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Partiti i lavori
della SS16 e 71 bis

Sono partiti i lavori i lavori della SS16 e 71 bis che prevedono anche una nuova viabilità a Pinarella nella zona di via Lazio. La 
strada verrà chiusa per i lavori di realizzazione di collegamento con sottopasso fra via dei Cosmonauti, SS.16 Adriatica e SP.71 
bis via Bollana e di una rotatoria di grandi dimensioni sulla S.S. n. 16.
La nuova strada, i cui  lavori hanno avuto inizio il 13 maggio scorso, avrà il compito di assorbire il traffico in entrata e uscita 
dalla località, e pertanto sostituirà il collegamento attualmente costituito dal tronco finale di via Lazio ( SERVIZIO ALLA PAGINA 
7). All’interno altri aggiornamenti, notizie, rubriche. 
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Gli Auguri Del Sindaco

E’ la mia prima volta da Sindaco che porgo gli auguri per l’inizio dell’anno scolastico. Sono 
orgoglioso ed emozionato, perché per me è un gesto simbolico particolarmente importante, che va 
oltre ad un augurio, ma significa vivere e condividere non solo con il mondo della scuola, ma con 
l’intera comunità, valori fondamentali come l’istruzione, la cultura, il confronto, il rispetto.  La 
scuola è il pilastro della coesione sociale e territoriale, il luogo dove si costruisce la cittadinanza e 
dove inizia la realizzazione del futuro di una comunità.“La scuola è aperta a tutti”, sono le parole 
semplici e straordinarie della nostra Costituzione e noi dobbiamo avere sempre più cura di questo 
bellissimo aggettivo: ‘aperta’. Bisogna essere aperti nel tempo e nello spazio. Il tempo della scuola 
non è solo tempo dello studio, è il tempo della società, dell’incontro, della crescita e dell’apertura 
al mondo. Partendo dalla nostra storia, dalle nostre tradizioni e dal senso di appartenenza alla 
nostra comunità, la nostra scuola deve essere aperta e lasciar entrare il mondo nelle sue aule, un 
mondo che comprende razze, religioni, culture e costumi diversi, con la consapevolezza che la 
varietà e la diversità arricchiscono e  aprono i cuori e le menti.
Albert Einstein scriveva: “Cerca di diventare non un uomo di successo, ma piuttosto un uomo 
di valore” e la scuola è il luogo dove si formano persone di valore. Il mio è un invito a puntare 
in alto, che non vuol dire diventare ricchi e famosi, ma realizzare nella vita qualcosa che ci 
renda soddisfatti di noi e utili agli altri, perché solo quando non si lavora esclusivamente per 
se stessi si ottengono risultati appaganti, la nostra vita acquista un respiro grande e si diventa 
‘persone di valore’.Il sapere  è una conquista, un valore sociale che serve per tutta la vita , richiede 
sforzo, impegno costante e quotidiana applicazione, ma dà soddisfazioni certe ed è la via sicura 

che porta al progresso e a un futuro migliore. Bisogna avere passione per lo studio e la scuola 
deve essere vissuta e frequentata, per evitare la dispersione e l’abbandono, che sono la chiusura 
delle prospettive e la preclusione al futuro. Quest’anno Cervia vive la nuova realtà degli Istituti 
comprensivi, che prevede un assetto, una modalità e un’organizzazione scolastica diversa rispetto 
a quella precedente. Al di là di questi cambiamenti però è stato mantenuto e salvaguardato il 
livello dei servizi e sono stati garantiti il sistema di aiuti e i sostegni per il diritto allo studio, 
e tutte le esperienze integrate di educazione civica, ambientale, culturale. Sono convinto che le 
nostre scuole siano ‘buone’ scuole, sia sotto l’aspetto organizzativo e dei servizi, sia sotto l’aspetto 
educativo e formativo, grazie anche alle persone che all’interno vi operano ed insegnano. Il nostro 
presidente della Repubblica Giorgio Napolitano ha scritto: “Abbiamo potuto costatare ancora una 
volta quanto la scuola italiana faccia al di là dell’insegnare le materie obbligatorie: sensibilizza 
ai temi della legalità, ai valori costituzionali, a valori come quelli di rispetto dell’ambiente e del 
territorio. La scuola invita alla correttezza, alla non violenza, al dialogo, all’apertura nei confronti 
di chi vive in condizioni lontane dalle nostre, nei confronti di chi è diverso”. A Cervia le nostre 
scuole sono così, dunque sono ‘buone’ scuole di cui dobbiamo andarne fieri e orgogliosi, per questo 
prima di tutto, il mio è un grazie a tutti voi studenti, famiglie, insegnanti, dirigenti scolastici, 
personale della scuola, a cui  auguro con entusiasmo e col cuore una buona scuola e un buon anno 
scolastico. 

Nella foto, il sindaco Coffari in una scuola cervese.

Gli auguri del sindaco di Cervia Luca Coffari
per l’apertura dell’anno scolastico 2014-2015
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Giunta Coffari

Amministrazione

Dopo l’incarico a Riccardo Todoli, sono questi gli altri incarichi per delegati su materie 
specifiche che collaboreranno con la Giunta Coffari e che presteranno il loro operato volontariamente 
senza percepire stipendi. Si dovranno ovviamente coordinare e collaboreranno in maniera 
stretta con l’assessore dell’area di riferimento.
 
Il sindaco Luca Coffari ha incaricato (dall’alto a sinistra):
 
Maurizio Morelli nato a Ravenna il 12/02/1951 di sovrintendere alla elaborazione di proposte, 
all’avvio di iniziative e alla realizzazione di progetti specifici in materia di supporto alle “politiche 
sanitarie  e rapporti con Ausl”.

 
Bianca Maria Manzi nata a Ravenna il 01/02/1986 di sovrintendere alla elaborazione di proposte, 
all’avvio di iniziative e alla realizzazione di progetti specifici in materia di“istituti culturali”.
 
Inoltre il Presidente del Consiglio comunale  su proposta del Sindaco ha incaricato i consiglieri:
 
Gianni Bosi nato a Cervia (RA) il 28/02/1961 di sovrintendere alla elaborazione di proposte 
relativamente a progetti e iniziative in materia di “innovazione tecnologica ed informatica”.

 
Maria Pia Papa nata a Caserta (CE) il 17/09/1985 di sovrintendere alla elaborazione di proposte 
relativamente a progetti e iniziative in materia di ‘politiche giovanili’.

 
Francesco Balsamo nato a Maddaloni (CE) il 
23.05.1947 di sovrintendere alla elaborazione 
di proposte relativamente a progetti e iniziative 
in materia di supporto al“decentramento e 
miglioramento dei quartieri”.
 
“Queste persone - ha dichiarato il sindaco 
Coffari - sono tutte in possesso di specifica 
esperienza e competenza nelle rispettive 
materie. Ampliano la nostra squadra di lavoro 
e, vista la riduzione degli assessori, ritengo che 
possano dare un valido contributo all’attuazione 
del programma. 

Sono convinto che si dedicheranno con 
passione e impegno nel supportare l’azione 
dell’Amministrazione comunale, svolgendo i 
propri compiti per il massimo raggiungimento 
degli obiettivi. A tutti auguro un buon lavoro 
con la certezza che lavoreranno per il bene di 
Cervia “.

Il Sindaco ha nominato 5 delegati per 
supportare l’Amministrazione su specifiche 

tematiche. Nessuna remunerazione, saranno 
volontari a disposizione della Città



CERVIA, il giornale della città  |  settembre 20144

Nello speciale Estate 2014 della rivista L’Espresso, nella  classifica delle 100 spiagge  d’Italia al top   
per divertimento, famiglie e  benessere  risultano Cervia Milano Marittima e Pinarella. 

