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La città del sale
festeggia il Natale
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Classe V - Scuola Primaria Grazia Deledda, Pinarella (Cervia)

“Vivi la strada in sicurezza”
Comune di Cervia
In collaborazione con:

Polizia Municipale 
2° e 3° Circolo Didattico
Assessorati alle Politiche della Sicurezza Urbana
e alla Pubblica Istruzione

La tradizione del Presepe a Cervia ha radici profonde. Infatti la Natività è stata omaggiata fin dal lontano passato in questo 
tratto di costa dove, con il trascorrere degli anni, è maturata una grande passione per i presepi e per l’arte di creare scene 
sempre più curate della sacra rappresentazione che attraversa i secoli dalla notte dei tempi.  E proprio nel Natale scorso è 
iniziato il percorso che ha raccontato, attraverso eventi, mostre, cultura e passione, una storia lunga cento anni, la storia di 
Milano Marittima, fondata dai milanesi.
IL SERVIZIO ALLE PAGINE 11, 16 e 17

LE NOSTRE AZIENDE

Il Supermercato
CONAD PINARELLA
augura alla Clientela 

e ai Cittadini di Cervia
BUONE FESTE.
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Nella seduta del 12 novembre 
il Consiglio comunale ha 
eletto il nuovo presidente. Si 

tratta di Alessandra Coatti (nella foto) 
che subentra al dimissionario Ercole 
Massari.

Dalla stessa seduta in funzione la webcam 
per le riprese audio/video delle sedute 
del Consiglio comunale. Si prosegue 
nel percorso partecipativo affinché 
i cittadini, giovani e meno giovani, 
possano attivamente seguire l’attività 
amministrativa e la vita politica della 

nostra città. Il percorso era iniziato nel 
giugno 2011, con le registrazioni audio 
delle sedute, disponibili a tutti coloro 
che si collegano al portale del comune di 
Cervia.

Ora  si è cercato di migliorare 
ulteriormente questo servizio, dando 
la possibilità, a chiunque lo desideri, di 
seguire dal proprio computer o tablet, le 
sedute consiliari collegandosi al sito del 
comune oppure al seguente link: http://
www.ustream.tv/channel/comune-di-
cervia. 

“Questo progetto - ha dichiarato il 
consigliere delegato all’Informatica e 
all’Innovazione tecnologica Gianni Bosi 
- è molto importante, poiché si tratta di 
un ulteriore passo verso la trasparenza 
dell’Amministrazione Pubblica. 

Inoltre, i Comuni che hanno adottato tale 
politica di diffusione delle informazioni 
hanno riscontrato un deciso incremento 
della partecipazione diretta dei cittadini 
alle attività dell’Amministrazione 
comunale”.

A seguito dell’accordo siglato tra 
l’Amministrazione comunale e 
le Organizzazioni sindacali è 

stato confermato il Fondo di sostegno ai 
lavoratori colpiti dalla crisi economica. 
Sono stati confermati gli interventi e 
i contributi introdotti per l’anno 2010 
dall’accordo tra il Comune di Cervia 
e Cgil, Cisl e Uil, tra cui la proposta 
attivare interventi di politica attive 
per l’occupazione. Infatti, ai lavoratori 
disoccupati in possesso dei requisiti 
previsti dalla specifica disciplina per 
l’erogazione dei fondi, sarà data la 
possibilità di avviare una borsa lavoro 
della durata massima di 6 mesi presso 
servizi e aziende del territorio. 

Le domande dovranno essere redatte su 
apposita modulistica (scaricabile dal sito 
internet del Comune) disponibile anche 
al servizio Cervia Informa Cittadini e 
nelle sedi dei sindacati. 
Per l’assistenza alla compilazione del 
modulo è necessario rivolgersi 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 potrà essere presentata 
(fino al 31 gennaio 2013)

- al servizio CERVIA INFORMA 
CITTADINI, viale Roma 33 - Tel 

0544/914011. Orari di apertura al 
pubblico: dal lunedì al venerdì ore 9/13, 
martedì e giovedì ore 15/17.

- 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 1 - 48015 Cervia (RA). 

 Potranno beneficiare del fondo 
tutti i lavoratori (dipendenti, atipici, 
parasubordinati, con contratti di 
collaborazione, a progetto, precari) 
che nel 2012 sono stati colpiti da crisi 
(perdita del posto di lavoro, sospensioni, 
riduzioni orario, C.I.G. o attivazione 
di altri ammortizzatori sociali), che 

siano residenti nel comune di Cervia 
e posseggano un  ISEE del nucleo 
familiare riferito all’anno 2011 non 
superiore a € 25.000. Sono esclusi dai 
benefici previsti dal fondo in oggetto 
i lavoratori autonomi, i lavoratori 
stagionali e il personale della pubblica 
amministrazione.

I sostegni e gli interventi verranno 
erogati fino ad esaurimento del fondo ed 
in base a priorità stabilite. Il contributo 
mensile varia a seconda delle condizioni 
lavorative del richiedente e va da un 
minimo di 50 € a un massimo di 500 € 
per massimo 6 mesi. 

Consiglio comunale: tra le novità anche le riprese video delle sedute

Alessandra Coatti nuovo 
presidente dell’Organo collegiale

Cerviainforma: 
Fino al 31 gennaio le domande  

per accedere al Fondo lavoratori colpiti dalla crisi

Consiglio Comunale / Bando

Auguri di 
Buon Natale 2012 Seguici anche  su

Facebook

Le filiali www.bccsaladicesenatico.it
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
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Cervia
Cervia Malva
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Gli Auguri Del Sindaco

Carissime e carissimi Cervesi, come ogni anno, approfitto dell’ultimo numero 
del periodico ‘Cervia, il giornale della città’ per farvi i migliori auguri di buone 
feste e per fare un breve bilancio dell’anno che sta volgendo alla fine.

Il 2012 è stato l’anno delle Celebrazioni del Centenario di Milano Marittima, la 
città giardino fondata dai milanesi che qui hanno trovato 
il luogo adatto per costruire la città ideale delle vacanze. 
Comune, regione Emilia Romagna e provincia di Ravenna 
hanno creduto molto nel progetto delle Celebrazioni, che 
con eventi culturali, sportivi, spettacolari, accademici 
e di approfondimento hanno avuto il duplice scopo di 
promuovere la nostra località e di rinsaldare il legame 
con la città di Milano, da dove sono partiti i fondatori 
capeggiati dal pittore Giuseppe Palanti.
E sono soddisfatto di poter dire che entrambi gli obiettivi 
sono stati centrati. Per tutto l’anno e in diversi ambiti si 
è parlato, partendo dal Centenario, di Cervia e delle sue 
località. La risonanza delle celebrazioni è stata tanto ampia 
che persino dalla Corea ci hanno cercato e il Comune 
è stato a Seoul, all’Università Sogang, nell’ambito delle 
attività della XII Settimana della lingua e della cultura 
italiana nel mondo, proprio per parlare dello sviluppo del 
Turismo romagnolo, della nostra storia, ma anche delle 
nostro bellezze e delle opportunità offerte dal nostro 
territorio.
Il secondo obiettivo che abbiamo centrato è stato quello 
di rinsaldare il rapporto con la città di Milano, soprattutto 
in vista dell’Expo 2015, quando in Italia arriveranno 
milioni di persone da tutto il mondo per partecipare 
all’esposizione universale di Milano. Ebbene, Cervia sarà 
l’Expo beach, la spiaggia dell’Expo. Questo è quanto 
dichiarato dal sindaco Giuliano Pisapia e all’assessore al 
Turismo di Milano Franco D’Alfonso, che in giro per il 
mondo a chi gli chiede se Milano ha il mare già risponde: 
“Certo, c’è un quartiere della nostra città che si chiama 
Milano Marittima!”. 
Era questo un obiettivo strategico, non solo per Cervia ma 
per l’intera riviera, in quanto oggi abbiamo uno stimolo 
e un’opportunità di crescita e di sviluppo nel quale, se ci 
crederemo tutti fino in fondo, potremo trovare grandi 
soddisfazioni.
Non è facile, e tantomeno scontato, avere obiettivi, 
speranze e prospettive per il futuro in questo periodo di crisi e di sacrifici.
Cervia però è in movimento e in questi mesi siamo chiamati a riflessioni e scelte 
strategiche, dalle quali dipende lo sviluppo delle nostre comunità e del nostro 
territorio.
In città si sta infatti discutendo di una grande opportunità, il progetto ‘Cervia d’Amare’ 
proposto dalla società Pentagramma Romagna, proprietaria del patrimonio 
immobiliare una volta dei Monopoli di Stato che a Cervia avevano la salina e gestivano 

la produzione del sale. Pentagramma ha proprietà in tre ambiti territoriali: il centro 
storico di Cervia, con le case una volta dei salinari e con gli stabili del Borgo Saffi; la 
colonia ex Montecatini all’ingresso nord di Milano Marittima; l’area dell’idrovora del 
canale immissario delle saline, alla Prima Traversa di Milano Marittima.

La proposta di Pentagramma Romagna intende 
valorizzare il patrimonio immobiliare sia nelle parti 
private sia con la riqualificazione di parti pubbliche che 
la città andrà a definire, con investimenti di milioni di 
euro.
Gli obiettivi che ci hanno guidato nel rapporto con 
Pentagramma, iniziato al momento della costituzione 
della società, sono gli stessi che ci guideranno fino alla 
sottoscrizione dell’Accordo di programma, previsto entro 
il mandato. Che cosa vogliamo ottenere da Cervia 
d’Amare?  
1. Riqualificazione di intere porzioni del nostro territorio: 
centro storico (Borgo Saffi, quadrilatero, Magazzino 
Darsena) Milano Marittima nord, fascia retrostante i 
bagni e area del centro di Milano Marittima. 
2. Realizzazione di opere pubbliche indispensabili per 
lo sviluppo della nostra città, con vantaggio per cittadini, 
imprese e turisti. Opere pubbliche che, a fronte della 
situazione in cui si trovano i Comuni, attanagliati dal 
Patto di stabilità, sarebbe impossibile realizzare. 
3. Attrarre risorse economiche dall’esterno, che saranno 
investite sulla nostra città, significa stimolare anche 
altri privati a partecipare agli investimenti, in modo 
da implementare la riqualificazione e potenziare gli 
interventi, con notevole vantaggio per tutta la città.
4. Rimessa in moto dell’economia. Ingenti investimenti 
prevedono il coinvolgimento di imprese del territorio, il 
che significa creazione di posti di lavoro. Rimessa in moto 
dell’economia significa anche rafforzamento del sistema 
impresa del nostro territorio, con opportunità di lavoro 
e di sviluppo.
La città è oggi chiamata a esprimersi su questo progetto 
da valutare nel suo complesso, nella consapevolezza che 
oggi lo sviluppo e quindi la crescita di un territorio è 
imprescindibile dal rapporto pubblico privato. Solo grazie 
a questo rapporto potremo procedere nello sviluppo 
della nostra economia, delle nostre imprese, del nostro 

territorio. Sono convinto che Cervia saprà cogliere le occasioni di crescita.
Con l’auspicio che nelle vostre case entrino la fiducia e la serenità che tutte le famiglie 
meritano, a nome mio e dell’intera Amministrazione comunale faccio a tutti voi i 
migliori auguri di Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo. Tanti auguri a tutti.

