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Emozioni di Natale
Il Natale, una festa della tradizione che esprime l’amore e il calore della famiglia,
dell’unione e della comunità; la solennità che riuniva tutti intorno al camino e in
cui il “ciocco” diventava simbolo della festa e della tradizione. Nelle case la vigilia
di Natale si accendeva il ceppo più grande e si faceva ardere per tutta la notte. Lo
scopo era sicuramente quello di scaldarsi nella notte più fredda dell’anno ma la legna
ardente assumeva anche un carattere sacro e i tizzoni spenti potevano essere posti
sotto le grondaie per allontanare la furia del temporale o sepolti fra le radici delle viti
per propiziare un raccolto di frutti dolci e abbondanti. Tutte le azioni compiute nei
giorni attorno alla festa del Santo Natale avevano un valore simbolico, propiziatorio
nell’auspicio dell’aprirsi di un anno buono. Alcuni detti popolari ci parlano del territorio
e ne sottolineano le caratteristiche come i proverbi quali ‘ Nadel in pianela, Pasqua in
burcela’ (alla lettera ‘Natale in ciabatte, Pasqua in burchiella’ ovvero strade asciutte a
Natale, allagate a Pasqua) e qui il detto è sicuramente tutto cervese considerato il
riferimento alla burchiella che era utilizzata solo nelle nostre saline .
Nel Natale cervese abbiamo voluto inserire varie componenti caratterizzanti del

territorio esaltando le nostre radici. Questo è il motivo per cui il ricco programma è così
legato alla nostra tradizione nei luoghi, il cuore storico delle nostre località, nei temi
del sale, della sabbia, nei presepi realizzati con il sale e/o ambientati nell’area salinara.
Abbiamo anche considerato la realtà attuale e guardato al futuro delle nostre località
e abbiamo cercato qualcosa di diverso legato comunque alla naturale inclinazione ed
evoluzione dei luoghi: una pista di pattinaggio dalla forma e dimensioni inconsuete
che vanta il primato di rotonda di ghiaccio più grande d’Europa, una raffinata offerta
gourmet, spettacoli e performance di alto livello, la spiaggia aperta anche nel periodo
invernale e proiezioni emozionali su edifici storici della città. Eventi e iniziative sono
dedicati ai cittadini, agli operatori, alla città e ai nostri graditissimi ospiti con l’augurio
di trascorrere un felice Natale e piacevoli festività.
Luca Coffari			
Sindaco di Cervia

Roberta Penso
Assessore al Turismo
e alla Cultura
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Emozioni di Natale
Tante novità: dal presepe di sale sull’acqua e lo spettacolo di luci grazie al videomapping,
alle sculture di sabbia all’interno dei magazzini darsena. Confermata la pista del ghiaccio in
piazza, un ricco villaggio con le casette di Natale ed eventi a tema tutti i week end.
Milano Marittima on ice la rotonda di ghiaccio più grande d’Europa, Mare d’inverno, eventi e
Il villaggio di Natale animeranno la località.
Un Natale all’insegna della tradizione
quello di Cervia che vede un ricco
calendario di attività nel cuore storico
della cittadina. Si parte sabato 5
dicembre con l’accensione del grande
abete di piazza Garibaldi donato alla
città dal comune di Belluno e dal
Servizio regionale forestale di Belluno.
In piazza Garibaldi, piazzetta Pisacane
e viale Roma si snoderà il Villaggio
di Natale, con casette in legno che
propongono artigianato, oggettistica
natalizia ma anche golosità delle feste
fra cui vin brulè, crepes, ciambelle,
biscotti, cioccolato e tanto altro ancora.
Il mercato sarà attivo tutti i giorni dal
5 dicembre al 6 gennaio dalle 15.00 alle
19.30 ma nelle giornate di festa aprirà
fin dal mattino alle 10.00 chiudendo
i battenti verso le 22.00. Verranno
proposti inoltre spettacoli, laboratori ed
altre attività di animazione, fiabe, storie
e racconti sotto l’albero fra i giardini
d’inverno, la pista del ghiaccio e il palco
di piazza Garibaldi
Cervia offre anche uno straordinario
week end tutto dedicato allo shopping per
12 e 13 dicembre con gli shopping days,
giornate in festa e allegria dedicate agli
acquisti di Natale con prezzi speciali e
tanta animazione.
Ogni fine settimana del lungo periodo
di attività Il villaggio di Natale sarà
caratterizzato da iniziative particolari
e spettacoli fra luci, decorazioni e
scintillanti alberi di natale
Lungo il porto canale Il sale prende forma
con un presepe ‘di sale’ galleggiante
a grandezza naturale che propone la
natività in una forma specialissima
in tema con la storia e la tradizione
salinara di Cervia. Un’emozionante
illuminazione realizzata da piramidi
di luci riporta alla mente la salina, gli
acervi ( i bianchi mucchi di sale ) e i
luccicanti cristalli di sale .
Le porte del magazzino darsena si
aprono all’arte durante le festività
natalizie con la mostra Granelli d’arte
dove opere famose di grandi scultori
saranno riprodotte da grandi artisti
della sabbia.
Sul magazzino darsena luci immagini, colori e musica si misceleranno per una perfetta
suggestione nel videomapping sul magazzino ‘darsena’ in ‘ Immagini e suggestioni: il
fascino di Cervia’. Si tratta di una forma di spettacolarizzazione che, attraverso le più
moderne tecnologie di proiezione, trasforma l’architettura e lo spazio in un teatro di
una visione artistica a metà strada tra cinema e fotografia. L’effetto emozionale viene
inoltre rafforzato da una colonna sonora sincronizzata.
Ad arricchire il programma anche La corsa dei Babbi Natale: una divertente running non
competitiva a tema natalizio che si svolgerà nel centro storico di Cervia e sulla spiaggia
di Milano Marittima, il programma teatrale, il magazzino di babbo Natale dedicato i
più piccoli, mostre spettacoli e il coinvolgente concerto di Natale in teatro comunale
diretto dal maestro Paolo Olmi.
Al magazzino Torre la mostra ‘Ti racconto una cosa … delle mie feste’ riprende la tradizione
locale con racconti, oggetti e ricordi del natale Cervese e romagnolo. Protagonisti gli
stessi cittadini che offrono al pubblico la memoria della tradizione

Non mancheranno naturalmente i tanti
presepi di Cervia da quello unico di sale
a MUSA al presepe vivente itinerante
del 26 dicembre oltre alle iniziative
classiche del periodo natalizio quali la
tombola, Tramonto DiVino ai magazzini
il 27, cena di gala e concerto di fuochi
d’artificio con ‘incendio al magazzino’per
il Capodanno.
Il Natale 2015 inizia con un record
anche a Milano Marittima: una pista
del ghiaccio di grandi dimensioni che
ruota intorno alla rotonda 1° maggio.
Si tratta della rotonda di ghiaccio
più grande d’Europa: circa 900 mq
di ghiaccio, sui quali si susseguirà
un ricco programma di spettacoli ed
animazione di altissimo livello. Attorno
alla pista si snoderà Il villaggio di Natale.
Saranno collocate
nella zona
del
centro, intorno alla pista di ghiaccio le
casette gourmet con proposte legate alle
eccellenze gastronomiche del territorio.
Gli imprenditori di Milano Marittima,
che stanno partecipando attivamente
alla costruzione del programma di
eventi e iniziative si impegnano nella
intensa vivacizzazione dell’area per
tutto il periodo delle feste che partirà
fin dai primi giorni di dicembre con
un’attenzione particolare alla visibilità
delle attività, con aperture, addobbi
e cura delle vetrine,.
La gestione
dell’offerta gastronomica sarà proprio
a cura degli imprenditori locali,
mentre nelle vie dell’area pedonale
che portano alla rotonda 1° Maggio, è
previsto un mercatino natalizio con
articoli da regalo e oggettistica
a
contesto natalizio. Il tutto è studiato in
armonia con lo shopping della località,
con proposte di qualità complementari
alla naturale tradizione commerciale
della cittadina. Un ricco programma di
iniziative andrà inoltre ad animare tutti
i week end delle feste dal 6 dicembre
fino al 10 gennaio. Fra queste, attività
dedicate ai bambini e iniziative per
tutta la famiglia.
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 anche da musica diffusa,
addobbi e sfavillio di luci.
Il 2 gennaio ritorna anche la Fashion Night. Considerato il successo delle precedenti
edizioni la notte del divertimento e dello shopping in notturna torna con novità,
spettacoli e animazione nell’anno nuovo, con l’augurio di un buon inizio 2016.
Altra novità, unica nel suo genere, del Natale 2015, è l’apertura degli stabilimenti
balneari che saranno attivi attraverso la ristorazione, ma anche con eventi e
animazione. L’apertura degli stabilimenti saprà offrire infatti agli ospiti una atmosfera
straordinaria che vede il mare da un’altra prospettiva, quella della bellezza dei luoghi
naturalistici e della fruibilità senza confini stagionali. Si potrà pranzare sulla spiaggia
guardando il mare anche in dicembre, magari mentre fuori la neve scende sulla sabbia,
oppure mentre il sole continua a splendere riflettendosi sul mare.
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Emozioni di Natale
I principali eventi Il programma completo su
www.comunecervia.it - facebook/comunedicervia - www.mimaonice.it; - #mimaonice

Cervia

dicembre
Corsa non competitiva per ogni età fra mare e pineta, dedicata a Babbo Natale

Un centro di Emozioni
Dal 5 dicembre al 6 gennaio
Le vie del centro di Cervia si animano di luci e colori, mercatini di Natale, animazione
per bambini, spettacoli e tradizioni con la pista del ghiaccio e i giardini d’inverno
Dai prodotti tipici ai Pasqualotti del 6 gennaio, tante occasioni per vivere le feste in
allegria e in compagnia.

