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Magazzino Darsena
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50 luoghi

Approvato in Consiglio comunale il progetto preliminare relativo alla rifunzionalizzazione del Magazzino Darsena.
Il Consiglio comunale di Cervia nella seduta del 21 dicembre ha approvato il progetto
preliminare relativo alla rifunzionalizzazione del Magazzino Darsena, che rientra
nell’elenco annuale dei Lavori Pubblici 2016 e nel Programma triennale 2016/2018. Il
progetto definisce le future destinazioni funzionali e gestionali della antica struttura
cervese, puntando alla riapertura del bene storico attraverso una progettazione
sostenibile che ne valorizzi le caratteristiche, con l’ampliamento della rosa dei possibili
utilizzi, indicando, oltre a quello museale, anche un uso culturale, commerciale,
ristorativo, nonché legato al wellness.
L’amministrazione ha deciso di presentare il progetto di riqualificazione alla Regione
per accedere ai finanziamenti comunitari relativi all’ asse 4 ‘Valorizzazione delle risorse
artistiche, culturali e ambientali’, al fine di usufruire di un contributo di circa 3,5 mln.
I restanti 2,6 mln di investimento saranno risorse proprie dell’amministrazione
comunale.
Inoltre nel 2016 all’Amministrazione effettuerà un bando per trovare un soggetto
gestore che si occupi della futura gestione, corrispondendo al comune un affitto, e

andando poi a concordare con il soggetto vincitore le finalizzazioni del progetto, in
base all’idea progettuale aggiudicataria.
Il Sindaco e l’assessore Rossella Fabbri: “Anche in questo caso abbiamo intrapreso un
percorso per restituire alla città uno dei suoi beni fondamentali, questa straordinaria
“cattedrale” dell’architettura industriale, che rappresenta la nostra identità storica.
Abbiamo già iniziato a riaprire il Magazzino con alcuni eventi, e l’ultima occasione è
proprio in queste festività natalizie con le sculture di sabbia. Tuttavia il nostro obiettivo
è fare in modo che questa straordinaria struttura diventi tutto l’anno un polo di attività
culturali, di intrattenimento, commerciali, un vero e proprio luogo di aggregazione, che
porti alla rinascita completa di uno dei comparti più suggestivi della nostra Cervia.
Nel 2016 faremo un bando di gestione ed un percorso di coinvolgimento della città
per trovare un soggetto con cui si andrà, sulla base del progetto aggiudicatario, a
definire anche il dettaglio degli interventi sul bene. Il privato non dovrà più finanziare
il recupero, ma dovrà gestirlo corrispondendo un affitto congruo. Ovviamente Spadoni,
che aveva partecipato al bando condizionato all’accordo di programma Cervia d’amare,
potrà partecipare anche al nuovo bando”.

Woodpecker
Terminato il percorso di partecipazione con la città per la riqualificazione del Woodpecker: sarà un parco della
musica e delle arti. Già da questa estate un calendario di eventi, poi il bando di gestione. Sarà un polo con più attività,
dalla degustazione alla cultura. Un centro polivalente con attività culturali e sociali per la cittadinanza.
E’ terminato il percorso di partecipazione con la città, per la riqualificazione del
Woodpecker, un lavoro svolto dai tanti cittadini, giovani e non, che hanno ragionato su
uno dei luoghi più belli ed affascinanti di Cervia e della riviera.
Anche un bel video testimonia il percorso effettuato e molte sono state le trasmissioni
televisive e le testate giornalistiche che si sono occupati di questo luogo.
Già dalla scorsa estate l’amministrazione aveva riaperto il luogo per alcuni eventi
culturali e musicali, come i Magma e Ravenna Festival, riscuotendo grande successo.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore ai 50 Luoghi Rossella Fabbri:”Tra le varie proposte
emerse, l’amministrazione è intenzionata a seguire quanto scaturito durante il percorso
di partecipazione e dunque il Woodpecker sarà un parco della musica e delle arti.
Un parco moderno, dove si potrà ascoltare musica, ma anche vivere la dimensione
delle arti in generale, dal cinema, alle esposizioni, agli spettacoli.
Un polo culturale moderno che avrà anche la possibilità di ospitare il pubblico per