Il sindaco Roberto Zoffoli 

Il Sindaco: “Nel futuro di Cervia 
tante opportunità di crescita”

“E a tutti Voi i migliori auguri di un Buon Natale e di un Felice Anno Nuovo”
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Info Point / Istituti Comprensivi

E’ aperto nella Sala Artemedia in piazza Garibaldi 
l’Info point, lo spazio informativo sul progetto 
“Cervia d’Amare. All’apertura erano presenti 

il Sindaco Roberto Zoffoli, la Giunta comunale (nelle 
foto), la direzione operativa del Comune e numerosi 
cittadini.
L’Info point sarà aperto il martedì pomeriggio dalle 
14.30 alle 18.30, il giovedì dalle 9 alle 13 e il sabato 
dalle 9 alle 13.
L’apertura dell’Info point rappresenta un passo 
fondamentale per il percorso partecipativo voluto 
dalla giunta comunale sul progetto “Cervia d’Amare”, 
con l’obiettivo di dare l’informazione complessiva sul 
progetto presentato da Pentagramma Romagna e che 
riguarda i tre ambiti di territorio cittadino nel quale si 
trovano le proprietà una volta dei Monopoli di Stato 
(centro storico di Cervia e Borgo Saffi; area dell’idrovora 

del canalino immissario delle saline a Milano Marittima; 
colonia ex Montecatini a Milano Marittima nord).

Si ricorda che, nell’ambito del percorso partecipato di 
confronto e di dialogo con la città, mercoledì 5 dicembre 
alle ore 20,30 al Palazzo dei congressi di Milano 
Marittima è in programma un grande evento pubblico 
aperto alla cittadinanza per presentare i contenuti del 
progetto Cervia d’Amare. In quell’occasione saranno 
presenti il Sindaco Roberto Zoffoli e la Giunta 
comunale, gli architetti Mario Cuccinella, Lamberto 
Rossi e i progettisti che hanno lavorato al progetto di 
Pentagramma Romagna. 
Nella stessa occasione CAIRE-Urbanistica, che coadiuva 
il Comune nel percorso aprteciapto, evidenzierà le 
tematiche oggetto del percorso partecipato nella visione 
di CITTA’ PUBBLICA.

L’assessore alle Politiche educative 
Michela Bianchi (nella foto) è 
intervenuta nei giorni scorsi sul 

tema della riorganizzazione della rete 
scolastica e della progressiva creazione 
degli istituti comprensivi. “Posto che 
sull’istituto comprensivo intercomunale 
Cervia-Ravenna – ha detto - nessuno ha 
mai avuto dubbi e in più occasioni entrambi 
i sindaci e gli assessori non hanno posto 
obiezioni sulla nascita del nuovo istituto ‘a 
scavalco’, ciò che ci distingue da Ravenna 
sono i tempi e non certo la volontà. 

Detto ciò vorrei smentire le tante voci che 
in questi giorni si sono rincorse dicendo che 
sarebbe “saltato”, mentre semplicemente 
andrà a compimento nell’anno scolastico 
2014-2015 in linea con la delibera che 

il comune di Cervia ha adottato nel 
novembre 2011 dove l’Amministrazione si 
impegnava a creare gli istituti comprensivi 
“entro il 2014-2015 mantenendo in essere 
le autonomia scolastiche costituite dalla 
Direzione didattica 2° Circolo, direzione 
didattica 3° Circolo e Scuola secondaria di 
1° Ressi- Gervasi”. 

Riguardo i due istituti comprensivi 
che nasceranno in città siamo in linea 
con la lettera inviataci dall’assessore 
regionale Bianchi il 20 luglio scorso 
(a seguito della sentenza della Corte 
costituzionale che dichiara l’art. 19 comma 
4 costituzionalmente illegittimo essendo 
inserito in un ambito di competenza 
concorrente), in cui invita gli Enti Locali 
a proseguire gradualmente nel triennio 

2012-2015 alla creazione degli istituti 
comprensivi. In concertazione con i 
sindacati, e muovendoci altresì con una 
normativa in costante evoluzione, si è 
quindi scelto di farli partire dall’a.s. 2014-
2015 per avere un altro anno a disposizione 
per trovare una soluzione ottimale e 
definitiva sull’unica scuola media del nostro 
territorio, che necessariamente deve essere 
riorganizzata. 

Durante questo anno dialogheremo 
costantemente con i sindacati mettendo 
sul piatto pro e contro sia sulla eventuale 
divisione della scuola media sia sulla 
ricerca di locali alternativi per un nuovo 
plesso, così come ci impone la normativa. 
Parallelamente dialogheremo in modo 
partecipato con il mondo della scuola”.

Percorso partecipato su “Cervia d’Amare”

Aperto l’Info Point nella Sala Artemedia 
in piazza Garibaldi

Scuola: gli istituti comprensivi entro 
l’anno scolastico 2014-2015”



Visioni future

Prima Traversa domani

Il Quadrilatero oggi Il Quadrilatero domani

L’ex Colonia Montecatini riqualificata

Visioni future

Prima Traversa domani

IL NUOVO PROGETTO DI 
RICONVERSIONE

UN COMPARTO INTEGRATO DI 
NUOVA GENERAZIONE

LA RIQUALIFICAZIONE DEL 
CENTRO STORICO

Obiettivo del progetto è la riqualificazione di un 
monumentale edificio testimonianza di un impor-
tante periodo storico. Mediante la trasformazione, 
l’ex Colonia verrà destinata a struttura turistica 
ricettiva di alto livello. La nuova visione prevede 
funzioni innovative attualmente non presenti sul 
territorio per intercettare la domanda turistica più 
sofisticata.
La Colonia, realizzata nel 1939, prima dalla Mon-
tecatini e poi dai Monopoli, è stata utilizzata, con 
il prospiciente arenile, fino alla seconda metà degli 
anni ‘90.
La proposta prevede un complesso unitario compo-
sto da una struttura ricettiva di categoria elevata, 
comprendente un albergo e una Residenza Turisti-
co Alberghiera (RTA) con vasto centro benessere/
Spa, con attrezzature esterne (piscine, solarium, 
campi da gioco) e attrezzature comuni (soggiorni, 
area congressi, ristorante).

Obiettivo del progetto è la ricucitura del tessuto 
urbano tra la via Matteotti e l’arenile di Milano 
Marittima. L’ambito propone la creazione di un 
Intervento integrato ad alta sostenibilità di nuova 
generazione, con l’obiettivo primario di investire in 
un progetto di levatura internazionale sia sotto il 
profilo della sostenibilità ambientale sia dell’imma-
gine architettonica.

Prima Traversa prevede l’integrazione di destina-
zioni residenziali, culturali, commerciali, pubblici 
esercizi e leisure. Una nuova passeggiata dalla fa-
mosa Rotonda Primo Maggio fino al Mare, dove un 
susseguirsi di nuovi spazi confluiscono nella nuova 
Agorà e nel grande Parco Pubblico di oltre un ettaro 
sino al collegamento con l’arenile oltre alla sistema-
zione di oltre 1 Km di percorsi pedonali e ciclabili. 

Le residenze rispecchiano massimi standard am-
bientali e di qualità estetica, proponendo un nuo-
vo modello abitativo attualmente non presente sul 
territorio.

Obiettivo del progetto è la riqualificazione di am-
pie porzioni del centro storico. Tali porzioni vanno a 
completare opere di ristrutturazione già attuate da 
altri soggetti, enfatizzando l’immagine complessiva 
del centro storico e restituendo prestigio a luoghi 
simbolo della città di Cervia. Centro storico com-
prende residenze private nel Quadrilatero e nel Bor-
go Saffi e l’edificio ex Direzione delle Saline in corso 
Mazzini. 
Il progetto complessivo vuole riqualificare l’immagi-
ne estetica della parte storica di Cervia e rimarcare il 
portale di ingresso alla città settecentesca.

MONTECATINI

PRIMA TRAVERSA

CENTRO STORICO

Oltre 212.000 mq di territorio riqualificato
l’antico Centro Storico, la Prima Traversa 
e l’ Ex Colonia Montecatini
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PERCORSO PARTECIPATO
L’obiettivo del percorso di partecipazione

Il percorso di ascolto proposto  per la città di Cervia e per i suoi abitanti, si propone come la sede per confrontarsi, 
ragionare e delineare nuove visioni ed assetti per la CITTA’ PUBBLICA: una opportunità per progettare nuovi 
scenari per la Cervia del futuro, più competitiva, più accessibile, più vivibile, più green.

Le fasi del percorso di partecipazione 
Attivazione di un Infopoint, uno spazio al servizio dei cittadini. 
Il Percorso di partecipazione sarà documentato attraverso materiali preparatori e di restituzione in corso d’opera 
degli esiti che saranno resi disponibili nell’info-point del progetto, aperto alla Città nella Sala Artemedia in piazza 
Garibaldi.

Interviste ai portatori di interesse
Verranno realizzate interviste degli attori che si sono già presentati sull’arena del percorso decisionale e di tutti 
i portatori di interesse che sarà utile e opportuno coinvolgere nel processo decisionale, a partire dagli attori 
economici del sistema di offerta turistico ambientale locale, per interessare anche i fruitori organizzati della città 
pubblica che si vuole riqualificare. 

Presentazione aperta alla città: 5 dicembre 2012 
Un grande evento pubblico aperto alla cittadinanza presenterà i contenuti del progetto Cervia d’Amare. Nella 
stessa occasione verranno evidenziate le tematiche oggetto del percorso partecipato nella visione di CITTA’ 
PUBBLICA.