La prima ad essere citata Milano Marittima con Papete beach: “L’Emilia Romagna vince la palma 
d’oro per le spiagge più animate. Non c’è che l’imbarazzo della scelta. Il Papeete beach di Milano 
Marittima ha i tavoli sopra le pedane proprio a fianco della consolle”.. Parlando di eccellenza 
nell’ospitalità dei bambini emerge Pinarella  “Sono 87 in Italia le località balneari che i pediatri 
italiani considerano ‘kid friendly’, ideali per i bambini. Quelle in cui trovare un ampio arenile di 
sabbia, mare pulito, acqua bassa vicino alla riva, assistenza dei bagnini e servizi dedicati per la 
famiglia” Citata al fra  Caorle, Grado, Forte dei Marmi,  Vasto  e altre località di prestigio ricompare 
Pinarella: “Stessa filosofia (si intende di attenzione e servizi dedicati ai bambini) sui litorali di  
Lignano Sabbiadoro, Cavallino - Jesolo Pineta e Pinarella di Cervia, Marina di Grosseto, che possono 
vantare grandi  pinete, piste ciclabili e spazi per giocare”.
Gli apprezzamenti continuano  quando si parla di forma fisica.  Ecco allora che emerge Cervia  con 
il bagno Fantini:”Sono molti i  vacanzieri  che approfittano del tempo libero in riva al mare per 
fare sport e rimettersi in forma.  E molti stabilimenti offrono mille modi per farlo” E continua:”.
Da vent’anni il Fantini Club di Cervia è  invece la sede del primo torneo di beach volley in spiaggia. 
Si estende su uno spazio di 15mila metri con otto campi da gioco sulla spiaggia, campo da basket, 
palestra attrezzata Technogym, scuole di vela, surf e nuoto oltre alla Wave Spa dove provare 
trattamenti naturali con il sale dolce di Cervia”

“E’ davvero una grande  soddisfazione  trovare 3 località su 4 della nostra costa nella classifica delle 
100 migliori spiagge d’Italia - dichiara l’assessore al Turismo del comune di Cervia Roberta Penso 

– Opportunità, servizi, attività per mantenersi in forma compreso l’uso del  nostro sale e  dei prodotti 
derivati  dalla salina  nonché  l’attenzione ai piccoli ospiti sono sicuramente elementi  importantissimi  
della nostra offerta turistica. Il divertimento poi non può mancare in una vacanza al mare, ma credo che 
siano  versatilità, professionalità  e l’ampia scelta che ci contraddistinguono. Un bel gioco di squadra 
e, naturalmente, imprenditori sempre all’avanguardia, che nonostante i  periodi difficili continuano ad 
investire creando  grandi  opportunità  per la nostra riviera”.

Turismo

Spiagge Cervesi

Nel Blu dipinto di Blu
Le località della costa cervese citate fra le top 100 

della classifica di L’Espresso speciale estate

“Cervia è una città a cui creatività e fantasia non mancano davvero e lo si vede dalla importante proposta di 
eventi dedicati a residenti e turisti. L’estate 2014 oltre a importanti eventi consolidati e di tradizione ha visto 
eventi culturali di grande portata quali la mostra del ceramista romagnolo Ivo Sassi e l’esposizione a Cervia del 

ritratto di Johanna Staude realizzato da Klimt nell’ambito della mostra dedicata al Liberty. Un momento di grande 
emozione per la cui organizzazione e realizzazione  hanno lavorato fianco a fianco con grande entusiasmo diverse 
realtà del territorio pubbliche e private. Credo che questo successo  sia un esempio di come  la cultura possa  superare  
qualsiasi barriera ed essere un collante che unisce una città senza bandiere, colori né visioni politiche. Una cultura 
che può andare oltre i confini cervesi e aprirsi a varie realtà. In tale ottica siamo già al lavoro per il  calendario per 
l’estate 2015 ,anzi siamo già partiti con l’anteprima di una importante iniziativa culturale che si svolgerà a Milano 
Marittima  nella prossima stagione estiva. ‘Il salotto di Milano Marittima’ ospiterà grandi nomi del mondo della 
politica, dell’economia, della letteratura e dello sport . L’evento rientra in un percorso di recupero della identità di 
Milano Marittima, nata nel periodo della Belle Epoque, epoca di grande effervescenza culturale, di innovazione, 
di cultura del bello e del benessere. Una località che vedeva crescere in mezzo al verde i villini in stile Liberty e che 
ospitava la borghesia milanese alla ricerca di luoghi in mezzo alla natura dove trascorrere la vacanza, una borghesia  
colta, dedita allo stare bene e alle arti. Milano Marittima, una località  di tendenza vocata all’innovazione, alla 
internazionalità e alla cultura, che ha visto lo sviluppo negli anni ’30 di eventi quali le giornate del libro (nella 
pineta) e il premio di poesia“.

Roberta Penso assessore a Turismo e Cultura
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Micro-Biblioteche

Il 25 agosto scorso nel parco Ernesto Teodoro Moneta,  in via 
Quasimodo a Pinarella,  dove è presente un’area polifunzionale 
destinata a piccoli spettacoli all’aperto, è stata inaugurata con un 
reading di lettura poetica, la prima micro-biblioteca.Il Sindaco e gli 
Amministratori che hanno partecipato all’iniziativa, hanno donato 
alcuni libri e letto alcuni passaggi di testi a loro particolarmente cari. 
Molte le persone presenti e anche tanti bambini con le loro famiglie, 
che hanno accolto con grande entusiasmo il progetto ‘Leggere a Cervia 
all’ombra dei parchi’, realizzato dal Servizio Verde del Settore Lavori 
Pubblici e dalla biblioteca comunale ‘Maria Goia’ ed apprezzato la 
nuova area, dove verranno realizzate altre iniziative ed incontri.

Il sindaco Luca Coffari che ha donato alcuni suoi libri alle micro-
biblioteche: “E’ un’idea che parte dal desiderio di trovare i libri in 
luoghi diversi da quelli solitamente preposti come biblioteche e 
librerie, per diffondere la cultura in città e offrire la lettura estiva e 
autunnale nei principali parchi pubblici cittadini. Mi preme ricordare 
che per le micro-biblioteche è stato utilizzato materiale di recupero, 
dando così nuova vita a parti di tronchi di alberi secchi abbattuti 
sul territorio, avvalendosi dell’abilità di alcuni giardinieri comunali. 
Inoltre tutto è stato fatto in economia e grazie anche all’aiuto di 
associazioni”.

Le altre micro biblioteche, realizzate dai giardinieri comunali Paolo 
Omicini e Angelo Giacchini, sono situate nel parco dei Gemelli 
piazzale Pesci Tagliata, nel parco delle Rimembranze tra viale Roma 
e viale dei Mille Cervia e nel parco Jelenia Gora via Jelenia Gora 
Milano Marittima, mentre la grafica del progetto è stata curata dalla 
volontaria Giulia Guerra. Conterranno libri di vario genere (gialli, 
narrativa, libri per bambini e ragazzi, in lingua straniera) offerti 
dalla biblioteca comunale di Cervia ‘Maria Goia’, in collaborazione 
con l’associazione ABC ‘Amici della biblioteca di Cervia’ e donati 
anche dalle tante persone presenti all’inaugurazione. 

In ogni nicchia ci stanno circa 10-15 libri, quindi saranno in 
circolo circa 350 libri e si potranno prelevare liberamente fino al 
31 ottobre. La cosa importante è che in ciascuna micro-biblioteca è 
stato applicato un pannello esplicativo in italiano ed inglese sulle 
modalità di questo sistema, che può essere definito una sorta di 
particolare ‘bookcrossing’  cioè “incrociare un libro” o ‘far viaggiare 
un libro’, che in senso più lato sta ad indicare l’intersezione tra le vite 
di chi legge i libri, che appunto si toccano, seppur solo virtualmente, 
tramite un volume. Un particolare ringraziamento alla Proloco 
Pinarella Terraeventi che ha gentilmente offerto il rinfresco a tutti 
i partecipanti.

Leggere a Cervia all’ombra dei parchi
Inaugurata il 25 agosto al parco Moneta a Pinarella 

la prima micro-biblioteca



CERVIA, il giornale della città  |  settembre 20146 Dalla Cronaca

Il 26 agosto Maurizio Martina Ministro alle Politiche agricole ambientali e forestali con delega 
a Expo 2015 ha iniziato la sua visita cervese andando allo stabilimento della salina di Cervia 
dove  ha incontrato i responsabili e gli operatori delle realtà imprenditoriali  e di volontariato 
impegnate nella valorizzazione  della cultura del sale, prodotto simbolo della città e alimento 
universale. Il tour è continuato con una passeggiata nel viale Gramsci, soffermandosi alla 
rotonda Primo maggio che quest’anno  è dedicata all’EXPO 2015 ed è stata realizzata dal comune 
di Milano in occasione di Cervia Città Giardino. Sempre a piedi la 
delegazione ha raggiunto il bagno Milano dove si è tenuto il tavolo 
dei lavori.