cene, aperitivi e degustazioni, tutto l’anno, in quanto vorremmo rendere possibile
collocare, come era nel progetto iniziale dell’architetto Monti, dei vetri a protezione
delle aperture delle cupole e far vivere in simbiosi con la natura quel luogo, 365 giorni
all’anno.
Si potrà quindi goderne del cambio delle stagioni e dei colori e perché no, anche
dell’avanzare delle acque, quando nei periodi di pioggia le vasche adiacenti si alzano,
creando un suggestivo specchio d’acqua che ricopre il terreno.
La rinascita di questo luogo si inserirà in un più ampio progetto di sviluppo
ambientale e turistico della zona della Bassona, della Pineta, del Golf, Tennis e
Centro congressi, che nel PSC verrà delineato attraverso un concorso d’idee. Per la
prossima estate l’amministrazione organizzerà un apposito calendario di eventi,
una sorta di anteprima, e parallelamente farà un bando che possa trovare anche un
potenziale gestore e finanziatore, al fine di realizzare questo progetto e poi portarlo
avanti”.

“L’Airone”. La nuova sede del quartiere di Montaletto Villa-Inferno
Il Sindaco: “Un altro luogo rigenerato che farà migliorare la qualità della vita nel quartiere. Un ringraziamento a tutti i
volontari che stanno portando avanti con noi questa bella rinascita”.
Il Quartiere di Montaletto-Villa Inferno ha inaugurato
il 30 gennaio 2016 la sua nuova sede, in via Beneficio II
Tronco 12, che ha preso il nome di “L’Airone”. Il nome
e il logo sono stati scelti a seguito di un concorso che
ha coinvolto tutti i bambini residenti nel quartiere. Le
strutture riprendono vita anche grazie all’attività non
solo del Consiglio di Zona, ma anche del Comitato
Organizzativo Montaletto-Villa Inferno che affianca
il Consiglio di Zona nell’organizzazione e gestione
delle varie attività ed iniziative che si svolgono e si
svolgeranno nella sede.
La nuova sede diventerà un importante centro di
aggregazione per tutto il quartiere, dove bambini
ed adulti potranno incontrarsi, giocare, socializzare,
organizzare eventi, creando così una maggior
coesione tra i residenti. Sarà un punto di aggregazione
per tutta la cittadinanza, e grazie al contributo di

molti residenti, ora dispone di una biblioteca, di
una ludoteca in cui le mamme possano passare
un pomeriggio con i loro figli, e di un angolo della
memoria. La struttura è aperta ad iniziative pubbliche
e private, e nella stessa si sono già svolte iniziative
di tipo culturale, associative, corsi di varia natura e
feste di compleanno.
Tra le attività in programma per i prossimi mesi
segnaliamo i laboratori artistici per bambini nel mese
marzo e aprile, un corso di pronto soccorso pediatrico,
la proiezione di un musical sul bullismo ed un ciclo di
serate di meditazione. I dettagli delle varie iniziative
si possono trovare sulla fanpage (Consiglio di Zona
Villa Inferno- Montaletto) ed sul gruppo (Comitato
Organizzativo Montaletto Villa Inferno) Facebook in
cui vengono pubblicizzati e diffusi tutti gli eventi che
si sono svolti e si svolgeranno nella sede.
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Ex Cral saline

Pubblicato il bando per affidare la ristrutturazione e la gestione con gli indirizzi emersi durante il percorso di
partecipazione con i cittadini. Sarà un polo con più attività, dalla degustazione alla cultura Un centro polivalente con
attività culturali e sociali per la cittadinanza.
E’ uscito il bando con cui l’Amministrazione comunale procederà con una gara per
affidare la ristrutturazione e la manutenzione dell’ex Cral saline ad un investitore