Passeggiate di quartiere / trekking urbano
Saranno organizzati due momenti partecipativi denominati “passeggiate di quartiere”, percorsi di visita itineranti 
da realizzare nei luoghi del progetto in due distinti momenti: uno dedicato al cuore storico Cervia e l’altro 
orientato a riscoprire aree oggi precluse alla città di Milano Marittima. Questi momenti sono l’occasione per 
verificare lo stato attuale del territorio e visualizzare il progetto Cervia d’Amare.

Laboratorio Open Space Technology: fine gennaio
Come compimento del percorso partecipativo, è prevista l’organizzazione di un OST che consenta di produrre 
un’occasione di confronto in profondità sui molteplici aspetti interessati dal progetto, valorizzando approcci alla 
definizione/soluzione dei problemi e sollecitando la creatività e la capacità di proposta dei soggetti intervenuti. 
Puntando sulla possibilità, grazie all’attività di facilitazione, di generare un clima favorevole alla costruzione di 
opzioni condivise.

Presentazione dei risultati alla città: primi di febbraio
Il percorso si concluderà con una presentazione pubblica dei risultati del processo di ascolto aperta a tutta la 
cittadinanza.

I temi del Percorso 
Cervia d’Amare rappresenta un’occasione per la realizzazione di importanti opere pubbliche che potranno 
riqualificare la città e dare impulso all’economia locale. Il progetto propone una serie di opere per la CITTA’ 
PUBBLICA. Tra queste, la Pubblica Amministrazione, insieme ai cittadini, dovrà operare delle scelte. 
Tra i temi oggetto del percorso partecipato ci saranno: NUOVI SPAZI PUBBLICI PER LA CITTA’, PERCORSI CICLO 
PEDONALI PER NUOVI POLI ATTRATTIVI, COMMERCIO E TURISMO, TECNOLOGIA E AVANGUARDIA.

NUOVE VISIONI E NUOVI ASSETTI 
PER LA CITTA’ PUBBLICA

• Riqualificazione di Via Borgo Saffi e Via dei 
Mille;

• Riqualificazione Magazzino Darsena;
• Realizzazione Housing Sociale ad alta 

efficienza energetica;
• Realizzazione di pista ciclabile da Ponte San 

Giorgio alla Via Romea Sud;
• Sistemazione esterna Centro Visite Saline;
• Sovrappasso pedonale in area Ospedale;
• Realizzazione di architettura tecnologica 

per l’utilizzo della Banda Larga (Next 
Generation Access Network NGAN).

• Riqualificazione Viale Matteotti;
• Riqualificazione Prima Traversa;
• Sistemazione arenile (fascia retrostante gli 

stabilimenti balneari) da Viale Toti a Piazzale 
Torino.

• Parcheggi pubblici
• Parco pubblico attrezzato
• Aree per servizi in località Ospedale

INTERVENTI PUBBLICI 
PROPOSTI tra i quali la 
Pubblica Amministrazione 
opererà delle scelte

CENTRO STORICO

PRIMA TRAVERSA

DOTAZIONI TERITORIALI
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MAGAZZINO DARSENA

VIA BORGO SAFFI E VIA DEI MILLE

PISTA CICLABILE LUNGOCANALE

HOUSING SOCIALE

Il nuovo lungocanale ciclabile

Edilizia sociale sostenibile

Via Borgo Saffi: riqualificata e 
pedonale

Via Borgo Saffi: pedonale

Via dei Mille riqualificato

Visioni future

Visioni future

Visioni future

Via Borgo Saffi: stato attuale

Via Borgo Saffi: stato attuale

Via dei Mille: stato attuale

I nuovi viali di Via Borgo Saffi e Via dei Mille

Esterno del Magazzino Darsena

Magazzino Darsena: lo stato 
attuale degli interni

Magazzino Darsena: lo stato 
attuale degli interni

Il lungocanale: una sponda 
inaccessibile

DOMANIOGGI

Il progetto prevede la riqualificazio-
ne complessiva dell’immobile e la 
sua rifunzionalizzazione.
La rifunzionalizzazione del Ma-
gazzino Darsena ha l’obiettivo del 
recupero dell’edificio per salvaguar-
dare il patrimonio storico della città, 
nell’ottica di consentire all’Ammini-
strazione Comunale di individuare 

soggetti ai quali affidare la gestione 
di parte degli spazi affinché risulti 
possibile garantire una adeguata e 
costante manutenzione dell’edificio 
storico.
L’individuazione del soggetto avver-
rà tramite bando Pubblico indetto 
dallo stesso Comune di Cervia.

Il progetto di riqualificazione interes-
sa i seguenti tratti:
• Via Borgo Saffi;
• Via dei Mille da Via Borgo Saffi a 
viale Calatafimi;

• Via dei Mille da viale Cristoforo Co-
lombo al Lungomare Deledda.

I marciapiedi saranno realizzati in 
Pietra di Luserna (come i tratti già 
completati), la pista ciclabile sarà 
realizzata in materiali lapidei fran-
tumati; il progetto prevede il com-
pleto rifacimento della illuminazione 

pubblica e la posa di attrezzature di 
arredo urbano (panchine e cestini) di 
elevata valenza architettonica.
Il progetto di sistemazione ed arredo 
urbano è integrato alla proposta di 
pedonalizzare il tratto di Via Borgo 
Saffi per completare la riqualifica-
zione ambientale dell’area e per 
arricchire il sistema dei percorsi ci-
clopedonali. Si restituisce alla città 
una nuova dimensione urbana, riap-
propriandosi degli spazi del centro, 
più vivibili, più seewilenziosi e meno 
inquinati.

Restituire al lungo canale un sapore 
degno delle più belle città d’acqua. 
Questo l’obiettivo di un’importan-
te opera pubblica che connette via 
Martiri Fantini al Centro Visite Saline. 
Una passeggiata di quasi un chilo-
metro che completa definitivamente 
il disegno generale dei percorsi ci-
clabili.
L’opera in oggetto si inquadra negli 
interventi di completamento della 
viabilità ciclabile di Cervia e ed ha 
lo scopo di realizzare un percorso 
in sede propria lungo la banchina 
del Canale Emissario delle Saline dal 
ponte San Giorgio fino al sottopasso 
ciclopedonale alla SS16 che costitu-
isce accesso al Centro Visite Saline. 

Ad opera compiuta sarà quindi possi-
bile raggiungere in bicicletta in piena 
sicurezza il Centro Visite Saline diret-
tamente dal centro storico cittadino.
L’intero intervento si sviluppa per cir-
ca 1 km interamente in sede propria, 
suddiviso in quattro tratti di diverse 
caratteristiche costruttive e di rela-
zione con l’ambiente circostante.
Il tratto più lungo (circa 650 metri) 
sarà quello lungo il Canale: si preve-
de un intervento di efficace riqualifi-
cazione dell’argine della sponda con 
opere di sostegno in legno di elevato 
valore architettonico ed ambientale 
oltre che di efficiente opera di conso-
lidamento della sponda.

REALIZZAZIONE DI 36 RESIDENZE 
AD ALTA EFFICIENZA ENERGETICA 
NELL’ABITATO DI CERVIA
La realizzazione di interventi destina-
ti ad edilizia residenziale sociale po-
tranno essere compresi nel progetto 
di riqualificazione complessiva og-
getto del Programma con la finalità 

di dare risposta al tema abitativo per 
le fasce sociali deboli.
In quest’ottica tra le aree nella di-
sponibilità della Pubblica Ammini-
strazione sono state individuate due 
proposte localizzative: Via Malva Sud 
E Via Pinarella.

TERRENI IN LOCALITA’ OSPEDALE

SOVRAPPASSO PEDONALE

Realizzazione di architettura tecnologica per l’utilizzo della 
Banda Larga (Next Generation Access Network NGAN).

CENTRO VISITE SALINE

L’area di proprietà Pentagramma 
Romagna in zona Ospedale sarà 
ceduta gratuitamente alla Pubblica 
Amministrazione per servizi. Nell’a-
rea trovano la loro collocazione 
spazi per l’Eliporto al servizio dell’O-

spedale gestito dall’Azienda Ausl 
(circa 1.200 mq), le attrezzature per 
la regimentazione delle acque, oltre 
ad una ampia area verde. L’area 
concorre alla dotazione di standard 
territoriali.

Realizzazione di sovrappasso pedo-
nale in previsione della nuova strada 
di congiunzione tra Via dell’Ospedale 
e Via della Stazione. Nell’area ogget-
to di intervento, posta tra Piazza del-
la Resistenza, la stazione ferroviaria 
e l’ospedale civile, il PRG prevede, 
nell’ambito di un programma inte-

grato, la realizzazione di una strada 
di congiunzione tra Via dell’Ospedale 
e Via della Stazione: il progetto del 
sovrappasso persegue l’obiettivo di 
mettere in sicurezza gli utenti che, 
dal parcheggio adiacente, si dirigono 
verso la struttura ospedaliera.

L’intervento si associa ad un proget-
to che prevede di realizzare una rete 
infrastrutturale per garantire nel ter-
ritorio cervese l’estensione dei servizi 
correlati all’utilizzo della banda lar-
ga, nell’ambito del più ampio e com-
plesso progetto del piano telematico 
della Regione Emilia Romagna in col-
laborazione con Lepida Spa.
Il progetto si inserisce nel concetto 
di “SMART CITY” per una gestione 

intelligente di tutte le risorse econo-
miche e sociali del territorio: le attivi-
tà economiche, la mobilità, le risorse 
ambientali, le relazioni tra le persone, 
le politiche dell’abitare ed il metodo 
di amministrazione o governo par-
tecipativo; le tecnologie di informa-
zione e comunicazione evidenziano 
l’importanza della connettività come 
fondamentale fattore di sviluppo. 

Il progetto si pone l’obiettivo di mi-
gliorare il sistema degli accessi ed il 
sistema della sosta nell’ambito del 
Centro Visite Saline di Cervia, localiz-
zato lungo la Statale 16 “Adriatica”.
La proposta di riqualificazione del 
sito, prevede di organizzare l’area 
con due ingressi carrabili, progettati 
e dimensionati in sicurezza, il primo 
situato all’altezza dell’intersezione 
con via Bova ed il secondo posto a 

sud all’altezza dell’ingresso attuale 
ed esistente, in modo da obbligare 
l’automobilista in entrata/uscita e il 
traffico veicolare presente a seguire 
un percorso razionale e funzionale 
in cui risulterà essenziale la mode-
razione della velocità e la messa in 
sicurezza globale di tutta l’area del 
centro visite saline, prevedendo con-
testualmente la realizzazione di ade-
guati spazi per la sosta.