Fashion Night
2 gennaio , centro di Milano Marittima
Serata di musica, spettacoli animazione con proposte shopping promozionali fino a
mezzanotte

Ti racconto una cosa… delle mie feste
Dal 5 dicembre alla fine di gennaio, con qualche giorno di intervallo a Capodanno
Una mostra dedicata ai ricordi e alle storie delle nostre feste, allestita nei
settecenteschi Magazzini del Sale, organizzata dall’Ecomuseo del Sale e del Mare di
Cervia
Il presepe di sale sull’acqua,
il sale prende forma
Dal 5 dicembre al 6 gennaio , Area Magazzini del sale
Suggestivo presepe galleggiante con statue “ di sale “ a grandezza naturale sulla
burchiella, la tipica imbarcazione salinara cervese illuminate da piramidi di luci
che ripropongono i cristalli di sale
Il presepe di sabbia
Dal 5 dicembre al 6 gennaio, Magazzino del sale “ Darsena”
La natività scolpita nella sabbia
Tramonto DiVino
27 dicembre Magazzino del sale “Torre”
Degustazioni con Emilia Romagna da Bere e da Mangiare
Concerto di fuochi d’artificio
31 dicembre ore 24.00 ,Area magazzini del sale
Con Spettacolo di fuochi d’artificio a tempo di musica con effetto incendio del
magazzino del sale
in caso di maltempo rinviati al 1/1/ h. 18.00
Videomapping sul Magazzino “darsena”
Dal 5 dicembre al 6 gennaio , Area Magazzini del sale dal tramonto
Suggestive proiezioni di immagini sulle pareti dell’antico magazzino del sale
L’Epifania
6 gennaio ore 14.30 Piazza Garibaldi Festival delle Pasquelle. I Pasqualotti, vestiti
secondo l’antica tradizione contadina, intonano filastrocche e canti.
Dalle ore 10.30 al tramonto Spiaggia Pinarella altezza via Lazio Festa in spiaggia. Ore
15 Tuffo della Befana

Milano Marittima
La pista del ghiaccio
dal 28 novembre, Rotonda 1 maggio
Pattinaggio sull’’anello ghiacciato, eventi e animazione
Il presepe artistico
Dal 5 dicembre al 6 gennaio, rotonda 1° maggio
Presepe realizzato dagli studenti della accademia di Brera in occasione del centenario
della nascita di Milano Marittima
Il villaggio di Natale
Rotonda 1 maggio, viale Forlì
Animazione per bambini e adulti lungo le vie del centro
Run for Christmas

Informazioni www.comunecervia.it 0544 974400
Prenotazioni hotel www.cerviaturismo.it 0544 72424
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Avviato dal Comune il procedimento di decadenza
della concessione demaniale del Porto turistico
di Cervia in capo a Marina di Cervia S.r.l.
Sono 22 le pagine di motivazioni, argomentate in 14 inadempienze che il Marina
ha compiuto. Numerose le sentenze del tribunale che danno ragione al comune.
E’ stato avviato dal Comune il procedimento di decadenza della concessione demaniale
del porto turistico di Cervia in capo a Marina di Cervia S.r.l.. Sono assegnati 30 giorni alla
società per presentare le proprie controdeduzioni; 90 giorni al Comune per concludere
il procedimento. Qualora la decadenza dovesse divenire effettiva il Comune rientrerà
nella disponibilità del porto.
Giunge così ad una svolta, peraltro annunciata, il travagliato rapporto tra il Comune e
la Società concessionaria che, per tutto il periodo di vigenza della concessione, è stato
caratterizzato da un atteggiamento di Marina di Cervia sempre e costantemente
contrario o omissivo rispetto agli obblighi ed impegni legittimamente assunti verso
Comune ed utenza, sempre e costantemente conflittuale ed orientato a promuovere o
opporre un contenzioso estenuante, oneroso, peraltro inutile considerando gli esiti ad
essa sistematicamente sfavorevoli.
L’avvio del procedimento è stato predisposto ed adottato dall’apposita Unità di progetto
costituita dall’Amministrazione per ricostruire e valutare i rapporti intercorsi con la
società concessionaria in modo da verificare se le violazioni commesse potessero
giustificare la permanenza in capo a Marina di Cervia delle concessione. E’ emerso
così un quadro che, non solo individua a carico del concessionario molteplici e gravi
violazioni ed inadempienze, ciascuna delle quali ritenuta idonea a giustificare la
decadenza (a maggior ragione se valutate complessivamente), ma supporta anche una

valutazione complessiva di inidoneità ed inaffidabilità del concessionario a gestire
in modo corretto il bene ed il servizio pubblico, venendo così a mancare i requisiti
fondamentali per rilasciare e mantenere una concessione demaniale.
Le violazioni sono puntualmente riportate nell’avviso di avvio del procedimento: oltre
alla violazione del dragaggio a cui Marina di Cervia da anni non provvede costringendo

il Comune a garantire con propri interventi la navigabilità del porto canale e la sicurezza
della navigazione, vengano individuate come inadempienze e violazioni, la negazione
di qualsiasi competenza del Comune nel determinare tariffe e modalità di gestione del
porto pur qualificato come servizio pubblico locale, una gestione monopolistica che
ha portato ad un elevata conflittualità con gli utenti sulle tariffe reputate arbitrarie
ed eccessivamente onerose e sui servizi connessi all’ormeggio, ritenuti inadeguati ed
insufficienti; l’assenza, reputata grave, di una carta dei servizi; il mancato pagamento,
per tutta la durata della concessione, del canone pattuito con il Comune; diversi
episodi di sospensione di servizi fondamentali all’utenza come il distributore di
carburante; alcuni ritardi in passato nel pagamento del canone demaniale; problemi
sulla cauzione; l’inadeguata manutenzione delle strutture e degli impianti portuali
e i ritardi nell’ottemperare agli obblighi di ripristino a seguito delle mareggiate del
febbraio scorso; il mancato rispetto della quota di riserva (10%) dei posti barca per il
naviglio in transito; problemi nel subentro della concessione; l’esecuzione di opere
senza titolo ed in violazione di norme edilizie e dell’atto d’obbligo che garantisce
l’accesso pubblico alla passeggiata turistica; violazioni tributarie commesse in passato
ed altre in corso di accertamento; inadeguatezze organizzative.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Il nostro orientamento è chiaro e deciso. La
città è stufa di vedere gestito con queste modalità non adeguate il nostro porto
turistico, che ricordiamo è comunque un servizio pubblico. Sono ormai decine e

decine le segnalazioni di disservizi che gli utenti hanno fatto, molte confermate anche
da numerosi sopralluoghi con la Polizia Municipale. la nostra città merita un porto
all’altezza della località per sfruttare al massimo tutte le potenzialità del comparto
anche in chiave turistica. Ci aspettiamo ora la solita commedia sulla stampa da parte
del Marina di Cervia, ma noi andiamo avanti con la decadenza della concessione per
poi trovare un nuovo gestore”.
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Qui la città cambia
Luoghi ed interventi di rinnovamento e riqualificazione
della città.
- Riqualificazione del Borgomarina - primo stralcio - realizzazione
della nuova piazza sottostante la Torre San Michele. Finanziamento:
piano triennale opere pubbliche, anno 2015 importo 600.000 €. Inizio
lavori gennaio 2016. Definizione in corso del progetto preliminare
della riqualificazione del comparto del Borgomarina. Avvio II stralcio
autunno 2016 (finanziamento nel piano opere pubbliche 2016, importo
1.000.000).
- Riqualificazione centro di Milano Marittima tratto Viale Matteotti
- canalino. Primo stralcio di avvio:nuova illuminazione artistica della
rotonda primo maggio; avvio lavori dicembre 2015. Importo lavori
complessivo: 1.200.000 euro (finanziato con piano triennale opere
pubbliche anno 2015). Avvio lavori per garantire stagionalità, autunno
2016.
- Rinaturalizzazione e rigenerazione della Pineta di Pinarella e Tagliata.
Ripiantumazione di circa 2.000 piante e riporto sabbia modellata a duna
per un quantitativo di circa 1000 camion.
Piano triennale opere pubbliche anno 2015. Importo lavori 450.000 euro.
lavori ulteriori negli anni successivi.
Inizio lavori: dicembre 2015 (previsto per novembre, posticipo a causa di
ritardi nella procedura burocratica di legge).
- Riapertura e valorizzazione dell’ex Cral saline.
Trasferimento di proprietà da Demanio Statale al Comune di Cervia
entro dicembre 2015. Nei primi mesi 2016 verrà emesso il bando per
la gestione seguendo i criteri e gli usi stabiliti durante il percorso di
partecipazione con i cittadini.
- Valorizzazione della vecchia pescheria comunale e della piazzetta.
Permesso di costruire in deroga approvato dal Consiglio comunale.
Indirizzo ed uso stabilito durante il percorso di partecipazione con
cittadini.
Tutte le 10 azioni di rilancio del centro storico

1) Laboratorio di partecipazione attiva “Centro in Piazza”, con individuazione
delle azioni perrivitalizzare il centro storico.
2) Progetto sperimentale per lo Sviluppo del Centro Storico di Cervia a sostegno
del Commercio e dell’Imprenditoria locale (Legge Regionale 41/97) del Comune
di Cervia. Finanziamento della Regione Emilia-Romagna e Comune di Cervia
per un totale di € 89.848,66 di cui 39.848,66 a carico del Comune di Cervia €
50.000,00 da contributo Regionale, per realizzare arredi, promozione, eventi,
percorsi. Supporto operativo CAT Confcommercio.
3) Apertura di nuove attività in locali del Comune di Cervia: Enoteca
Pisacane; Frutterica; Bottega Garibaldi
4) Bando ed aggiudicazione per progetto di valorizzazione dell’immobile Vecchia
Pescheria (inizio lavori entro estate 2015).
5) Percorso partecipato Ex Cral Saline, in attesa di trasferimento definitivo da
parte dell’agenzia del demanio. Conclusa manifestazione d’interesse per gestione
e ristrutturazione.
6) Calendario di eventi in collaborazione con il Consorzio Cervia Centro ed altre
associazioni del territorio (Halloween Cervia; emozioni di Natale, A spass par
Zirvia, città in ballo, Cervia a Lume di Candela; Notte rosa, Capodanno, …..);
7) Bando a sostegno delle nuove imprese;
8) Realizzazione del nuovo arredo ed illuminazione della piazzetta Pisacane
9) Realizzazione segnaletica ed elementi di collegamento tra zona Magazzini
del Sale e Piazza Garibaldi, per andare a creare il percorso Borgomarina –
Magazzini del Sale – Corsi Mazzini – Piazza Garibaldi – Piazzetta – Viale Roma.
(attuazione prevista nell’estate 2015);
10) Chiusura sperimentale al traffico nelle ore serali del borgomarina (dal 12
giugno); piano diriqualificazione del Borgomarina (I stralcio; autunno 2015 –
approvato nel piano investimenti CC.28.05.2015).
- Realizzazione strada di collegamento tra l’Istituto alberghiero e il cimitero.
Realizzazione parcheggio antistante l’istituto (II stralcio); struttura
commerciale coop; parco e residenze.
- Realizzazione pista ciclabile sulla via Pinarella (completamento tratto
Via Sicilia - via Tritone). Finanziamento piano triennale opere pubbliche
anno 2016. Importo 800.000. Inizio lavori 2016.

APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1° ottobre al 31 marzo
Feriale dalle 7:00 - alle 20:00 Festivo dalle 7:30 - alle 12:30
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‘La legalità mette radici’
Un convegno riservato alle scuole dedicato
alla legalità e alla cittadinanza consapevole.
Sabato 14 novembre in Teatro comunale si è svolto un convegno riservato alle scuole dedicato alla legalità e alla cittadinanza
consapevole dal titolo ‘La legalità mette radici’. Alla giornata hanno aderito Istituto professionale statale Servizi per
l’enogastronomia e l’ospitalità alberghiera ‘Tonino Guerra’ di Cervia (RA) e gli Istituti comprensivi 2 e 3 di Cervia con per un
totale di 206 alunni Dopo i saluti del sindaco Luca Coffari e delle autorità presenti, è intervenuto in diretta telefonica Giancarlo
Caselli, ex-magistrato ora presidente dell’Osservatorio sulla criminalità nell’agricoltura e sul sistema agroalimentare.
Il primo ad aprire il convegno è stato il dott. Alessandro Mancini, procuratore capo di Ravenna.
Di seguito gli interventi di Alessandra Bagnara, presidente di Linea Rosa, Alfio Curcio presidente Cooperativa Beppe Montana
di Libera Terra, Massimiliano Perzoli vice presidente regionale Coldiretti. Ha concluso Massimo Mezzetti, assessore regionale
alla Cultura e alle Politiche giovanili e Politiche per la legalità.
Coordinatore è stato Michele Dotti, educatore e formatore.
Numerosi i contributi con interventi e video realizzati dagli
studenti delle scuole di Cervia.
L’iniziativa ha aderito alla campagna nazionale di Libera ‘E tu di
che pasta sei?’, una raccolta fondi di solidarietà contro le mafie
in cui è possibile acquistare la pasta Venti Liberi prodotta
nelle terre liberate. In Teatro comunale infatti sarà allestito un
banchetto dai volontari di Libera. Al termine del convegno Il
Sindaco e l’assessore Grandu insieme alla responsabile del
Centro di ascolto di Cervia Valentina Barducci hanno deposto
un mazzo di fiori ai piedi della scultura in ricordo di Sandra
Lunardini.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Gianni Grandu hanno
dichiarato: “Questa iniziativa di alto spessore rientra
in quel percorso di educazione alla legalità che da anni
l’Amministrazione comunale sta portando avanti insieme alla
Polizia municipale, alle Forze dell’ordine, alle associazioni e alla
tante realtà del territorio che collaborano, affinché si parta
proprio dalla scuola per “mettere il seme” della legalità. Il
nostro impegno sarà sicuramente continuo nell’attività di
prevenzione e di sensibilizzazione al contrasto dei fenomeni
di illegalità, attraverso il dialogo, la conoscenza, l’informazione
sia nelle scuole attraverso specifici progetti, sia nel territorio
fra i cittadini e i turisti. Ricordiamo che a questo proposito sono
numerose le iniziative di presenza in mezzo alla gente e nelle
piazze con gazebo della Polizia municipale proprio a tale scopo.
Sono sempre più importanti le azioni che possano sensibilizzare,
fin dalla giovane età, all’educazione di comportamenti volti al
rispetto delle regole, per consolidare un’etica pubblica della
responsabilità e per maturare una coscienza civica diffusa e
solida”.

Lo Spazio di ascolto di Linea Rosa aperto a tutte le donne
Linea Rosa è un Centro antiviolenza nato nel 1991 a
Ravenna,con l’obiettivo di aiutare e sostenere donne
che attraversano momenti di disagio e difficoltà
o che subiscono violenze fisiche, psicologiche,
sessuali ed economiche. Che cosa offre Linea Rosa?
In particolare, accoglienza telefonica o personale,
ospitalità temporanea tesa a preservare donne
e bambini da situazioni di pericolo per la loro
incolumità psico-fisica e consulenza legale. Dal 2009 a
Cervia è attiva una Convenzione con l’Amministrazione
comunale che ha previsto l’istituzione, presso lo Sportello
Donna del comune di Cervia, in corso Mazzini 40, di
uno spazio di ascolto curato dall’associazione Linea
Rosa. Le operatrici e le volontarie accolgono le donne
che subiscono maltrattamenti e le sostengono nella
scelta di interrompere la relazione violenta aiutandole
nei momenti di disagio, seguendole nella realizzazione
della propria autonomia o semplicemente ascoltandole.
Presso lo Sportello Donna è presente anche una biblioteca
contenente testi dedicati al tema della violenza e più in
generale alla condizione femminile. Inoltre, nel 2014 è
stata inaugurata sul territorio cervese la ‘Casa Dike’, la

casa rifugio dalla storia particolare: si tratta infatti di un
bene sottratto alla mafia e destinato a scopi sociali, che
l’Amministrazione Comunale di Cervia ha riservato alle
donne vittime di violenza e ai loro bambini. Dal 2009
ad oggi lo sportello di ascolto di Linea Rosa a Cervia ha
accolto circa 120 donne.
Facendo riferimento all’anno corrente, dal primo gennaio
2015 al 31 ottobre 2015 il centro antiviolenza di Linea Rosa
ha accolto 370 donne di cui 330 hanno subito violenza.
Di queste, 22 sono state accolte presso il punto di prima
accoglienza di Cervia: 14 sono italiane e 8 straniere e
18 di loro sono residenti nel territorio di competenza
comunale. La fascia di età maggiormente colpita è dai
29 ai 45 anni. La violenza maggiormente subita è quella
psicologica (18 donne) seguita da quella fisica (16 donne)

e da quella economica (10 donne). Il principale
responsabile delle violenze è nel 90% dei casi
il partner, anche se il restante 10% coinvolge
comunque componenti della famiglia.
La presenza di uno spazio di ascolto discreto
e riservato, dove le donne possono accedere
anche senza svelare la propria identità, permette
l’emersione di quelle situazioni di violenza e
disagio che diversamente sarebbero destinate a restare
sommerse e nascoste dentro le mura di casa. Dal mese
di novembre Linea Rosa, inoltre, ha predisposto alcune
mattine informative, a cadenza mensile, presso lo
spazio antistante la Coop, nella giornata del giovedì, in
occasione del mercato.
Il punto di ascolto di Linea Rosa presso lo Sportello
Donna di Cervia è attivo tutti i lunedì dalle 15 alle 18.
Per informazioni, telefonare al numero: 0544-71004.
Operatrici e volontarie rispondono tutti i giorni: lun-ven
dalle 9 alle 19, il sabato dalle 9 alle 15 e la domenica
dalle 12 alle 18. La sede principale di Linea Rosa è a
Ravenna, in via Mazzini 57/A. Tel: 0544-216316 (numero
attivo nei medesimi orari sopra indicati).
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Un insetto mai rinvenuto in Italia sta colpendo il verde
pubblico a Milano Marittima zona nord
Oltre un centinaio le piante pubbliche colpite tra pini marittimi e domestici, molte decine anche le piante private.
Il Sindaco: “Situazione di emergenza che necessita della collaborazione di tutti. Al via il Piano di contrasto con
abbattimenti dei pini secchi, trattamenti fitoiatrici e lotta biologica. Per la prossima estate tutte le piante verranno
ripiantate e la lotta continuerà”.
Una task force formata da esperti entomologi ed
epidemiologici del Servizio fitosanitario della regione
Emilia Romagna in aiuto dei pini marittimi e domestici
della zona nord di Milano Marittima. Dall’estate
scorsa è in atto un deperimento di molte alberature
di pini marittimi e domestici in alcune zone a nord di
Milano Marittima.La zona più colpita risulta essere
quella tra viale Matteotti e viale II Giugno comprese
le traverse, dalla I alla X traversa. Dal mese di luglio i
tecnici dell’Amministrazione comunale in collaborazione
con i tecnici del Servizio fitosanitario della regione
Emilia Romagna stanno monitorando con grandissima
attenzione il fenomeno, che in brevissimo tempo ha
portato al disseccamento parziale o totale di oltre un
centinaio di pini pubblici, oltre ad un considerevole
numero di piante private.
Dopo accertamenti diagnostici di difficile e complessa
determinazione, il Servizio fitosanitario della regione
Emilia Romagna ha comunicato nei giorni scorsi alla
nostra Amministrazione che sull’area di infestazione
è in corso un massiccio attacco di una cocciniglia
cotonosa appartenente alla famiglia degli Pseudococcidi,
identificata come Crisicoccus pini, predisponendo un
apposito piano di interventi da attuarsi con celerità sia
in ambito pubblico che privato.
L’insetto non è mai stato rinvenuto prima in Italia, è
originario del Giappone ed è stato segnalato in Europa
su bonsai in Francia.
La sua virulenza, forse frutto di una tossina, è stata tale
che in pochi mesi ha portato al deperimento di molte
alberature di pino marittimo e di pino domestico, in
particolare.
La modalità soggetti giovani e adulti senescenti.di
attacco di questa cocciniglia ed il suo ciclo biologico non
sono ancora stati chiariti, proprio per la mancanza di
informazioni immediatamente reperibili, e al riguardo
il Servizio fitosanitario regionale ha comunicato che
attuerà una collaborazione con l’Università di Padova
che ha classificato l’insetto, per le attività di controllo e
monitoraggio, mediante osservazioni visive e analisi di
laboratorio.
Contestualmente nelle aree di infestazione è stata
riscontrata a partire da fine estate la presenza positiva e
in grandi quantità di un insetto utile appartenente alla
famiglia dei coccinellidi, Cryptolaemus montrouzieri, che
si è mostrato predatore di questi insetti dannosi.
Nei giorni scorsi i tecnici della Bioplanet, biofabbrica
di insetti utili con sede a Cesena, hanno fatto diversi
sopralluoghi, confermando che sotto la corteccia di
molti pini nella zona di infestazione si trovano centinaia
di esemplari di Criptolaemus sotto forma di larva e anche
adulti appena sfarfallati e pronti ad affrontare l’inverno.
L’azione da essi svolta è stata di enorme importanza per
ridurre l’inoculo della cocciniglia, anche in prospettiva
di una ripartenza che si spera più ridotta dell’insetto
dannoso nella prossima primavera.
I tecnici della Bioplanet non possono però confidare in
una ripartenza altrettanto massiccia del predatore, in
quanto Criptolaemus è un insetto termofilo e poco adatto
a svernare alle nostre latitudini per cui è presumibile
che una gran parte di questi “insetti utili” andrà perduta
con l’inverno.