privato che si occuperà di realizzare il progetto, inserendo il bene e le sue attività nel
più ampio contesto dell’Ecomuseo del sale e del mare.
Il 15 dicembre 2015 infatti è stato sottoscritto il trasferimento della proprietà
dell’ex CRAL Saline dall’Agenzia del Demanio al Comune di Cervia, a
conclusione del percorso avviato all’inizio dell’estate 2014, che ha coinvolto
l’intera città con il laboratorio partecipativo ‘Caratterizzare Rifunzionalizzare
Animare e.. riLanciare! uno tra i luoghi di Cervia più storici ed identitari’.
Il 12 gennaio 2016 è stato pubblicato il bando per la concessione di
valorizzazione dell’ex CRAL saline, la cui scadenza per presentare i progetti
è il 14 marzo 2016.
L’ex Cral diventerà un polo con più attività, dalla degustazione alla cultura,
un centro polivalente con attività culturali e sociali per la cittadinanza
e proprio con questo bando sarà affidata la sua ristrutturazione ad un
investitore privato, che si occuperà di realizzare il progetto, inserendo il
bene e le sue attività nel più ampio contesto dell’Ecomuseo del sale e del
mare.
L’edificio sarà utilizzato come luogo culturale e per degustare prodotti
della cultura gastronomica locale, in particolare dei prodotti a km zero e
legati all’identità di Cervia, recuperando così l’aspetto di socializzazione
che storicamente ha connotato questo spazio. La durata della concessione
sarà di 15 anni e avverrà con il criterio dell’offerta economicamente più
vantaggiosa, con un canone annuo di € 8.000,00 per la prima annualità,
aumentato di 1.000 euro ogni anno con l’adeguamento ISTAT.
Il Sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri hanno dichiarato: “
Un centro polivalente con attività culturali e sociali per la cittadinanza:
questo è il futuro dell’ ex Cral saline a Cervia, immobile di grande pregio
storico-artistico, situato nel centro storico della città. L’ex Cral ha sempre
rappresentato un forte luogo di aggregazione e di socializzazione e dovrà
ritornare ad esserlo, con ulteriori possibilità di centro polivalente e di
esercizio per la ristorazione “.

Tanti cantieri in città
Partiti i lavori per sistemare strade, marciapiedi e verde.
Interventi di messa in sicurezza stradale nelle frazioni del forese, in particolare Pisignano, Cannuzzo e Castiglione.
Sono decine i cantieri avviati e conclusi e molti gli
interventi che partiranno nei prossimi mesi in tutti i
quartieri della città. Uno sforzo straordinario per rendere
più accogliente e sicura la nostra città e le nostre frazioni.
I lavori sono partiti dalla costa in vista della stagione e poi
si sposteranno anche nei quartieri non turistici. Queste
le principali riqualificazioni ed interventi già avviati o di
prossimo avvio:

•

•

Centro commerciale di Pinarella, nelle aree di
proprietà comunale sono partiti i lavori che
prevedono il rifacimento oppure manutenzione
dei marciapiedi esterni al centro sulle vie Tritone
e Titano; verranno poi sistemate le piazzette
interne, messi in sicurezza gli attraversamenti
pedonali sul viale Tritone per collegare la
passeggiata dal Centro commerciale ‘vecchio’
al nuovo sul lato sud della via, infine verrà
realizzata una piazzola attrezzata per handicap
nel terminal bus di via Titano e sistemate le vie
limitrofe.
Centro commerciale di Tagliata, sono partiti i
lavori e prevedono la riqualificazione della
piazzetta interna al Centro Commerciale,
creando comode sedute e un piccolo spazio per

•

•
•

•

•

eventi, che si congiungerà anche al vicino parco
dove d’estate sono presenti le giostre e giochi
per bambini. L’intervento è stato condiviso con
la locale Proloco, che tra l’altro sta lavorando per
realizzare una piccola struttura polivalente in
legno all’interno del suddetto parco.
Pineta di Pinarella e Tagliata, sono partiti i
lavori di rinaturalizzazione che prevedono il
ripascimento delle aree con sabbia modulata
a duna per circa 800 camion di materiale e
la ripiantumazione di circa 2.000 piante tra
pini ed altre essenze per garantire la varietà
dell’ecosistema.
Riqualificazione del Borgomarina – primo stralcio
– realizzazione piazza torre San Michele.
Riqualificazione centro di Milano Marittima –
primo stralcio – realizzazione illuminazione
artistica della rotonda primo maggio e
sistemazione pavimentazione.
Realizzazione dorsale di collegamento tra
il piazzale Artusi e la via G di Vittorio, con
realizzazione del parcheggio antistante l’Istituto
alberghiero.
Realizzazione pista ciclabile di via Pinarella
tratto viale Sicilia – viale Tritone.

