Bandiera verde
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RICONOSCIMENTO BANDIERA VERDE

A Cervia la spiaggia
è a misura di bimbo
OLTRE alla bandiera blu, su
Cervia sventola quella verde.
Anche quest'anno, infatti, la
Società italiana di pediatria
preventiva e sociale ha assegna
to il suo riconoscimento alle
spiagge più accoglienti per i
bambini. Si tratta di una deci
sione di 479 pediatri italiani,
che dal 2008 individuano i lito
rali più adatti per le vacanze
dei più piccoli. Quest'anno so
no 41: in Romagna, oltre a Cer-

Soccorritori, strutture
ricettive vicine e possibilità
di animazione
via e Bellaria (già premiate lo
SC,orso anno) hanno esordito
Càttolica e Cesenatico. «Pren
diamo l'elenco delle bandiere
blu, ovvero delle· spiagge più·
pulite, e operiamo un'ulteriore
selezione con rigidi criteri»,
spiega Italo Farnetani, coordi
natore della ricerca. «La spiag
gia ideale per i bimbi deve esse-
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GIOCHI AL MARE A Cervia
sventola la bandiera verde

l__

re ampia e sabbiosa (niente sco
gIi, ghiaia o ciottoli) e col mare
poco profondo, e deve avere i
soccorritori, strutture ricettive
vicine e un adeguato numero
di negozi, pizzerie e gelaterie
dove svagarsi dopo i tuffi».

INSOMMA,

all'isolamento
dei litorali immersi nella natu
ra si preferiscono i luoghi con
più socialità: «I pediatri consi
gliano di scegliere località
mondane e vivaci - aggiunge
Farnetani -l'0iché i genitori
devono avere I loro svaghi che
permettano però di stare insie
me ai figli, e soprattutto ai bam
bini non servono le spiagge iso
late e silenziose, con gli alberi
alle spalle per riparare dal ven
to, ma al contrario sono molto .
adatte le località in cui ci siano
animazione, strùtture ricreati
ve ~ impianti sportivi dove co
noscere nuovi coetanei. II bim
bo ha bisogno di stimoli». Ma
Cervia è una delle poche ecce
zioni che garantiscono entram
bi gli aspetti della vacanza:
quale famiglia non porta ogni
tanto il proprio piccolo a rilas
sarsi nel verde della pineta?
Lo conferma l'assessore al turi
smo Michele De Pascale: «Cer
via è conosciuta proprio per es
sere a misura di bambino: me
rito non solo della sua confor
mazione naturale, ma anche
degli investimenti degli opera
tori turistici per garantire ogni
comfort alle famiglie». E le mi
gliorie non si fermeranno, ga
rantisce il presidente della Coo
perativa bagnini Danilo Pirac
cini: «Continueremo il nostro
impegno per valorizzare le at
tenziòni rivolte alle sempre
più numerose famiglie che
ogni anno frequentano i nostri
lidi».
Alex Giuzio

I pediatri

promuovono
la spiaggia
di Cervia
CaLdo ,:'fl'il<3;,i::n k;'le
Playoff grupp-o -8:- Ma~ano-Bar Gior
gio Miramare O-O, CervIa Over-Caner
lona rinviata; riposava il Tor~edi~ma
nQ Cesena. Classifica: Bar GIOrgIO 4;
Torre Dismano 3; Maiano l; Camerlo
~ CerviaOver O.
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Lo denuncia l'esponente del Pdl Gianluca Salomoni

«Stazione in baliadel degrado»
CERVIA. La stazione ritorna al centro delle discussio
ni per il suo degrado. E' il consigliere del Pdl Gianluca
Salomoni a sollevare di nuovo la questione su solleci
t~zione di «numerosi pendolari e non». Salomoni parla
dI «alcl;ffii servizi'ig~enici fuori uso. Inoltre, sulle porte
compaIOno delle scntte vandaliche. E nei bagni ancora
accessibili al pubblico, dedicati all'utenza femminile, si
notano sporcizia e promiscuità. L'area esterna invece
è piena di rifiuti. Forse perché, nelle ore nottu:rne è il
ritrovo ~e~ clochard; Chiedo alla giunta chi si oc~upa
delle pulIZIe e perche almeno nella fascia diurna non si
renda accessibile il bagno per i diversamente abili».

COMUNE DI CERVIA
Provincia di Ravenna
Si rende noto che è stato depositato il seguente strumento attuativo:

Piano Particolareggiato di iniziativa privata in zona A di Centro
Storico. Sottosettore Ad9. in area sita in via Nazario Sauro presentato
dalla soc. FRER s.r.l. ed altri.
Tutti gli attisono depositati, in libera visione e consultazione, presso la Segreteria
Comunale (UffiCiO Protocollo) del Comune di Cervia, con sede in Piazza Garibaldi 1
per la durata di 30 giorni consecutivi afar tempo dal 28.0S.2012 e fino al 26.06.20'12:
. Entro il termine di 30 giorni successivi alla data di compiuto deposito, ovvero, entro
Il giorno 26 Luglio 2012, gli interessati possono presentare" osservazioni", in triplice
copia, ai sensi di legge.
Ed inoltre si rende noto:
, che l'avviso di deposito è pubblicato all'Albo Pretorio, a libera visione del
pubblico, dal 28 Maggio 2012 per 30 giorni consecutivi;
, che gli elaborati di piano sono altresi consultabili sul sito internet del Comune
di Cervia.
Cervia, 28.0S.20 12

IL DIRIGENTE DEL SErrORE
(Arch. Michele Casadei)