Considerato che l’infestazione può diventare molto
pericolosa e che l’area finora interessata è molto vicina
alla Pineta storica di Cervia, il Servizio fitosanitario
della regione Emilia Romagna in collaborazione con
l’Amministrazione comunale ha concordato di mettere in
atto in tempi rapidi la seguente strategia di azione:
- Il Servizio fitosanitario regionale effettuerà la segnalazione
ufficiale al servizio fitosanitario centrale, verificherà
assieme ai tecnici comunali e all’Università di Padova
l’andamento dell’infestazione e nel frattempo effettuerà
tutte le verifiche utili a stabilire la biologia e la modalità
di attacco dell’insetto.
L’Amministrazione comunale procederà con le seguenti
linee di lotta integrata:
L’abbattimento terapeutico da eseguirsi nella
stagione invernale di tutti gli esemplari secchi o in fase
di deperimento avanzato per beneficiare di interventi
agronomici o fitoiatrici e sostituzione con specie
latifoglie es. lecci, querce, frassini dove le larghezze dei
marciapiedi lo consentono o nessuna sostituzione dove i
marciapiedi sono troppo ridotti.Il materiale di risulta sarà
allontanato in breve tempo mediante carico giornaliero
e trasporto su camion fino al sito di conferimento, anche
se non vigono restrizioni al momento in merito alle
modalità di smaltimento.Le piante da abbattere, che
al momento circa 130 esemplari di varie dimensioni di
pino domestico e marittimo, sono localizzate nella zona
compresa tra la I e la X traversa, via Matteotti e II Giugno,
oltre che nel parco Pilandri in via Jelenia Gora.
Una serie di interventi fitoiatrici già a partire
dal prossimo inverno fino alla primavera su oltre 1000
esemplari di pini domestici e marittimi mediante
la tecnica endoterapica, impiegando un insetticida
registrato per conifere in ambito urbano e caratterizzato
da un favorevole profilo eco-tossicologico.
Le piante su cui si interverrà sono localizzate nella zona
compresa tra la I e la X traversa, via Matteotti e II Giugno,
nella scuola Mazzini, nel primo tratto della via Jelenia
Gora, oltre alla zona a sud del canale immissario saline e
a nord della X traversa.
Una serie Interventi di lotta biologica mediante
lanci da eseguirsi nella prossima primavera con insetti
utili che possono predare l’insetto dannoso senza rischi
di una loro infestazione nell’ambiente.
In questo modo ci si augura un aumento della
popolazione antagonista nelle zone attualmente non
colpite dall’infestazione di cocciniglia cotonosa, al fine
di evitarne la diffusione.
Le aree su cui si prevede di intervenire con la lotta
biologica con insetti utili sono la parte est della Pineta di
Milano Marittima, l’Anello del Pino, la rotonda I° Maggio,
il parco Pilandri e l’area pinetata alla XIII Traversa, per
complessivi 28 ettari.
In quanto agli insetti utili che verranno impiegati,
il predatore Criptolaemus montrouzieri è allevato e
disponibile in commercio per lanci inoculativi stagionali
‘precoci’, da attuarsi già nel mese di maggio non appena
ci saranno temperature accettabili per una sua rapida
diffusione e moltiplicazione nell’ambiente prima che il
fitofago esploda.
Sarà da valutare la possibilità di utilizzare parassitoidi di
pseudoccidi già impiegati in altri contesti (es. Anagyrus

pseudococci), ma questo richiede prima un approccio
sperimentale, al fine di valutare un possibile gradimento
dell’ospite.
Sarà invece possibile invece mettere in campo
introduzioni più precoci di Nephus includens, un altro
coccinellide appartenente alla stessa famiglia di
Criptolaemus, avente le stesse abitudini alimentari ma
meno legato alla densità della preda ed alle temperature
rispetto al già più volte citato Criptolaemus.
Fin qui le linee di azione che riguardano sia l’ambito
pubblico, i cui interventi saranno gestiti dal Servizio verde
con la stretta collaborazione del Servizio fitosanitario
regionale.
In merito alla tema altrettanto delicato in quanto
frammentario del verde privato, verrà emanata a breve
un’ordinanza del Sindaco contingibile ed urgente che
indicherà per l’area di infestazione le azioni obbligatorie
(abbattimento di piante secche o vistosamente deperite
e su quelle attaccate interventi sia di lotta chimica
mediante endoterapia o lotta biologica) a carico di tutti
i proprietari di residenze private, alberghi o esercizi
commerciali al fine di contenere l’infestazione, nella
quale sarà impegnato soprattutto il settore Polizia
municipale.
L’ordinanza sindacale contingibile ed urgente indicherà
anche l’obbligo per i privati di segnalare eventuali casi
sospetti in altre aree ed il consiglio di agire in queste
piante con le azioni indicate per l’areale di infestazione.
Le modalità di intervento a carico dei privati saranno
ampiamente pubblicizzate mediante tutti i canali di
informazione pubblici e privati e presso le abitazioni
interessate. Ovviamente le azioni del privato saranno
controllate dalla Polizia municipale e dai tecnici del
Servizio verde, per controllare l’effettivo intervento ed
evitare abusi.
Nel frattempo l’Amministrazione indirà un incontro
tecnico con i professionisti giardinieri locali, i tecnici
e con le amministrazioni confinanti per presentare il
piano di lotta e un incontro pubblico con le associazioni
di categoria, amministratori di condomini, agenzie
immobiliari di affitto e cittadini.
“E’ una situazione di emergenza – dichiarano il sindaco
Luca Coffari e il delegato al Verde Riccardo Todoli –
l’attacco massiccio di questo insetto sconosciuto in
Italia, necessita di un azione coordinata sia nelle aree
pubbliche che private. Per cui invitiamo fin da ora tutti
i cittadini che riceveranno l’ordinanza a seguirne le
disposizioni. L’area dell’attacco è per fortuna limitato
alle aree stradali e in una zona circoscritta, ma stiamo
monitorando comunque da questa estate tutto il
territorio. Abbiamo già stanziato le risorse e le procedure
d’azione concordate con il servizio Fitosanitario della
Regione, che prevedono purtroppo molti abbattimenti
delle piante ormai già secche ma si cercherà di curare
centinaia di pini con circa 1000 trattamenti fitoiatrici e
lotta biologica su circa 28 ettari nell’intorno della zona
colpita. Le azioni di lotta sperimentale di fatto sono già
partite e nei prossimi mesi si attuerà tutto il piano di
contrasto. Entro la prossima estate saranno comunque
ripiantate tutte le piante abbattute e gli interventi di
cura e lotta biologica continueranno”.
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Comuni Fioriti 2015
La città di Cervia ha vinto i ‘Quattro fiori oro’, il massimo riconoscimento.
Grande successo di Cervia nella città di Alba in Piemonte, al
concorso nazionale ‘Comuni Fioriti’ promosso da Asproflor.
La grande festa che ha unito l’Italia dei fiori, ha visto la città
di Cervia conquistare il primo premio e ‘Quattro fiori d’oro’ il
massimo del riconoscimento, che si va ad aggiungere alle altre
otto targhe con i ‘4 fiori’ ricevute dal 2007 ad oggi.
“I fiori, con l’impegno delle Amministrazioni comunali e della
Comunità, sono fondamentali” hanno commentato Renzo
Marconi e Sergio Ferraro, presidente e vice di Asproflor. Cervia,
dopo aver partecipato e vinto il primo premio nella categoria
‘Large’ e l’argento nel concorso mondiale ‘International Challenge
of Communities in Bloom’ (con le città fiorite di tutto il mondo),
ora raccoglie il massimo premio assegnato ad Alba e gli applausi
di oltre 300 amministratori che guardano alla nostra città come
un modello. Grande encomio per la Cervia che ha ricevuto
da Asproflor anche un buono del valore di 2.000,00 euro per la
fornitura di piante.
Promosso da Asproflor con le partnership e del Distretto turistico
dei laghi, il concorso nazionale ‘Comuni fioriti’ è dedicato alla promozione della
cultura floreale nelle pubbliche amministrazioni. Lo scopo dell’iniziativa ha come
obiettivo principale la promozione in Italia della cultura del verde e dei fiori. La giuria
del concorso Comuni fioriti esprime ogni anno il proprio giudizio in base ai rapporti
delle commissioni di valutazione che nel corso dell’estate, si sono recate nelle
varie città partecipanti. Per il verdetto finale si è tenuto conto sia delle ‘fioriture’ sia
delle impressioni avute in riferimento alla qualità della vita, alla cura complessiva
dell’arredo urbano e degli edifici pubblici, alla sostenibilità urbana, al traffico, alla
vivibilità, alla tutela/promozione delle tipicità locali e all’apertura verso il turismo.

La città di Cervia nel 2007 si è aggiudicata il primo gradino del
podio nella categoria città con oltre 20 mila abitanti insieme
alla ‘targa 4 fiori’, il massimo del riconoscimento ed ha avuto
anche il diritto a rappresentare l’Italia al prestigioso concorso
Entente Florale Europe, dove ha vinto la Medaglia d’oro nel 2008.
Cervia, è stata la prima città italiana ad ospitare la cerimonia di
premiazione del concorso ‘Entente Florale Europe’, organizzata
dall’AEFP ‘Association Européenne du Fleurissement et du Paysage’,
l’associazione internazionale che ha come obiettivi lo sviluppo
dell’ambiente, del verde e del paesaggio, e di incentivare i
rapporti sociali, culturali e il turismo tra gli enti partecipanti.
Si svolge ogni anno nelle città che hanno ottenuto la ‘medaglia
d’oro’.
Cervia quale vincitrice nel 2008, ha avuto l’onore nel 2010 di
essere stata la prima città italiana ad ospitare l’ambita cerimonia
che ha visto coinvolte 24 municipalità provenienti dall’Austria,
Belgio, Croazia, Francia, Germania, Irlanda, Italia, Paesi Bassi,
Regno Unito, Repubblica Ceca, Slovenia, Ungheria, selezionate ogni anno da una giuria
altamente qualificata e candidate a rappresentare il proprio paese d’origine nella
“gara” europea che pone a confronto ben 12 Stati di tutto il continente.
Il delegato al Verde Riccardo Todoli ha dichiarato: “Cervia ancora una volta non solo si
è distinta, ma ha vinto un altro prestigioso premio posizionandosi al primo posto. La
consegna del Diploma dei Quattro fiori oro a Cervia è stata particolarmente emozionante,
in quanto tutti gli oltre trecento amministratori delle altre città hanno riconosciuto
l’impegno e la sensibilità della nostra località sul versante del verde e dell’ambiente”.

Oltre 500 persone al concerto della Banda
dell’Aeronautica militare al Pala Congressi
di Milano Marittima
Il 7 novembre si è svolto a Milano Marittima
nella cornice del Pala Congressi preparato con
apposite luci e palcoscenico il concerto della
Banda dell’Aeronautica militare, in occasione dei 50
anni del ricostituito 15° stormo dell’Aeronautica
militare ed ha dato l’avvio alla settimana di
eventi per festività di San Paterniano patrono
di Cervia. Un evento onorato dalla presenza
di una nutrita platea di circa 500 presenti tra
autorità militari, civili, religiose, rappresentanti
delle istituzioni, associazioni, e tanti cittadini a
testimonianza del sincero e profondo legame di
vicinanza, fiducia e collaborazione che lega le
Forze Armate alla vita dellla città.
Le motivazioni per le quali si possono realizzare
questi eventi è sicuramente da attribuire alla
collaborazione, sinergia e dialogo tra istituzioni
e amministrazione comunale .
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla Sicurezza
e Comunità Gianni Grandu, nel portare il loro
saluto hanno riaffermato proprio il concetto di
grande amicizia e reciproca collaborazione fra
le istituzioni, ringraziando il col. Giuseppe Massimetti, comandante del 15 Stormo
di ‘soccorso volo’, di stanza a Pisignano e il gen. Francesco Saverio Agresti comandante
della 1a Base dell’aeronautica Operazioni Speciali.
Prove tangibili sono le numerose iniziative ed eventi che l’Aeronautica anche di recente
ha voluto condividere con nostra comunità.
Solo per citarne alcuni: le tante visite guidate delle scuole del nostro territorio;
l’organizzazione di una podistica della solidarietà da ben 12 anni il cui ricavato va
ad Afnass di Cesena e Mensa Amica di Cervia; gare di ciclisti per giovanissimi atleti;
serate in compagnia degli astrofili con la consulta del volontariato; la raccolta fondi
per Telethon che si è svolta all’interno della base con esibizioni di tutte le istituzioni e
associazioni del volontariato anno in cui Cervia fu la prima città d’Italia per la raccolta