CENTRO STORICO

DOMANIOGGI

Magazzino Darsena

Terreni in località Ospedale

Sovrappasso pedonale
Via Borgo Saffi  
e Via dei Mille

Pista ciclabile tra  
Ponte San Giorgio e SS16

Housing Sociale

Centro Visite Saline

Quadrilatero e  
Ex Direzione Saline

Borgo Saffi

DOMANIOGGI

DOMANI

DOMANIOGGI
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La Prima Traversa è il cuore della 
zona turistica di Cervia. Attualmente 
si tratta di una zona preclusa alla cit-
tà. Dalla famosa rotonda Prima Mag-
gio, fino alla spiaggia, il progetto 
Cervia d’Amare, prevede la valorizza-
zione di una nuova promenade ricca 
di personalità e  nuovi contenuti, un 
susseguirsi di esperienze culturali, 
mediante l’inserimento di elementi 
espositivi fissi o mobili. A piedi sarà 
possibile arrivare sino al mare attra-

versando il nuovo parco o la grande 
piazza ricca di negozi, ristoranti e 
bar. A completare il grande ambito le 
nuove residenze sostenibili, proget-
tate dall’architetto di fama interna-
zionale Mario Cucinella. La filosofia 
dell’intero sistema è incentrata su un 
nuovo modo di pensare a percorsi, 
architetture sostenibili, aree verdi e 
una grande piazza che traguarda il 
mare. 

IL COMPLETAMENTO DELLA PAS-
SEGGIATA DI MILANO MARITTIMA
L’opera andrà a completare la riqua-
lificazione paesaggistico ambientale 
della zona di maggior pregio di Mila-
no Marittima che si sviluppa attorno 
alla piazza principale Primo Maggio 
e che è già stata avviata negli anni 
scorsi intervenendo sugli archi stra-

dali di viale Gramsci, Ravenna e Forlì.
Si interverrà sul tratto di Viale Matte-
otti compreso tra La Rotonda centra-
le Primo Maggio ed il canale immis-
sario delle saline per una lunghezza 
complessiva di circa 180 metri e poi 
sino a Viale 2 Giugno per ulteriori 
200 metri.

Nuova passeggiata vista mare

Prima Traversa: una nuova 
passeggiata verso il mare

Viale Matteotti: riqualificato e 
arredato

Fascia retrostante stabilimenti 
balneari: stato attuale

Prima Traversa: stato attuale

La nuova passeggiata che dalla Rotonda Primo Maggio arriva fino al nuovo parco e al mare

Viale Matteotti: stato attuale

Una nuova terrazza sul mare

VIALE MATTEOTTI

IL PARCO PUBBLICO DI MILANO MARITTIMA

Il verde accoglie uno spazio naturale 
vasto e ricco quale il parco e la pi-
neta, che rappresentano il peculiare 
elemento di valore e di competitività 
nel tessuto urbano di Cervia, oltre 
che elemento vitale per il controllo 
del microclima locale.

La presenza del verde, quindi, costi-
tuisce un potenziale significativo per 

la città; per tale motivo, l’intento è 
stato quello di consolidarlo anche 
nella zona d’intervento seguendo 
una politica di riqualificazione e riu-
so intelligente dello spazio, portan-
do avanti l’idea di una zona in cui 
uomo e natura possano trovare una 
coesistenza equilibrata, un luogo a 
mobilità lenta dove la permeabilità 
pedonale e ciclabile fa da padrone.

Per garantire la vivibilità dell’area 
d’intervento durante tutto l’anno 
sono stati proposti diversi accorgi-
menti; come l’ampliamento delle 
aree verdi presenti per garantire 
un benessere psico-fisico maggio-
re, affiancate da una nuova piazza 
pubblica come luogo d’incontro e di 
socializzazione.

La proposta si inserisce nel più am-
pio progetto di ricucitura del tessuto 
urbano: il Parco diventa lo snodo tra 
l’arenile e il centro di Milano Ma-
rittima. La vegetazione del nuovo 
polmone verde di oltre un ettaro ri-
durrà l’effetto isola di calore urbana 
e contribuirà a mitigare il microclima 
estivo.

PRIMA TRAVERSA

FASCIA RETROSTANTE GLI STABILIMENTI BALNEARI

L’opera in oggetto ha come obiettivo 
riqualificare e restituire alla città oltre 
un chilometro di nuova passeggiata 
ciclopedonale. Le aree interessate, 
oggi non valorizzate e poco utilizza-
te, diventeranno un luogo di aggre-

gazione di grande pregio. Panchine, 
arredo urbano, nuova illuminazione 
pubblica, caratterizzeranno un nuovo 
litorale riqualificato, riportando Cer-
via a livello delle altre città di mare 
dell’Adriatico.

PRIMA TRAVERSA

 Fascia retrostante gli 
stabilimenti balneari

 Prima Traversa

Parco Pubblico e 
Parcheggi pubblici interrati

 Viale Matteotti

95

DOMANIOGGI

DOMANIOGGI

DOMANIOGGI
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L’anno sta volgendo al termine e la mente è rivolta al futuro, nella continua ricerca di progetti e 
servizi per soddisfare le esigenze dei clienti del Poliambulatorio, in continuo aumento.  

Non manca però il momento di riflessione riguardo al lavoro che ci ha accompagnato nel corso di questo 2012

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

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 
Durante le vacanze, le favorevoli condi-

-
ve, spesso senza la dovuta preparazione 

comparsa di traumi a carico di articola-
zioni, tendini, legamenti e muscoli, che 
necessitano di una corretta valutazione e 

-
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi 
muscolari.   

Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport         Aut. San. 44037 del 20/08/09

POLIAMBULATORIO 
SPECIALISTICO PRIVATO

PRESIDIO di TERAPIA FISICA 
e RIABILITAZIONE

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

Un punto di riferimento 
anche in estate per il tuo benessere!

ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni 
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’am-

pollini, per l’assenza di questi allergeni nell’aria di mare. Altre allergie possono 
-

pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento, dopo la chiusura inver-
nale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio 

DERMATOLOGIA Poliambulatorio Cen-
tro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

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

OTORINOLARINGOIATRA  D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale au-
ricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna), 

forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione 

Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli problemi elencati, non si sa quale atteg-
giamento adottare

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

La terza edizione di “GASTROCERVIA 
2012”, un importante convegno 
medico che tratta di temi inerenti 

l’apparato digerente, si è arricchita 
quest’anno di un importante iniziativa 
fortemente voluta e organizzata dal 
Centro Medico Cervia: una pesca di 
beneficenza che ha raccolto, grazie alla 
solidarietà dei cittadini cervesi, 3100 
euro, interamente devoluti al comune 
di Vigarano Mainarda, per la ricostruzione 
della scuola elementare, fortemente danneggiata in seguito al terremoto 
occorso nello scorso mese di maggio. 
Il progetto “Lombalgia/mal di schiena”, ha visto decollare quest’anno 
i corsi di Pilates, programma specifico di ginnastica che si concentra sui 
muscoli posturali, cioè quei muscoli che aiutano a tenere il corpo bilanciato 
e sono essenziali a fornire supporto alla colonna vertebrale. Gli esercizi 
proposti fanno acquisire consapevolezza del respiro e dell’allineamento 
della colonna vertebrale, rinforzando i muscoli del piano profondo del 
tronco, molto importanti per aiutare a prevenire lombalgie e dolori alla 
schiena. 
Punto cardine del metodo è la tonificazione e il rinforzo di tutti i muscoli 

connessi al tronco: addominali, glutei, adduttori, paravertebrali 
e muscoli del perineo. Gli esercizi che si eseguono sul 
tappetino devono essere fluidi, eseguiti in modo corretto e 
devono, inoltre, essere abbinati ad una corretta respirazione.
I corsi, riservati ad un numero limitato di partecipanti (per 
poter garantire un adeguato apprendimento) e tenuti dai 
fisioterapisti del Centro Medico Cervia, hanno cadenza 
bisettimanale e le sedute una durata di 1 ora. Attualmente 
sono attivi due corsi ad orario in pausa pranzo.
Continua la nostra collaborazione con l’A.C. Cesena Calcio 

Settore Giovanile, che ha individuato nel Poliambulatorio 
un punto di riferimento per le visite mediche specialistiche e per 
il servizio di fisiokinesiterapia e rieducazione dei suoi atleti 
infortunati o dopo un intervento chirurgico.
Per quanto concerne il servizio di riabilitazione ricordiamo che è 
possibile usufruire di sedute di riabilitazione di un’intera giornata, in 
un percorso che prevede attività in palestra, piscina, terapie manuali 
e fisiche, visite e controlli medici. 
Non sono mancate le soddisfazioni in tema di riabilitazione di 
sportivi di alto livello: si sono rivolti al centro D. RAFAEL, portiere 
del Verona calcio, M. IORI centrocampista Cesena Calcio, A.REA 
difensore Varese Calcio, A. GESSA centrocampista Cesena 

Calcio, A. LUPOLI attaccante Varese Calcio, e tanti altri importanti 
professionisti.

Lo spirito che ci anima è quello di un continuo rinnovamento e ampliamento 
dei servizi, abbinato alle tecnologie più evolute, sempre con l’occhio rivolto 
alla soddisfazione dei nostri clienti.  
Ed è con questo impegno che salutiamo i nostri lettori e porgiamo loro 
i nostri più calorosi auguri per un sereno Santo Natale e un brillante 
Nuovo Anno.
                                                                                                 
Lo staff del Centro Medico Cervia

ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it
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Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche

PARRUCCHIERE PECHINO
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO) € 10,00 COLORE € 17,00 - € 20,00

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA) € 13,00 - € 15,00 COLPI DI SOLE € 20,00 - € 25,00

SHAMPOO + PIEGA (DONNA) € 8,00 - € 10,00 PERMANENTE € 20,00

SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI € 10,00 STIRATURA LISCI (CORTI) € 45,00

TAGLIO (BAMBINI) € 6,00 TRATTAMENTO RINFORZANTE € 15,00

PIEGA MOSSA € 12,00 SOPRACCIGLIE € 4,00

Via Ives Bertoni, 1/B - Cervia (RA) - Cell. 331.1096661 - Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30

Prodotti L’oréaLSenza appuntamento

OSTERIA DEL SOLE 
Via Mazzini 180 - 47042 Cesenatico Ponente FC  - Tel. 0547 673010 - 334 6216048
info@osteriadelsolecesenatico.com -  www.osteriadelsolecesenatico.com

CUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICACUCINA TIPICAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLAROMAGNOLA
MENU’  del Sole   Euro  18,00
Pinzimonio condito con olio soligo
Squacquerone al sale  di  Cervia 
Tagliere A�ettati
Piadina
Bis di minestre: Cappelletti, tagliatelle al ragù
Grigliata Mista  - Costine  Pancetta Salsiccia 
Castrato
Patate dell’Osteria
Ca�e,  Acqua, Vino alla spina                                                                 

MENU’  della Luna  Euro  25,00
Pinzimonio condito con olio soligo                                                                     
Squacquerone al sale  di  Cervia
Tagliere A�ettati
Piadina                                                                                                                  
Cappelletti al ragù
Tagliata di manzo
Ciambella
Ca�è, Acqua, Vino alla spina                                                                

MENU’  della Terra Euro  30 ,00                      
Pinzimonio condito con olio soligo
Tagliere a�ettati Misti
Piadina
Bis di minestre: Tortellone ai funghi porcini – 
Tagliolino allo scalogno
Scortichino di manzo con funghi, rucola 
e scaglie di Pecorino
Verdure miste alla griglia
Ca�è, Acqua, Vino alla spina

Il locale è in grado di ospitare
�no a  210  persone.