Con Luca Coffari sindaco di Cervia, Fabrizio Matteucci sindaco di 
Ravenna, Tiberio Rabboni assessore alle politiche agricole regione 
Emilia Romagna, Andrea Corsini presidente Unione Prodotto 
Costa , Liviana Zanetti presidente APT Emilia Romagna. Sono 
intervenuti  Terenzio Medri  presidente Confcommercio cervia, 
Gianluca Gasperoni presidente Confesercenti Ravenna e Nevio 
Sallmbeni responsabile Cna Ravenna.Il ministro Maurizio Martina 
ha concluso l’incontro. Erano presenti tutti gli esponenti delle 
associazioni di Categoria e le Autorità civili e miliari di Ravenna 
e Cervia

L’obiettivo del Tavolo tra associazioni di categoria ed istituzioni, fare 
squadra per valorizzare al meglio le opportunità turistiche di due 
grandi eventi: in primis l’EXPO 2015 rievocando lo storico legame 
tra Milano ed il suo mare ovvero Milano Marittima; il secondo 
sostenere la grande opportunità per la Romagna della candidatura 
di Ravenna a Capitale europea della Cultura 2019. 

Il sindaco Coffari: “Siamo qui per dimostrare al Governo che 
sappiamo fare sistema perché soltanto così possiamo aggredire i 
mercati internazionali, senza dividerci tra campanili. Expo2015 
rappresenta  una grande opportunità per tutto il territorio per 
intrecciare nuovi rapporti internazionali, costruire percorsi 
turistico/culturali legati a  benessere, enogastronomia, tradizione 
e innovazione. Abbiamo già un legame profondo con Milano che 
risale alle origini di Milano Marittima e alla sua fondazione e su 
questo vogliamo puntare in vista di EXPO 2015. Abbiamo così 
deciso di unire le forze pubblico e privato e di costituire questo 
gruppo operativo di lavoro per cogliere le opportunità di questo 
grande evento e di porre le basi migliori in vista di un’altra grande 
opportunità qual è la candidatura di Ravenna a capitale europea 
della cultura 2019”.

Il ministro Martina “Qui nessuno basta a se stesso sono state messe in discussione antiche certezze. 
Inutile poi pensare che l’Expo sia la panacea di tutti i mali, ma neppure che sia solo un evento in 
programma dal 10 maggio al 31 ottobre del 2015. I benefici andranno ben oltre. Cerchiamo inoltre 
di rendere internazionale questo evento, come del resto pare ci stiano dicendo i numeri iniziali: 
abbiamo venduto 5 milioni di biglietti, e potremmo raggiungere 22 milioni di visitatori. Come 
Governo siamo molto sensibili, ma ci vuole anche il protagonismo della società”.

Maurizio Martina Ministro alle Politiche agricole ambientali 
e forestali con delega a Expo 2015 in visita a Cervia

Grande soddisfazione del sindaco di Cervia Luca Coffari che ha incontrato 
ed accompagnato il Ministro in visita alle saline di Cervia, alla rotonda 1 

Maggio nell’aiuola dedicata ad  EXPO 2015 e al bagno Milano, 
dove si è tenuto l’incontro  di avvio per il tavolo di lavoro

su EXPO 2015 e Ravenna 2019

Visita Del Ministro / Anniversario

LL SINDACO LuCA COffARI RICORDA SANDRA LuNARDINI
Il 24 luglio scorso è stato il triste anniversario dell’uccisone della cervese Sandra Lunardini. Così l’ha ricordata il sindaco Luca Coffari. “Oggi è il triste 

anniversario dell’uccisione della nostra concittadina Sandra Lunardini per mano di un uomo. Tra le azioni dei primi 100 giorni mi ero impegnato a far si 

che almeno una donna vittima di violenza potesse trovare rifugio nella nostra casa di accoglienza, confiscata alla mafia. Nei giorni scorsi lo abbiamo fatto 

grazie alla collaborazione dell’associazione linea rosa. Bisogna sempre tenere alta l’attenzione sulla questione della violenza sulle donne. ricordo che potete 

trovare un aiuto concreto presso il nostro Sportello Donna Cervia”.
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Viabilità

Lavori Pubblici

Sono partiti i lavori i lavori della SS16 e 71 bis che prevedono anche una nuova viabilità 
a Pinarella. Il cantiere SS 16 – EX 71 BIS per Cesena – nuovo sottopasso di accesso a 
Pinarella, si è avviato e rispetto alla proposta iniziale della ditta che intendeva procedere 
ad alcune e significative limitazioni al traffico nel mese di agosto, l’amministrazione 
ha chiesto loro di sospendere parte dei lavori e di ritardare al mese di settembre tali 
interventi che trovate di seguito. Il lavoro è molto complesso e non è possibile posticipare 
oltre tali lavori, in quanto sono interessati enti terzi che hanno precise esigenze tecniche 
(acquedotto, ferrovie, Anas). Per le limitazioni al traffico è stato richiesto di evitare i 
week end turistici.
Le modalità e le tempistiche che hanno visto lo spostamento dei lavori da agosto a 
settembre sono state rappresentate alle Associazioni di categoria di Cervia, con le quali 
si è anche convenuto unanimemente di salvaguardare nei fine settimana la normale 
viabilità sulla statale 16, per favorire il maggior scorrimento del flusso turistico.

Via Lazio . Tale via costituisce di fatto area di cantiere oltre ad esserne uno degli accessi 
principali per mezzi anche di grossa dimensione, che avranno un continuo passaggio. 
L’incrocio con la statale è già stato oggetto di numerosi incidenti stradali alcuni anche 
mortali; per cui la presenza di un cantiere, di mezzi d’opera in movimento, di camion 
e operai ne aumenta enormemente la pericolosità oltre che essere interessata dall’area 
delle lavorazioni. L’avanzamento dei lavori, l’approntamento delle aree di cantiere, la 
frequente presenza di mezzi d’opera al lavoro, accentuano la criticità della zona nella 

intersezione con via Lazio, che pertanto non è più possibile tenere aperta, anche a causa 
del frequente incolonnamento del traffico proveniente dalla statale, in particolare durante 
la chiusura del passaggio a livello, che avviene ripetutamente nell’arco della giornata. 
Al fine di eliminare le situazioni di pericolo e le interferenze tra le varie direttrici di 
traffico, risulta dunque necessario procedere con la chiusura della strada, che verrà così 
chiusa in corrispondenza del passaggio a livello, garantendo l’accessibilità nel tratto 
compreso fra la strada statale  16  Adriatica e il Passaggio a Livello ai soli residenti ed 
aventi diritto.
A partire da lunedì 1 settembre 2014 DIVIETO DI TRANSITO sulla Via Lazio, in 
corrispondenza del Passaggio a Livello al Km. 97+292 della linea ferroviaria Ravenna 
– Rimini.

Lungo tutto il percorso verranno posizionati cartelli di preavviso e percorso consigliato 
per le località di Pinarella e Tagliata. I mezzi ‘alti’ come i bus turistici, potranno 
accedere alla zona di Pinarella/Tagliata dal passaggio a livello di via Caduti o dal 
comune di Cesenatico.

 
Strada statale 16 e la Strada provinciale 71 bis. Durante tutta la durata del cantiere 
(2 anni e mezzo circa) queste due arterie principali non verranno interessate 
da limitazioni significative alla viabilità se non per fasi successive e per periodi 
limitatissimi (2-3 giorni esclusi i fine settimana).

In via di conclusione la conferenza dei servizi per l’autorizzazione al progetto della rotatoria. Entro 
settembre è fissata la seduta conclusiva presso la provincia che deve concludere la conferenza con 
i pareri ambientali. 

Parallelamente regione e ANAS stanno lavorando per la convenzione attuativa, propedeutica per 
bandire la gara di affidamento dei lavori per la realizzazione dell’opera, per un importo di circa 1 
milione e 800 mila euro.

