesso non ho il fiato…”
Così appena raggiunta la cima e dopo essersi dissetati cominciò: 
Il sistema contributo è semplicissimo da calcolare. Tutti gli anni si versa all’INps 
una somma a titolo di contributi ai fini pensionistici, (questo accade sia per il 
dipendente sia per l’artigiano). Da dipendente ne versi una percentuale un po’ più 
alta. Immagina quindi che tu abbia un tuo salvadanaio dove tu tutti i mesi versi 
un piccolo risparmio. Ogni anno questo risparmio viene rivalutato con indici che 
sono convenienti anche adesso con i tassi di rendimento quasi azzerati!
Dopo tutta la tua vita lavorativa avrai quindi un tuo “risparmio previdenziale” che 
chiameremo MONTANTE. 
Ad esempio se per la tua posizione lavorativa vengono versati complessivamente 
10.000 € all’anno di contributi (fra la quota dipendente e la quota azienda) e li 
versi per 40 anni, avrai versato, alla fine di questo periodo, circa 400.000 euro 
che ,una volta rivalutati, ipotizziamo siano arrivati a 500.000 €. Bene, quello è il 
tuo tesoretto. La tua pensione sarà determinata in base all’età in cui andrai in 
pensione e sarà calcolata applicando una percentuale a tale tesoretto: diciamo 
il 5%. se noi applichiamo quindi il 5% al tuo tesoretto (500.000€) tu avrai una 
pensione annua di circa 25.000€. Facile vero? Bene questo è il sistema contributivo 
dove tutti prendono in base a quello che versano. Lo stesso ragionamento vale 
quindi anche per giovanni, artigiano, che tutti gli anni versa una contribuzione 
(stavolta tutta proveniente dalle sue tasche) in base al suo reddito. I soldi versati 
all’INps sono quindi soldi spesi bene perché un domani ti daranno una pensione 
che nessun’altro investimento ai fini pensionistici riuscirà a darti con gli stessi 
criteri e soprattutto è un risparmio che è insequestrabile ed impignorabile.
senza accorgersene erano arrivati a valle e prima di salutarsi giovanni disse a 
Dario: “ma allora non è vero che i soldi versati all’INps sono soldi buttati via!” 
Dario ridendo disse: “i contributi sono come gli allenamenti per noi ciclisti: 
faticosi quando li devi sostenere ma preziosi al momento opportuno!

sTORIE DI LAVORO

ALDO, GIOVANNI, LA bICI  
E IL sIsTEmA CONTRIbUTIVO

La legge di stabilità per l’anno 2016, aveva previsto per i giovani che 

diventavano maggiorenni nell’anno, un bonus da spendere in prodotti e 

servizi culturali. La misura poi è stata estesa anche a coloro che compiranno 

i 18 anni nel 2017.

Il voucher del valore di € 500,00 è spendibile per l’acquisto di:

 

1. Abbonamento/ingresso cinema; 

2. Abbonamento/biglietti concerti; 

3. Ingresso ad eventi culturali; 

4. Libri, ebook, audiolibri; 

5. Abbonamenti/ingressi a musei, parchi, monumenti; 

6. Abbonamento/ingresso al teatro.

 

I neo maggiorenni per richiedere il proprio voucher, da utilizzare presso gli 

esercenti convenzionati con l’iniziativa, dovranno essere in possesso delle 

credenziali SPID (sistema pubblico di identità digitale) richiedibili con diverse 

modalità. Ad esempio tramite la registrazione sul sito di poste Italiane, 

Infocert, TIM, sielte ecc.

La registrazione è semplice occorre munirsi della scansione fronte e retro del 

documento di identità e del codice fiscale.

Le aziende interessante, invece, ad accettare il voucher e quindi ad erogare 

i prodotti/servizi culturali di cui sopra, dovranno registrarsi sul sito dedicato 

all’iniziativa mediante le credenziali Entratel/Fisconline. successivamente, 

per ricevere il pagamento sarà necessario inviare una fattura elettronica che 

sarà pagata nel termine di 30 giorni. L’operatore commerciale, per le operazioni 

di validazione del voucher, dovrà dotarsi di una connessione internet e di un 

terminale informatico (pC, tablet o smartphone).

News:
IL bONUs CULTURA 
pER I NEO mAGGIORENNI
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Circolazione difficoltosa

Circolazione venosa: é un problema soprattutto 
femminile, il rapporto uomo-donna è di 1:3, e 
questo è dovuto al fatto che la donna possiede un 
sistema ormonale che predispone all’instaurarsi 
delle alterazioni del circolo venoso che poi possono 
portare all’insufficienza venosa vera e propria. 
Gli ormoni estrogeni, infatti, favoriscono la 
ritenzione dei liquidi, mentre il progesterone 
stimola il rilassamento dei vasi che 
perdono elasticità e tendono a dilatarsi. 
si sa che sono più a rischio di incorrere in 
questo disturbo le donne che stanno molto in 
piedi e coloro che fanno vita molto sedentaria. 
In entrambi i casi lo stazionare in una posizione 
senza stimolare la muscolatura, come avviene 
invece durante una passeggiata, può determinare 
un difficoltoso ritorno venoso dagli arti inferiori 
al cuore, con possibilità di ristagno di liquidi. 
Le vene sono, infatti, provviste di valvole che 
permettono il passaggio del sangue verso l’alto 
ma impediscono il reflusso in basso. se il loro 
funzionamento non è ottimale, a causa dell’indebolimento delle pareti delle vene o delle 
valvole stesse, si assiste appunto al reflusso di sangue verso il basso con conseguente 
dilatazione e sfiancamento delle pareti venose; é in questo caso siamo in presenza di 
insufficienza venosa agli arti inferiori. 