Corriere

28 MAG 2012

Previsti interventi per la conservazione del patrimonio naturalisti~o

nrilancio delle Saline
al centro di unprogetto
di respiro europeo
Restauro idraulico egestione deO'avifauna
"in un'area divenutapatriq deifenicotteri
CERVIA. Michele Lischi ha

visitato le saline, quale moni
tor per il progetto europe'o
"Management and conserva
tion in European salt works".
Il piano è dedicato alla conser-

Premiato il "Loco squad"
CERVIA. Davide Sacchetti e

Mirco Turroni del ristorante
"Loco Squad" di Milano Marit
tima riceveranno oggi il ricono
scim~nto "Dire 'Fare Sognare!"
un premio alla cultura del cibo e
del vino in Emilia Romagna as
segnato da una giuria composta
da tre qualificati esperti regio
nali nel campo dell'enogastrono
mia, Andrea Grignaffini (critico
enogastronomico), Giorgio Me
landri (giornalista e degustato
re), Lorenzo Frassoldati'(giorna
lista). La premiazione avverrà
dalle 19,30 nella Terrazza Barto
lini a Milano Marittima.
vazio'ne e alla valorizzazione
delle saline in ambito europeo,
su candidatura del Parco del
Delta del Po Emilia-Romagna
nell'ambito del programma Li
fe + Asse "Natura e Biodiver
sità". Sono compresi nell'ope
razione anche il Parco "Molen
targius Saline" della Sardegna,

il Parco regionale della Camar
gue, la Compagnie des Salines
duMidie dell'est e il GreenBal
kans Ngo. Il progetto termine
rà nel 2015 con il ripristino del
le saline come elemento riequi
libratore degli ecosistemi avi
faunistici e floristici a rischio,
il restauro delle strutture i
drauliche, la regolamentazio
ne e la pianificazione della pre
senza avifaunistica. il Comune
partecipa come co-finanziato
re con un importo complessivo
di 100.000 euro nei cinque anni,
in considerazione dei consi
stenti interventi previsti per la
salina. Fra l'altro, si prevede il
miglioramento della circola
zione idraulica, il monitorag
gio pre e post intervento oltre
all'attività di educazione am
bientale. In particolare, sono
stati ispezionati anche i ponti
di via Vallone e via Bova, che
saranno oggetto di ristruttura
zione, insieme alle pompe e al
le idrovore, che andranno ripa
rate. In alcune aree poi, ver
ranno realizzati alcuni isolotti
dove l'avifauna potrà nidifica
re senza essere disturbata. «Le
saline ~ecessitanodi questi in
terventi - afferma l'assessore
Luca Coffari -; proprio per que
sto ci siamo prodigati con gli
altri enti coinvolti per accede
re al finanziamento. Fra l'al
tro, ora l'area umida ospita
tantissimi fenicotteri».
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Una suggestiva immagine delle Saline con i fenicotteri
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Tradizione culinaria salinara
rivisitata dai ragazzi
dell'istituto alberghiero
CERVIA. Si è svolta nei giorni scorsi
nella sala conferenze ~i Musa ~a pr~~e~
tazione del lavoro del ragazzI delllstl
tuto alberghiero che riguarda il proget
to dedicato a "Il sale dalla tradizione al
la innovazione", presentato all'Ibc ne~
più ampio progetto regio.nale "lo .amo l
beni culturali". Per rea11zzarlo SI s~no
tenute alcune visite guidate al ternto
l'io, alla città, alla salina e al.mus~o st~s:
so, oltre agli incontri con l salmarl: ~
naturalisti, gli etologi e i responsabil~
del marketing. Dopo quasi un anno dI
attività è nato un libretto con una tren
tina di ricette, tutte rigorosame~teal sa
le di Cervia che vanno dall'antIpasto al
dessert, pas~ando attraverso ,i co~ktail ~
i gelati. Dalla tradizione culm~na s3:11
nara, quindi, nascono anche ncette ~n
novative, che tengono conto del cambIa
mento di gusti e abitudini. In to~ale, s~
no state coinvolte una dozzina dI. da,ssl,
per un totale di circa 250 ragazzi. L Ibc
ha poi collocato il progetto al .secondo
posto nella gradu~~oriadi quellI presen
tati al concorso dI Idee,

Corriere
CERVIA. I consiglieri della lista
"Ambiente, partecipazioJle, soli
darietà" del Consiglio di zona di
Milano Marittima, Pier Paolo Cec
chi e Antonio Antonelli, esprimo
no solidàrietà e soddisfazione ai
cittadini di Cesenatico che si stan
no opponendo all'ab
battimento degli alberi
in una strada della città
(viale Torino) ottenen
do «importanti risulta
ti».
«La giunta di centro
«la
destra ha preso la deci
sione assurda di abbat:
terli per realizzare dei
parcheggi -affermàno -;
ma è nato un movimen
to di cittadini che si è opposto allo
scempio, anche fisicamente ed in
modo non violento, ottenendo la
sospensione dei lavori per tutta l'e
state. Per noi è una bella notizia, a
testimonianza che esiste una sen
sibilità diffusa su questi temi e che
è possibile cambiare le cose. Ma è
una lezione anche per Cervia. Con
la mobilitazione dei cittadini pos
sono fermare la cementificazione,
l'invasione delle auto, la distruzio
ne del verde e gli interessi parti
colari. Del resto, pure nel nostro
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Alcuni
consigl ieri
del Cdz
vorrebbero
più spazi
senza auto