•

Prosecuzione e completamento tratto già avviato
fascia retrostante i bagni a Milano Marittima.
Queste le principali aree d’intervento di
manutenzione strade e/o marciapiedi dei
primi sei mesi 2016 costa e forese: VIALE
COLOMBO, VIA JELENA GORA, VIA 2 GIUGNO,
VIALE ROMAGNA, VIA VERDI, VIA TIZIANO, VIA
CARDUCCI, VIA MUGHETTI, VIA MATTEOTTI,
CIRC. SACCHETTI EST, VIALE TITANO, VIA
PALAZZONE, VIA M. FANTINI, VIA OSPEDALE
+ ZONA ROTONDA, VIA DEI MILLE (Da Borgo
Saffi a Via Capua), VIA MILAZZO (Da Via Italia
a Lungomare), VIA ITALIA (Da Via Milazzo
Via Modena), VIA NETTUNO (Da Italia a
Venere), VIA EMILIA, VIALE LEOPARDI, VIA
RAGAZZENA (da Centro a Via Pignatta), VIALE
ARIOSTO, VIALE STAZIONE, VIALE VOLTURNO
(Da Milazzo a Nettuno), VIA PLATONE, VIA
SALARA, VIA DI VITTORIO (Da Pista CicloPedonale
OVEST),
ZONA
INDUSTRIALE
DI MONTALETTO, SANT’ANDREA, VILLA
INFERNO. Atre strade e marciapiedi verranno
sistemati nella seconda metà dell’anno e
negli anni successivi.
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Approvato il Bilancio di previsione 2016
2016, l’anno delle grandi opere, dell’avvio delle riqualificazioni della città
e dell’innovazione dell’offerta turistica.
Approvato il Bilancio di previsione 2016 con 11 voti favorevoli del Pd e Cervia Domani, 4
contrari di Cervia Prima di tutto e del consigliere Alessandro Marconi,1 voto di astensione
di Progetto Cervia.
Nei mesi di marzo aprile il Consiglio valuterà tutti i decreti attuativi della legge di
stabilità 2016 del Governo e valuterà quindi
eventuali impatti sul Bilancio comunale.
Mantenute invariate le aliquote fiscale e le
tariffe dei servizi comunali e gli importi degli
stanziamenti su scuole, servizi alla persona,
welfare e comunità. Grande accelerazione
sulle manutenzioni di strade e marciapiedi, con
cantieri per circa 2 mln da qui fino alla prossima
estate in tutti i quartieri. Al via anche le grandi
opere, con un piano investimenti da circa 23
mln di cui la metà proveniente dalla tassa di
soggiorno, mentre il resto da risorse comunali
(oneri urbanizzazione, avanzo, sanzioni cds e
riduzione di capitale di Ravenna holding) risorse
di Regione ed Anas.
Le scelte e le azioni strategiche del 2016
1) Mantenimento delle attuali aliquote fiscali
locali sui cittadini e sulle imprese;
2) Mantenimento inalterato delle tariffe dei
servizi comunali;
3) Innovazione nelle politiche del welfare
comunale, attraverso il nuovo patto di
4) Presidio e miglioramento dei sistemi
scolastici e di aggregazione sportiva;
5) Riavvio ed approvazione del PSC e del RUE;
6) Sostegno alle imprese e turismo, attraverso
investimenti, nuovi provvedimenti
comunali ed innovazione;
7) Valorizzazione dell’offerta ambientale e del compendio delle saline, all’interno
dell’ecomuseo del sale e del mare, rafforzamento del senso identitario della
cittadinanza.
8) Integrazione dell’offerta culturale sia in chiave turistica che cittadina.
9) Più cura e manutenzione della città e del forese;
10) Al via le grandi opere e le riqualificazioni della città (estratto opere sopra i
100.000)
11) Attuazione di ulteriori progetti dei 50+ luoghi da rigenerare come woodpecker,
magazzino darsena, ex Cral saline,;