Primi sintomi di cattiva circolazione

Vene varicose rimedi - insufficienza venosa arti inferiori 
Quando si avvertono sensazioni quali bruciore, pesantezza alle gambe, crampi 
dolorosi, formicolio, gonfiore ed edema (stringendo la caviglia rimangono i segni 
bianchi delle dita!) a gambe e caviglie, sensazione di dolore alle gambe e alle 
caviglie siamo in presenza dei primi chiari sintomi di un difetto circolatorio. 
Le conseguenze possono essere alterazioni cutanee e capillari visibili nei 
casi più lievi fino a patologie vere e proprie quali vene varicose o ulcerazioni. 
Ai primi segni di un difetto circolatorio si può cercare di porre rimedio cambiando alcune 
abitudini di vita errate e utilizzando i rimedi che la medicina naturale ci propone. 

Rimedi naturali contro la cattiva circolazione

tra i rimedi naturali che possono giovare al miglioramento della circolazione venosa 
troviamo le erbe officinali, queste si possono utilizzare quando gonfiano le caviglie 
o si comincia a sentire un po’ di pesantezza delle gambe va ricordato l’ ippocastano. 
E’ una pianta che la moderna bilbiografia descrive come antinfiammatoria e 
antiedemigena, peculiarità che possono aiutare ad aumentare la resistenza capillare 
e migliorare il drenaggio linfatico in modo tale da ridurre gonfiore ed edema. 
Il mirtillo è molto utilizzato per rinforzare la parete dei capillari. Contiene antocianosidi, sono 
bioflavonoidi che agiscono ripristinando la funzionalità del microcircolo e combattendo la 
formazione di antiestetiche teleangectasie; la parola è difficile ma in realtà sono i capillari 
che si dilatano e diventano evidenti a livello superficiale e quindi ad occhio nudo!! Il mirtillo 
viene molto utilizzato anche per migliorare la visione notturna soprattutto per chi soffre 
di miopia. L’estratto secco di rizoma di rusco contiene saponine ed è un buon aiuto per 
cercare di ridurre la vasodilatazione e l’infiammazione. ha anche un’altra funzione molto 
importante: inibisce l’elastasi, enzima coinvolto nella degradazione del tessuto venoso. 
Altra pianta importante nel panorama della medicina naturale è la centella asiatica. E’ una pianta 
acquatica con foglie rotonde che ha proprietà flebotoniche ed eudermiche. studi recenti hanno 
dimostrato che è utile per stimolare la produzione di fibre collagene nel connettivo sottocutaneo. 
viene utilizzata nell’edema da insufficienza venosa, contro smagliature, eczema e psoriasi. 
Anche l’estratto di ginkgo biloba viene spesso utilizzato nei disturbi del microcircolo per la 
sua capacità di aumentare la fluidità del sangue, poiché contiene ginkgolidi che sono diterpeni 
in grado,  secondo gli ultimi studi effettuati sulla pianta, di inibire il fattore di aggregazione piastrinica. 
un’ altra sostanza di origine naturale, utile per chi sta molto in piedi é la diosmina. la diosmina 
è un glicoside flavonico naturale; è noto da tempo che la diosmina agisce sui vasi venosi e 
sui capillari riducendone la permeabilità e aumentandone la resistenza, contrastando così 
la formazione di edemi e la sensazione di pesantezza e di dolore collegata. per tutti questi 
rimedi sono presenti formulazioni come capsule di estratto secco titolato e standardizzato 
e come crema. si consiglia l’uso di entrambe le formulazioni per avere un effetto sinergico. 
L’aromaterapia consiglia nei casi di edema linfatico agli arti inferiori lemongrass, 3 
gocce 3 volte al dì in un cucchiaino di miele, lasciando sciogliere lentamente in bocca. 
Nel caso di varici cipresso o ginepro 3 gocce 3 volte al dì, in un cucchiaino di miele con la 
stessa metodica di prima. Attenzione a non superare mai le dosi consigliate quando si 
utilizzano oli essenziali per via orale poiché l’aromaterapia è estremamente efficace e può 
essere aggressiva per l’organismo a dosi elevate, che possono essere anche 1 o 2 gocce in più. 
si può fare anche un pediluvio:
versare 3-4 gocce di cipresso e 3-4 gocce di ginepro in una bacinella d’acqua tiepida e 
immergere i piedi per almeno 10 minuti.

spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai carissimi 
lettori della gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità a passare da me 
in parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per dare un’occhiata.