GRANDI OPERE

Rotonda Saline

CANTIERE SS 16 – EX 71 BIS per Cesena – nuovo sottopasso di accesso a Pinarella
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Zona Amati / Servizi Scolastici

Dalla Cronaca

Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290

Nel mese di settembre si conclude l’attuazione del ‘Piano particolareggiato traffico urbano zona 
Amati Ovest’ la ‘zona 30’, con il completamento della segnaletica verticale ed orizzontale e le nuove 
disposizioni riguardanti la circolazione stradale della zona Amati. 
Il percorso di pianificazione ed attuazione del Piano del traffico urbano è stato avviato nel 2013, 
si sono svolti anche incontri con i cittadini e il 14 gennaio 2014 è stata organizzata anche  
un’assemblea per confronto con la cittadinanza In tale occasione sono emerse alcune richieste che 
sono state accolte nella rielaborazione definitiva del piano. Il progetto è stato anche sottoposto al 
vaglio del Consiglio di Zona che si è espresso favorevolmente.
L’assessore ai lavori pubblici Natalino Giambi ha dichiarato: “L’intervento è un primo stralcio 

al quale ne seguiranno altri, ovviamente dopo un confronto con la cittadinanza interessata. 
Questo primo intervento è volto  a migliorare la viabilità e dunque la sicurezza della Zona Amati, 
disciplinando sosta e senso di marcia. 
Il piano rientra  in un più ampio disegno di miglioramento dei quartieri cittadini 
previsto dal programma di mandato e continuerà a breve anche nella zona Malva Nord. 
Stiamo consegnando a casa di tutti i residenti del quartiere una lettera e la planimetria 
dell’intervento, con un indirizzo mail dove possono comunicare richieste di informazioni, 
osservazioni e suggerimenti”. Il Piano integrale potrà essere visionato sul sito istituzionale 
www.comunecervia.it.

Da anni l’Amministrazione comunale ha attivato nei plessi 
scolastici dell’infanzia e della primaria, i servizi di pre/post-
scuola e prolungamento.Tali servizi, pur non essendo obbligatori, 
sono stati voluti dall’Amministrazione per agevolare le famiglie 
per conciliare lavoro e famiglia,  ritenendoli elementi qualificanti 
per la proposta formativa del territorio, così come confermato 
anche da una recente indagine di customer satisfaction, che ha 
evidenziato giudizi estremamente favorevoli da parte dell’utenza. 
Infatti ben 138  bambini usufruiscono del servizio pre-scuola 
e 103 del post-scuola, peraltro le tariffe che hanno un costo 
annuale di  € 51,50 per il pre-scuola, € 106,50 per post-scuole 
e prolungamento ed € 147,00 per pre+post-scuola a persona, 
anche per il  2014 sono rimaste invariate. 

La giunta comunale quindi per l’anno scolastico 2014/15 ha 
affidato con bando di gara,  il servizio di inservienti, al fine 
di garantire il regolare funzionamento del nido comunale 

Piazzamare per ognuna delle  4 sezioni a tempo pieno. La spesa 
complessiva prevista, ammonta ad € 115.000,00. 
Inoltre già da alcuni anni si è effettuata la scelta di erogare un 
contributo alle due Direzioni didattiche del territorio cervese 
per l’acquisto del materiale di pulizia da utilizzare nei plessi 
scolastici durante l’anno scolastico tale modalità, rispetto  
all’approvvigionamento fatto direttamente dal Comune,  con 
successiva distribuzione nelle scuole, ha prodotto una riduzione 
della spesa complessiva ed alleggerito l’attività del servizio 
Politiche educative.
La giunta pertanto ha deciso di  proseguire con questa modalità 
anche per l’anno scolastico 2014/15 e di autorizzare l’acquisto 
del materiale di pulizia, anche per i nuovi Istituti comprensivi, 
per un importo di € 21.000.
Infine anche per gli anni scolastici 2014/15 e 2015/16 è stato 
previsto un servizio di trasporto sostitutivo dello scuolabus, da 
utilizzare in caso di fermo del mezzo o indisponibilità dell’autista 

e anche un servizio di escursionismo scolastico, da utilizzarsi a 
supporto di iniziative dell’ente o associazioni, che prevedano il 
coinvolgimento delle scuole cervesi e che costituiscano elemento 
qualificante per il sistema formativo territoriale, con una spesa 
di € 15.000,00 per ognuno dei due anni scolastici.
L’assessore Gianni Grandu ha dichiarato: ”Il nostro impegno 
e la nostra attenzione nei confronti della scuola è una priorità 
che continueremo a  mantenere. Lo stanziamento di risorse per 
servizi e contributi è la prova tangibile che l’amministrazione 
è continuamente presente. In particolare, pur non essendo 
obbligatori, abbiamo ritenuto non solo di  mantenere i servizi pre 
e post scuola, che vanno incontro e agevolano nella quotidianità 
oltre 200 famiglie cervesi, ma di non aumentare le rette. Anche 
per quanto riguarda ulteriori servizi, come il trasporto sostitutivo 
dello scuolabus e il servizio di escursionismo scolastico, sono 
state mantenute le risorse,  così come per l’acquisto dei materiali 
di pulizia”.

Prosegue il contest fotografico a tema sulla pagina facebook Turismo Cervia 

A partire dal mese di marzo l’Assessorato al Turismo del Comune di Cervia, su proposta di un 
gruppo di appassionati di fotografia, ha avviato un concorso di immagini. 
L’iniziativa prevede la pubblicazione di un album tematico sulla pagina facebook ufficiale del 
Comune Turismo Cervia, realizzato grazie alle fotografie inviate alla Redazione Web su quel tema 
specifico. 
In questa pagina vengono pubblicate le immagini che hanno ottenuto più LIKE.
Il tema del contest di luglio e agosto era legato agli eventi che hanno caratterizzato la stagione 
estiva cervese.
Tante le immagini pubblicate nell’album #CerviaEventi, queste le fotografie più cliccate:
1 – Rotta del Sale, borgomarina (foto di Giulia Maioli)

2  - I fuochi di San Lorenzo (foto di Micle Cosmin)
3 ex aequo – Concerto all’alba di ferragosto a Milano 
Marittima (foto di Monica Ferrari)
3 ex aequo – Alba musicale a Pinarella (foto di Francesca 
Bianchi)
4 – Cielo e mare (foto di Veronica Vincenzi)
Un ringraziamento a tutti i partecipanti che, attraverso la 
fotografia, valorizzano le bellezze del nostro territorio promuovendolo in tutti i suoi aspetti.
L’intero album è disponibile sulla pagina facebook Turismo Cervia (https://www.facebook.com/
TurismoCervia).
Altre iniziative sono in programma nei prossimi mesi, per essere informati, partecipare o collaborare 
è sufficiente collegarsi alla pagina.

Zona Amati

La Giunta sostiene le scuole con servizi e contributi

Cervia in un click (EDIZIONE DI SETTEMBRE)

Parte il nuovo Piano del traffico ‘Zona 30’



settembre 2014  |  CERVIA, il giornale della città 9

Sabato 4 Ottobre
Incontro con il pubblico 
 

09.15 Apertura dell’evento
V. Alvisi, T. Casetti
Interventi Autorità

 I Sessione
Moderatori: A. Cardelli, P. Pazzi

09.30 Principi base di alimentazione
A. Del Seppia

10.00 Le diete (ipolipidiche, zona, vegetariane, 
vegane, DASH, mediterranea etc)
E. Canducci

10.30 Le vitamine, i minerali e gli oligoelementi
G.L. Bersani

11.00 Break
11.30 Gli integratori dietetici

L. Bordandini

12.00 Le bevande
G. Ricci

12.30 Gli alimenti funzionali
D. Festi

13.00 Lunch Break

 II Sessione
Moderatori: S. Gullini, E. Ricci

15.00 Alimentazione e malattie dell’esofago, stomaco 
e duodeno
R. Bocchini

15.30 Alimentazione e malattie infiammatorie 
intestinali croniche
D. Valpiani

16.00 Break
16.30 Alimentazione e fegato

G.F. Stefanini

17.00 Alimenti e pancreas
A. Casadei

17.30 La contraffazione dei prodotti alimentari
A. De Franceschi

18.00 Alimentazione e invecchiamento
C. Manzi

18.30 Conclusione dell’incontro

CORSO ECM  Domenica 5 Ottobre
Il Corso “Alimenti e Apparato Digerente” ha ottenuto 5,3 crediti formativi presso il Ministero della Salute secondo la normativa ECM 
per le seguenti figure professionali: Biologo; Dietista, Farmacista; Infermiere; Medico Chirurgo; Tecnico sanitario di radiologia medica 