.Milatl0 Marittimaguarda aCesel1atico
mobilitazione dei cittadini ha indotto ilcomune limitrofo
abloccare ilprogetto di abbattere alheri per crearepostiauto»
Comune ci sono progetti di par
cheggi sotterranei nel lungomare.
Si rischiano però danni ambienta
li ad un sottosuolo che continua a
sprofondare e con un falda delica
tissima, senza contare l'ingente
traffico di automobili che per ar
rivare sul lungomare dovrebbe
continuare ad attraversare l'inte
ra città. Ci opponiamo inoltre alla
nuova dorsale di Milano Maritti
ma, che intaserebbe viale Leopar
di e che prevede la costruzione di
un ponte e di una strada dentro e ai
margini della pineta. Per non par

lare dell'ipotetico parcheggio mulo
tipiano allo stadio. Insieme ad al·
tri consiglieri, siamo riusciti ad ot
tenere un pronunciamento di tutto
il Consiglio di zona, in cui si chie·
de di tentare interventi più conser
vativi (come i parcheggi scambia
tori all'ex tiro a volo) prima di
compiere operazioni così impat·
tanti». Ma si punta pure all'obiet
tivo di rendere Milano Marittima
"car free" e quindi più a misura
d'uomo, perlomeno nelle aree cen
trali.
.
Massimo Previato

Il Pri suggerisce il cotto al posto del piombo per la copertura dei Magazzini del sale

«Chi ha sbagliato ora paghi»
CERVIA. Il Pri suggerisce il cotto
per la nuova copertura dei Magazzi
ni del sale, ma chiede anche di pre~

revole della Soprinten
denza. «Nel 2007, dopo un
evento meteorologico sfa

sentare il conto a chi ha commesso lo

vorevole - continua -, furo

scempio.

no sostituite alcune lastre
di piombo con riquadri di
guaina bituminosa scura,
che accrescevano l'impat
to ambientale, riducendo
quell'immobile di pregio
in condizioni critiche. I
magazzini sono un grande
patrimonio culturale del·
la nostra città e devono es
sere salvaguardati, evi·
tando di impiegare mate
riali inopportuni. Mi fu
detto che l'intervento si e
ra orientato verso il piom
bo perché questo materia

Giancarlo
Cappelli

Per rimediare al tetto in
piombo, che ha provocato
disagi a non finire in que
sti anni, la giunta investi
rà infatti 400 mila euro. Il
capogruppo Giancarlo
Cappelli, intanto, riper
corre le tappe del calvario;
fin da quando, negli anni
.Ottanta, venne sostituito
il cotto con le lastre di e
ternit. Poi, nel 2003, si pas
sò appunto al famigerato
piombo con il parere favo

le apparteneva alla tradi
zione storica delle coper
ture e vennero fatti tanti
esempi in Italia. Diverse
volte però, abbiamo de
nunciato le lacune del
piombo che, fra l'altro, ha
provocato l'effetto sauna
nei Magazzini, colando
verso il basso sotto .il sol
leone. Il Comune è stato
costretto ad introdurre i
condizionatori nelle mura
seicentesche, ma poi ha
deciso di affrontare l'ee
mergenza con la migliore
soluzione possibile. Ora,
però, i 400 mila euro an
drebbero addebitati a chi
ha sbagliato».
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nuovo estratto dal libro
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La copertina del libro di Letizia Magnani
"Milano al Mare. Milano Marillima: 100 anni e
il racconto di un sognO", Sbc Edizioni.

di Letizia Magnani che
racconta la storia
architettonica e
turistica di Milano
Marittima

MARE E PINETA

Vero esempio
di Iiberty è
un sogno ehe si
materializza
e diventa

PergentiJe concessione deU'ediJDreedell'au
trice pubblichiamo un abro estmttr:J dal libro

diLetiziaMagnani ''MiJaTW alMare. Mùano
Marittima: 100 anni e il =nto di un SQ
gno'; SbcF.dizjoni.
o sviluppo di Milano Marittima si
lega con forza a questo concetto. Le
ville al mare nascono col desiderio di
essere distintive. La va= che han_o
no in mente ipionieri della costruzi<>
ne al mare è quella della
distinzione e dell'auten
ticità, dedicata a pochi
che vogliono incontnlre
in quella pineta secolare
la tranquillità e la bellezza del riposo, ma an
che l'autenticità di Wl luogo che sorge a ri
dosso di una città vera. con il suo lento fluire
della vita, legato alla produzione del sale.
"Ogni lotto conterrà una villa circondata di
quel giardino naturale che è la pineta for- .
nita di acqua potabile e disposta in modo
che tutte·le ville abbiano la via diretta al
mare". Oltre al piano regolatorePalanti fir
ma anche il disegno di "dieci tipi di villini,
che vemmno pubblicizzati in Wl opuscolo