Dott. Andrea Padoan 

parafarmacia porta mare
Via Circonvallazione sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

problemi circolatori, 
sintomi e rimedi
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Orari: dal 1 Ottobre al 31 Marzo
feriali 7.00  - 20.00 - festivi 7,30 - 12,30

APERTI 
gasolio

e benzina

LE RUbRICHE

Il nostro corpo è una come una grande e complessa macchina, e come tutte le cose ha bisogno 
di cure per continuare a svolgere le sue funzioni nel migliore dei modi. per capire quanto 

sia importante prenderci cura del nostro corpo ci basta fare qualche paragone 
sulle incredibili capacità che possiede. per esempio quando vogliamo scoprire 

se abbiamo la febbre dobbiamo misurare la temperatura del nostro corpo, 
la quale, in condizioni normali si aggira sui 35/36 gradi. Tuttavia il calore 

tende a disperdersi nell’ambiente e il nostro corpo deve 
consumare grandi quantità di energia per mantenere 

la sua temperatura costante nel tempo. Recenti 
studi medici hanno calcolato che se potessimo 

utilizzare il calore che il nostro corpo disperde 
in 30 minuti circa, saremmo in grado di 
portare in ebollizione una pentola con due 
litri d’acqua e cuocerci della pasta.
Conoscere questo aspetto del nostro 
corpo è molto importante per coloro 
che svolgono delle attività riabilitative o 
curative in piscine con l’acqua calda. Infatti 
se la temperatura dell’acqua non è ideale 

si rischia di mettere eccessivamente sotto 
sforzo il nostro corpo che all’occorrenza deve 

lavorare di più per disperdere il calore quando 
la temperatura dell’acqua è superiore a quella 

del nostro corpo, oppure generare calore quando la 
temperatura è inferiore a quella del nostro corpo.

Fare attività motoria in acqua è una pratica consigliata per le 
persone di qualsiasi età. I suoi benefici vengono apprezzati 
molto in persone che hanno dai cinquant’anni in su, momento 
in cui iniziano le prime rigidità articolari e muscolari. L’attività in 
acqua riesce ad inibire in breve tempo queste rigidità attraverso 

lo svolgimento di una ginnastica dolce e piacevole. L’acqua infatti 
favorisce i movimenti e mette in moto tutti i muscoli del corpo, 

agevolando così un’attività motoria non impegnativa ma molto 
importante per mantenere il proprio fisico attivo, elastico e in forma.  

proprio a questo scopo il Centro Fisioequipe dispone di una piscina che 
risponde ai più alti protocolli “Inacqua” proponendo una temperatura ideale  

 di 34 gradi e un personale qualificato che seguirà passo dopo passo ogni utente 
nel trattamento più idoneo per ciascuno. A questo scopo si offre allora 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 poi l’offerta del “pacchetto Ri-Abilita” per le persone con particolare patologie 
che per soli 150€ prevede cinque sedute di massaggio più terapia fisica associata personalizzate 
a seconda dei propri bisogni. per tutto il mese di novembre e dicembre sarà inoltre possibile 
acquistare una “Card benessere” per un originale regalo di Natale!

L’importanza della 
ginnastica dolce in acqua

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

Comunichiamo ai gentili clienti che dal 30 settembre
il centro prelievi synlab non sarà più attivo nella nostra sede
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Il 6 novembre è stato inaugurato il #CantiereBellezza, il progetto di riqualificazione che 
interessa i luoghi del sociale sul territorio di Cervia. Il piano di lavoro, che rientra nel 
più ampio progetto Welfare dell’aggancio, mira a migliorare dal punto di vista estetico, 
rendere più accoglienti alcuni edifici ad uso sociale e attuare una condivisione del 
bello.
gli edifici scelti in questa prima fase del progetto sono il 
condominio solidale Pantera Rosa e l’Emporio solidale. Il 
Condominio solidale, in viale Abruzzi 55 a Tagliata di Cervia, 
promuove la residenzialità autonoma di persone in un 
momentaneo stato di fragilità, valorizzando le risorse 
dei singoli e le relazioni positive tra coabitanti e vicinato. 
L’Emporio solidale, in via del Lavoro 1 a Montaletto di Cervia, 
è invece la casa della comunità: un luogo dove chiunque 
può acquistare ed acquisire non solo prodotti di consumo, 
ma anche relazioni, condivisioni, fare segnalazioni e 
scambiare aiuto reciproco. 

A realizzare le opere sono stati urban artist di fama 
internazionale. per l’Emporio solidale interverrà il siciliano 
Gue, che ha iniziato la sua carriera artistica nel 2003 e che 
oggi si distingue nel panorama italiano degli artisti urbani. 
La sua tecnica si sviluppa dentro un sistema di codici e 
segni dai tratti semplici e i risvolti ironici.
sul Condominio solidale hanno lavorato, in una combinazione 
di idee linee e colori, gli artisti, ormai molto noti nel 
panorama internazionale dell’urban art, Giulio Vesprini e 
Aris. Entrambi provenienti dal writing ovvero dai graffiti, 
hanno col tempo elaborato un linguaggio minimale che li 
ha portati verso l’astrattismo. se da un lato Giulio volge lo 
sguardo allo studio di forme geometriche, con un maggiore 
interesse per il rapporto fra natura e ambiente, Aris cerca 
la figura all’interno di sagome dai tratti vagamente umani, 
si dedica alla rivitalizzazione e rigenerazione del landscape 
urbano e peri-urbano attraverso l’uso della tempera 
muraria, che ha una forte valenza simbolica.
Bianca Maria Manzi delegata agli Istituti culturali ha 

commentato: “Come attivatrice del Welfare dell’aggancio, volevo ringraziare tutti i 
partecipanti e i volontari che hanno reso possibile la realizzazione del progetto, in 
particolare i condomini del Condominio solidale per la loro generosa disponibilità e i 
volontari, cittadini attivi, che hanno offerto il loro tempo e le loro risorse”.

