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I: INVITO SABATO 24 OTTOBRE ORE 10.00-PARCO NATURALE-CERVIA
Giordano Alessandra <GiordanoA@comunecervia.it>
gio 12/11/2020 14:54
A: Conficconi Francesca <conficconif@comunecervia.it>
Cc: Milanesi Gaia <MilanesiG@comunecervia.it>

Eccola, Fra

Dott.ssa Giordano Alessandra
Comune di Cervia - Responsabile Servizio Partecipazione e Comunicazione
Piazza Garibaldi 1
Tel. 0544.979.346
E-mail giordanoa@comunecervia.it
Web www.comunecervia.it
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa e-mail

Da: Servizio Cultura
Inviato: martedì 20 ottobre 2020 10:53
A: 'ruggerosintoni@accademiaperduta.it'; 'pensofulvio@alice.it'; 'zoffoli_r@comune.cesena.fc.it';
'associazionefestacervia@gmail.com'; 'lemusecervia@libero.it'; 'aforni21@gmail.com';
'ass.menocchio@gmail.com'; 'tolminobaldassari@libero.it'; 'info@agendafilosofica.it'; 'atlantide@atlantide.net';
'banda.cervia@gmail.com'; Musa; 'orchestradicervia@gmail.com'; 'serviziodirezioneamministrativa@scuolapescarini.it'; Cerviaturismo; Zanelli Annalisa - Cerviaturismo;
'zoffoli_r@comune.cesena.fc.it'; 'belletti@ravennafestival.org'; 'roberto.farneti@unibz.it'; 'zangi.cervia@libero.it';
'ruggerosintoni@accademiaperduta.it'; 'grisu55@libero.it'; 'marta.caderbe@libero.it'; 'info@andreaspeziali.it';
'servizio-direzioneamministrativa@scuolapescarini.it'; 'info@sagradellaseppia.it'; 'artemisiadanza@tiscali.it';
'info@artevento.com'; 'info@magma.zone'; 'magmaitalia@gmail.com'; 'gruppoletegole@libero.it';
'associazioneretecreativa@gmail.com'; 'info@amiciarte.org'; 'renatolombardi48@gmail.com';
'info@cerviamailibro.it'; 'pensofulvio@alice.it'; 'associazionefrancescafontana@gmail.com';
'migani417@gmail.com'; 'assonebraska@gmail.com'; 'drammicollaterali@gmail.com';
'stellamariscerviamima@gmail.com'; 'tolminobaldassari@libero.it'; 'associazionefestacervia@gmail.com';
'silvanostella39@gmail.com'; 'nonemaitroppotardi2009@hotmail.it'; 'urbanobudini@gmail.com';
'saccervia@hotmail.com'; 'circolofotografico@hotmail.it'; 'dany.fontana1@gmail.com';
'info@circolonauticocervia.it'; 'srovida@yahoo.it'; 'info@cerviavolante.it'; 'gherardo.ghini@libero.it';
'tab26cuciarul@libero.it'; 'dinabagnara@alice.it'; 'curve@tin.it'; 'cons.cerviacentro@gmail.com';
'atlantide@atlantide.net'; Cooperativa pescatori Cervia; 'monica.musica@alice.it'; 'banda.cervia@gmail.com';
'segreteria@fondazionecariforli.it'; 'eventi@fondazionecariforli.it'; 'massimo.foli@cerviaambiente.it';
'info@fonoprint.com'; 'simona.bonavita@gmail.com'; 'amantidellapineta@gmail.com'; 'paoloancarani@libero.it';
Musa; 'gruppofotograficocervese@gmail.com'; 'info@ilcerbero.it'; 'garzon.ziria@gmail.com'; 'abc52@virgilio.it';
'scuola-genitori@libero.it'; 'arte@ilvicolo.com'; 'info@lacorelli.it'; 'ngrassi.violinist@gmail.com';
'info@agendafilosofica.it'; 'an3aleoni@libero.it'; 'lemusecervia@libero.it'; 'universitacervia@alice.it';
'limmaginecesena@gmail.com'; 'linearosa@racine.ra.it'; 'tommasolombardo69@gmail.com';
'soniabelletti@hotmail.com'; 'aforni21@gmail.com'; 'ass.menocchio@gmail.com'; 'dinomissiroli@gmail.com';
'compagnia@natipercaso.it'; 'pattylds@libero.it'; 'orchestradicervia@gmail.com'; Proloco Milano Marittima;
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Ristorante Felix; 'segreteria@ravennafestival.org'; 'europeansilkroute@gmail.com'; 'info@vladimirostrinati.com';
'bottegadarte@logicamente.it'; 'info@zirialab.org'; 'ngrassi.violinist@gmail.com'; 'renatolombardi48@gmail.com';
Poni Cristina; Canali Annalisa; 'info@elisagrillini.info'; 'simona.rossi213@gmail.com'; 'belletti@ravennafestival.org';
Tiozzi Chiara; 'orchestradicervia@gmail.com'; 'chiaraorioli2018@gmail.com'; Cecchi Giorgia;
'limmaginecesena@gmail.com'; Verri Bianca (casa); 'lucafumanti.lf@gmail.com'; Musa; 'daniele.ming@gmail.com';
Bosi Federica; 'federico.emaldi@gmail.com'
Cc: Servizio Cultura; Poggiali Daniela; 'monia@ap-principiattivi.it'; Giordano Alessandra
Oggetto: INVITO SABATO 24 OTTOBRE ORE 10.00-PARCO NATURALE-CERVIA

Gen li partecipan
Sabato 24 o obre siete invita ad un “momento KALT”: dopo le a vità di riflessione e ideazione, abbiamo
composto nel Documento di proposta partecipata gli esi del percorso svolto assieme, facendo emergere le
proposte opera ve e le modalità per stru urare il confronto tra Amministrazione e comunità. Sabato ma na,
dalle ore 10.00 alle ore 12.00 , saremo ospi del Parco Naturale (Via C. Forlanini, Cervia) per concludere
formalmente questa fase prima fase e dare avvio alla seconda che ci porterà allo sviluppo pra co delle
proposte.
Tra le prime azioni da me ere in campo:
Fermen culturali – Laboratorio permanente di sviluppo culturale
Fes val Cultura in circol‐azione (cominceremo proprio sabato a proge arlo)
Mappa dei luoghi e delle loro potenzialità culturali (svolgere l’incontro nel parco ci oﬀrirà l’occasione di
sperimentare temi e modi della mappatura)
È per l’Amministrazione importante la vostra partecipazione. Per ques oni logis che è

necessario confermare rispondendo a questa mail, la propria presenza ENTRO GIOVEDì 22 OTTOBRE.
Per poter rispe are le misure di prevenzione Covid‐19 vi preghiamo di specificare il numero delle
persone che parteciperanno e ricordiamo che sarà necessario indossare la mascherina.

Dott.ssa Eliotropio Elisabetta
Comune di Cervia - Progettazione Culturale - Unità Eventi
Piazza Garibaldi, 1 (ingresso Piazza Pisacane, 2 - 1° piano)
Tel. 0544.979364
eliotropioe@comunecervia.it
www.comunecervia.it
Rispetta l'ambiente: se non ti è necessario, non stampare questa e-mail
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