Ul1ll1ito
Letizia Magnani

de11912-nel quale erano rappresentati sia
in pianta che in alzato". Lo stile di base era
quello Iib<:rty, ma con declinazioni medie
valeggianti, neogoticbe, morescbe o neo
classiche. Giuseppe Palanti stesso fa co
struire la propria villa nel 1914. Solo Wl an
no prima sorgono le prime tre abitazioni
per la villeggiatura, nelle immediate adia
cenze dell'attuale Rotonda Don Minzioni,
"Quella del presidente della Società Napo
leoneTempini (che diventerà poi la villa
Giugni e la 'Buscarola', abitata dal poeta Al
do Spallicci, nda) e le due viDe Felice Bian
chi (col pronao a quattro colonne, dette le
ville 'del PrincipeAzzurro', ora Hotel flora).
Nel 1914 furono edificate altre ville, fra cui
quelle del senatore Facheris, dell'lMOCato
Albetto Redenti, del pittore Giuseppe Galli.
del pittore Palanti". In quegli stessi anni si
sviluppa anche la Cervia balneare, fuori
dalle mura della città, con la costruzione
dei villini. degli alberghi e dei viali princi
pall.llvialeRomaeil viale dei Mille. [...)...
nel 1924 la "Società Milano Matittima" vie Andrea Speziali con la monografia di Romagna Liberty edita da Maggioli e un bozzetto e una cartolina di Achille
ne affiancata dalla C.I.VAM r'Cooperatlva . Calzi, Faenza primi '900 coli. Davide Servadei
ItalianaVillini e Alloggi al Mare e al Mon
te''). con sede a Milano, II cui oggetto era
"La costruzione di villini al mare o al mon
L1BERTY IN MOSTRA
te, per essere venduti ai soci alle nùgliori
condizioni poSSIbili, sia per riguardo al e<>
sto, sia per le fuone rateali di pagamento".
nprogetto della costruzione della colonia
La mostra Romagna Liberty, curata
marina per i milanesi è molto importante
puntamento riminese conterrà una
quanto il tema dei Liberty raramente
e le "Cooperative milanesi" si impegnano
dal nostro Andrea Speziali, quest'an
sezione dedicata ai progetti di fabbri ha interessato gli storici locali.
con energia e capitali, come si evince dai
L'evento porta la firma dalla ABCOn
no giunge a Rimini presso "Archivio
cati primo '900 contenuti presso l'Ar
materiali promozionali dell'epoca. Lattività
di Stato, dal 23 maggio allO luglio
chivio di Stato di Rimini. Tra i docu
lus, di cui Speziali è socio. Associa,
di promozione e di comunicazione della
2012, in concomitanza con La Notte
menti si segnalano i disegni di villa
zione nata nel 2001 che opera per la
Società prima e della Cooperativa poi ri
Rosa ma anche in occasione delle ce
Lampo dell'architetto Mirko Vucetich
promozione e valorizzazio ne del Pa
mane sempre funnidabile. Obiettivo della
e della villa Piva, entrambe ubicate a
lebrazioni di Riccione '90 e di 100 Mi
trimonio Culturale allraverso l'orga
Riccione. Questi villini di cui le foto
nizzazione di mostre ed eventi.
lano Marittima. La mostra sarà ac
C.I.VAM. è quello di mettere a disposizi<>
grafie si trovano nel volume: A. Spe
Il Comitato tecnico-scientifico vanta
compagnata dall'omonima monogra
ne dei soci, per lo più della classe media,
fia di Speziali in uscita per Maggioli
ziali, Una stagione del Liberty a Ric
la presenza di importanti critici e sto
ville e abitazioni al mare e in campagna, a
rici dell'arte: Renato Barilli, Maurizio
cione, (Maggioli ed. 2010) non erano
editore.
prezzi accessJbili Lo scopo era quindi "pri
Il percorso espositivo di questo apstati mai considerati fino ad oggi, in
Calvesi, Fabio Benzi, Beatrice Busca
vo di intenti speculativi" e al contrario "de
sideroso di raggiWlgere benefici sociali".

[intento era concreto e però mirava anche
a dare, letteralmente, Wl posto al sole "ai
lavoratori di tavolino", "alla classe media e
mergente", ricca di aspirazioni e "gravata
dal nuovo lavoro intellettuale e impiegati
zio". ndisegno era quindi più sociale, che
imprenditoriale. ''Milano ha il suo Milani
no - si legge ancora in Wl opuscolo pub
blicitario dell'epoca -, fundato dalla volontà
di Illigi Buffali; Cervia. sulle arenose invi
tanti spiagge adriatiche. riposo e non frusta
ai nervi, ha la sua 'Milano Marittima', città
giardino in fuonazione, fra spiagge e pine
te: il bosco verde e folto di pini segue tutto
lllitorale di Cervia, la graziosa cittadina. u
nita alla splendida via Emilia. da Wl rettifilo
di tredici chilometri panente da Cesena: la
linea tranviaria Cervia-Cesena collegherà
Milano Marittima alla grande linea ferro
viatiaMilan<>-Bologna-Cesena-Rimini-An
cora, che coi due allacciamenti Cervia-Ri
mini e Cervia-Ravenna rende rapido e fa
cile il viaggio da Milano". Milano Marittima
era insomma economicamente elogisti
camente accessibile per la il ceto medio e
mergente Milanese.
Lanività della neonata C.I.VAM., presie
duta dal milanese Gerolamo Pirinoli, diret
tore della Banca Depositi e Sconti di Mila
no, si rivolgeva "ai ceti medi impiegatizi e
si dimostrò efficace e tale da favorire Wl
certo incremento della località". I...]
n"Mare e Pineta", vero e grande esempio
di libertyrealizzato, nell'impianto architet
tonico e nelle deoor37ioni floreali, è Wl so
gno che si materializza e, non a fatica, di
venta esso stesso mito. Nato come asilo per
i privati che intendono seguire ilavori delle
proprie ville e che necessitano di Wl luogo
pratico, ma esteticamente piacevole, nel
quale risiedere, anche per periodi abba
stanza IWlghi, diviene negli anni sinonimo
dell'ospitalità di Milano Marittima, legata
ad Wla nobiltà e bellezza che ancora si re
spira nel pan;o e nelle stanze dell'hotel. Fu
questa una delle intuizioni più felici della
rinnovata "Società Milano Marittima', che
dal 1924 in poi si era dotata di due bracci
operativi, la C.I.VAM., per la messa a di
mora dei villini e l'A.RPA, "Alberghi Risto
ranti Pineta Adriatica", per la costruzione e
gestione dell'albergo, Sarà il Duca Amedeo
d'Aosta ad inaugurare solennemente il
"Mare e Pineta" nel 1927.
letizia Ma!lnanl
"Milano al Mare. Milano Marittima:
100 anni e \I racconto di un SOlIno"
(Sbc EdIzionI)