 I Sessione 
Moderatore: E. Roda

09.00 Gli alimenti come supporto nutrizionale 
fisiologico: bilancio calorico
E. Canducci

09.30 Gli alimenti come fattori di malattia
M. Rubbini

10.00 Gli alimenti come supporto terapeutico
A. Del Seppia

10.30 La nutrizione in ambito chirurgico
P. Soliani, L. Bordandini

11.00 Break
11.30 Gli alimenti cd “funzionali” (Componenti 

Alimentari Biottivi)
D. Festi

12.00 Inquadramento giuridico dei cibi funzionali
B. Simone

12.30 Contraffazione dei prodotti alimentari e tutela 
della salute e del territorio
A. De Franceschi

13.00 Lunch Break

 II Sessione
Moderatori: L. Solmi, O. Triossi 

14.30 Alimenti come farmaci: la nutriceutica 
M. Micucci

15.00 Le fibre e l’apparato digerente
C. Scarpignato

15.30 Alimenti e microbiota intestinale
G. Gasbarrini

16.00 Alimenti ed epatopatie da accumulo
G.F. Stefanini

16.30 Break
17.00 Alimentazione e pancreopatie

A. Buzzi

17.30 Alimentazione e malattie acido-correlate
Bocchini 

18.00 Alimentazione e MICI
P. Gionchetti 

18.30 Compilazione dei questionari  
e conclusione  
dei lavori  
scientifici

per ulteriori informazioni visita il sito
www.gastrocervia.it

Durante tutto l’evento, saranno disponibili dei modelli  

gonfiabili degli organi digestivi, per un reale

“Viaggio dentro l’Apparato Digerente”.

Le Rubriche

Centro Medico Cervia

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

Il Centro Medico Cervia è anche quest’anno sponsor dell’evento scientifico 
“GASTROCERVIA 2014”, giunto alla sua sesta edizione.

Il Convegno ha la particolarita’ di essere un congresso medico aperto  
liberamente anche al pubblico che puo’ presenziare, 

ponendo anche domande agli esperti.
Vi aspettiamo il 4-5 Ottobre ai Magazzini del Sale di Cervia
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Letture Mensili

E’ arrivato l’autunno. Di mattina la nebbia riesce a nascondere il mare, non l’odore dell’osso di 
seppia e dei gusci vuoti sulla battigia. Un odore che si spande nell’aria mentre in cielo librano 
bianchi gabbiani e, tra loro, qualche ascetico solitario Jhonathan Livingston. Con la nebbia le 
immagini tendono a dilatarsi, ad occupare interamente lo spazio della nostra coscienza, ad 
oltrepassarlo. In quel contesto tutto deborda dal nostro campo visivo, salta ogni coincidenza 
con il nostro intimo e tutto viene ripescato dalla memoria dando vita ad un processo di 
compattezza ed aggregazione. Un suggerimento metafisico della natura, uno stimolo a cercare 
nuovi rapporti al di là dell’esperienza sensoria che ci spinge a ricostruire un tessuto di relazioni 
con l’ambiente circostante, che continuamente cambia, mostrandoci la nuova realtà autunnale. 
Cadono gli aghi dai pini e all’occhio attento non sfugge la presenza, sotto la sabbia, di qualche 
‘boccadilupo’ o l’esile stelo dell’asparago selvatico. Si avverte anche l’odore degli orti, delle 
foglie ingiallite sulla terra bagnata, della resina che cola dal ramo mentre brucia nel camino, 
e poi l’acre odore del mosto, quello delicato del brodetto di anguille e del risotto ‘sposato’ alla 
folaga. Odori e sapori, come i sentimenti, variano con il cambiare delle stagioni. In autunno 
tutto comincia a diventare evanescente. Dopo il chiasso e la forza dell’estate, la delicatezza 
che annuncia l’algido silenzio dell’inverno.  Un pettirosso infreddolito poggia sul ramo mentre 
l’anima si aggrappa ad un morente raggio di sole. Con l’inverno vedremo bizzarri fiocchi di 
neve nei giardini delle ville, vetri appannati e momenti in cui avvertiremo il dolore della vita, 
ma anche un diffuso sentimento di speranza nel futuro, il vano rincorrere di illusioni da parte 
di chi, ogni giorno, si aspetta qualcosa di nuovo. Ci sentiremo vivi all’interno di un naturalismo 
romantico ricco di contenuti poetici, di suggestivi effetti di luce, di ombre e penombre che 
avvolgono e legano figure e paesaggio. L’epifania naturale è sempre antica e nuova mentre  
la sua verità è un mistero: ciascuno di noi le presta il suo volto. Tutti raccontano la Natura e 
s’incantano davanti al suo spettacolo, ma ognuno la vede a proprio modo.
Il calendario appeso in cucina è ormai povero di pagine e gli anni, quelli ruggenti, sono volati 

in fretta per noi che abbiamo i capelli bianchi : spariti per lasciare spazio ad emozioni che durano pochi minuti o qualche ora. 
Tutto cambia, solo le materie prime rimangono antiche. In alto, sull’orologio a pendolo, la locuzione virgiliana ‘fugit tempus’. 
Per fede o per paura, in tanti hanno bisogno di Cristo per vivere e, senza di Lui, si sforzerebbero invano di comprendere la Storia 
e il significato della Vita. Qualcuno si rifugia in una filosofia ad uso privato per ridurre ogni cosa ad oggetto di giudizi di valore, 
privando in tal modo la vita di questa sua prerogativa. Anche la filosofia  ha limiti che ci vengono ricordati da Kierkegaard : “ 
La filosofia è la balia asciutta della vita; veglia sui nostri passi, ma non ci può allattare”. Viviamo su un’altalena che oscilla tra 
il positivo e il negativo, tra il bene e il male, in continua lotta tra gli opposti, nella grande tensione che nasce dai cambiamenti, 
nella drammaticità di confronti programmati e inevitabili, in un processo dialettico da cui estrarre le motivazioni della nostra 
presenza e il prezzo da pagare per ottenere quell’equilibrio che abbiamo in parte perduto oppure  che ci hanno tolto con 
l’esaltazione di un barbaro materialismo e di un becero consumismo, capaci di distruggere i veri valori e di esaltare il denaro. 
Secondo il grande pensatore politico Henri de Man, rimangono soltanto le modificazioni compatibili con le condizioni materiali 
dell’ambiente, con la situazione sociale del momento, e in tale situazione, è necessario attribuire un valore tanto alla scienza 
quanto alla coscienza. 
E così la vita è un viaggio all’interno di strumentali manipolazioni per la conquista di felici rapporti della propria coscienza con 
il mondo, dove affacciare la propria anima e assicurare la propria presenza e partecipazione ad ogni lodevole iniziativa umana. 
Siamo una parte di tutto e anche tutto: più o meno in una situazione simile a quella teorizzata da Rosseau nel suo Contratto 
sociale ed attuata in tutte le moderne democrazie. Va detto che siamo anche convinti di occupare una posizione centrale 
nell’Universo, di essere stati benedetti ‘Urbi et orbi’, di essere viandanti della strada maestra alla ricerca di grandi verità di cui 
abbiamo percezione, ma non conoscenza, alla luce dell’unica certezza possibile che è quella della relatività nostra e delle cose. 
In questo mondo tutto è opinabile, tranne la breve durata del nostro passaggio, condizionato nelle scelte da luoghi comuni  e da 
concetti morali ed etici formulati dai grandi pensatori dell’antichità greca. Concetti e verità poi ripresi dal Cristianesimo, nato 
sulle macerie di un mondo pagano, imbevuto di credenze e superstizioni portate di recente dagli astronauti sulla luna. Come 
a dire che i semi delle nostre paure sono stati sparsi nell’Universo con il rischio di destabilizzarlo e distruggerlo. Con questi 
pensieri riusciamo a cogliere il rumore di fondo della nostra solitudine che può essere sconfitta ascoltando la voce di una donna 
dall’aristocratica bellezza, dal sorriso solare, che sorge improvvisa davanti ai nostri occhi come venuta dal sogno,illeggiadrita 
dalla memoria del passato, addolcita dalla patina del tempo, animata dai moti del suo spirito e che si confonde con la sua 
eterna giovinezza, con la sua speranza. Bella come lo splendore del Vero. E’quella voce l’armonia di tutte le emozioni. Resta 
anche la possibilità di scrivere un grande libro sul mondo, oppure diventare maghi per inventare qualcosa, per crearci un futuro 
ripescando il passato. Occorre far rivivere la bellezza dopo avere imparato a riconoscerla.