fondi; e infine l’ospitalità alla cena di gala e
premiazioni del 28 meeting internazionale
organizzato dalla scuola Alberghiera in cui
hanno preso parte oltre 30 nazioni e circa 1000
studenti al quale ha portato il saluto del governo
italiano il Ministro Poletti.
La banda di oltre 50 fiati, diretta
magistralmente dal maestro ten. col. Patrizio
Esposito, ha proposto brani originali, da una
Fantasia ‘alla Paganini’ di Barnes, alla Sinfonia
verdiana Luisa Miller , fino alla musica Yddish
di Gorb. Dopo un Concertino jazzistico per
clarinetto di Shaw, grandi consensi hanno
ottenuto le celebri arie della Carmen di Bizet,
dal Preludio, all’Aragonese fino al celebre
Intermezzo.
Ad evidenziare l’eccezionalità dell’evento, è bene
ricordare che la Banda dell’Aeronautica militare,
che è stata nella nostra città per la prima volta
nella storia, svolge i suoi compiti istituzionali
fondamentalmente nel servizio d’onore al
Palazzo del Quirinale in alternanza ad altre
formazioni militari e partecipa alle cerimonie più significative delle Forze Armate.
Al termine della serata, dopo tantissimi e lunghi applausi del pubblico il sindaco
di Cervia Luca Coffari con il presidente del parco della salina Giuseppe Pomicetti
accompagnati dai comandanti della Base e del 15° stormo, hanno consegnato, a nome
dell’intera comiunità una ‘paniera’ con tanti prodotti contenenti il tradizionale e
beneaugurante ‘sale dolce di Cervia’.
Infine è stato fatto un particolare ringraziamento dall’Amministrazione comunale di
Cervia e dall’Aeronautica militare a tutti coloro che hanno contribuito per la migliore
riuscita della serata, in partivcolare le associazioni di categoria: Ascom, Confcommercio,
Confartigianato e Cna; la cooperativa Bagnini; il Parco delle Saline, Moviter Strade
Cervia, Iper Pneus, f.lli Gasperoni Arredamenti, e l’Università degli adulti di Cervia.
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Welfare e politiche sociali

Il Patto di comunità approvato all’unanimità
in Consiglio comunale
I percorsi partecipativi del progetto ‘Più delle Sentinelle l’Aurora - Welfare dell’aggancio’
hanno portato al Patto di comunità, un documento strategico e di programmazione sociosanitaria per la futura programmazione delle politiche di welfare innovative della Città.
Più di 300 i cittadini coinvolti dal percorso di partecipazione.
Ognuno di noi è una risorsa importante per la propria comunità e ognuno di noi, se
consapevole, può essere in grado di aiutare persone in difficoltà o in situazioni di
fragilità momentanea o permanente. Questo l’obiettivo del progetto ‘Più delle sentinelle
l’aurora - Welfare dell’aggancio’, promosso dall’assessorato alle Politiche sociali del
comune di Cervia e avviato nel 2014. Il progetto, proposto all’interno del percorso
Community Lab 2013 della regione Emilia Romagna, è stato scelto dalla Regione
che sostiene l’iniziativa. L’idea alla base dell’iniziativa, che ha appunto lo scopo di
valorizzare nella comunità la sensibilità all’ascolto e alla percezione di situazioni di
fragilità, è stata quella di coinvolgere oltre ai professionisti e ai tecnici del sociale e
della sanità, anche interlocutori “insoliti”, persone apparentemente lontane dal lavoro
sociale, ma che o per la loro professione o per predisposizioni possono essere ‘sentinelle’
in caso di situazioni sociale critiche. Da qui un percorso di attivazione di ‘sentinelle’ nelle
comunità, di professionisti, di volontari e di cittadini disposti all’ascolto delle fragilità.
Questo è il welfare dell’aggancio, luoghi e professioni che guardano la comunità con
uno sguardo attento e sanno rapportarsi ai sistemi informativi e ai servizi.
Il progetto Welfare dell’aggancio si è pertanto sviluppato attraverso diversi percorsi
partecipativi che hanno avuto l’obiettivo di elaborare nuove visioni di comunità e nuove
politiche di welfare, di integrare le proposte dei cittadini con quelle degli operatori e
di dare voce alle persone in carico ai servizi. L’esito di questi percorsi partecipativi
ha consentito di comporre il Patto di comunità. Il Patto di comunità è un documento
strategico, da proporre ai massimi organi di governo della città, dove sono condivisi
principi, indirizzi, pratiche e impegni di tutti per rigenerare il sistema di welfare

con approccio partecipativo e crescita culturale. Lo scopo che ha guidato l’evolversi
dell’intero progetto è stato quello di infondere elementi di innovazione nei Piani di
Zona, promuovere la cultura del Welfare dell’aggancio e ispirare il senso di attesa della
Sentinella per l’Aurora, vale a dire “una comunità che sa stare bene perché sa prendersi cura
di sé”. In esso sono integrati gli aspetti sociali sanitari culturali, le esigenze note e i
bisogni meno noti l’intervento pubblico e privato, i soggetti professionali, il volontariato
e i talenti sociali.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Gianni Grandu hanno dichiarato: “Il Patto di
Comunità è la base per l’attuazione della futura programmazione delle politiche di
welfare e mai il consiglio comunale aveva approvato un documento simile. Il Progetto
Sentinelle ha dato risultati importanti coinvolgendo più di 300 cittadini e grazie
al suo percorso partecipato ora abbiamo un vero e proprio Patto della Città, che è il
fondamento per creare un sistema integrato e virtuoso, e per riaffermare l’impegno di
Cervia nell’alimentare la sua profonda coesione sociale. Il welfare è un valore di tutti,
così come la salute e il vivere bene di una comunità. Dobbiamo cercare di superare
nella nostra società l’individualismo, la solitudine e l’esaltazione dei valori materiali,
per riappropriarsi della propria umanità e per far crescere in città la consapevolezza
dell’essere ognuno di noi ‘sentinella’, per attuare la protezione sociale nel nostro
territorio. Cervia parte da una collaudata rete di servizi sociali e sanitari e il Patto di
comunità ha lo scopo proprio di rafforzare questa rete, coinvolgendo tutte le categorie
di persone che vogliono partecipare ed essere portatrici di ascolto della nostra
Comunità”.

Attacco terroristico a Parigi

Esposta la bandiera francese nel Palazzo
comunale di Cervia Dichiarazione del Sindaco
Luca Coffari
“La bandiera esposta nel Palazzo comunale è il simbolo di tutta la
nostra solidarietà e vicinanza al popolo francese.
Esprimiamo la più ferma condanna per l’orribile attentato che ha
colpito Parigi seminando terrore e morte con una vera e propria
strage.Partecipiamo alla sofferenza dei feriti e dei famigliari dei
defunti e dobbiamo fare sentire alta la nostra voce, opponendoci
fermamente al diffondersi dell’odio e della violenza, che minano
la possibilità e il bene fondamentale della convivenza pacifica fra
le persone e i popoli.
L’atto terroristico di Parigi è un attacco ai valori della pace e al
quotidiano impegno a costruire il rispetto fra gli esseri umani
su cui si fondano le nostre comunità, un attacco dunque che
va ben oltre i confini della Francia, ma che ci riguarda da vicino.
Dobbiamo mantenere alta l’attenzione ed essere determinati a
contrastare ogni forma di fanatismo e il terrorismo in tutte le sue
forme, che distrugge la vita umana, viola la dignità delle persone
e tenta di destabilizzare la nostra società. Noi non ci arrendiamo
e anche nel nostro piccolo faremo la nostra parte, consapevoli
che solo con l’impegno, l’unità e la coesione si vince. Ora siamo
tutti francesi”.

Città
di Cervia
Sede Cervia

Via XXII Ottobre, 15
tel. 0544 914411 - fax 0544 972763

Nuova viabilità
SS Adriatica
SP ex 71 bis

Un’ opera storica, con benefici alla
viabilità non solo del comune di Cervia.
La rotonda SS 16 – EX 71 BIS
La rotonda SS 16 – EX 71 BIS è una delle opere viarie più importanti realizzate
nel nostro territorio, che a conclusione porterà benefici alla viabilità non
solo del comune di Cervia, ma anche delle zone a noi limitrofe e dell’intero
percorso della Statale Adriatica.
Da anni avevamo avanzato la richiesta della necessità di tale opera, ma
diversi erano e sono tuttora i soggetti coinvolti e questo ha comportato un
iter amministrativo e tecnico difficile e complesso.I
lavori stanno procedendo speditamente e
l’eliminazione del passaggio a livello e del semaforo
sta già rendendo la viabilità più sicura e più fluida,
con notevole riduzione degli incolonnamenti e
maggiore scorrevolezza dei veicoli.
Ora siamo ad uno stato avanzato dei lavori ed è
già stato posizionato il monolite che garantirà il
sottopasso ferroviario per l’accesso alla Città. Il
cantiere ha riservato anche una sorpresa, in questo
caso piacevole e interessante, in quanto sono stati
rinvenuti manufatti e resti di epoca romana che
testimoniano la presenza di un insediamento importante nella nostra zona.
Questo però non comporterà ritardi in quanto l’area dei ritrovamenti è
adiacente al vero e proprio cantiere e quindi non interferirà con i lavori.
Grazie a questo inserto si potrà approfondire in modo chiaro ed esaustivo
l’intera opera relativa alla realizzazione della rotonda, con testi e foto che ne
illustreranno i lavori complessivi e le loro particolarità. Buona lettura a tutti.
Il sindaco Luca Coffari

Dal 1979 costruiamo impiegando materiali
di prima qualità, esperienza e passione.