Appuntamenti L'esposizione a cura di Speziali è a Rimini fino allO Luglio
roli, Giorgio Di Genova, Riccardo Gre
sta, Paolo Portoghesi, Vittorio Sgarbi,
Vincenzo Vandelli e Lara Vinca Masi
ni.
La mostra si preannuncia dunque co
me un viaggio a ritroso ne/tempo,
capace di fare rivivere, tramite imma
gini e documenti, l'epoca dorata che
trasmise il suo ottimismo anche in ar
chitettura, che hij visto nasce~. jlturi
smo in riviera e che ha lasciat~difici
di inconfondibile eleganza nelle città.

1"00(}))][I

ESENZIONI

L'edicola non evita il prelievo
per la pubblicità sulle tende da sole
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S~mptifltazinn&. Senza regolamento

Il Dg O il segretario
tagliano i tempi
Arturo Bianco

Il direttore generale e, ne
gli enti locali che ne sono sprov
visti, il segretario, da aprile Ce
fmo a quando l'amministrazio
ne non si sarà data una norma
regolamentare) sostituiscono
gli uffici in caso di mancata ri
sposta entro i termini alle istan
ze presentate dai cittadini. È il
principale e immediato effetto
dell'entrata in vigore della leg
ge 35/2012, di conversione del
DI 5/2012 sulla semplificazione.
Con questa norma il legislatore
offre ai privati uno strumento
aggiuntivo di tutela nei casi di
silenzio-rigetto delle ammini
strazioni che si aggiunge alla
possibilità di ricorso al Tar.
La nuova regola chiede alle
amministrazioni di individua
re il dirigente, o i dirigenti, che
si sostituiscono a quelli compe
tenti nel caso di mancata rispo
stà. Fino a quel momento la nor
ma si applica comunque e pre
veòe l'automaticaindividuazio
ne del dirigente-sostituto nel
dirigente generale o, in man
canza, nel dirigente competen
te o, in mancanza, nel funziona
,rio più elevato. Negli enti loca
f!l.

mine massimo pari alla metà
della scadenza ordinaria: man
ca una specifica sanzione in ca
so di suo inadempimento. Egli
può provvedere direttamente,
avvalersi degli uffici o nomina
re un commissario ad acta.
,La norma determina un tra
li, in cui la dirigenza non è arti sferimento di competenza e in
colata su due ruoli, i compiti di dividua una sorta di organo
coordinamento affidati a diret straordinario. La possibilità di
tori generali e segretari posso nomina di un commissario ad
no essere considerati per molti acta è una previsione inedita.
versi analoghi a quelli affidati Solleva qualche perplessità,
nelle amministrazioni statali al quanto meno in termini di op
dirigente generale. Questa op portunità e di costi aggiuntivi,
portunità si applica a tutti ipro la possibilità di individuare co
cedimenti avviati a istanza di me commissario ad actaun sog
getto esterno all' ente. Il dirigen
te individuato come sostituto
l'OBBLIGO
deve inoltre annualmente in
Ivertici apicali sono le figure formare l'ente dei procedimen
ti in cui si è sostituito: ovvia
chiamate a commissariare
mente se ne deve tener conto
gli uffici che ritardano
nella valutazione dei dirigenti.
nella risposta .
La norma prevede due vinco
li ulteriori. In tutti i provvedi
alle istanze dei cittadini
menti adottati occorre indica
re il termine previsto dall'ordi
parte, salvo quelli tributari o re namento e quello effettivo, e le
lativi ai giochi. Occorre chiari sentenze che condannano le Pa
re se questa esclusione si può in caso di silenzio rigetto devo
estendere anche ai procedi no essere trasmesse telematica
menti che riguardano entrate mente alla Corte dei Conti: non
extra tributarie, quali ad esem è individuato il destinatario,
ma si deve ritenere che sia la
pio i canoni e le tariffe.
Per attivare il nuovo istituto Procura in quanto la comunica
occorre una richiesta prove zione serve a verificare l'esi
niente dal privato interessato. stenza di possibili profili di re
Il dirigente-sostituto deve ga sponsabilità amministrativa.
-rantire la risposta entro un te~r-:-

RisVeglio
-

Lo Sposalizio
del Mare
E' stato Matteo Benelli a
pescare l'anello della 568!!
edizione dello Sposalizio
del Mare (lo aveva già fat
to nel 2000), svoltasi a Cer
via domenica 20 maggio.
Alla presenza dell'Arcive
scovo, che ha lanciato in
mare l'anello, si è ripetuto
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L'esenzione d'imposta
prevista dall'articolo 17,
comma l,lettera d), del
Dpr 507/1993 in favore della
pubblicità relativa a giornali
e periodici esposta sulle
facciate esterne delle
edicole non si applica a
quella applicata sulle tende
da sole delle edicole e dei
negozi di rivendita dei
giornali. La disciplina di
riferimento ha, infatti,
espressamentelirnitato
l'esenzione tributaria alla
pubblicità esposta sulle
«sole facciate esterne
delle edicole» e ha
evidentemente inteso
escludere quelle forme di
pubblicità che - in quanto
collocate su supporti
materiali diversi - godono
di un'evidenza maggiore.
Di conseguenza, la scritta
posta sul frontalino di una
tenda, proprio in virtù della
considerazione che si
protrae in avanti rispetto
all'edicola, risulta più
visibile e astrattamente
idonea a veicolare il
messaggio pubblicitario
con una efficienza
superiore e, come tale,'
resta soggetta al tributo.
: Cassazione, sentenza
. n. 7345 dell'il maggio 2012