Il comune di Cervia con il progetto Welfare dell’aggancio per 
questa iniziative lavora in collaborazione con cooperativa Sole 
che dal 2015 gestisce il Condominio solidale di Cervia, associazione 
Indastria che dal 2014 cura il festival di street art Subsidenze a 
Ravenna, 
con il contributo della Fondazione Cassa dei Risparmi di Ravenna 
e la sponsorizzazione tecnica di Ivas e Colore del mare.

#Cantierebellezza: come migliorare 
 i luoghi del sociale attraverso la street art 
Gli edifici scelti in questa prima fase sono stati il condominio solidale pantera 
Rosa e l’Emporio solidale.
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Numerose e significative le iniziative dedicate alle 
celebrazioni del 72° anniversario della Liberazione di 
Cervia. Incontri, dibattiti, mostre, podistiche, pedalate 
in compagnia, che si sono protratte per tutto il mese di 
ottobre.
In particolare, sabato 22,  si è svolto nella mattina il 
tradizionale concerto della banda ‘Città di Cervia’ e il 
Corteo celebrativo nel centro storico. sono state deposte 
anche le  corone sui cippi del territorio cervese. Alla 

commemorazione erano presenti il sindaco Luca Coffari, 
le Autorità civili e militari cittadine, le Associazioni 
d’arma e combattentistiche, l’ANPI di Cervia e le scuole 
cervesi.

Domenica 23 ottobre, in piazza garibaldi, si è tenuta la 
Rievocazione storico didattica della ‘Liberazione di Cervia’. 
una suggestiva ricostruzione narrata degli accadimenti 
storici, con circa quaranta figuranti in divise storiche 

e  veicoli cingolati, corazzati, ambulanze, jeep, moto ex 
militari originali, che ha creato un vero e proprio ‘museo a 
cielo aperto’. L’evento è stato organizzato dall’associazione 
‘Gotica Romagna’ che si occupa di attività di ricerca, tutela, 
promozione e valorizzazione dei siti e dei manufatti 
d’interesse artistico e storico presenti sul territorio, 
risalenti al periodo dell’ultimo conflitto mondiale di 
interesse, e di promuovere eventi a scopo didattico e 
culturale per la conservazione della memoria storica.