12) Percorsi di Partecipazione; sostegno alla cittadinanza attiva e volontariato;
13) Attenzione alla sicurezza, al presidio del territorio e delle nuove emergenze;
L’assessore al Bilancio Rossella Fabbri ha dichiarato: “Abbiamo scelto, come indirizzo
di giunta, di procedere con l’approvazione, in tempi rapidi, del Bilancio previsionale

2016-2018 per garantire continuità temporale alla realizzazione delle importanti
opere pubbliche previste nel nostro piano investimenti e delle manutenzioni di strade
ed aree verdi della città, prima dell’inizio della nuova stagione turistica. Un esercizio
provvisorio del bilancio infatti metterebbe in difficoltà la possibilità di poter essere
efficienti nella continuità dei lavori pubblici. Si sottolinea che il bilancio è stato costruito
con la massima attenzione agli equilibri contabili, che da sempre caratterizzano
gli orientamenti dell’amministrazione comunale di Cervia, e si conferma pertanto
solido.
Rimaniamo comunque in attesa della legge di stabilità nazionale per procedere ad
eventuali adeguamenti necessari, che saranno nel caso apportati nell’arco dei primi
mesi del 2016”.
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Protezione Civile

Il comune di Cervia e il sistema di comunicazione ai cittadini con messaggi telefonici nei
casi di allerta di Protezione civile.
I cittadini saranno allertati dal numero del Comune 0544-979100.
Il comune di Cervia ha acquisito un sistema di servizio automatico di allerta con
messaggi telefonici registrati nell’ambito del Piano comunale di Protezione civile, per
informare in poco tempo gran parte della popolazione in caso di emergenze, rischi
di allerta meteo, sospensione di servizi, interruzioni strade, chiusure scuole, e altre
notizie importanti di interesse pubblico.
I cittadini saranno allertati dal numero del Comune 0544-979100 al quale però non si
potrà richiamare, in quanto è un numero automatico di riconoscimento che certifica
l’identità del messaggio.
Queste le caratteristiche principali del sistema:
- possibilità di inviare chiamate vocali su telefoni fissi e mobili;
- capacità di potere raggiungere in pochissimo tempo grandi quantità di persone;
- servizio di facile e immediato utilizzo da parte dell’ente mediante interfaccia web;
- possibilità di creare liste di distribuzioni tematiche;
- possibilità di selezionare gli utenti in base alla posizione geografica;
- reportistica che permetta di verificare il numero delle persone effettivamente
raggiunte;
- servizio attivo 24 ore su 24 per 365 giorni;
- disponibilità di tutti i numeri di telefonia fissa che risultano dagli elenchi pubblici
di Cervia;
- possibilità di integrare il sistema con altri elenchi come i numeri di telefonia
mobile.
Per chi volesse aggiungere un numero di telefono fisso non pubblico, oppure un numero
di cellulare, che consente una reperibilità maggiore, può chiedere l’inserimento
compilando un apposito modulo che sarà presente sul sito del comune nella sezione
della “Protezione civile”.
Il servizio AlertSystem è stato affidato alla società Comunicaitalia S.R.L., in quanto
è risultato essere il più efficace strumento di comunicazione diretta con i cittadini,
avendo la possibilità di raggiungere enormi quantità di abbonati telefonici in tempi