0547/82317 - INFO@EDILSALCES.IT
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C O L A Z I O N I - A P E R I T I V I - R I STO RA Z I O N E

R I V E N D I TA TA BAC C H I

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

Soprintendenza archeologia dell’Emilia
Romagna e comune di Cervia
I lavori per la costruzione della rotatoria tra la Statale 16 e la Provinciale 71bis intercettano interessanti
reperti archeologici che ricostruiscono l’ambiente costiero e l’economia di Cervia in età romana.
I primi risultati degli scavi sono il frutto di un positivo confronto fra tutela archeologica e sviluppo
urbanistico.
Antiche saline o allevamento ittico? Studi più approfonditi
chiariranno datazione, utilizzo e morfologia del vasto sito
produttivo venuto in luce alla periferia meridionale di
Cervia, tra Pinarella e Tagliata. Ma già adesso gli archeologi
della Soprintendenza guardano con grande interesse a
quanto emerso dagli scavi, una scoperta importante che
potrà aiutare a ricostruire l’ambiente costiero e l’economia
di Cervia in età romana.
Gli scavi hanno rinvenuto l’antica linea di costa di età
romana e, a monte di questa, una zona di barene (terreni di
forma tabulare tipici delle lagune, periodicamente sommersi
dalle maree) in cui l’acqua dolce incontrava la salmastra.
In quest’area sono venute in luce una serie di articolate
strutture in legno costituite da palizzate e steccati che formano una serie di aree di
contenimento separate tra loro da un sistema di chiuse, il tutto realizzato totalmente
in legno.
Le zone erano collegate tra loro da stradelli in sabbia, argilla e pezzame laterizio e
da passerelle in legno; nelle parti più alte del terreno, sono state trovate anche tre
sepolture, di cui una dotata di una stuoia in fibra vegetale.
Si trattava certamente di un sito produttivo di cui però è ancora tutta da scoprire la
precisa vocazione economica: potrebbe trattarsi di un allevamento di pesce così come
di saline.
Le strutture sono databili attorno al I sec. d.C. anche se le future analisi al Carbonio14
potranno fornire una datazione più circostanziata. A queste si aggiungeranno analisi

paleobotaniche sui macroresti e i pollini oltre all’individuazione delle essenze lignee
utilizzate. E’ in previsione la musealizzazione di parte delle strutture rinvenute presso
il Museo MUSA di Cervia
Nella foto: particolare di una delle strutture lignee rinvenute, forse una vasca per i
pesci e altre fasi di lavorazione sul nuovo cavalcavia.
Comunicato a cura di Carla Conti (OdG 83183)
Rapporti con i Media della Soprintendenza Archeologia dell’Emilia-Romagna
Via Belle Arti n. 52 - 40126 Bologna (Italy)
tel. (+39) 051.223773 - 051.220675 - 051.224402 (interno 123) - fax (+39) 051.227170
website http://www.archeobologna.beniculturali.it/
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Arredi per interno | Infissi PVC/Alluminio/Legno
Porte interne | Portoni blindati | Inferriate di sicurezza
Tende da sole | Zanzariere | Pergole in legno ed alluminio
Via Caduti per la libertà, 293 - Pinarella di Cervia (RA)
info@nonsololegno.net
www.nonsololegno.net

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


Cantierizzazione ed operazioni di ricerca degli ordigni bellici: completate.



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



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



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



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



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



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



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



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



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

0544 980712
nonsololegno



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



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



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



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

Gli scavi archeologici, ancora in corso, hanno evidenziato la presenza di importanti
reperti di epoca romanica ed il ritrovamento di scheletri e resti umani, oltre a
testimonianze di costruzioni lignee hanno reso opportuno l’allargamento della zona
di scavo con conseguente accentuazione delle fasi di indagine archeologica.
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Infrastruttura strategica
per Cervia e per
la statale Adriatica 71 bis
La città di Cervia attendeva da decenni questo
intervento che finalmente sta diventando realtà.
Grande soddisfazione per la realizzazione di un opera
che permetterà, finalmente, di bypassare la statale
Adriatica e raggiungere agevolmente la città di Cervia
senza trovarsi in file talvolta chilometriche. Terminata
quest’opera e con la grande rotatoria ‘delle Saline’ in
fase di realizzazione anche la città di Cervia si troverà
finalmente libera dai semafori e con i principali accessi
alla città fluidi e di facile accesso.
Opere importanti per cambiare Cervia in un momento
di forti cambiamenti.
Un intervento importante per la città, che finalmente
è in fase di ultimazione ed in grado di decogestionare
dal traffico uno degli ingressi importanti per Cervia,
in particolare, eliminando il passaggio a livello con
il sottopassaggio ferroviario. Cervia, una località
importante dal punto di vista turistico, che nel periodo
estivo e nei fine settimana viene presa d’assalto dai
turisti potrà contare su una viabilità, in ingresso ed
uscita su Pinarella, adeguata e moderna migliorando
l’accessibilità del territorio. Un segnale importante per
l’economia locale non solo per la portata dell’opera
ma anche per il coinvolgimento di imprese locali nella
sua realizzazione. Un segno delle capacità tecniche e
professionali che sanno esprimere il territorio e che
permettono importanti ricadute economiche per le
imprese e i lavoratori.
Per Cna e Confartigianato sbloccare i lavori pubblici

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

Viale della Lirica, 43
48124 Ravenna (RA)
Tel. 0544.529811 - 0544.529810
Fax 0544.529935
e-mail delta@deltambiente.com

Viale Calabria, 1
47838 RICCIONE (RN)
P. IVA e C.F.: 04 074 040 405
Tel. 328 3758618/280

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

Posa ferro
per cemento
armato

Sede legale: fr.ne selbagnone - 47034 forlimpopoli (fc)
Uffici: 47121 MAGLIANO (FC) - Via Maglianella, 23/B - Tel. e fax 0543 89384
Cantiere: 47121 MAGLIANO (FC) - Via Maglianella, 23/B - Tel. e fax 0543 89384

- Estrazione e Lavorazione di Materiali Inerti
- Stoccaggio e Trattamento di Materiali Edili e Riciclabili
- Vendita di Materiali Inerti e Riciclati
- Trasporto per consegna Materiali Inerti
- Demolizioni e Mezzi Speciali per Moviemento terra

SPUDORATAMENTE
DI
LUSSO
SPUDORATAMENTE
DI LUSSO
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15.900 €

spazio di comunicazione

Gamma Nuova Corsa
da

9.550 €

Nuova Corsa GPL Tech.

Nuova Astra.

UN PIENO CON 19 €.
GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione
Con dotazioni da luxury
class.
straordinaria,
via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV

Nuova Astra.

del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

IntelliLux LED® Matrix, le luci intelligenti con 16 elementi a LED separati che vedono gli altri veicoli e adattano ogni singola sezione: abbaglianti
sempre accesi e visibilità straordinaria, senza mai disturbare nessuno. AGR, il sedile ergonomico che fa i massaggi. OnStar, il tuo assistente
personale e angelo custode, che in caso di emergenza chiama i soccorsi per te. Il nuovo lusso è questo. Scopri tutto su Opel.it

Con dotazioni da luxury class.

IntelliLux LED® Matrix, le luci intelligenti con 16 elementi a LED separati che vedono gli altri veicoli e adattano ogni singola sezione: abbaglianti
sempre accesi e visibilità straordinaria, senza mai
disturbare nessuno. AGR, il sedile ergonomico che fa i massaggi. OnStar, il tuo assistente
Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.
personale e angelo custode, che in caso di emergenza chiama i soccorsi per te. Il nuovo lusso è questo. Scopri tutto su Opel.it

Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl., con permuta/rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/12/15. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.

Fede e speranza

una sfida spirituale al mostro tempo. Esistono responsabilità individuali e collettive di fronte
alle tragedie e alle speranze della storia, ma importante è cogliere e interpretare nel modo
quanto
è accaduto
sta
accadendo.
Occorre
Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl., con permuta/rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/12/15. Foto a titolo di esempio.giusto
Consumi ciclo
combinato
(l/100 km): dae3,5
a 6,0.
Emissioni CO2 (g/km):
da 93 afarlo
139. con una nuova sensibilità religiosa,
interrogandoci sul futuro della fede e della cultura negli anni avvenire. Una società in
ebollizione che deve affrontare e risolvere problemi di vitale importanza : regolazione delle
nascite, l’aborto, convivenze extramatrimoniali,matrimoni misti, questioni sessuali. Tutti
Aspetto sempre con emozione la messa della mezzanotte del 24 dicembre quando l’altare
argomenti finora affrontati con prediche letterarie in buoni salotti, in associazioni e circoli.
illuminato sembra spandere una luce celeste di emanazione divina : è la luce della fede,
Si discuta pure, ma chi deve poi decidere è il Parlamento. E’ risaputo che il materialismo
quella del cuore, non quella dell’intelletto. Noi cristiani accettiamo Dio senza bisogno di
scientifico, volendo guidare l’uomo verso nuove scoperte, ha prima tentato di liberarlo da
cercare prove della Sua esistenza. Il prossimo Natale sarà per tutti un po’ diverso. L’attacco ogni pregiudizio, considerati retaggio della tradizione e della religione. Un programma
terroristico che ha bagnato di sangue le strade di Parigi ci riporta alla memoria i versi che ha visto come conseguenza dello sviluppo tecnico-scientifico una “secolarizzazione
di Salvatore Quasimodo : “ Alle fronde dei salici per voto, anche le nostre cetre erano spirituale” e un ridimensionamento del mondo; un attacco insensato al Cristianesimo per
appese…”. Questa volta, però, anche i poeti sono coinvolti in prima persona e le loro cetre farlo apparire come un freno alla libertà individuale e al progresso. Fragili argomentazioni
farebbero bene a farle suonare come campane. Dopo l’attacco alle torri di Manhattan che non scalfiscono la fede di noi credenti che portiamo Cristo nei nostri cuori. Dio ci ha
quello di Parigi è il secondo sferrato al cuore dell’Occidente. Suonano profetiche le parole donato il pensiero che ci porta all’astrazione, in uno stato metafisico che diventa visibile
di Oriana Fallaci, convinta che se il mondo Occidentale non reagirà in maniera forte e e si tinge di aspetti naturali. Abbiamo una natura appassionata e complessa , coltiviamo
decisa,saremo tutti vittime del nuovo nazifascismo che avanza vestito da nazi-islamismo. utopie, luoghi negati alla realtà per antonomasia, ma vivi e straripanti nella mente . Utopie
Rimanere rassegnati e indifesi vuol dire soccombere davanti al nemico. Le immagini simili alla città sognata dal calabrese Tommaso Campanella, che accendono raggi di luce
televisive ci hanno mostrato un grande quadro di Parigi colpita dalla spaventosa violenza solare. Noi cristiani cattolici siamo fatti così e nessuno può privarci di nobili ideali e di
e dove ormai domina soltanto la paura : la vita pare dileguante; ovunque i segnali della una grande speranza. Con papa Francesco ci sentiamo ancora più forti, amati e protetti,
strage, del sangue versato, mentre si avvertono i segnali del flagello e l’incubo che sovrasta anche perché è in atto un coraggioso cambiamento all’interno della Chiesa di Roma. Il
sui cittadini; un silenzio mortale ove echeggiano ancora gli spari; le urla e le imprecazioni Natale alle porte tocca i nostri cuori perché ci ricorda la nascita di Gesù, figlio di Dio, che
dei sopravissuti; il pianto di quanti sono stati colpiti da quella tragedia. Ci par di cogliere rappresenta la nostra salvezza e il nostro riscatto. Il mondo intero ha sempre aspettato
la preghiera che si mescola al suono delle campane. Secondo Anthony Burgess la guerra con grande attesa una nascita, l’arrivo di qualcuno che ci riscattasse tutti dal peccato.
è il sistema più spiccio per trasmettere una cultura. Violenze come quella della capitale L’attesa della speranza. Tra noi e Dio esiste un’alleanza antica e rinnegarla equivale ad un
francese fanno meditare noi tutti sulle gravi reazioni psichiche che provocano assurde patto stipulato con il male. Per tutti gli uomini Dio si è incarnato in Cristo che, in veste di
imposizioni nei giovani sensibili e nel loro primo sviluppo, quando le forti impressioni uomo, ha accettato su di se i nostri peccati per poi essere giustiziato sulla croce divenuta
ricevute rimangono indelebili. Siamo tutti stanchi di tanta violenza. Vorremmo pace e simbolo di vita. Festeggeremo questo Natale addobbando l’albero con mille palline di vetro
libertà durature finora irraggiungibili senza pericoli, ma libertà e pace hanno un prezzo e colorate, costruendo un bel presepe,leggendo la letterina del nipotino messa sotto il piatto,
tutti siamo stati chiamati a raccolta in una lotta disperata contro la follia di pochi. Quanto mangiando il capretto e il capitone, passatelli in brodo di cappone e poi frutta secca,
è accaduto a Parigi non deve spingerci all’odio e alla vendetta, ma ad un grande impegno piadina, torrone, una bottiglia di profumato Lambrusco e tante altre delizie per il nostro
civile per indirizzare la politica,la diplomazia e le organizzazioni internazionali a perseguire palato. Non ci faremo mancare niente. La nostra vita non dev’essere una valle di lacrime,
la strada della pace per la sicurezza nel mondo. Nessuna guerra di religione deve animare ma un grido di gioia. Cristo è morto sulla croce anche per farci vivere bene. Per piangere
i nostri propositi, anche perché non tutti i mussulmani sono terroristi. Sono tanti gli c’è sempre tempo.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
interrogativi che ci poniamo alla luce dei nuovi accadimenti e il Cristianesimo rappresenta
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Cervia e 46 anni di Ballo della Stampa
di Stoccarda
L’Assessore Roberta Penso a Stoccarda in occasione del gran gala
della stampa del Baden-Württemberg.
L’assessore al Turismo e Cultura del comune di Cervia
Roberta Penso invitata dall’Ordine dei giornalisti del BadenWürttemberg è stata ospite della città tedesca di Stoccarda,
in occasione del Ballo della Stampa, del 13 novembre. Da
46 anni infatti Cervia prende parte a questa importante
iniziativa alla quale partecipano redattori di tutta la
Germania del sud oltre a personalità del Governo Federale.
Venerdì 13 novembre, nel corso della serata di gala nella
Liederhalle, fra le varie iniziative si è svolta la consueta
tombola di beneficenza che mette in palio numerosi premi
per i partecipanti. Cervia ha partecipato all’ iniziativa con
buoni soggiorno tradizionalmente offerti da vari hotel
3 e 4 stelle della nostra località. I vincitori, giornalisti e
rappresentanti del mondo della imprenditoria tedesca
trascorreranno quindi alcuni giorni a Cervia, grazie ai buoni
soggiorno messi in palio nel corso del Ballo della Stampa.
Il ballo è stato organizzato a scopo benefico per raccogliere
fondi a favore della fondazione della lega dei giornalisti.
All’iniziativa hanno partecipato 2.200 persone fra giornalisti,
editori, imprenditori e autorità di Stoccarda e di tutta la
regione, fra cui il presidente del Land Baden-Württemberg, diversi Ministri e il Sindaco
di Stoccarda. Durante la serata è stata distribuita a tutti i presenti la rivista ufficiale del
Ballo, il ‘Landespresseball Journaille’ con il programma della serata e la presentazione
di tutti gli sponsor. Cervia oltre ad avere uno spazio riservato sulla rivista, è stata
nominata nel corso della serata e alla consegna dei premi.
I rapporti con la città di Stoccarda sono importanti e ormai consolidati nel tempo.
Nascono oltre 50 anni fa dalla amicizia nata fra alcuni giornalisti di Stoccarda e