Celebrato il 72° anniversario 
della Liberazione di Cervia con grande 
partecipazione della Città
Domenica 23 ottobre, in piazza Garibaldi, anche la rievocazione storico 
didattica dell’evento.
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Parte il 7 novembre la campagna di vaccinazione contro l’influenza e terminerà a 
fine dicembre. Principali destinatari dell’offerta del vaccino antinfluenzale sono i 
gruppi di popolazione più a rischio di complicanze, in particolare anziani di età pari 
o superiore a 65 anni, persone di tutte le età affette da patologie croniche debilitanti 
e le donne nel secondo e terzo trimestre di gravidanza. particolarmente importante 
è la vaccinazione degli operatori sanitari, in quanto è necessario che il personale 
addetto all’assistenza assicuri la presenza in servizio durante il periodo epidemico 
e nel contempo eviti di trasmettere l’infezione ai pazientiLa vaccinazione viene 
raccomandata anche per categorie di soggetti che pur non facenti parte di gruppi a 
rischio, sono comunque strategici per il paese in quanto addetti a servizi pubblici di 
primario interesse collettivo:
-Forze dell’Ordine e Protezione civile (compresi i Vigili del fuoco e la Polizia municipale)
-donatori di sangue
-personale degli asili nido, delle scuole dell’infanzia e dell’obbligo
-personale dei trasporti pubblici, delle poste e delle comunicazioni, volontari dei servizi 
sanitari di emergenza e dipendenti della pubblica amministrazione che svolgono 
servizi essenziali.
Anche quest’anno sarà affidata, per la popolazione adulta, ai Medici di famiglia a cui ci 
si deve rivolgere per ogni informazione e per concordare le modalità di effettuazione 
della vaccinazione.
I bambini assistiti dai Pediatri di libera scelta affetti da patologie croniche predisponenti 
le complicanze verranno invitati alla vaccinazione dal servizio pediatria di Comunità 
su segnalazione del proprio pediatra.
Le donne in gravidanza (nel 2° e 3° trimestre) possono ottenere la vaccinazione, oltre 
che dal proprio medico di Medicina Generale, anche presso gli ambulatori di Igiene 
Pubblica. 
Il vaccino antinfluenzale viene infine offerto 
a persone che per motivi di lavoro sono a 
contatto con animali che potrebbero costituire 
fonte di infezione da virus influenzali non 
umani (allevatori, veterinari, trasportatori di 
animali, macellatori).
L’influenza costituisce un rilevante problema 
di sanità pubblica a causa della sua 
contagiosità, delle possibili gravi complicanze 
e della variabilità dei virus influenzali. 
La prevenzione dell’influenza si basa 
principalmente sulla vaccinazione, oltre che 
su misure di igiene e protezione individuale, 
con particolare riferimento alla buona igiene 
delle mani e delle secrezioni respiratorie. 
La vaccinazione, oltre ad essere un ottimo 
mezzo per prevenire la malattia, è in grado 
di ridurre significativamente le complicanze, 
l’ospedalizzazione e l’eccesso di mortalità 
nei soggetti maggiormente a rischio. In 
considerazione del fatto che nel periodo autunnale circolano anche altri virus che 
possono simulare i sintomi dell’influenza, è stato istituito a livello nazionale un sistema 
di sorveglianza, che individua in maniera più accurata i casi di sindrome influenzale 
sulla base di precisi criteri diagnostici. 
Tale sistema si basa sulla collaborazione volontaria di ‘medici sentinella’ individuati fra 
i medici e i pediatri di famiglia che assistono una popolazione ritenuta statisticamente 
significativa. Nella nostra Ausl i ‘medici sentinella’ sono 24, 6 per ciascun ambito 
territoriale. Il vaccino antinfluenzale è sicuro, di provata efficacia e generalmente 
ben tollerato.Non deve essere somministrato a soggetti con allergia vera alle proteine 
dell’uovo e va rinviato in caso di manifestazioni febbrili in atto. gli effetti collaterali 
più comuni, anche se non frequenti, possono consistere in dolore di solito di lieve 
entità e/o arrossamento nel punto di iniezione.
In rare occasioni possono manifestarsi leggero malessere generale, febbricola, dolori 
muscolari, nevralgie, di breve durata.I vaccini in uso non contengono mercurio o suoi 
derivati ed essendo costituiti da particelle virali frammentate e purificate non possono 
essere responsabili di trasmettere la malattia influenzale. per le categorie a rischio la 
somministrazione del vaccino è gratuita.
Una sola dose di vaccino è sufficiente per i soggetti di tutte le età, con esclusione 
dei bambini mai vaccinati in precedenza, ai quali vengono raccomandate due dosi a 
distanza di quattro settimane.

Il tasso di copertura vaccinale nel territorio romagnolo 
ha registrato l’anno scorso, un incremento di un punto 
percentuale nella popolazione ultrassessantacinquenne 
,passando  da una copertura complessiva del 48,4% 
nella campagna 2014/2015 ad una pari al 49,4% nella 
campagna 2015/2016,con una variabilità nei quattro 
ambiti territoriali. 
Tuttavia il risultato è ancora molto lontano dal valore del 
75,4% conseguito nel 2006. Obiettivo di questa campagna 
è quindi di migliorare ulteriormente l’offerta attiva della 
vaccinazione nei confronti delle persone che più possono 
trarne beneficio, in particolare le persone affette da 
patologie croniche di qualunque età.
Il vaccino antinfluenzale è sicuro, di provata efficacia e 
generalmente ben tollerato. Non deve essere somministrato 
a soggetti con allergia vera alle proteine dell’uovo e va 
rinviato in caso di manifestazioni febbrili in atto.gli 
effetti collaterali più comuni, anche se non frequenti, 
possono consistere in dolore di solito di lieve entità e/o 

arrossamento nel punto di iniezione. In rare occasioni possono manifestarsi leggero 
malessere generale, febbricola, dolori muscolari, nevralgie, di breve durata. I vaccini in 
uso non contengono mercurio o suoi derivati ed essendo costituiti da particelle virali 
frammentate e purificate non possono essere responsabili di trasmettere la malattia 
influenzale.  Le dosi di vaccino previste per la campagna 2016-2017 ammontano a …

Cesena Forlì Ravenna Rimini AUSL 
Romagna

33.890 36110 67420 49190 186340

Le dosi corrispondono ad un aumento di circa il 10% rispetto alla stagione precedente. 
Al fine di ridurre al minimo il numero di dosi inutilizzate a fine campagna, l’Ausl 
della Romagna, in prima battuta, metterà a disposizione dei MMg e degli altri servizi 
utilizzatori, un numero di dosi pari a quello utilizzato lo scorso anno, pur auspicando 
un miglioramento dei tassi di copertura.  successivamente verranno fornite ai Medici 
di famiglia le ulteriori dosi necessarie per completare la vaccinazione dei propri 
assistiti.