FRANCO  CORTESE  Tel.081-2397558 cell.360944041

Pensieri Autunnali

OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.

OPEl corsa

  S
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ma Opel. Garantiti. Per tutti.6.000 €
Fino a

di €coincentivi

risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 CV
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack
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La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!
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Fisioequipe

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).

A grande richiesta ritornano…

Corsi per gestanti 
e bimbi 0-3 in acqua!

La preparazione al parto è fondamentale sia per l’aspetto emozionale, sia l’aspetto fisico poiché aiuta la donna 
quando, con il parto, si apre la porta della comunicazione profonda con il neonato.
Sono molto utili e piacevoli i corsi di ginnastica nella piscina riscaldata perché l’acqua riduce la forza di gravità e 

consente di eseguire esercizi che a terra risulterebbero faticosi. La ginnastica in acqua è il modo migliore in gravidanza 
per eseguire movimenti mirati alla tonificazione, all’irrobustimento e all’allungamento di tutti i muscoli della fascia 
pelvica, dei muscoli delle gambe e in particolare delle cosce, dei muscoli dorsali, dei muscoli di spalle e braccia.
Inoltre si eseguono movimenti mirati alla mobilizzazione delle articolazioni, soprattutto quella coxo-femorale (dell’anca) 
e di mobilizzazione della colonna vertebrale, per ossigenare al meglio l’articolazione e renderla più efficiente, ottenendo 
una notevole facilità nel movimento, in vista anche del parto.
L’esclusivo metodo INACQUA® del Centro FISIOEQUIPE offre alle gestanti, alle mamme e ai bambini un 
ambiente accogliente, caldo, rilassante, dove tutto è studiato per rendere piacevole lo stare in acqua e creare 
una profonda relazione d’empatia madre/bambino (l’acqua e tutto il microclima della piscina è mantenuto 
costantemente alla temperatura ideale di 32° circa).
Il Centro FISIOEQUIPE offre alle gestanti l’opportunità di partecipare al CORSO DI ACQUATICITA’ IN GRAVIDANZA 
e di continuare poi il percorso in acqua con i neonati. E’ stato dimostrato che l’acquaticità praticata sin dai primissimi 
mesi di vita determina nel bambino un più facile sviluppo 
psicofisico. Nell’acqua il neonato ritrova un ambiente 
già conosciuto e può sperimentare le sue abilità motorie 
che saranno poi la base per camminare e correre.
Nel CORSO BIMBI 0-14 MESI in acqua, il bimbo 
prende confidenza con l’elemento acqua, consolida il 
rapporto con la mamma o il babbo, prende coscienza 
delle proprie parti del corpo, migliora le capacità 
respiratorie. Si effettuano giochi di gruppo e singoli, si 
utilizzano piccoli giochi, annaffiatoi, palline galleggianti, 
tubi. Gli obiettivi a breve termine sono: il benessere del 
bimbo, la serenità in acqua della coppia madrebambino, 
padre-bambino. A lungo termine gli obiettivi sono: il 
raggiungimento di un buon rapporto con
l’acqua, l’acquisizione dei primi metodi di galleggiamento 
e apnea.
Grazie al CORSO BIMBI 15-36 MESI in acqua il bimbo si relaziona maggiormente con gli altri bambini, comincia ad 
eseguire piccole consegne proposte dal genitore e dall’ istruttore e gli obiettivi sono sempre il
benessere del bambino in acqua sia singolarmente che inserito nel gruppo.
Tutti i corsi saranno tenuti da Roberta Zavatta, Idrokinesiologa del percorso nascita a partire dal mese di 
ottobre.

Presso la segreteria del Centro FISIOEQUIPE potete trovare informazioni su orari e prezzi di ogni corso.

FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Tel. 0544 971418/0544 971658
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Forestazione / Carolina / Karatè / Delegazione

Il sindaco Luca Coffari, insieme a Bianca Maria Manzi delegata ai Progetti culturali del comune di Cervia, 
ha ricevuto Carolina Raspanti ed i suoi genitori per ringraziarli per quanto hanno fatto e stanno facendo 
in favore della cooperativa sociale Lo stelo di Cervia. Carolina Raspanti è una ragazza Down di 30 anni ed 
ha iniziato a scrivere circa nove anni fa un racconto autobiografico, pubblicato nel 2012 e promosso dal 
Cervia CRAL (CRAL dei dipendenti del comune di Cervia) sia nel territorio cervese che in quello nazionale, in 
collaborazione con il Comune.

Da subito Carolina, ha deciso di lasciare alla cooperativa sociale Lo stelo di Cervia, che ha curato la stampa 
della pubblicazione, tutti i ricavi della vendita effettuati tramite un’offerta consigliata, per potere contribuire 
allo sviluppo di futuri progetti a favore dei ragazzi diversamente abili.  Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: 
“Siamo molto riconoscenti e debitori nei confronti di Carolina, cara amica di Cervia e benefattrice e anche al 
Cral del comune di Cervia che ha promosso queste iniziative. Ad oggi Carolina ha donato 5.635,00 euro a ‘Lo 
stelo’ e grazie al lavoro che comporta la stampa e la rilegatura a mano di ogni pubblicazione, ha contribuito 
all’assunzione di una persona part-time, oltre a creare un ulteriore valore al lavoro quotidiano dei ragazzi e 
degli operatori della Cooperativa cervese. Grazie Carolina, Cervia ti vuole bene!”. 

La cervese Erika Magrini è campionessa mondiale 
di karate, aggiudicandosi il gradino più alto nella 
specialità Kumite Shobu Ippon individuale e con la 
squadra ha conquistato la medaglia d’argento nella 
disciplina Shobu Sanbon Rotation. Il 2° Campionato del 
mondo per seniores e veterani della IKU (International 
Karate Union), si è svolto nel maggio scorso in Brasile 
a Foz Do Iguacu e ha visto la partecipazione di 
ben 15 Paesi. Erika,  che fa parte della società ASD 
Endas Cervia ed è allenata dal M° Massimo Frani, è 
anche Campionessa Italiana F.I.K. della Federazione 
Italiana Karate, nella categoria di appartenenza. Ha 
iniziato la disciplina a 6 anni e da 23 anni si allena 
ininterrottamente con immutata passione. 

Sono al termine gli interventi di forestazione 
all’interno della Pineta di Cervia-Milano Marittima, 
grazie al cospicuo finanziamento proveniente dal 
Piano di sviluppo rurale 2007-2013 ed integrato con 
il cofinaziamento del comune di Cervia per la spesa 
relativa agli oneri fiscali, per un importo complessivo 
che supera i 150.000,00 €uro. I lavori, che sono 
stati appaltati dall’Ente di gestione per i parchi e 
la biodiversità – Delta del Po, saranno realizzati da 
un’azienda specializzata nell’esecuzione di lavori 
forestali e sotto la direzione tecnica del Servizio 
Verde del comune di Cervia.

La gestione amministrativa del progetto sarà 
effettuata dal Gruppo di azione locale DELTA 
2000 di Ferrara in attuazione degli interventi 
previsti nella Misura 412 Azione 5 – Attivazione 
con approccio Leader della Misura 227 ‘Sostegno 
agli investimenti forestali non produttivi’ del 
Piano di azione locale (PAL) Leader Delta emiliano 
romagnolo.