Su richiesta animazione 
e spettacoli dedicati.

Le nostre proposte di menù per gruppi o cene aziendali:*

L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
della gastronomia romagnola. I menù sono basati sui piatti della tradizione: salumi, formaggi, primi classici e 
secondi di carne. La selezione dei vini valorizza le eccellenze del territorio.

*I menu potranno essere variati secondo le Vostre esigenze

Cesenatico
Zadina
Pinarella

Rimini
Ravenna

Cristofolo Colombo
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viale Aurelio Sa�

Viale Gisuè Carducci

Viale Gisuè Carducci

Strada Statale Adriatica                                                                    Strada Statale Adriatica

Camping
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L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 
sull’originale progetto dell’architetto Saul Bravetti, propone una ristorazione volta a valorizzare i sapori tipici 
L’Osteria del Sole torna a far splendere le tradizioni della Domus Popilia. Il locale, completamente rinnovato 

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)

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

Anche Distributore GPL
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Mostra / Albero Di Natale

Block Notes

Dopo la collocazione di questa estate, a Milano Marittima, dell’opera scultorea 
di Adriano Bimbi (Bibbona, 1952), La Modella di Brückner, ecco oggi un 
completamento ideale dell’evento attraverso una personale 

dell’artista toscano - nativo dell’area livornese ma insediato da tempo 
a Canonica di Sesto Fiorentino - nei suggestivi spazi dei Magazzini del 
Sale di Cervia.
‘Viaggio Sogno Desiderio’ è la mostra inaugurata venerdì 7 dicembre, 
per la cura dell’architetto Marisa Zattini e che resterà aperta al 
pubblico fino a domenica 13 gennaio 2013. Venticinque opere, 
complessivamente, allestite dall’architetto Augusto Pompili, che 
attraversano le tre tematiche individuate dal titolo: dodici paesaggi 
plastici, tridimensionali, posti sul discrimine del ‘viaggio’; cinque 
case dei ‘manieristi’ per legarsi al tema del ‘sogno’ e sei suggestive 
totemiche figure femminili a ridisegnare il ‘desiderio’. Ieraticamente, 
due le figure maschili sono poste a traccia del cammino combinatorio 
che fantasticamente completa questo viaggio iniziatico. Ecco allora che 
echi antropologici e arcaici sembrano riemergere là dove il paesaggio 
ridisegna, in modo innovativo, nuove geografie emotive. Talvolta è 
dal disegno che si affermano per via di memoria le densità di questi 
racconti paesologici. Poesia e architettura di una Natura naturante, 
semanticamente risolta in memoria di ombre, come qui a Cervia. La 
classicità della tradizione figurativa è come rinnovata nella plastica del 
nostro scultore. Lui, il Bimbi «sintetico narratore d’una quotidianità 
un po’ aulica [...] “, come lo ha definito Enrico Crispolti, è un artista che segna e 
riconferma quel percorso straordinario che fu della scultura italiana del secolo appena 
trascorso di Marini e Manzù. Riflessioni e spiazzamenti, scarti e azzardi, connotano 
la ricerca immaginativa di questo nostro scultore italiano anche nelle declinazioni 
figurali qui presentate. Sono tutte figure risolte in quel clima affettivo e evocativo che ha 
contraddistinto la sua produzione artistica sin dall’inizio.

Adriano Bimbi è nato a Bibbona, un piccolo paese tra la costa e la campagna livornese, 
nel 1952. Ha studiato “per pittore” all’Accademia di Belle Arti di Firenze con il maestro 

Fernando Farulli, a cui deve la sua formazione “umana” ed artistica e, 
conclusa l’Accademia, da autodidatta, ha iniziato a fare lo scultore. Il 
professor Renzo Federici ha presentato la sua prima mostra ma è stato 
Mario De Micheli - uno dei maestri della critica italiana del Novecento - 
il suo vero precettore. A lui deve le sue prime ed importanti esposizioni 
alla Galleria Fante di Spade, alla Permanente di Milano, al Palazzo 
della Triennale, alla Galleria Valentini, tutte nella città di Milano, ma 
anche a Padova, Asti, Torino, Genova. Ha realizzato monumenti per 
le città di Albenga, Cremona e Cesena. È stato invitato in numerose 
fiere d’Arte fra le quali si segnalano: l’Expo di Bari, la FIAC di Parigi,  
l’Artefiera di Bologna. Marisa Zattini ne ha curato le personali a 
Cesena, alla Fortezza di Castrocaro Terme, a San Gimignano, a Forlì, 
a Sarsina e in sette città del Mugello (con Francesco Gurrieri). Vinicio 
Chiari e Fosco Masini, cultori d’arte in Firenze hanno contribuito alle 
esposizioni a Münster, a New York e a Bruxelles.
La mostra, promossa dal comune di Cervia e organizzata da Il Vicolo 
sezione Arte, con il patrocinio della regione Emilia Romagna e della 
provincia di Ravenna, è realizzata con il contributo di fondazione 
Cassa di Risparmio di Ravenna e di CNA Ravenna.
Catalogo: IL VICOLO – Editore, Cura e Testo critico di: Marisa Zattini, 
Contributi: Fabrizio Parrini, Ivo Guasti, Andrea Pompili

Ingresso: gratuito
Durata: 8 dicembre 2012 - 13 gennaio 2013
Orario: 15.30 - 18.30 giorni feriali; domenica e festivi: 10.30 - 12.30 / 15.30 - 
18.30
chiuso il lunedì.

E’ stato donato a Cervia dal comune di Belluno e 
dal Servizio forestale regionale di Belluno, in segno di 
amicizia e collaborazione, il grande abete utilizzato in 

piazza Garibaldi come albero di Natale. 

Un’ulteriore testimonianza a Cervia del territorio bellunese 
e delle bellezze delle Dolomiti, da anni presenti alla 
manifestazione ‘Cervia Città Giardino’ con allestimenti 
floreali sempre molto apprezzati da cittadini  e dai turisti. 

L’abete di  80 anni è alto 14 metri e fa parte di quelle piante 
deperienti e ormai morte, per le quali esiste l’autorizzazione 
all’abbattimento da parte del Servizio forestale regionale 

di Belluno e dell’Unità di Progetto Foreste e Parchi della 
Regione Veneto, all’interno del progetto  ‘Interventi di 
miglioramento boschivo nell’ambito di popolamenti 
forestali’. Proviene dal Val Visdende, una valle a m. 1400 
s.l.m. a 70 km da Belluno al confine con l’Austria. 

Per illuminare il principale albero natalizio della città, il 
comune di Cervia, certificato EMAS, ha scelto di risparmiare 
energia elettrica, con un impianto a LED che permetterà di 
ottenere un’elevata luminosità (quattro volte maggiore delle 
lampade tradizionali), con una riduzione di consumi elettrici 
del 40-50%.
 

Al Magazzino del Sale mostra dedicata ad Adriano Bimbi, autore della statua del Centenario di Milano Marittima

‘Viaggio sogno e desiderio’ 
per le feste cittadine

Donato da Belluno l’albero di Natale di piazza Garibaldi

TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA

TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO

ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE

CASTIGLIONE DI CERVIA (RA) - Via Salara Statale, 35/G ( STRADA  DELLE  SALINE )
                        info 0544.918544 - stil.life@alice.it           : Tendaggi Simona

400mq dedicati al design 
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Fisioequipe

Rubriche

Presciistica:  
allenamento per lo sci
Tutti sanno che è sbagliato, ma quasi tutti  
continuano a non fare ginnastica presciistica…

La presciistica o ginnastica presciistica è la preparazione atletica 
allo sci, orientata a coloro che non sono atleti ma che praticano lo 
sci come sport ludico.

Poiché lo sci è uno sport tecnico, prevalentemente anaerobico, anche 
un soggetto impreparato dal punto di vista fisico, ma che possiede una 
discreta tecnica, può scendere senza problemi da qualunque pista: è 
quello che succede alla maggior parte degli sciatori ad inizio stagione.
Tutti sanno che questo è sbagliato perché sciare senza un’adeguata 
preparazione fisica aumenta in modo esponenziale il rischio di infortuni 
e rende lo sci uno sport pericoloso (quando in realtà non lo sarebbe in 
modo particolare!), perché le sollecitazioni sono le stesse ma la resistenza 
di muscoli e articolazioni è molto minore, in un soggetto non allenato.
Finché si è giovani si può godere della maggiore elasticità delle articolazioni 
garantita dalla giovane età… finché ci si trova di fronte a un calo drastico 
delle prestazioni, con bruciori alle gambe, crampi, debolezza. In queste 
condizioni, come potete ben immaginare, è facile cadere e avere infortuni 
anche gravi. Non a caso, tipicamente, chi si fa male sciando è uno sciatore 
di medio livello che ha la tecnica per determinate evoluzioni, ma non ha 
preparato adeguatamente il fisico per reggerle!

Presso il nostro Centro 
è possibile effettuare 
un’adeguata preparazione 
presciistica, un allenamento 
funzionale che, dando 
importanza all’equilibrio, la 
propiocettività, l’elasticità e 
all’allenamento del cuore vi 
metta in condizione di godere 
appieno del piacere dello sci 
in tutta sicurezza.

Chiedi il tuo 
consulto gratuito 
oggi!