Ufficio Stampa Ausl Romagna
Manuela Dradi

Influenza stagionale,
partite le vaccinazioni
Dal 7 novembre vaccini gratuiti per malati cronici,  
over 65enni e addetti a servizi essenziali. Dove, come e perchè vaccinarsi.
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È iniziato con successo il 4 novembre 2016 il calendario dei ‘venerdì culturali’ del 
teatrino della Casa delle Aie, promossi dall’associazione culturale Casa delle Aie Cervia.  
sono infatti 20 gli appuntamenti settimanali del venerdì, in grado di soddisfare varie 
esigenze culturali, che termineranno il 21 aprile 2017, aperti a soci e non soci, con 
ingresso gratuito. 
Le iniziative sono in programma nello storico teatrino della Casa delle Aie, che 
quest’anno si è presentato ai nastri di partenza con un arredo interno rinnovato, a 
cura e spese dell’associazione Casa delle Aie.
È stata una bella e piacevole serata quella del 4 novembre scorso, dedicata alla 
rievocazione dell’ottantesimo anniversario della scomparsa di Grazia Deledda (1871-
1936), Premio Nobel per la Letteratura e cittadina onoraria di Cervia. 
venerdi 11 novembre, alle ore 21, è stato in programma una commedia dialettale con la 
compagnia QUI DE BOSCH (Gambettola), due atti comici intitolati: ‘Al veci in ti vicioni’ 
e ‘Una bella pitnadoura’. Consolidando  così una 
tradizione che intende valorizzare le espressioni 
teatrali del dialetto romagnolo.

Nel corso della prima serata, ad esempio,  
dedicata a Grazia Deledda, Renato Lombardi 
ha messo in rilievo l’obiettivo di recuperare 
l’identità storica della città, che è caratterizzata 
da un forte legame con il mondo letterario e della 
poesia e dalla valorizzare il binomio turismo-
cultura. La cittadinanza onoraria di Cervia è stata 
conferita oltre che alla Deledda (1927) anche ai 
grandi poeti Giuseppe Ungaretti (1958) e Mario 
Luzi (1998). A Cervia è iniziata la straordinaria 
esperienza del Trebbo poetico (1956-1960), che 
ha avuto una dimensione internazionale ed ha 
avuto come protagonisti Walter Della Monica 
e Toni Comello. Nel 1946 a Grazia Deledda era 
stato dedicato il tratto di lungomare che va dal 
Grand Hotel alla ex colonia Dante. Nel 1956 è stata 
inaugurata con un grande evento nazionale, sul 
lungomare di Cervia, la rotonda intitolata a Grazia 
Deledda, con le due straordinarie sculture dedicate 
alle donne sarde e romagnole a cura del grande 
artista Angelo Biancini. Cesare Brusi, direttore 
di ASCOM Cervia, intervenendo nell’iniziativa, ha 
parlato della ristampa in 12.000 copie dell’ultima 
raccolta di novelle e racconti di Grazia Deledda 
intitolata ‘Sole d’estate’, del 1933, in occasione dello 
“sbarco degli scrittori” (15 agosto 2016) del grande 
evento La spiaggia ama il libro. già nel 2004 era stato 
fatto ristampare il romanzo della Deledda ‘Il paese del 
vento’, ambientato a Cervia. La relatrice della serata, 
Elena Gagliardi, storica della letteratura,  ha saputo 
destare l’interesse e la curiosità dei partecipanti 
all’iniziativa ripercorrendo le vicende biografiche 
e letterarie di Grazia Deledda e il suo rapporto con 
Cervia. La scrittrice ebbe un amore per la lettura, 
per il sapere e per la cultura letteraria coltivato 
in un’epoca e in ambienti ricchi di pregiudizi nei 
confronti delle donne. 

una fase, questa, assai delicata  della sua vita 
e che lei descrive nel suo romanzo autobiografico 
Cosima (pubblicato postumo nel 1936).
Nel gennaio del 1900 Deledda sposò Palmiro 
Madesani, di origine mantovana, funzionario del 
Ministero delle Finanze , e con lui si trasferì  a Roma. 
Iniziando un periodo fecondo dal punto di vista 
della produzione letteraria. Infatti scrisse romanzi come Il vecchio della montagna, Elias 
Portolu, l’Edera, Canne al vento, Il segreto dell’uomo solitario. 
Nel 1920 scelse Cervia come luogo di villeggiatura, preferendola ad altre località più 
rinomate come viareggio. Era allora alla ricerca di una località marittima della costa 

adriatica che fosse poco affollata e tranquilla ed immersa nella natura. Teneva inoltre 
contatti epistolari con Marino Moretti, di Cesenatico,  e Alfredo Panzini di bellaria. 
La prima struttura turistica in cui venne ospitata fu la Villa Igea. Dal 1928 abitò nella 
villa del viale Litoraneo, che dal 1932, dopo l’intitolazione a Cristoforo Colombo, venne 
denominata Caravella. Il 10 dicembre 1927  le venne conferito il Premio Nobel per la 
Letteratura e, nello stesso mese, la cittadinanza onoraria di Cervia. I festeggiamenti per 
Grazia Deledda vennero organizzati l’anno successivo, il 29 luglio 1928, nel rinnovato 
Stabilimento Bagni, costruito sul litorale e non più in mare. Cervia era stata riconosciuta 
l’anno precedente Stazione di cura, soggiorno e turismo.
‘La bella e ventosa Cervia’ divenne per lei fonte di ispirazione letteraria ed artistica, 
tanto che alcuni romanzi furono ambientati proprio a Cervia. Tra questi La fuga in 
Egitto, Il Paese del vento, Il vecchio e i fanciulli. Furono in totale  una trentina anche le sue 
novelle di ambientazione cervese

particolarmente suggestive sono state le 
descrizioni di ambienti (il mare, la spiaggia, 
la pineta, il vento, il centro storico) e personaggi 
cervesi, lette da Elena Gagliardi. 