l’allora Azienda di Soggiorno locale, in particolar modo con
Friedrich Treffz al quale la città ha dedicato un parco verde a
Milano Marittima. Dall’amicizia di questi giornalisti, Treffz e
successivamente Zöllner partì l’invito per la partecipazione
della città al prestigioso ballo della stampa e l’amicizia si
consolidò nel tempo con scambi di visite e promozione
della città. Ancora oggi il legame è vivo e proficuo.
Sabato 14 l’assessore Penso ha incontrato Wolfgang Ziegler
del Settore Parchi e Giardini di Stoccarda e Anja Neuport,
direttrice del Distretto, presso una delle micro biblioteche
che oggi si trovano nei parchi verdi della città tedesca. Sono
stati i giardinieri di Cervia, nell’ambito dell’amicizia che
lega le due città e dal rapporto costante e duraturo che vede
la città tedesca del Baden-Württemberg partecipare ogni
anno alla manifestazione Cervia Città Giardino, a suggerire
la realizzazione di questa iniziativa culturale e ambientale.
Si sono svolti anche incontri con l’imprenditoria locale con
visita ad alcune aziende di Stoccarda.
“Il legame con Stoccarda - ha dichiarato l’assessore al Turismo
Roberta Penso - è particolarmente profondo e Cervia anche
questa volta è stata accolta con tutti gli onori. Il Ballo della
stampa è un’opportunità non solo per consolidare e incrementare i contatti con la
stampa tedesca, ma anche per favorire l’attività promozionale della nostra località
nel Baden-Württemberg, che per il nostro turismo è un bacino di notevole interesse.
Riteniamo che la nostra presenza in tali occasioni, sia anche un segno di riconoscenza
e gratitudine, nei confronti di chi quelle realtà che da anni sono affezionate a Cervia
e nel tempo hanno premiato la nostra offerta turistica. A gennaio riprenderemo a
organizzare la conferenza stampa all’interno della fiera”.

Grande successo di Veronica Pivetti
all’incontro con gli artisti
Anche quest’anno proseguono gli incontri fra il pubblico e gli artisti che nel Teatro
comunale di Cervia si esibiscono nella stagione 2015-2106. Gli incontri sono oramai un
tradizionale appuntamento organizzato dal Cral del comune di Cervia, un’occasione
per conoscere da vicino gli artisti e instaurare con loro un rapporto diretto.Il primo
incontro di questa stagione è avvenuto con Veronica Pivetti, dopo il successo della
sua rappresentazione ‘Lady Mortaccia. La vita è meravigliosa’, uno spettacolo musicale
decisamente nuovo in cui l’attrice veste i panni di una morte moderna, sarcastica e
candida, passando dal canto di denuncia alla commozione, allo sberleffo.
Insieme a Veronica Pivetti anche la regista Giovanna Gra e gli attori Oreste Valente e
Elisa Benedetta Marinoni, i quali hanno risposto alle domande del folto pubblico che
ha riempito la platea del teatro e per oltre un’ora si sono intrattenuti, raccontando la
loro vita e le loro esperienze artistiche.
Veronica Pivetti con la profondità e l’humor che la contraddistinguono, ha manifestato
una straordinaria disponibilità e ha ringraziato per l’entusiasmo e l’incredibile ospitalità
con cui è stata accolta dalla città di Cervia e dal suo pubblico. L’assessore al Turismo
e alla Cultura Roberta Penso, che mai è mancata agli appuntamenti dell’incontro
con gli artisti, anche questa volta con la sua presenza ha testimoniato la sensibilità e
l’attenzione dell’Amministrazione comunale, donando agli attori e alla regista il sale di
Cervia come augurio di successi professionali e personali.
<<Questi eventi teatrali ‘fuori scena’ – ha dichiarato l’assessore Roberta Penso – sono
occasioni altrettanto importanti per la vita culturale della città. Incontrare gli artisti è
un momento di arricchimento, una possibilità di crescita per ognuno di noi. Grazie alla
loro disponibilità e al dialogo diretto con loro, siamo presi per mano e portati a scoprire
nuovi e inediti aspetti del mondo del teatro, entrando nel vivo dell’esperienza artistica.
Victor Hugo scriveva: “Il teatro non è il paese della realtà: ci sono alberi di cartone,
palazzi di tela, un cielo di cartapesta, diamanti di vetro, oro di carta stagnola, il rosso
sulla guancia, un sole che esce da sotto terra. Ma è il paese del vero: ci sono cuori umani

dietro le quinte, cuori umani nella sala, cuori umani sul palco”. Ecco perché questi
incontri con gli artisti a maggior ragione, sono momenti che vivono di una particolare
magia empatica, che regala alla nostra mente e ai nostri cuori un’occasione irripetibile
di intensa umanità>>.
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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La città di Cervia ha commemorato i Caduti
di Nassiriya e tutti i caduti militari e civili
nelle missioni internazionali per la pace
Si è svolta il 12 novembre la cerimonia di commemorazione per i Caduti di Nassiriya e
per tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, organizzata
dall’Amministrazione comunale.

nella città irachena, e di tutti i caduti militari e civili che con coraggio, con passione e
con senso di umanità hanno messo al servizio dell’intera comunità la loro capacità e
il loro impegno, sacrificando la propria vita.

Nell’occasione è stata deposta una corona di alloro nel Parco intitolato ai Caduti di
Nassiriya e a tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace, a nome
dell’intera città di Cervia, in memoria delle vittime dell’attentato alla base italiana

Alla cerimonia erano presenti il prefetto di Ravenna Francesco Russo, il sindaco di
Cervia Luca Coffari e i Rappresentanti delle autorità civili, militari, religiose provinciali
e locali, oltre alle associazioni combattentistiche.

Il sindaco Luca Coffari con i vincitori del concorso
‘Piadina d’oro’
Da 3 anni i chioschi di Cervia primeggiano in questa competizione,
organizzata da Confartigianato e Cna.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri hanno ricevuto nella sala del Consiglio comunale i cervesi
vincitori del concorso ‘Piadina d’oro’. Già da tre anni i chioschi di Cervia primeggiano in questa competizione
culinaria, organizzata da Confartigianato e Cna della provincia di Ravenna. Il riconoscimento è stato
conferito a: ‘Al chiosco di Piero e Monica’, ‘La piadina di Raffaele e Antonella’, ‘P. Piadia’, ‘La piadina di Daniela
Contarini’, ‘Al chiosco di Claudia e Marilena’, ‘I Love Piada’, ‘La piadina dell’Angolo’, che ripetutamente si sono
posizionati sempre ai primi tre posti nel 2013, 2014 e 2015 e hanno tenuto alto il nome di Cervia al concorso.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Siamo orgogliosi che i produttori della nostra piadina da alcuni
anni siano considerati fra i migliori, nell’ambito di questo prestigioso concorso. Abbiamo ritenuto come
amministrazione di conferire un riconoscimento come segno di ringraziamento per aver tenuto alto il
nome di Cervia e per esprimere la nostra stima per la qualità del loro prodotto e per l’impegno nel proprio
lavoro”.
“Un riconoscimento che premia la professionalità e la qualità delle imprese cervesi che operano nei chioschi,
tanto che il chiosco per la nostra città è diventato un simbolo del turismo e del buon vivere - sottolineano
Andrea Alessi e Stefano Venturi, rispettivamente responsabili di CNA e Confartigianato Cervia -. Lanciamo
la sfida per il 2016 per organizzare a Cervia il campionato ‘romagnolo’, che per noi vuol dire ‘del mondo’, di
piadina, per valorizzare il nostro territorio, i saperi e il saper fare delle imprese artigiane, elementi, a nostro avviso fondamentali, per la promozione e l’accoglienza turistica”.
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Ricerca collaboratori
Il piano di sviluppo del settore commerciale, Food & Beverage, di Blubai
prevede l’inserimento nelle province di RA, FC e RN di nuovi collaboratori.
Ricerchiamo giovani, uomini/donne: persone ricche di valori etici e morali,
con alto senso del dovere e che credono nelle proprie qualità, determinate a
raggiungere gli obiettivi, che aspirano a realizzarsi nel settore della vendita
attraverso un impegno costante e di forte collaborazione con il cliente per
contribuire al suo successo. Assicuriamo l’insegnamento delle competenze
con una formazione continua ed una remunerazione proporzionale ai risultati.
Inviino curricula solo coloro che sono responsabilmente convinti di possedere
queste specifiche qualità.
“Risposta assicurata a tutti. Per coloro che saranno ritenuti idonei sono previsti
colloqui e “test attitudinali”.
Inviare candidatura: francoboschetti@blubai.it
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BENESSERE

RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Rimedi naturali
per curare le patologie
da raffreddamento
L’oligoelemento
rame
è
antinfettivo e antinfiammatorio e
può essere utilizzato per qualche
giorno anche alla dose di 4-6 fiale,
opportunamente distribuite nel
corso della giornata e da ridurre
progressivamente con la scomparsa
dei sintomi. Questo oligoelemento
può essere sostituito dal bismuto se
i problemi riguardano soprattutto
la
gola
(laringiti,
faringiti,
tonsilliti). Al rame o al bismuto
potrebbe anche essere associata,
se fosse il caso, una dose al giorno
del complesso di oligoelementi
rame-oro-argento. La vitamina C,
utile a dosaggi medio-bassi nella
prevenzione, è in grado di rivelarsi
decisiva a malattia già in corso se
assunta ad alto dosaggio (diversi
grammi al giorno), sulla scorta
delle esperienze di diversi autori
- da Linus Pauling a Andrew Weil
- e, più in generale, in accordo
ai
principi
della
nutrizione
ortomolecolare.
Chi soffra di problemi gastrici non deve far altro che scegliere le forme
tamponate di vitamina C. La propoli è un buon antivirale, antibatterico e
antinfiammatorio naturale, efficacissimo in tutti i disturbi della gola. Si trova in
commercio in un’infinità di forme diverse (compresse, pastiglie, spray, gomme
da masticare ecc.): vanno quasi tutte bene, a patto di accertarsi che contengano
una quantità sufficiente di principio attivo (galangina), non inferiore al 1214%. La propoli è anche utile nei disturbi gastroesofagei e rappresenta quindi
un rimedio che consente di prendere i due classici piccioni con l’altrettanto
proverbiale unica fava. Chi abbia problemi di stomaco deve però evitare la
propoli in tintura madre (estratto idroalcolico), dato il contenuto in alcol di
questa preparazione.
Un altro rimedio vegetale molto importante nei malanni invernali è
l’Echinacea. Tutte le specie di Echinacea (Echinacea angustifolia, Echinacea
purpurea, Echinacea pallida) sono indicate nelle malattie da raffreddamento.
Anche l’Echinacea è un prodotto che può essere impiegato in fase acuta,
sfruttandone le proprietà immunostimolanti e la sua capacità di ostacolare
la proliferazione microbica. Anche qui, nel suo caso, andrebbero evitati
gli estratti idroalcolici e preferite le compresse, meglio se titolate e
standardizzate in echinacoside. Infine, le segnalo i più efficaci tra gli
antisettici naturali: gli oli essenziali. Oltre a quello della plurimenzionata
melaleuca o tea tree oil (Melaleuca alternifolia), trovano utile impiego nelle
malattie da raffreddamento gli oli essenziali a fenoli, come quelli di chiodi
di garofano, cannella, timo a timolo, origano e santoreggia, che, però, per
le loro caratteristiche, devono essere adoperati per via interna solo con
grande cautela e la supervisione di un esperto in materia. L’ingestione degli
oli essenziali opportunamente diluiti in un veicolo grasso (come il comune
olio di oliva), dopo i pasti e per tempi brevi non crea in genere problemi alle
mucose di esofago e stomaco.
Come sempre spero di essere stato di qualche utilità per i cari lettori della
Gazzetta di Cervia e a tal proposito vi invito a venirmi a trovare anche solo per
dare un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Fisiokinesiterapia
preventiva
Per godere appieno delle proprie funzioni
vitali ad ogni età
Essendo il corpo umano una macchina perfetta che si muove in assoluta sinergia, quando
capitano eventi traumatici o si acuiscono particolari patologie risulta complicato
svolgere determinati movimenti e godere appieno delle proprie funzioni. La
fisiokinesiterapia agisce per raggiungere la totale riabilitazione della parte
interessata, accompagnandola gradualmente verso il recupero e il ripristino
delle attività.
E’ consigliabile sempre lavorare in fase preventiva e dedicarsi
costantemente alla manutenzione in salute delle articolazioni. In tal
modo, si potranno evitare, o quanto meno limitare, i possibili traumi.
Presso FISIOEQUIPE, oltre alla tradizionale fisiokinesiterapia,
il personale qualificato pratica la fisiokinesiterapia preventiva
con la finalità di contribuire alla prevenzione delle patologie,
favorendo
la circolazione sanguigna e il metabolismo, arrecando
benefici all’apparato respiratorio, contribuendo alla prevenzione di
patologie ben più gravi, migliorando o curando quelle già presenti.
La fisiokinesiterapia è inoltre utile per lo scioglimento della tensione
muscolare causata dallo stress e può essere praticata senza limiti di età.
Recenti studi hanno dimostrato che può essere utile durante la gravidanza, in fase di
preparazione al parto e successivamente per restituire il tono muscolare della parte addominale
e della zona pelvica.
Non perdere l’eccezionale promozione per il mese di dicembre! (fino al 31/12)
Fisiokinesiterapia (FKT) PREVENTIVA – senza patologie acute in atto – per tutti:
•
3 sedute composte da:
•
3 massaggi
•
3 terapie associate
a soli € 120!
Fisiokinesiterapia (FKT) GERIATRICA – per OVER 70:
•
3 sedute composte da:
•
3 massaggi
•
3 terapie associate
a soli € 180!
Se desiderate approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita, rivolgetevi
a
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net
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La Targa d’Onore del Consiglio d’Europa
alla Città di Cervia
Grande partecipazione ed emozione di tutto i presenti quando il sindaco Luca Coffari
ha ricevuto a nome di tutta la città di Cervia dalla senatrice e membro della Delegazione
parlamentare italiana all’Assemblea del Consiglio d’Europa Laura Puppato, la Targa
d’Onore del Consiglio d’Europa, prestigioso riconoscimento assegnato alle città che
diffondono i valori di cittadinanza europea, con particolare riferimento alle giovani
generazioni.
Durante la cerimonia che è avvenuta all’interno del Magazzino del Sale sono state
affrontate le tematiche riguardo “I Giovani e l’Europa” con gli interventi del sindaco
Luca Coffari, della senatrice e membro della Delegazione parlamentare
italiana all’Assemblea del Consiglio d’Europa Laura Puppato, di Marco
Monesi presidente dell’AICCRE Emilia Romagna, di Nicola Castellani
Coordinatore del Sweden Emilia Romagna Network e di Eliano Ricci di
Scambiamenti con la testimonianza di partecipazione a un progetto
europeo.

assolutamente scontata dopo soli tre anni dal conferimento della Bandiera d’Onore.
Siamo orgogliosi di questo prestigioso riconoscimento ricevuto soltanto da 8 città dei
47 Stati membri di cui una sola italiana, Cervia. La Targa d’Onore ci è stata conferita
grazie ad una costante attenzione ed intensa attività in ambito internazionale, che la
città sta portando avanti con iniziative rivolte ai giovani e ai cittadini, per continuare
a rafforzare la consapevolezza del senso di appartenenza alla comunità europea e
la cultura di pace. Continueremo ad impegnarci per ambire in futuro all’ancora più
prestigioso riconoscimento del Consiglio d’Europa: “il Premio d’Europa”, il simbolo più
alto della coesistenza fra i popoli della pace e della democrazia>>.

L’iniziativa è stata inserita nell’ambito dell’inteso programma della
Festa del Volontariato, che si svolgerà fino al 29 novembre, un momento
simbolico in cui si ricorda la rete di solidarietà e l’impegno sociale su
cui si fonda la nostra città, le basi per affrontare più in generale il
futuro del nostro Paese e delle nostre città all’interno della più ampia
dimensione europea.
Presenti alla cerimonia una delegazione di Aalen, città tedesca
gemellata con Cervia dal 2011, una delegazione di Norrköping, (Svezia),
di Formigine e di Riolo Terme, numerosi studenti ed insegnanti, Autorità
ed Associazioni, che hanno condiviso con grande entusiasmo
l’ultimo traguardo prima del “Premio Europa”.
Dopo il “Diploma europeo” ricevuto nel 2011 a Strasburgo nella sede
del Consiglio d’Europa alla presenza di una folta delegazione di
ragazzi cervesi, e la Bandiera d’Onore consegnata nel 2012 nel Teatro
Comunale di Cervia da Axel Fischer, presidente della Commissione
del Premio Europa, il conferimento della Targa d’Onore
è l’ultimo passo prima del “Premio Europa”. Il Premio
d’Europa è stato istituito nel 1955 dall’Assemblea
parlamentare del Consiglio d’Europa a Strasburgo
per ricompensare le città e comuni che si sono
particolarmente distinti nella promozione dell’ideale
europeo.
Il Premio rappresenta il coronamento degli sforzi
compiuti dagli enti locali per sviluppare l’ideale
europeo (tramite gemellaggi, manifestazioni europee,
visite e scambi).
Per candidarsi al Premio d’Europa, che comprende
una borsa, destinata a finanziare un viaggio di studio
in Europa di alcuni giovani del comune premiato,
le città e i Comuni devono avere già ottenuto, come
nel caso di Cervia, il Diploma Europeo, la Bandiera
d’Onore e la Targa d’Onore.
Il Consiglio d’Europa, che ha sede a Strasburgo
(Francia), raggruppa oggi quasi tutti i Paesi del
continente europeo. Gli Stati membri sono 47.
L’obiettivo principale del Consiglio d’Europa è quello
di favorire la creazione di uno spazio democratico
per tutti in Europa, nel rispetto della Convenzione
europea dei Diritti dell’Uomo.
Il Sindaco Luca Coffari ha dichiarato: <<La
Targa d’Onore del Consiglio d’Europa non era

Per la pubblicità
0541 625961 - 0547 71060 - 335 6231554
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Spudoratamente di lusso.
Nuova Corsa GPL Tech.

opel.it

Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl., con permuta/rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/11/15. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.

UN PIENO CON 19 €.

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