Chiamate subito il 
numero
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Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio.
Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente, tecnologie superiori 
come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950 con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV.  Compatto. E unico.

Nuova Opel Astra da 15.500 €

Pensata Per sorPrendere.

Nuova Astra 5p Ecotec 100 CV 15.500 €, IPT escl.; offerta valida a novembre. Dato pieno: Astra GPL Tech (Fonte Min. Svil. Economico, costo GPL 10/12). Dato 27 km/l: Astra Ecoflex. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato: da 3,7 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 189 g/km.www.opel.it

Nuova ASTRA

Design. Motori CDTI 99g e GPL Tech, fino a 27 km/l e un pieno da 28 €.
Sorprendente in tutto.

Spazio Di Comunicazione

 | Cervia P.zza A. Costa

Passa a Vodafone
scegli un piano RELAX e parti 
per una VACANZA DA SOGNO. 
Scopri come, passa in negozio!

Nuova Opel Astra da 15.500 €

PENSATA PER SORPRENDERE.

l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 189 g/km.www.opel.it

Nuova ASTRA

Sorprendente in tutto.AUGURI DI BUONE 

FESTE DA TUTTO 

IL NOSTRO STAFF!!!

Nuova Opel Astra da 15.500 €

Pensata Per sorPrendere.

Nuova Astra 5p Ecotec 100 CV 15.500 €, IPT escl.; offerta valida a novembre. Dato pieno: Astra GPL Tech (Fonte Min. Svil. Economico, costo GPL 10/12). Dato 27 km/l: Astra Ecoflex. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato: da 3,7 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 189 g/km.www.opel.it

Nuova ASTRA

Design. Motori CDTI 99g e GPL Tech, fino a 27 km/l e un pieno da 28 €.
Sorprendente in tutto.

Nuova Opel Astra da 15.500 €

Pensata Per sorPrendere.

Nuova Astra 5p Ecotec 100 CV 15.500 €, IPT escl.; offerta valida a novembre. Dato pieno: Astra GPL Tech (Fonte Min. Svil. Economico, costo GPL 10/12). Dato 27 km/l: Astra Ecoflex. Foto a titolo di esempio. 
Consumi ciclo combinato: da 3,7 a 8,1 l/100 km. Emissioni CO2 da 99 a 189 g/km.www.opel.it

Nuova ASTRA

Design. Motori CDTI 99g e GPL Tech, fino a 27 km/l e un pieno da 28 €.
Sorprendente in tutto.
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Franco Cortese

Domenica Aperto

Si confezionano
cesti regalo

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139

Suino - Castrato - Agnello - Manzo

‘La nebbia agli irti colli…’ è 
l’unica nebbia che ho odiato perché 
l’ho dovuta imparare a memoria 

quando avevo dieci anni. Dopo 
l’ho amata perché non me l’aveva 
imposta nessuno. O meglio, soltanto 
il Padreterno. L’ho incontrata la prima 
volta a Cervia nell’autunno-inverno 
del 1950 ed ho provato un’intensa 
emozione, come quando ho visto per 
la prima volta il mare. Come tutti i 
fenomeni anche le emozioni hanno 
un loro percorso: nascono da uno 
stimolo emotigeno che va ad attivare la 
zona del talamo e, da questo, partono 
segnali in direzione del sistema 
nervoso autonomo e verso la corteccia 
cerebrale; due vie autonomamente 
indipendenti. A tutto l’uomo cerca di 
dare delle risposte e così ha scoperto 
che la nebbia è una concentrazione 
di microscopiche gocce d’acqua che 
avviene quando il vapore acqueo si 
condensa intorno alle particelle del 
pulviscolo atmosferico offuscando la 
trasparenza dell’aria, diminuendone 
la visibilità. Un fenomeno intenso ed 
emozionante che ha sempre coinvolto 
l’uomo e anche l’arte,visto che nel 1818 
un grande artista come Caspar David 
Friedrich ha dipinto ad olio una tela, 
titolandola ‘Viandante sul mare di 
nebbia’. Un’opera fedele allo stile 
romantico  che rappresenta la figura 
scura di un uomo visto di spalle, su un 
precipizio roccioso, mentre contempla 
un paesaggio sotto di lui avvolto 
nella nebbia. Una nebbia spesso 

presente anche nei nostri sogni e che 
i nipotini di Freud ci hanno spiegato 
come la rappresentazione onirica del 
fenomeno naturale esprima una realtà 
oscura, l’ignoto, l’indeterminatezza e 
una mancanza di controllo della realtà. 
Tutto ciò determina nell’uomo ansia e 
paura. In taluni casi i sogni possono 
anche esprimere un aspetto positivo, 
addirittura creativo. La nebbia produce 
mancanza di chiarezza, impedisce la 
visione, sfuma i contorni e attutisce 
i suoni, ci infonde la sensazione di 
sprofondare in una dimensione diversa. 
Diventa tutto ovattato. E’ anche un 
fenomeno vicino alla filosofia perché 
può essere assunto quale metafora della 
ricerca filosofica sul significato della 
vita. Quando mi sono trovato immerso 
nella nebbia mi sono anche stretto tra 
le mie braccia. Le mani stringono la 
nebbia che fa nascere sogni e rivivere 
ricordi. D’inverno le stelle prendono il 
posto delle lucciole e quando la nebbia 
ci avvolge ci accarezza come le mani 
di una mamma. In quei momenti 
prendono forma i volti delle persone 
che abbiamo amato. Un fenomeno 
atmosferico che non è amato da 
tutti, soprattutto da camionisti e 
automobilisti per ovvi motivi. Quando 
succede qualcosa i giornali titolano “ 
nebbia assassina “, così come quando 
uno scalatore precipita,” montagna 
assassina “. Un modo quanto meno 
strano per pareggiare il conto dei danni 
e dell’offesa. Cose che tutti conosciamo 
ed è inutile parlare degli svantaggi 

e dei pericoli della nebbia. 
Parliamone in positivo, 
cercando gli elementi che 
possono trasformarla in 
fenomeno poetico. 
Tra pochi giorni festeggeremo 
il Santo Natale, la festa più 
bella, più sentita ed amata 
dai cristiani. Pregheremo 
aspettando la ‘Nascita’ 
e subito dopo … pancia 
mia, fatti capanna! Sacro 
e profano. Cappelletti in 
brodo, passatelli, braciole di 
maiale, anguille e capitoni, 
cefali arrostiti, culatello e 
salame, profumo di lasagne 
da far resuscitare Lazzaro, 
zampone e cotechino, 

panettone ecc. ecc. “Semel in anno 
licet insanire” che tradotto: una volta 
all’anno è lecito fare follie. Il fatto 
è che noi folleggiamo tutti i giorni 
dell’anno. Ce lo dice la bilancia. So 
per certo che la buona tavola è l’unico 
peccato concesso anche a chi fa vita di 
clausura. Almeno, così credo. Meglio 
morire sazi che digiuni. Stavo parlando 
di nebbia, come ho fatto a distrarmi 
con il cibo? La nebbia viene sempre 
associata all’inverno, al freddo, al 
focolare…alla tavola. Il passo è breve. 
Passeggiare nella nebbia è sempre 
stato per me un piacere dello spirito, 
forse perché in quei momenti, sotto 
il suo manto,sembriamo tanti spiriti. 
Durante le feste natalizie le luminarie 
rendono tutto surreale e sotto i portici 
di Piazza Garibaldi sarà un via vai 
di gente che stringerà tra le mani 
pacchi, pacchetti e pacchettini. Oggi 
anche i pacchetti della salumeria sono 
eleganti quanto quelli del gioielliere 
o del  profumiere. Anche in questo è 
avvenuto un livellamento. Si è capito 
che le gioie del palato non sono meno 
nobili dei brillanti e dei profumi. E’ 
quanto ho cercato sempre di spiegare 
a tutte le donne che ho conosciuto… 
Tutto vivrà nel silenzio. Dopo la 
‘Nascita’ la vita verrà gridata al cielo, 
alla luna, alle stelle,verrà gridata al 
vento. Cervia sotto il sole dell’estate 
oppure nella nebbia dell’inverno è per 
me simbolo di cittadina operosa che ha 
saputo valorizzare i contenuti della sua 
storia, della sua cultura,delle bellezze 
del suo territorio. Tutto questo grazie 
all’impegno dei suoi amministratori e 
i risultati sono sotto gli occhi di tutti. 
Mi piace anche ricordare il prezioso 
sale di Cervia, grazie a loro approdato 
sulla tavola del Pontefice. Prima o 
poi il dinamico-fantasioso-simpatico 
sindaco Zoffoli porterà la cometa sulla 
chiesa di piazza Garibaldi per dirottare 
su Cervia il cammino dei Re Magi. E 
nei nostri cuori? Serenità e gioia, nate 
dalla speranza mai sopita che domani 
potrebbe essere un giorno migliore. E 
per quelli che hanno i capelli bianchi 
come me? La speranza che possano 
tornar  neri.
   