Tutti gli interventi sono previsti dal Piano di 
gestione naturalistica della Pineta di Cervia 
valido per il periodo 2011-2020 e riguardano 
in particolar modo le particelle forestali più 
degradate, poste sia nell’area nord-orientale della 

pineta che nella zona delle terme e del cimitero. 
In queste aree si sono resi necessari una serie 
di interventi di diradamento per facilitare la 
rinnovazione del bosco. E’ stato anche eseguito 
il rimboschimento delle aree rimaste scoperte a 
seguito degli incendi e dei fortunali che si sono 
registrati negli anni passati, con particolare 
attenzione alle aree percorse dal fuoco nel 2012 
a Savio in prossimità della linea ferroviaria e in 
fregio alla via Jelenia Gora verso la ferrovia, per 
cui la regione Emilia Romagna ne ha consentito 
la riforestazione.

In totale sono stati piantati circa 700 nuovi 
alberi tra pini, querce ed altre latifoglie tipiche 
dell’ambiente pinetale. Inoltre sono stati sistemati 
alcuni fossi per assicurare lo scolo delle acque ed 
è stata migliorata la fruibilità del bosco grazie al 
livellamento dei sentieri pedonali e ciclabili presenti 
ed al contenimento della vegetazione invadente, 
sempre e comunque nel rispetto delle specie di 
pregio oggetto di tutela naturalistica. Gli interventi 
sono stati eseguiti per lotti, dalle aree della pineta 
lungo la via Nullo Baldini, in via Jelenia Gora e via 
Stazzone, a quelle della fascia nord-orientale posta 
in adiacenza a viale Matteotti, poi zona Cimitero e 
Terme,  e infine la zona adiacente allo Stadio dei 

Pini e quella compresa tra il Sentiero del 
Pero tra la 14° e la 19° traversa.

Il Delegato al verde Riccardo Todoli ha 
dichiarato: “ Grazie al Piano di sviluppo 
rurale prendono avvio numerosi 
interventi di forestazione all’interno della 
Pineta di Cervia-Milano Marittima. Oltre 
al rimboschimento delle aree rimaste 
scoperte con la messa a dimora di 700 
alberi, saranno effettuati anche interventi 
di salvaguardia di sistemazione dei fossi 
di scolo delle acque,  sarà migliorata la 
fruibilità del bosco, sistemati i sentieri 
pedonali e ciclabili, ripulita la pineta 
da vegetazione infestante, valorizzando  

questo immenso patrimonio di pregio 
naturalistico”.

Inoltre Cervia ha raggiunto un ottimo 
risultato nell’ambito del progetto 
promosso da Hera ‘Regala un albero 
alla tua città’, per sostituire la bolletta 
cartacea con quella elettronica. Infatti è 
tra i 15 migliori comuni rientrati tra nella 
graduatoria aggiudicandosi la messa a 
dimora di 35 alberi, donati da Hera, che 
avverrà nella primavera 2015. I 35 alberi 
verranno piantati nell’area verde del 
parco ‘Stefano Biondi’ di via Visdomina 
e nell’area verde di via Galeno, adiacente 
al canile municipale. 

Lavori di forestazione nella Pineta di Cervia-Milano 
Marittima finanziati dal Piano di sviluppo rurale 2007-2013

GRAZIE CAROLINA!

Erika Magrini 
campionessa mondiale 

di karate

Con la vendita del suo libro Carolina finora ha donato 
5.635,00 euro alla cooperativa sociale ‘Lo stelo’

 Sabato 25 e domenica 26 ottobre

Dalla Cronaca

L’amministrazione comunale per il secondo anno  di seguito aderisce  alle Giornate 
della trasparenza, un momento per mettere a disposizione informazioni sull’organiz-
zazione, i servizi e il funzionamento della macchina comunale e per essere sempre 
più vicini ai cittadini.

Le Giornate della trasparenza  costituiscono un’importante opportunità per lanciare 
un forte segnale di apertura alla città, per condividere azioni e progetti, per rendere  il  
Comune una vera e propria “casa di vetro”.

Nell ‘edizione del 2014 diversi sono gli incontri previsti relativamente ai vari ambiti 
dell’attività comunale: servizi socio-sanitari, culturali, volontariato, viabilità, prote-
zione civile, lavori pubblici, patrimonio, polizia municipale, appalti, Cerviainforma. 
Le attività si articoleranno fra mostre, dibattiti, presentazioni, visite guidate al palaz-
zo e ai suoi “tesori”

Le Giornate della trasparenza si svolgeranno sabato 25 e  domenica 26 ottobre nella 
Residenza municipale,  in Piazza Garibaldi

Le Giornate 
della trasparenza
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Il giovane cantautore cervese Andrea Bolognesi vince la VI edizione del 
premio Valentina Giovagnini, concorso canoro nazionale per voci nuove, 
come ogni anno organizzato dalla Valentina Giovagnini Onlus, fondata 
nel 2009 per onorare e mantenere sempre vivo il ricordo della giovane 
e talentuosa Valentina, scomparsa tragicamente. Dopo una rigorosa 
selezione di centinaia di candidature che attestano
il prestigio e l’acquisita popolarità della stessa kermesse, nelle serate di 
sabato 26 e domenica 27 luglio 2014, i finalisti della manifestazione si 
sono esibiti a Pozzo della Chiana (AR), presentando dal vivo il proprio 
brano inedito.
Andrea Bolognesi, accompagnandosi al pianoforte, si è aggiudicato il 
primo posto con il brano ‘Indefinito’, di cui è autore e compositore, per la 

padronanza di voce, musica e parole, qualità che deve possedere un artista, 
come precisato da Vincenzo Incenzo, presidente della commissione artistica 
che ha decretato il vincitore.
Il premio è stato consegnato da Benedetta Giovagnini, già concorrente dell’ultima 
edizione di The Voice, la quale ha presentato il nuovo singolo e duettato con 
Mario Venuti, ospite della due giorni di musica assieme a Massimo Di Cataldo.
In precedenza, Andrea Bolognesi, si era inoltre distinto per la sua partecipazione 
al concorso di Area Sanremo 2013, classificandosi tra i primi 20 in assoluto su 
un numero di partecipanti che sfiorava le 400 unità. Il brano proposto ad Area 
Sanremo è stato anche inserito di diritto all’interno della compilation omonima, 
distribuita su supporto fisico e disponibile sui più importanti portali digitali in 
Italia e nel mondo.

Mattia Bagnoli e Nicole Pancisi sono i campioni italiani di Danze Folk (Valzer -Mazurka –Polka)  
2014 Cat. C3 (16-18 anni).La coppia per ben il secondo anno consecutivo è stata riconfermata al 
primo posto. I ragazzi cervesi rappresentano la scuola di ballo Happy -Feet dei maestri Gherardi 
Sandra e Ezio Valzania

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato i ragazzi della scuola di ballo Kriterion ‘Officina dei sogni’, 
che si sono confermati campioni italiani. Un percorso durato un anno fra trofei e Coppa Italia e il 
m° Ettore Fantini e tutto lo staff  istruttori di Kriterion dopo essere stati protagonisti indiscussi 
al campionato regionale di marzo con oltre 50 atleti che hanno indossato le medaglie d’oro, 
hanno piazzato sul gradino più alto del podio i loro ragazzi, riconfermandosi anche per il 2014 
in quelle categorie e classi campioni d’Italia. Sono campioni Italiani 2014 con la coreografia 
Mary Poppins per  il Caribbean Show Dancagli gli atleti: Balzano Thalia, Baroncelli Yasmine, 
Bianchi Rebecca, Castellucci Mattia, Castorri Sonia, Colombo Alanis, Comandini Matteo, Corrente 
Sara, Fascietta Serena, Gnoli Alessandro, Gnoli Gioia, Lacchini Asia, Lattante Alyssa, Nini Alice, 
Sintucci Federica, Sulariu Sebastian Catalin, Valdinoci Michela. Per le Danze caraibiche 19/27 
anni Classe A2 i campioni italiani sono Gengotti Lorenzo e Goia Federica.Il Sindaco ha espresso 
ai ragazzi e alla scuola Kriterion l’apprezzamento dell’intera città per i risultati conseguiti e 
ha consegnato ad ognuno una pergamena in riconoscimento della loro vittoria.Per i giovani 
campioni il prossimo appuntamento sarà il 18 e 19 Ottobre prossimo a Sarajevo per una prova 
di Campionato europeo.