ma.g9.'~Q/4t):

~~~~=..=--=~==.::-~-

questo rito benaugurante
che, qùest'anno, avella un
richiamo ancor più parti
colare: si festeggiano infat
ti i cento anni della nascita
di Milano Marittima e tan
ti SOIW gli eventi program
mati. E' stato fra l'altro
suggellato il gemellaggio
con Milano e il tratto di li
torale che comprende le due'
località è stato proclamato
"spiaggia dell'Expo 2015".
(Foto Piero)

CERVIA
Riconoscimenti
Bandiera Blu: 17° volta
per la città di Cervia

gnato a Roma, nella sede della
Presidenza del Consiglio dei
Lo scorso 14 maggio il sindaco
Ministri, dalla FEE Foundation
Roberto Zoffoli ha ritirato la
Bandiera Blu 2012 assegnata al for Environrnental Education in
Eventi
collaborazione con il Consorzio
Comune di Cervia. Il premio,
istituito nel 1987, è stato asse- nazionale batterie esauste (Co
bat) ed Enel Sole.
Quella di quest'anno è la diàas
settesima Bandiera Blu per la
àttà, che conquista il prestigio
so riconosàmento per il quat
tordicesimo anno consecutivo
Molte le ~ovità per l'edizione 2012, che inaugura uffidalmente il 26 maggio
(dal
1999).
Fra gli ospiti di quest'anno anche Milano, Vienna e Ravenna

Cronaca Cervia

Quaranta candeline
per Cervia Città Giardino

CERVIA· di Letizia Magnani • Nonostan
te,il clima non sia ancora del tutto estivo,
tutto è pronto per inaugurare uffiàalmen
te "Cervia Città Giardino", che compie
quest'anno quarant'anni. n taglio uffiàale
del nastro avverrà il 26 maggio, alle ore 11
al Mare e Pineta, dove avrà luogo anche la
cerimonia di premiazione dei giardinieri
che hanno realizzato le opere floreali 2012.
Seguirà, come sempre, la visita guidata ai
giardini e alle 21.00 in piazza Garibaldi è
previsto "n concerto dell'arniàzia", dove si
esibirà l'orchestra giovanile àttà di Aalen,
capoluogo dell'Ostalbkreis, in onore delle
dttà ed enti partedpanti alla manifesta
zione. Nel corso della serata verrà anche
consegna alla Città di Aalen, gemellata
con Cervia, la targa donata dal Presidente
della Repubblica Italiana, Giorgio Napoli
tano, quale suo premio di rappresentanza
alla 40a edizione della rassegna floreale
"Cervia Città Giardino". La manifestazio
ne, infatti, deve la sua origine all'intuizio
ne di Germano Todoli, che nel 1972 si in
ventò il "Maggio in fiore", un evento che
voleva porre l'attenzione sul tema della
salvaguardia del verde e della natura. Da
allora sono passati quattro decenni e l'ap

puntamento cervese con la primavera è
diventato una tappa fissa per i tecnià del
verde di tutta Europa. Come sempre infatti
alla manifestazione aderiscono numero
se dttà provieniti da tutta Italia e da tutta
Europa. Moltissime le dttà ospiti, fra cui,
Milano (immancabile nel centenario di Mi
lano Marittima) a Ravenna, passando per
Vienna. Molti anche gli sponsor della ma
nifestazione, fra cui Mapei, che quest'anno
compie un compleanno importante, il 75°.
Per celebrare questo main sponsor d'eccel
lenza la manifestazione vuole stressare
ancora di più il concetto sul quale si basa,
quello di tutela ed eco-sostenibilità am
bientale. Per questo verrà realizzato un
giardino che riproduce il disegno realizza
to da Carlo Stanga per la campagna pubbli
dtaria celebrativa del 75 0 anniversario di
Mapei, il cui slogan è: "da 75 anni aiutiamo
a costruire sogni piccoli e grandi". Molte al
tre poi le novità 2012 della manifestazione,
come la presenza di Milano, che ha voluto
mettere in scena la sua presenza nella ro
tonda 10 Maggio con ombrelloni e lettini,
sullo sfondo della Madonnina di Milano,
il tutto ovviamente sapientemente fiorito.
Sempre nella Rotonda 1° Maggio, sarà pre

sente Perte', un percorso fotografico che
prende il nome dalla cornice luminosa che
il giovane light designer lughese Enrico
Aleotti ha pensato e progettato proprio per
incornidare ed evidenziare in luce ogni
momento speàale che ripercorre gli anni
della fondazione di Milano Marittima fino
agli anni ànquanta, realizzato da ELFI s.p.a
e dall'azienda OVERLED, con la collabora
zione dei Vivai Scarpellini Garden Center
e Vivai Piante Battistini. Ancora in onore a
Milano è stata pensata la "Rosa del cente
nario". Fino a settembre si potrà assistere
a numerose mostre floreali, fra cui il "verde
mercato" che riempirà il centro storico il
26 e il 27 maggio. In mostra, come sempre
vivai, piante e fiori, bonsai, piante grasse,
prodotti naturali, ma anche terrecotte,
vasi e arredo per esterni. Per gli appassio
nati di Bonsai è stata pensata una mostra
dedicata, che verrà allestita negli stessi
giorni nell'antica Pescheria, in piazzetta Pi
sacane. n 27 maggio prenderà il via anche
"BicInfiore", una visita guidata, gratuita, in
biàcletta dei giardini fioriti allestiti dalle
àttà e dagli enti partedpanti a "Cervia Cit
tà Giardino". Il ritrovo è sotto la Torre San
Michele. Info: 0544 995671.

24 MAG 2012
Cronaca Cervia

Qui magazine N.18/24.0S.2012 p. 39

Curiosità

La Salina di Cervia
presenta la ceramica