L’iniziativa del 4 novembre ha dimostrato che 
esistono le condizioni per realizzare un lavoro di 
squadra tra associazioni e istituzioni pubbliche, a 
cominciare dal comune di Cervia, per continuare 
a valorizzare il rapporto storico della città con 
Grazia Deledda e rievocare degnamente il 
novantesimo dell’assegnazione del Premio Nobel 
alla grande scrittrice sarda e la cittadinanza 
onoraria di Cervia, che risalgono al dicembre 
del 1927. Il Premio Nobel faceva riferimento 
formalmente al 1926.Nel corso della serata è 
emerso un elemento di curiosità. Nell’opera di 
Grazia Deledda ‘Sole d’estate’  è riportata a pag. 
133 la novella ‘Lo stracciaiolo del bosco’, ambientata 

a Cervia, ma con un chiaro riferimento ad un personaggio di Gambettola (in dialetto 
e’ bosch), su cui sono in corso delle ricerche storiche. Questi dunque i primi passi di un 
calendario che continua ad avere interessanti sviluppi.
Nelle foto di repertorio, Casa delle Aie di Milano Marittima.

Il successo della prima iniziativa del 4 
novembre dedicata a Grazia Deledda
E’ iniziato l’8° programma dei venerdì culturali 2016-2017 del teatrino 
della Casa delle Aie.
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si punta forte sulle start Up
Intervista a Daniel Rozenek, nuovo presidente del Gruppo giovani imprenditori Confimi Emilia.

“Le PMI? La strada giusta sta nelle nuove tecnologie, nel mondo digitale 
e nei progetti di formazione” e anche una bella storia personale.

L’Italia non è mai stato un paese per giovani, 
e questa spiacevole regola è una costante 
anche nel mondo delle PMI. Confimi Emilia, 
associazione che crede fortemente nelle 
nuove generazioni, ha deciso di andare 
controtendenza canalizzando molte energie 
verso una delle sezioni più dinamiche di tutto 
il gruppo: ecco quindi che nasce il Gruppo 
giovani imprenditori, squadra di under 40 
capitanati dal manager Daniel Rozenek; tocca 
al noto esperto di innovazione tecnologica 
guidare i capitani d’impresa del domani. 
Abbiamo incontrato Rozenek (nella foto) per 
una breve intervista utile a capire il suo punto 
di vista.

Chi è Daniel Rozenek?
“sono un giovane imprenditore che crede 
fortemente nelle nuove tecnologie. Questo lo 
devo alla metà israeliana del mio patrimonio 
genetico. Dalla metà italiana del mio DNA 
nascono invece l’amore per il bello e il desiderio 
di conoscere a fondo le persone”
Una bella storia personale. Ci racconti di più.
“ho fatto la mia gavetta in varie aziende 
informatiche e alla fine ne ho fondata una 
mia, la Tekapp. sentivo che era ora cambiare 
passo. volevo cambiare il modo di rapportarmi 
con l’utente,  il cliente non è solamente uno 
strumento per fare budget, prima di tutto 
è una persona che vuole raggiungere dei 
risultati nel suo business. Dicono che io sia un 
buon comunicatore. Francamente non lo so; 
sicuramente quello che faccio mi appassiona 
così tanto che ne parlo con entusiasmo finendo 
per essere, anche nella vita privata, il migliore 
amico di chi ha una curiosità tecnologica 
e cerca spiegazioni esaustive. Tutto ciò che 
ha dei led e che si attacca ad un cavo di rete 
finisce per attirare la mia attenzione. Mi piace 
mettere le mani di persona su quello che 
propongo ai clienti. Il poco tempo libero che 
ho, amo passarlo con mia figlia Elior. Il suo 
nome, nella mia lingua madre significa ‘Luce 
del mio Dio’. Ogni volta che sorride capisco 
quanto sia azzeccato.”
Parliamo della Tekapp, azienda che ha 
guadagnato una reputazione continentale.
“ho creato Tekapp nell’aprile 2014 dopo 10 
anni di know how acquisti nel settore dell’informatica. Oltre al ruolo di Direttore 
generale, mi occupo di seguire tutta l’area commerciale italiana e da 1 anno anche 
estera su clienti corporate. Inoltre, essendo estremamente affascinato dalla tecnologia 
mi pongo ogni anno l’obiettivo di fare del business development per Tekapp, cercando 
tecnologie e soluzioni informatiche all’avanguardia da proporre ai miei clienti per 
facilitare il loro business e far si che si concentrino sul loro mestiere demandando a 
noi tutta la gestione della loro struttura informatica. Tekapp è Sicurezza informatica, 
Hosting sartoriale , System integrator e Digital comunication. Il nostro payoff preferito è 
semplificare, comunicare, innovare. spesso i giovani di oggi sono frenati dal divario 