  Franco Cortese

La nebbia di Cervia

MENGONIMENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO

Indumenti professionali
Biancheria Casa

e Alberghi

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it

Per la pubblicità
0541 625961
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La Tradizione

Natale 2012

La tradizione del Presepe in città svela radici 
profonde, la Natività è stata omaggiata fin dal 
passato in questo tratto di costa dove, con il 

trascorrere degli anni, è maturata una grande passione 
per i presepi e per l’arte di creare scene sempre più curate 
della sacra rappresentazione che attraversa i secoli dalla 
notte dei tempi.  Proprio un anno fa, il Natale scorso, è 
iniziato il percorso che ha raccontato, attraverso eventi, 
mostre, cultura e passione, una storia lunga cento anni, la 
storia di Milano Marittima, fondata dai milanesi. 
Il Presepe di Brera: un’opera artistica nel centro di 
Milano Marittima
E proprio da questo legame con la capitale lombarda è nato 
l’anno scorso un Presepe che è anche uno straordinario 
progetto artistico. Ideatori e realizzatori sono un 
gruppo di studenti della prestigiosa Accademia delle 
Belle Arti di Brera coinvolti in questo pregevole lavoro, 
che hanno rappresentato la Natività con un’opera d’arte 
sensoriale, un viaggio realistico e emozionante nei 
luoghi del passato. Il Presepe, realizzato da questi giovani 
artisti, è formato da statue e sagome a grandezza 
naturale e stendardi, disseminate tra le strade e 
nelle rotonde del centro di Milano Marittima. 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 abitato verso 
la Natività, in questo caso rappresentata da un film di 
animazione, proiettato su un grande schermo, realizzato 
attraverso la rielaborazione dell’opera di Giotto e dei suoi 
contemporanei che racconta, in modo emozionale ed 
evocativo, l’Annunciazione all’adorazione dei Re Magi 
giunti a Betlemme guidati dalla Stella Cometa (dall’8 
dicembre al 6 gennaio).
A MUSA il Presepe di  Sale e quello dei Salinari 
Cervia è la città del sale e ogni anno rievoca le sue radici 
festeggiando quello che viene chiamato “l’oro bianco”. 
Non poteva non avere un presepe di sale. Le sculture 
che compongono il presepe sono state create nel 1992 
da Agostino Finchi, un anziano salinaro, la cui passione 
e la cui maestria si sono manifestate nella realizzazione 
di oltre quindici personaggi che mettono in scena 
la Natività più classica. Le statuine sono alte dai 10 ai 
40 centimetri. L’intero presepe è conservato al Museo 
del sale in una teca di vetro che le 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 (dal 22 dicembre 
al 6 gennaio il MUSA è aperto tutti i giorni 
dalle 15 alle 19).
Di chiesa in chiesa
A Cervia, nella chiesetta del Suffragio, 
che sorge nel centro storico della città, c’è 
il Presepe animato che propone, oltre alla 
natività, scene di vita quotidiana nell’ambiente 
tipico della Palestina avvolte in un suggestivo 
paesaggio che passa alternativamente dal 
giorno alla notte proponendo le attività della 
giornata alternate al silenzio e al chiarore 
notturno. Il movimento delle stelle, cometa 
compresa, illumina il paesaggio calmo e 
silenzioso. Più di vent’anni di lavoro sono 
serviti per cotruire le oltre 50 statuette 
che animano la scena sono state realizzate e 
decorate a mano, il materiale usato: la creta. 
Si muovono spinte da centinaia di piccoli 
meccanismi. Per la natività è stata scelta 
l’immobilità delle statue pur in uno scenario 
animato, per sottolineare il mistero che da 
sempre avvolge la nascita di Gesù. Il Presepe 
cambia ogni anno perché si aggiungono 
nuove figure e nuovi meccanismi.
Allestito all’interno della chiesa della 
Madonna della Neve, 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 a Milano Marittima ci riporta a 
Betlemme. In uno spazio di circa 80 metri quadrati, a 
lato dell’altare maggiore, viene costruito uno scorcio 
dell’antica città dove nacque Gesù e qui prende posto la 
scena della natività con Giuseppe, Maria e il bambino. 
Accanto a loro, scene di vita quotidiana con i personaggi 
classici. Il segreto di questo presepe risiede nell’uso 

dei materiali. Per la realizzazione della Natività sono 
utilizzati solo materiali naturali e del territorio. Ha 
come caratteristica l’essere diverso ogni anno, grazie agli 
ampi spazi, circa 40 metri quadri, a disposizione e ai 
materiali naturali che si utilizzano, riesce sempre a creare 
una visione emozionante.
( nelle foto, pagg. 16/17, da sinistra, il Presepe dei 
salinari, sculture sacre dell’ Accademia di Brera e il 
Presepe multimediale).

La Natività omaggiata fin dal lontano passato in questo tratto di costa adriatica

La tradizione dei Presepi 
nella Città del sale
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Gli Eventi Festivi

Natale 2012

EVENTI 2012/2013

Iniziative di Natale e 
Capodanno

Piazza Garibaldi 
La pista del ghiaccio 

un divertimento per ogni età 
(fino al 3 marzo)

Magazzino del Sale
ADRIANO BIMBI – Viaggio, Sogno, 

Desiderio
Mostra delle opere scultore 

del noto artista
Natale a Cervia 

Mostra di artigianato  artistico 
magazzini del sale , Cervia 

Milano Marittima 
Presepe Artistico 

Musa Museo del Sale Cervia 
Presepe di  sale 

Unico nel suo genere propone  la 
natività realizzata  con statuette di 

sale realizzate dai salinari

31 dicembre
Cena di Gala

In un ambiente  assolutamente 
unico e di grande suggestione 

Magazzini del sale, Cervia 

1 gennaio ore 00.30
Brindisi ‘col botto’  al 2013 
Un emozionante concerto 

di fuochi d’artificio che 
si concluderà con effetti speciali 

A seguire  musica  di D.J. e  balli di 
gruppo per festeggiare il nuovo anno 
Comparto magazzini del sale, Cervia 

6 gennaio 
Festival delle Pasquelle

I pasqualotti, nei caratteristici  
costumi intonano i canti della 

tradizione popolare 
Piazza Garibaldi, Cervia

www.romagnagazzette.com è partner di:

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT

CH 86
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www.trailmeup.com è un sito web che permette 
di fare visite virtuali guidate all’interno di parchi 
naturali, vie di montagna, villaggi sperduti ecc…E’ 
una sorta di Google Streetview per sentieri, a cui è 
affiancata una parte di contenuti che spiegano con 
taglio documentaristico ciò che è inquadrato nelle 
panoramiche. Il progetto è nato poco più di un anno fa 
dalla mente di due ragazzi romagnoli, che, ricalcando 
l’idea di Google Streetview, hanno pensato di applicare 
lo stesso processo, non più ai percorsi urbani, bensì agli 
itinerari che possono essere esplorati solo a piedi: si va 
da sentieri in mezzo ai boschi ai deserti sabbiosi; dalle 
ferrate di montagna ai canyon tortuosi. Come nella più 
classica delle storie tecnologiche, i ragazzi di TRAIL 

ME UP sono partiti da un garage, precisamente da 
Cervia, e hanno sviluppato un prototipo di acquisizione 
di immagini a 360° montato in uno zaino che anticipa 
il Google Backpack. Dai test sul Gran Sasso nell’estate 
2011 si è passati direttamente ai grandi parchi 
americani: Yosemite, Bryce, Zion e Vermilion Cliffs.
Nell’ottobre 2011 i ragazzi di TRAIL ME UP decidono 
di depositare una provisionalpatent presso lo U.S. 
Patent Bureau, ma ci vorranno ancora mesi prima di 
completare tutto il sistema di elaborazione immagini e 
l’interfaccia web. Al termine dell’inverno, il 25 febbraio 
2012 sul sito www.trailmeup.com viene pubblicato, in 
versione beta, un lungo trailview fatto all’interno del 
parco di Yosemite, in California: è la prima volta in 
assoluto che nel web compare la possibilità di fare 
un trekking virtuale. Non contenti di mostrare la 

sola camminata, alle immagini sono aggiunti testi che 
spiegano tutte le caratteristiche geologiche del parco. La 
componente divulgativa si avvale della collaborazione di 
John Sclater, ricercatore allo ScrippsResearchInstitute di 
San Diego, nonché coautore della teoria della tettonica a 
placche. Il tutto si traduce in una visita guidata virtuale 
che racchiude le potenzialità di Streetview e Wikipedia.
Agli Stati Uniti si aggiungono altri sentieri in Etiopia, 
in mezzo ai villaggi delle tribù della South Omo Valley, i 
Mursi. In questo caso il supporto scientifico è fornito dal 
professore di antropologia alla Oxford University, David 
Turton, convinto dopo una mattinata di fitte chiacchiere 
nel salotto di casa sua.
Pur non muovendosi ancora sul piano commerciale e 

promozionale, il progetto 
inizia a sollevare interessi 
sempre crescenti, ed 
il CEFA, una ONG di 
Bologna, propone a TRAL 
ME UP di andare in 
Tanzania a documentare le 
loro attività.
Recentemente è stata 
messa online una versione 
completamente rinnovata 
del sito web, più ricca di 
contenuti e di sentieri, che 
offre, inoltre, una nuova 
veste grafica ed un sistema 
di navigazione più fluido 
e fruibile per gli utenti. A 

breve saranno poi pubblicati altri sentieri fatti negli Stati 
Uniti, in Cappadocia ed in Tanzania.

I Viaggi Virtuali

Sito Web

Trail Me Up: la Romagna precede
il colosso Google negli Streetview 

dei sentieri!

Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Dal 1986…
in viaggio con voi

Viaggi & Crociere 
 Voli - Treni - Concerti 

Liste nozze

Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714

penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it
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Approfondimenti

Torniamo sulla bella Festa di San 
Paterniano, con una ‘sintesi’ di Oliver 
Zaccheroni, coordinatore dell’evento. “La 

Festa di S. Paterniano – scrive l’organizzatore - 
organizzata dalla parrocchia S. Maria Assunta con 
l’Amministrazione comunale  è stato un importante 
momento di condivisione e solidarietà di tutta 
la città di Cervia. Quest’anno l’evento è stato 
particolarmente articolato e oltre alle celebrazioni 
liturgiche, fra cui la tradizionale processione fino 
alla Cattedrale e la celebrazione della S. Messa del 
Ringraziamento, numerose sono state le iniziative 
che hanno visto coinvolti anche tanti giovani 
cervesi, la recita dei bambini delle elementari e 
degli adolescenti scout, la caccia al tesoro aperta a 
tutti i ragazzi. 

In particolare all’interno del programma della 
Festa di S. Paterniano era presente anche il ‘Premio 
Europa’ con  la consegna alla città di Cervia della 
Bandiera d’Onore da parte del Consiglio d’Europa, 
alla cui cerimonia hanno partecipato tanti ragazzi 
delle scuole cervesi.Colgo l’occasione per ringraziare 
la delegazione del comune di Massafiscaglia che 
ha partecipato all’evento,  i gruppi, le associazioni 
cervesi e tutti coloro che con la loro adesione e il 
loro impegno hanno contribuito al felice esito della 
Festa.Noi continueremo a lavorare affinché la Festa 
di S. Paterniano possa continuare anche in futuro 
ad essere un esempio di collaborazione fattiva e di 
comune condivisione di progetti per la crescita della 
nostra Città”.