del centenario
L'oggetto, in edizione limitata, riporta il lago
dei cento anni e riproduce il manifesto
del 1920 di Giuseppe Palanti
CERVIA - Di Letizia Magnani - L'identità di Cervia si lega da
sempre alla storia del sale e della salina, mentre quella di Mila
no Marittima, località inventata dai milanesi all'inizio del breve
Novecento, si lega alla pineta e al mare. Alla base della storia
comune di Cervia e di Milano Marittima ci sono però l'identità
e l'unicità dei luoghi. la salina e la pineta. Così. per celebrare i
cento anni di Milano Marittima il Parco della Salina di Cervia ha
deciso di presenta una ceramica artistica in edizione limitata,
che unisca le due identità cervesi. la salina e la pineta.
Il sale rappresenta il prodotto più autentico di questo luogo
unico e la pineta, riprodotta nel celebre manifesto pubblicita
rio disegnato nel 1920 da Giuseppe Palanti, il pittore milanese
che, assieme ad altri milanesi, ha dato vita alla "Società Milano
Marittima", da cui mutua il nome la stessa Milano Marittima,
è l'elemento distintivo dal quale prende corpo quel sogno poi
diventato mito che è Milano Marittima. "Per celebrare questo
anniversario importante per il turismo - spiega il presidente del
Parco della Salina, Giuseppe Pomicetti - abbiamo pensato ad

una ceramica, cioè un oggetto di valore, che riportasse il mani
festo di Palanti. illogo del centenario e che contenesse il nostro
sale. Si tratta di una ceramica artistica da èollezione, numerata
e che nelle nostre intenzioni può diventare il simbolo di questa
celebrazione molto importante per tutta la comunità".
Le ceramiche artistiche del centenario, realizzate dalla cera
mista cervese, Claudia Farneti, saranno numerate e verranno
realizzate in edizione limitata. Sono infatti solo 1500 i pezzi
prodotti e messi in vendita. "Il centenario di Milano Marittima
- dichiara il Sindaco, Roberto Zoffoli - si impreziosisce di un og
getto importante che ci permette di valorizzare ulteriormente
le celebrazioni. Tutta la città e le sue componenti sono impe
gnate a rendere indimenticabile questa ricorrenza che rappre
senta per Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata una
straordinaria opportunità di promozione turistica oltre che di
crescita. L'iniziativa della Società Parco della Salina si inserisce
in questo contesto e rappresenta un forte arricchimento per le
nostre celebrazioni".

---'

Festival

Quell'estate al mare
sbarca a Cannes
CERVIA -DiNe. - Il cortometraggio girato a Cervia, "Quell'e

state al mare" e firmato da due giovani artiste, Anita Rivaroli
e Irene Tommasi, è stato selezionato allo Short Film Corner
del Festival di Cannes. Si tratta di una delle più importanti
vetrine per gli artisti della settima arte e per questo le due
registe sono particolarmente emozionate. Il sottotitolo del
corto mette in evidenza il punto di vista della pellicola, che
in pochi minuti riesce a raccontare uno spaccato della vita
delle vacanze che è stato. "La Riviera Romagnola degli anni
'60 vista con gli occhi di un bambino". Tornano in mente
i momenti ruggenti della generazione degli anni Sessanta,
fra due ruote. canzoni romantiche, discoteche e notti che
sembravano non finire mai, ma anche i sogni e le aspirazio
ni di un Paese, l'Italia, che proprio in quegli anni scopre la
vacanza, un po' come lo sguardo del bimbo da cui il corto e
la storia prendono il via. Ora sarà Cannes a dover decidere
se questa storia piace o meno. Cervia, con le sue pinete, i
.suoi viali alberati, la sua spiaggia adatta per la famiglia e i
suoi locali dedicati ai giovani di allora rimane in controluce
a fare da sfondo a questo racconto un po' d'altri tempi.

Concerti

L'arpa protagonista
a Pievi in musica
PISIGNANO- Proseguono gli appuntamenti
con la rassegna musicale Pievi in musica ide
ata da Mosaici sonori in collaborazione con
Capito Dopo il suggestivo esordio all'interno
della Pieve Romanica dei Santi Pietro e Paolo
di San Pietro in Trento, il 25 maggio dalle ore
21 si esibirà la musicista Monica Micheli con
la sua arpa. Come cornice per questo appun
tamento è stata scelta la Pieve di Santo Stcla
no a Pisignano.
_~

-----

Calcio

Si chiude il campionato
d'eccellenza regionale
PROVINCIA - di AZ - Si è concluso il Campionato di caldo di

eccellenza regionale che vedeva nel girone B tante formazioni
ravennati contendersi obiettivi ben diversi. il Cervia è retrocesso
mestamente in promozione mentre il Faenza è andato ai play out
salvezza contro il Castel San Pietro. Ottimo campionato per il Rus
si che chiude al quinto posto, mentre nella posizione successiva
lo sconcertante Alfonsine che ha perso le ultime otto gare pred
pitando dalla testa della classifica sulla quale era insediato; torneo
altalenante per il Massalombarda e salvezza più o meno tranquilla
per Ribelle e Santagatese. Un torneo per 'nobili decadute' se pen
siamo che poco più di lO anni fa Imola, Russi, Faenza e Castel San