tecnologico che separano chi assume da chi ha 
fame di fare carriera: questo è uno dei punti su 
cui è necessario fare una riflessione”
Cosa offre il gruppo dei Giovani imprenditori 
alle nuove leve delle PMI?
“Non siamo una meteora, e non vogliamo 
assolutamente perdere tempo in progetti che 
non siano utili a chi deve sviluppare nuovi 
business. Facciamo cose concrete, lavoriamo 
insieme per ottenere crediti, per sfruttare 
possibilità ed opportunità. Il nostro obiettivo 
più grande è quello di creare una forte rete tra 
gli associati, una sorta di alleanza tra giovani 
imprenditori utile anche a svecchiare questo 
paese, sempre più lento ed obsoleto”
Le Start up, almeno in Italia, vanno a rilento, 
troppo. C’è chi rema contro?
“purtroppo non viviamo in un paese adatto ai 
giovani: spesso le PMI sottovalutano i social, la 
comunicazione digitale e le grandi potenzialità 
che offrono le ultime soluzioni tecnologici. 
Questo paese ha bisogno di novità, di meno 
burocrazia e di una fiscalità più sostenibile”
Alla base della sua missione ci sono molti 
aspetti che vanno oltre al semplice ‘fare 
impresa’…
“per rilanciare questo paese è doveroso 
supportare al massimale start up vincenti, serve 
una robusta dose di fiducia da riporre nelle idee 
dei nuovi cervelli. per vincere però dobbiamo 
scavare nel profondo: il mondo della scuola e 
delle università deve offrire più strumenti agli 
studenti. Dobbiamo creare ragazzi sempre più 
preparati, e per farlo servono stimoli continui”
Il suo impegno è forte anche nei confronti 
delle donne...
“Le donne rappresentano una grande forza per 
le PMI di ieri, e in quelle di oggi e di domani 
saranno sempre più coinvolte e sempre 
più protagoniste. Il mondo femminile ha 
caratteristiche uniche, ed è medievale pensare 
di poter rimanere indifferente davanti a dei 
nodi da risolvere con grande sensibilità e con 
grande umanità. Dobbiamo offrire tutele e 
strumenti utili a conciliare il ruolo di donna 
a quello di direttore d’impresa. Nel 2016 
non è accettabile pensare ad una donna che 
debba scegliere tra la maternità e la carriera. 
Dobbiamo trovare una soluzione”.

Cosa deve fare un giovane imprenditore che intende avvicinarsi al gruppo che lei 
rappresenta?
“basta inviare una mail a daniel@tekapp.it o contattarci su Facebook. per maggiori 
informazioni è possibile telefonare direttamente alla nostra segreteria di Confimi 
Emilia, con sede a Modena. sono sempre disponibile, fare rete e creare sinergie è 
fondamentale”
Il Gruppo giovani imprenditori è ad oggi uno dei più attivi, Daniel Rozenek, in qualità 
di presidente, fa parte del Consiglio di Confimi Emilia e, ad ogni riunione, porta 
suggerimenti e idee utili a sostenere le star up emiliane.

NUOVE TECNOLOGIE
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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

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA ROsA DEGLI ALLIEVI UNDER 17 2016/2017

IN ALTO DA sX: babbi L., bartoletti M., Ahmetaj A., Okonkwo E., Cambiuzzi A., Carnesecchi M., Filippi D., Crescenzi s., giovanardi 

L., gubellini M., ghiggini A.

IN mEzzO DA sX: Donati E., Iacovelli R.A., Merciari L., bonfanti sebastiano, Maraldi Enrico, Ceccarelli giovanni, vincenzi Daniele, 

Magnani Carlo, Musiani M., Fiaschini N., Nanni N.

IN bAssO DA sX: biolcati M., polini M., grieco D., peroni A., Duca A., Crescentini p., buso N., pigozzi L.

ALLENATORE: CECCARELLI gIOvANNI

ISTRUTTORE TECNICO: JOzIC DAvOR

PREPARATORE ATLETICO: vINCENzI DANIELE

PREPARATORE DEI PORTIERI: MAgNANI CARLO

MEDICO: CANDOLI pIERO

MEDICO: gIORgI OMERO

FISIOTERAPISTA: bONFANTI sEbAsTIANO

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MONgIusTI LuCA

Il settore giovanile bianconero
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.
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Android Auto™  e Apple CarPlay™ .
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Nuovo MOKKA ™  e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
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‘di CORSA… al BINGO’: 
in palio una Opel Corsa
Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna anche 
quest’anno ad Atlantica Bingo il grande appuntamento 
con un nuovo concorso a premi che partirà in occasione 
del 15° compleanno della sala giovedì 1 dicembre e si 
concluderà con l’estrazione martedì 28 febbraio 2017.
‘di CORSA… al BINGO’, così il nome del concorso, che 
mette in palio una fantastica Opel Corsa, in occasione 
della serata, Atlantica Bingo offrirà a tutti i suoi clienti 
un ricco menù con il tradizionale taglio della torta di 
compleanno alle ore 24.
La Direzione e lo Staff di Atlantica Bingo invitano tutti a 
festeggiare insieme l’evento e augura Buone Feste.