Torniamo sulla bella Festa di San Paterniano, con una ‘sintesi’ di Oliver Zaccheroni

Obiettivi: 
condivisione e solidarietà
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Auguri di 
Buon Natale 2012

Seguici anche  su
Facebook

Le filiali www.bccsaladicesenatico.it
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievestina
Cesena Fiorita
Virtual Banking Milano Marittima - Piazzale Napoli 30

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265
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Sicurezza Stradale

La Proloco Savio, in collaborazione con le altre realtà associative del paese, 
organizza la 3°edizione del Pala Savio: quest’importante iniziativa a livello 
sociale ed aggregativo, terrà alti i battenti fino al gennaio 2013, con l’ormai 

nota Festa della Befana (questo il 9°anno).
Cene a tema accompagnate da buona musica (piano bar e concerti), tombole, 
iniziative dedicate ai bambini, e soprattutto l’opportunità di poter usufruire di un così 

grande spazio da parte delle scuole materna ed elementare, della polisportiva savio 
calcio, e di altri gruppi ed associazioni, non solo saviotte. Novità di quest’edizione, 
la location: la festa si svolgerà infatti presso l’area verde della Parrocchia, a Savio 
di Ravenna, in via Romea Sud. Sabato 24 novembre, serata d’apertura con cena a 
tema: ‘FIORENTINA’ (prenotarsi al 349-8719096). Inoltre, musica e allegria in 
compagnia dei Ripetenti.

Al via il Pala Savio (fino al 6 gennaio)

‘Vivi la strada senza abusarne’, ‘Se segui 
le regole la strada è sicura’, ‘La sicurezza 
al primo posto’. Sono queste alcune delle 

‘pillole di saggezza’ che i ragazzi cervesi 
hanno usato per realizzare il calendario 2013 
di educazione stradale. 

Il calendario, realizzato dal comune di 
Cervia (Polizia Municipale, assessorati 
alla Sicurezza urbana e alla Pubblica 
istruzione) in collaborazione con il 2° e 3° 
Circolo didattico, riporta, mese per mese, 
gli elaborati dei ragazzi delle 13 classi quinte 
delle scuole primarie di Cervia che hanno 
partecipato ai corsi di educazione stradale 
tenuti dalla Polizia Municipale. I ragazzi 
hanno trattato il tema dell’uso corretto della 
strada, e lo hanno fatto a modo loro, con il 
loro linguaggio, fatto di idee, disegni, colori e 
parole. Con immediatezza e freschezza, come 
solo i ragazzi sanno fare. 

“Il comune di Cervia – spiega l’assessore 
alla Sicurezza Gianni Grandu - ritiene che 
nella formazione dei ragazzi al giorno d’oggi 
l’educazione stradale sia indispensabile, in 
quanto conoscere le regole della strada è il 
primo passo per muoversi in sicurezza, a 
piedi e sulle due ruote, fino ad arrivare poi 
al volante di un’auto. Per questo da qualche 
anno la Polizia Municipale realizza nelle 
scuole di Cervia i corsi di educazione stradale, 
sia tecnici che pratici, a seconda delle fasce 
di età. Questo è reso possibile grazie alla collaborazione della Polizia Municipale, del 
Secondo e Terzo Circolo didattico e anche delle famiglie del nostro territorio che, come 
noi, hanno a cuore la sicurezza dei nostri ragazzi”.

Il calendario verrà consegnato nei prossimi giorni a tutti i gli alunni  del 2° e 3° circolo 

didattico. Tutti i disegni, oltre a quelli che sono riprodotti nel calendario, sono stati 
inseriti nel sito ufficiale del comune di Cervia,  sul link “percorsi per la sicurezza della 
città”.

Alessandra Giordano

I ragazzi hanno trattato il tema dell’uso corretto della strada, e lo hanno fatto a modo lo

‘Vivi la strada in sicurezza’: il Calendario 
2013 di educazione stradale

Calendario 2013

“Vivi la strada in sicurezza”

PROGETTO SULL’EDUCAZIONE
ALLA SICUREZZA STRADALE

Comune di Cervia
In collaborazione con:

Polizia Municipale 
2° e 3° Circolo Didattico

Assessorati alle Politiche della Sicurezza Urbana e alla Pubblica Istruzione

Classe V - Scuola Primaria Martiri Fantini, Cervia

Aprile 2013
1 Lun
2 Mar
3 Merc
4 Gio
5 Ven
6 Sab
7 Dom
8 Lun
9 Mar
10 Merc

11 Gio
12 Ven
13 Sab
14 Dom
15 Lun
16 Mar
17 Merc
18 Gio
19 Ven
20 Sab

21 Dom
22 Lun
23 Mar
24 Mer
25 Gio
26 Ven
27 Sab
28 Dom
29 Lun
30 Mar

Classe V - Scuola Primaria Grazia Deledda, Pinarella (Cervia)

“Vivi la strada in sicurezza”
Comune di Cervia
In collaborazione con:

Polizia Municipale 
2° e 3° Circolo Didattico
Assessorati alle Politiche della Sicurezza Urbana
e alla Pubblica Istruzione
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Intervista

E’ arrivato da pochi mesi alla guida 
di Banca Romagna Cooperativa, 
ma ha già dato una sua impronta 

chiara e precisa. Si tratta di Piergiorgio 
Giuliani ed è il nuovo direttore dell’istituto 
di credito. Originario di Lugo, 52 anni, 
padre di due figlie, Lucrezia e Lavinia, 
si è laureato all’Università di Siena in 
Scienze ed Economie Bancarie ed ha già 
avuto numerose e qualificate esperienze 
lavorative.

Direttore Giuliani, come vede le 
prospettive dell’economia per il prossimo 
anno? Non vi sono segnali troppo 
incoraggianti. A livello nazionale ed 
europeo è probabile che non ci sia una 
gran ripresa, anche se mi auguro di 
essere smentito. A livello locale,  grazie 
alle piccole e medie imprese, le cose 
potrebbero andare meglio: nonostante 
tutto nelle nostre zone ci sono aziende che 
continuano a crescere e ad investire. Chi 
opera molto con l’estero, e quindi ha più 
mercati diversificati, continua a lavorare 
con profitto, soprattutto se ha prodotti 
innovativi. Alcuni analisti, comunque, 
pongono la ripresa dell’economia nel 2014.

Qual è la salute dei settori economici 
locali? Per il turismo, in base ai dati che 
abbiamo, le cose non sono andate male, 
anche se ha risentito purtroppo del 
terremoto in Emilia e del maltempo che 
ha imperversato nei primi week end della 
stagione. L’agricoltura, invece, risente 
dell’andamento del mercato europeo e 
internazionale e soprattutto del calo dei 
consumi. In ogni caso rimane uno dei 
settori trainanti della nostra economia.

E il settore edile? L’edilizia ha bisogno 
di un ripensamento. Per diversi anni è 
stato un settore trainante e ha portato 
ricchezza. Poi però, ad un certo punto, 
qualcosa si è distorto e si è cominciato a 
speculare: si costruiva sfruttando troppo 
il mercato. Si vendeva sulla carta, senza 
avere la possibilità di vedere prima il risultato concreto. Per alcuni anni è andato bene 

così ma ora il risultato è sotto gli occhi 
di tutti: appartamenti piccoli che sono 
costati tanto. Ad un certo punto la bolla è 
scoppiata.2. La raccolta diretta ammonta a

Ci sono soluzioni per ridare vitalità 
all’edilizia? Prima di tutto si deve puntare 
sulla qualità dei materiali, sulla bioedilizia; 
poi gli acquirenti vogliono superfici 
adeguate. Occorre rilanciare il settore delle 
ristrutturazioni, anche perché non tutti 
possono permettersi una casa nuova. E per 
ristrutturazioni va inteso anche il grande 
settore, per lo più ancora inesplorato, 
dell’adeguamento dei vecchi fabbricati a 
criteri antisismici.

Però se le famiglie non hanno soldi è 
difficile far ripartire l’edilizia. C’è molto 
invenduto e quindi, prima di costruire 
del nuovo, occorre smaltire i fabbricati 
già esistenti. Occorrerebbe un accordo 
fra costruttori, banche, enti locali e Stato, 
per favorire l’acquisto degli appartamenti 
abbassando il prezzo. Se ognuno facesse 
la sua parte si riuscirebbe ad abbassare 
il prezzo di qualche decina di migliaia 
di euro. Che poi è quell’ostacolo che 
impedisce, ad esempio, ad una giovane 
coppia di mettere su casa. Se non si fa 
qualcosa per far incontrare domanda e 
offerta, l’invenduto rimarrà tale.

Qual è lo stato di salute di Banca Romagna 
Cooperativa? Abbiamo ripreso un trend 
positivo. Probabilmente chiuderemo il 
2012 in utile e la tendenza è di continuo 
miglioramento. Alcune campagne di 
marketing hanno avuto un grande 
successo: Fai gol anche tu, vinci la tv! ha 
portato più del doppio di raccolta di quanto 
auspicavamo. In più BRC sta aumentando 
costantemente il numero dei clienti e di 
questo dobbiamo dare merito a tutto il 
nostro personale. E’ grazie alla gentilezza, 
all’entusiasmo, alla condivisione del 
proprio lavoro sul territorio che riusciamo 

ad incrementare il numero dei clienti.
Nella foto, Nazario Sintini e il direttore Piergiorgio Giuliani  

Un direttore con le idee chiare 
Il romagnolo Piergiorgio Giuliani alla guida di Banca 

Romagna Cooperativa
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Caldaia
a pellet
LP 20

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790
8,4 kw

RUSTICA

VIVA CON FORNO

VIVA MINI

RUSTICA

VIVA CON FORNO

solo per 4 pezzi a magazzino
termo cucina Rosa
invece che € 3.200
tua a € 1.990
iva compresa e

scalda fino a 444 m3

FINANZIAMENTI
a Tasso 0% 

fino al 31-12-2012 
su tutti i prodotti 

NORDICA

Grande Assortimento 
decori natalizi

recupero fiscale del 50% stufe e impianti a risparmio energetico

Catene THULE
Modello E9

€ 39.90

Pellet canadese, nordico, austriaco  
di prima scelta, vendita anche a bancale 

con consegna a casa

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

www.magazzinibranducci.com
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NON CONFONDERTI.
Scopri il carattere del nuovo Opel Mokka. è dinamico in città: 5 posti veri in appena 428 cm. Perfetto quando esplori: trazione 4x2 e 4x4 intelligente,
tecnologie superiori come l’OpelEye, e versatilità imbattibile grazie a soluzioni come il FlexFix®, il portabiciclette a scomparsa totale. Oggi, scopriti Mokka.

Mokka 1.6 115 CV € 15.950, IPT escl., con ecoincentivi Opel per rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/11/12. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 4,5 a 6,5 l /100 km. Emissioni CO2 da 120 a 153 g/km.

Nuovo Opel Mokka da € 15.950
con ecoincentivi Opel.

Nuovo MOKKA

Nuovo. SUV. Compatto. E unico.
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