Pietro partedpavano contemporaneamente al campionato di se-

----------

rie C/2 e all'esperienza del Cervia con il reality Campioni in serie
D. Oggi i programmi sono ridotti all'osso, le risorse economiche
sono poche e l'avvenire è nebuloso a testimonianza della crisi in
cui versa il caldo romagnolo e non solo economica ma anche di
idee, di voglia di imboccare una strada e avere il coraggio di por
tarla fino in fondo. Da segnalare lo straordinario girone di ritorno
del Faenza con ventinove punti conquistati, che ha affrontato il
campionato con una squadra giocoforza giovanissima e, partito
per evitare uno degli ultimi due posti in classifica dunque retro
cessione diretta, ha raggiunto gli spareggi salvezza non senza una
punta di rammarico per qualche punto di troppo lasdato per stra
da all'andata. il Cervia in Promozione troverà invece il Gasse di
Alessandro Moregola reduce da un ottimo quinto posto, ma non il
Low Ponte che è retrocesso in Prima Categoria dopo aver militato
anche in Eccellenza. il vindtore del campionato verrà decretato in
uno spareggio che vedrà coinvolte Misano e Castenaso, domenica
27 maggio sul campo neutro di Alfonsine.
___

Eventi
Una pedalata per
uno stile di vita attivo
Domenica 27 maggio, con ri
trovo alle 9 ai giardini Speyer,
avrà luogo una pedalata aperta
a tutti i dttadini di ogni dttà
interessati ad uno stile di vita
che promuova aria pulita e mo
bilità urbana. L'evento riunisce
due tradizionali appuntamenti:
Bimbinbid e Bidndttà. Sono
previste due tappe, da uno e
da 9 km, con arrivo al Bagno
MeIida a Punta Marina alle 12.
L'iscrizione, di un euro, verrà
devoluta ad Emergency.

-

Eventi
Sposalizio del mare:
vince Matteo Benelli
Trentottenne cervese, in gran
forma fisica e supportato da una
squadra agguenita in mezzo al
mare antistante il portocanale,
Matteo Benelli ha conquistato il
prezioso anello dello Sposalizio
del Mare. La manifestazione si è
conclusa nel tardo pomeriggio
domenica 20, intorno alle ore
19, in Iitardo sui tempi canonid
a causa della minacda del mal
tempo. Poi, tutti gruppi parted-

-----------

Un progetto per
le nuove farmacie

panti sono saliti sulle motonavi
da pesca Felima e Pantera Rosa,
mentre le AutoIità hanno preso
posto sul grande New Ghibli.
Usdti dall'imboccatura del
porto, hanno preso il largo per
drca 200 metti propIio per non
correre il Iischio di incontrare
un mare agitato (meglio non
stare sotto costa, infatti...). Poi la
contesa in acqua, con il Vescovo
Verucchi imepegnato nellando
dell'anello propiziatoIio.

Piaia: "Bisogna trovare il giusto equilibrio tra la vendita
dei prodotti e l'educazione al corretto consumo"
made pari a quelle che dascun comune ha
individuato, in proporzione al nuovo nume
ro di abitanti; aumenterà, di conseguenza, il
numero di farmade. In particolare a Ravenna
ne apriranno 9, ma, sulla farmada di Fornace
Zarattini. dobbiamo ancora avere dalla Regio
ne l'autoIizzazione ad eserdtare il diIitto di
prelazione; la farmada, perdò, potrà essere
comunale o pIivata".
Cosa pensa dell'apertura di nuove far
made?

RAVENNA - Di VI - il tema dell'apertura di

nuove farmade sul nostro territoIio mette in
pIimo piano la questione di una corretta ge
stione della vendita e del consumo dei farma
d. Abbiamo fatto il punto con Giovanna Piaia,
assessore alla Sanità del Comune di Ravenna:
Com'è strutturata l'apertura delle nuove
fannade?
"La liberalizzazione prevede che la Regione
metta a concorso un numero di nuove far-

"Mette a Iischio la sostenibilità delle farmade
già presenti. La farmada è un presidio sanita
rio, perdò la vendita di prodotti farmaceutid
deve essere commisurata ad una corretta po
litica di educazione al consumo dei farmad.
I dttadini avranno le farmade più vidne, ma
dovremo arrivare ad un consumo di farmad
più selettivo ed appropIiato. Abbiamo una
spesa farmaceutica molto alta e dovremo Ii
dimensionarla".
Mentre prende corpo il progetto delle nuove
farmade a Ravenna, abbiamo posto alcune

domande anche a Barbara Pesci. direttore
di Ravenna Farmacie per tracdare un bi
lando del 2012 e i progetti per il futuro.
"il nostro risultato più importante di questo
inizio 2012 è stato illando della Fidelity Card,
una carta che dà diIitto ai titolari, da una par
te, ad una raccolta punti e, dall'altra, a sconti
per detenninati prodotti. La card, in diffu
sione da febbraio sta Iiscuotendo un grande
successo. A cavallo dell'estate procederemo
all'ampliamento dei locali della Farmada Co
munale di Alfonsine e al trasfeIimento della
Farmacia Comunale n° 2 di Cervia, la 'Far
macia Malva', in nuovi locali più ampi e più
modemi".
Che periodo stanno attraversando le far
macie?

"Le farmade stanno vivendo tutte un mo
mento molto difficile, con una forte contra
zione dei fatturati e dei margini. Ravenna Far
made non fa eccezione ma le nostre attiviti..
stanno avendo un riscontro positivo e fanno
ben sperare per il futuro".