molto brevi e comprendente un numero illimitato di chiamate voce e fax.Il sistema
inoltre prevede la ripetizione delle telefonate in caso di mancata risposta e consente
di avere i dati sull’esito della comunicazione e sull’ascolto da parte dell’utente.La
forza di questo sistema è la sua estrema flessibilità, infatti è possibile applicarlo per
ogni possibile emergenza, dai terremoti, agli eventi legati al rischio idrogeologico, a
quelli atmosferici, di emergenza idrica, fino ad altri particolari pericoli sul territorio
comunale, con messaggi mirati registrati ad hoc.
Il comune sta predisponendo le caratteristiche e le tipologie dei messaggi da inviare in
funzione delle differenti situazioni in cui ci si potrà venire a trovare. Inoltre si stanno
studiando le modalità e i tempi adeguati di trasmissione con cui recapitare i messaggi
ai cittadini, al fine di un’informazione puntuale, rapportata all’importanza della
situazione di emergenza.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla Protezione civile Gianni Grandu hanno
dichiarato: “Questo sistema è già attivo in numerosi comuni italiani, anche capoluoghi
di provincia e regione. E’ un servizio innovativo che ci permette di raggiungere con
telefonate dirette tutte le utenze telefoniche fisse, quindi i nuclei famigliari, ma anche
gli uffici, le aziende, gli alberghi, gli stabilimenti balneari, le scuole, i presidi sanitari,
in modo da poter avvisare in tempo reale la popolazione in caso di emergenze,
informando su ciò che sta accadendo e fornendo indicazioni sui comportamenti più
idonei per quello specifico caso. Sarà poi la nostra centrale operativa della Protezione
civile comunale a inoltrare il messaggio ai numeri telefonici della rete fissa presenti
negli elenchi. Un’ulteriore garanzia è che offre la possibilità di avvisare i residenti di
singole zone e quartieri, in caso di eventi che interessano solo aree limitate della città.
Ricordiamo che tutto il Piano generale di Protezione civile comunale e in specifico il
Piano di emergenza neve e ghiaccio sono pubblicati sulla home page del sito www.
comunecervia.it”.
Nella foto: la presentazione del sistema alla presenza delle autorità civili e militari,
della stampa, delle associazioni di volontariato e di alcuni cittadini
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Interventi e azioni su Pinarella e Tagliata
Continuano anche i lavori di rigenerazione della Pineta di Pinarella e Tagliata.
Come annunciato tra le 5 azioni di sostegno al turismo, oltre al provvedimento per
incentivare la riqualificazione delle strutture ricettive, l’apertura della spiaggia
tutto l’anno, la valorizzazione dell’ambiente e la promozione, grande attenzione da
parte dell’amministrazione viene riservata ai centri commerciali naturali e le vie del
commercio di tutte le quatto località.
Oltre ad eventi in collaborazione con gli operatori, verranno anche effettuati
interventi strutturali di riqualificazione, non solo nel Borgomarina, Centro storico
e nel centro di Milano Marittima, ma entro la prossima estate
ci saranno importanti interventi anche a Pinarella e Tagliata.
In particolare a Tagliata verrà riqualificata la piazzetta interna al
Centro Commerciale, creando comode sedute e un piccolo spazio
per eventi, che si congiungerà anche al vicino parco dove d’estate
sono presenti le giostre e giochi per bambini. L’intervento è stato
condiviso con la locale Proloco, che tra l’altro sta lavorando per
realizzare una piccola struttura polivalente in legno all’interno del
suddetto parco. Verranno anche sistemati i marciapiedi sul fronte
del piazzale dei Pesci, che invece resterà ad uso parcheggio, per
ospitare il mercato ed i grandi eventi come la Festa del turista ed
Incozzati.

anche quelli dei privati e che con le locali Proloco si possano programmare, per la
prossima stagione, eventi ed intrattenimenti di rilievo. In particolare su queste due
località vi saranno ragionamenti molto approfonditi in questi mesi per prevedere
nel PSC nuove idee e strumenti per un più strutturale rilancio di Pinarella e Tagliata”.
Continuano intanto i lavori di rigenerazione della Pineta di Pinarella e Tagliata per
450.000 euro, con centinaia di camion di sabbia modellata a duna e più di 2.000 alberi
da piantare.