Premio Valentina Giovagnini: 
vince il cervese Andrea Bolognesi

Mattia Bagnoli e Nicole Pancisi  
campioni italiani di Danze Folk 2014

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato 
i ragazzi di Kriterion

Le Notizie In Breve
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Guardia Di Finanza / Edda Zoffoli

Nel quadro delle iniziative che rievocano il 240° anniversario della fondazione 
della Guardia di Finanza è stato pubblicato un libro che ricostruisce il legame 
profondo tra le Fiamme Gialle e la produzione del sale. L’opera, pubblicata dalle 
Edizioni Risguardi di Forlì, si intitola ‘I Finanzieri all’ombra della Torre San 
Michele’ è frutto di ricerche approfondite e colma una lacuna dal punto di vista 
storico. Autori del libro sono: il capitano Gerardo Severino, direttore del Museo 
storico della Guardia di Finanza, il capitano Giuseppe Furno, del comando 
della Guardia di Finanza di Ravenna e Renato Lombardi. L’opera ricostruisce 
l’evoluzione della Guardia di Finanza dal 1786 ad oggi e ripercorre le vicende che 
hanno visto la città collocata nella storia dello Stato Pontificio fino all’annessione 
al Regno di Sardegna del 1859 e all’adesione al nuovo Stato Unitario Italiano 
del 1861 Nel 1862, l’istituzione del Corpo delle Guardie doganali e l’attribuzione 
ad esso di competenze in materia di prevenzione, vigilanza e repressione del 
contrabbando e a tutela sulle privative fiscali sul sale e sul tabacco, ha segnato 
l’inizio di un percorso storico per la Guardia di Finanza, che terminerà nel 
1974, con il venir meno del Monopolio dello Stato nella commercializzazione 
del sale. Cervia nel frattempo ha registrato nel 1959 la trasformazione storica 

della produzione del sale da ‘raccolta multipla’ a ‘raccolta unica’ ed ha percorsa 
la strada della ‘grande trasformazione’ legata al turismo del Secondo dopoguerra. 
Significativa è la copertina del libro che ritrae Finanzieri davanti alla Torre San 
Michele, il seicentesco baluardo difensivo di Cervia, che è stato per vari decenni 
caserma della Guardia di Finanza. 
Concomitante con la pubblicazione del libro è stata l’esposizione, dal 25 
giugno al 13 luglio 2014, nel Magazzino del Sale Torre, di una grande mostra 
intitolata: LA GUARDIA DI FINANZA A TUTELA DELL’ORO BIANCO. Oltre due 
secoli di servizio nella salina di Cervia. La mostra e il libro sono stati realizzati 
dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Ravenna in collaborazione 
con il comune di Cervia, con il Museo storico della Guardia di Finanza di Roma, 
con la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna. Il libro si propone di 
ricordare la storia di intere generazioni di ‘servitori dello Stato’, di uomini della 
Guardia di Finanza e di maestranze di salinari e di lavoratori che hanno operato 
in salina, contribuendo con il loro lavoro, in un rapporto di reciproco rispetto e 
collaborazione, a costruire un patrimonio di inestimabile valore, storico, sociale 
e culturale, da tramandare ai giovani.

‘La mia cucina. Per non dimenticare le ricette di mia madre’, è il titolo del 
libro di Edda Zoffoli che è stato presentato nel corso di un incontro culturale 
di Borgomarina Vetrina di Romagna del 17 luglio scorso. Il libro ha destato 
subito un grande interesse e sta avendo un grande successo. La raccolta di 
ricette di Edda Zoffoli nasce dal desiderio di tramandare l’arte di cucinare della 
madre. Il libro è stato realizzato per la figlia Elena e perchi ama cimentarsi 
nella preparazione di pietanze antiche che altrimenti si perderebbero nella 
memoria. 

Nel libro sono raccolte 161 ricette. C’è da sbizzarrirsi sia nella lettura, e, 
per gli amanti della buona cucina, anche nella sperimentazione di questi 
piatti. La raccolta delle ricette spazia dai primi piatti, ai secondi, ai contorni 
e ai dolci. Le ricette sono veramente un inno alla romagnolità e sono state 

raccolte con grande passione e con il gusto della riscoperta dei sapori di una 
volta. L’ambiente originario di Edda è Ronta di Cesena, un ambiente agricolo 
dell’entroterra romagnolo, dove Edda si trova a dover fare i conti presto con 
il destino che si porta via la madre, troppo giovane. Edda si è sposata a 19 
anni, ed ha una figlia Elena. Ha lavorato come commessa, cuoca, supplente 
di scuola materna e da 40 anni gestisce il negozio di tessuti e biancheria 
nel cuore del Centro storico di Cervia. Una particolarità del libro di Edda 
è che è scritto a mano, con una bella scrittura che ci riporta al passato. 
Scrivere ha aiutato Edda, a superare brutti momenti della vita, a recuperare 
serenità dopo una depressione devastante, ad esprimere se stessa e la 
propria identità.  

Renato Lombardi

I finanzieri all’ombra 
della torre San Michele

La mia cucina

Un libro ripercorre oltre due secoli di storia della Guardia di Finanza
 a Cervia, legata alla produzione del sale

Un bel libro di ricette di Edda Zoffoli

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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IDRAULICA  E  SANITARI

RISCALDAMENTO - CONDIZIONAMENTO

ENERGIE RINNOVABILI

ARREDO BAGNO 

PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

Via Negrelli, 20 - CESENATICO (FC)   Tel.054783119
Fax.054783278 - info@farbsrl.it - www.farb.it

APPROFITTA DELLE

DETRAZIONI FISCALI

RISTRUTTURAZIONI

        50%
MOBILI BAGNO

SANITARI

EFFICIENZA ENERGETICA

        65%
PANNELLI SOLARI

POMPE DI CALORE

CALDAIE A CONDENSAZIONE

STUFE A PELLET

PAGAMENTI RATEALI
CHIEDI INFORMAZIONI PRESSO IL NOSTRO PUNTO VENDITA

PER LA TUA CASA

         IL TUO ALBERGO

            LA TUA AZIENDA
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

Amministrazioni Condominiali 
Consulenze e Servizi Edili

Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527 
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096 

mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul ter-
ritorio per un nuovo modo di 

gestire il condominio. Uno stu-
dio di nuova generazione che 

risponde alle moderne esigenze 
avvalendosi di un supporto 

legale, contabile, tecnico al fine 
di dare un risultato migliore in 

termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni 
interne ed esterne di immobili 

e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità, 

recupero del cemento armato, 
opere in legno e ferro 

sia strutturali sia serramenti.

Valutazioni immobili con costi 
per eventuali interventi avva-
lendosi di un gruppo di lavoro 

altamente professionale.

MC è coperta da polizza 
assicurativa per garantire 

tranquillità a tutti gli inquilini.

CORSI KICK BOXING 
K 1 FULL RULES 

DAI 10 ANNI AI 100 

PALESTRA F.B.I. PALESTRA F.B.I. PALESTRA F.B.I.    

MILANO MARITTIMA 
INFORMAZIONI 

328 9032655 
Www.yariWww.yari--ashigaru..comashigaru..com  

 

 

 
  

 

 
YARI ASHIGARU ITALIA 

 

 

E continua a farlo fino 
al 31 dicEmbrE 2014

TUTTE LE SETTIMANE PRODOTTI SCONTATI AL 50%.
AD EURO 1 E OPERAZIONE BIS. VISITATE IL SITO WWW.CONAD.IT
PER LA VOSTRA SPESA.
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È INIZIATA 
L’AVVENTURA 
DEL CESENA 
IN SERIE A
Vi aspettiamo 
all’Orogel Stadium 
‘Dino Manuzzi’, 
fateci sentire la 
vostra passione!

INIZIA CoN quESTo NuMERo LA CoLLABoRAZIoNE CoN IL CESENA CALCIo - uFFICIo STAMPA

SuLLE TESTATE CESENA-CESENATE / GAZZETTA DEL RuBICoNE / CESENATICo NoTIZIE / CERVIA IL GIoRNALE DELLA CITTà
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OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.

  S
ul

la
 G

am
ma Opel. Garantiti. Per tutti.

6.000 €Fino a

di €coincentivi

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OPEl corsa

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it

© Luca Marro
photography