Il secondo intervento riguarda il centro commerciale di Pinarella,
nel quale l’amministrazione investirà 154.000 euro, per provvedere
alla manutenzione delle aree di proprietà pubblica e pare che anche
il Condominio voglia intervenire nelle aree private di sua proprietà.
L’amministrazione nel centro commerciale di Pinarella, con i
condomini e l’amministratore, sta lavorando anche ad una serie
di azioni congiunte per ridurre il degrado e mantenere adeguata la
qualità delle attività presenti.
“Nelle prossime settimane - dichiarano il Sindaco e l’assessore
Natalino Giambi - partiranno i lavori in due centri per noi fondamentali
come Pinarella e Tagliata. A questi interventi confidiamo seguano

Approvata in Consiglio comunale la variante
al Piano Città delle colonie
Il Consiglio comunale ha approvato nella seduta del 22 dicembre l’adozione del
Piano urbanistico attuativo, in variante al Piano Città delle colonie, relativo ad un’area
ubicata a Tagliata, compresa tra viale Italia, via Val D’Ossola e viale Abruzzi, e
contestualmente la Variante al Piano unitario Città delle colonie. Il progetto prevede
la completa demolizione delle quattro colonie esistenti (La Speranza, Mater Divinae
Gratiae, Infanzia Serena e Val Camonica) e la ricostruzione della volumetria attuale,
che verrà destinata totalmente a ricettivo, mediante la realizzazione di un unico
grande complesso alberghiero, articolato in due strutture di cui una destinata ad
albergo e l’altra a RTA.
Contestualmente il piano prevede interventi di riqualificazione della città pubblica:
per quanto attiene le opere di urbanizzazione, è prevista la cessione del 25% della
Superficie territoriale oggetto di intervento, da destinare alla realizzazione di percorsi

pedonali e ciclabili, aiuole e parcheggi pubblici, nonché alla realizzazione di un’area a
parcheggio pubblico.
“La proposta - dichiara l’assessore all’Urbanistica e Lavori Pubblici Natalino Giambi
- consente l’avvio del processo di riqualificazione di una zona di Tagliata, interessata
dal degrado e dall’abbandono delle colonie esistenti, attualmente in disuso, con
conseguenti problemi anche di ordine sociale, attraverso soluzioni volte a arricchire
l’offerta turistica della zona, con l’insediamento di una struttura alberghiera, nonché
attraverso interventi di miglioramento e sistemazione delle aree pubbliche”.
“Nel nuovo PSC, sul quale stiamo lavorando, - dichiara il sindaco Luca Coffari- vogliamo
aprire su quell’area un ampio confronto con la città e le imprese per studiare normative
nuove che possano consentire un innovativo sviluppo della località di Tagliata e della
zona delle ex colonie “

APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1° ottobre al 31 marzo
Feriale dalle 7:00 - alle 20:00 Festivo dalle 7:30 - alle 12:30
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La Giunta conferma l’orientamento sulla spiaggia
Sarà aperta tutto l’anno anche la sera fino a mezzanotte. In 5 azioni sostegno a tutti i
settori, dal ricettivo alle vie del commercio delle località con investimenti ed eventi.
Analizzando i dati turistici del 2015 emerge una
estate positiva che evidenzia però alcune criticità
strutturali in particolare una stagione troppo
corta e dati ancora negativi sul turismo estero; in
particolare quindi la Giunta sta lavorando su 4
macro obiettivi:
a.
aumentare l’internazionalizzazione e
dunque le quote di turismo straniero;
b.
allungare la stagione, in particolare
lavorando sui mesi di maggio-giugno e sulla
destagionalizzazione;
c.
aumentare
la
qualità
complessiva
dell’offerta della città, innovando in particolare il
prodotto turistico complessivo;
d.
aumentare
le
presenze
turistiche
nell’anno.
Per il rilancio complessivo dell’offerta turistica e
del prodotto che offriamo ai vacanzieri seguendo
i sedetti macro obiettivi, l’amministrazione sta
agendo su 5 fronti:
1) riqualificazione delle strutture ricettive, mediante un apposito strumento normativo
quadro sul ricettivo approvato dal consiglio comunale del 12 novembre 2015.
2) rilancio dei centri commerciali naturali, sia con eventi ma anche con investimenti
come le riqualificazione del Centro Storico e del Borgomarina; del centro di Milano
Marittima dalla rotonda al canalino; la sistemazione dei centri commerciali di Pinarella
e Tagliata con i primi stralci visibili già per la prossima stagione estiva.
3) orientamento definitivo sulle modalità di fruizione della spiaggia nel 2015 e prima
applicazione nel 2016, predisponendo un aggiornamento del piano dell’arenile che
premi la destagionalizzazione e gli investimenti di qualità.
4) valorizzazione e tutela del nostro ambiente, attraverso la rigenerazione della
Pineta di Pinarella e Tagliata con il completamento in tempo utile per l’estate 2016; la

realizzazione del progetto dell’ecomuseo del Sale e
del Mare e la predisposizione di un ampio progetto
di valorizzazione del compendio delle Saline.
5) maggiore incisività delle azioni di promozione,
marketing, eventi, contrasto all’abusivismo
commerciale e degrado tramite i proventi della
tassa di soggiorno, attraverso un piano
di
promozione operativo composto di 7 macro azioni
redatte in concertazione con le associazioni di
categoria.
La Giunta comunale dopo aver concluso la
concertazione, non essendoci una posizione
unitaria tra le associazioni, ha deliberato entro
l’anno come previsto, i seguenti indirizzi sul punto
3) ovvero la spiaggia sarà fruibile e gli stabilimenti
balneari potranno stare aperti sia d’inverno che
ovviamente d’estate, tutti i giorni, fino alle ore
24.00; alle 23 però dovranno cessare le attività
rumorose, come musica, baby dance, od altro per
evitare il disturbo alla quiete dei villeggianti dei
vicini hotel e residenze, si potrà infatti diffondere
solo musica di sottofondo fino a chiusura. Inasprite le sanzioni per chi sgarra
superando l’orario di chiusura o quello dello stop ai rumori; chi va oltre gli orari per
la seconda volta perde la possibilità di stare aperto alla sera per i successivi 15 giorni
e per i recidivi lo stabilimento potrà essere chiuso anche di giorno. Le regole saranno
uguali per tutti e fatte rispettare. Nei prossimi mesi verrà inoltre aggiornato il piano
dell’arenile per fornire ulteriori strumenti alla qualificazione del comparto balneare e
alla destagionalizzazione.
Restano ovviamente confermate le classiche tre serate (Notte rosa, San Lorenzo,
Ferragosto) dove i bagni potranno organizzare feste fino alle ore 3.00.
Nei prossimi mesi, mediante le apposite ordinanze balneari, verranno stabiliti i dettagli
tecnici degli orientamenti espressi dalla Giunta.

Grande successo per la delegazione cervese nei Pays Beaujolais
Grande successo per la delegazione cervese rappresentata dal
sindaco Luca Coffari e dalla dirigente Daniela Poggiali, in visita nei
Pays Beaujolais nel novembre scorso insieme ad altre delegazioni di
città romagnole (Bertinoro, Forlimpopoli, Meldola, Riolo Terme), ed al
consigliere regionale Paolo Zoffoli, in occasione del decimo anniversario
di cooperazione transnazionale di amicizia e di collaborazione tra la
Romagna ed il famoso bacino vinicolo francese.
L’intenso programma organizzato e coordinato da Stéphanie Plaza
in collaborazione con il giornalista Roy Berardi, ha riaffermato e
rilanciato, nei diversi incontri istituzionali nel territorio sul Rodano
(Lione, Villefranche s/Saône, Tarare) la volontà di cooperazione fondate
sugli assi della innovazione nel turismo, agricoltura di qualità,
cultura del territorio, sviluppo sostenibile avviata nel 2005 attraverso
un progetto Europeo Leader+. I francesi del territorio di Lione e
Provincia della regione Rhône-Alpes, hanno molto apprezzato le
espressioni di sincera vicinanza e amicizia per i colpi subiti dalla
barbarie terrorista, testimoniate dalla presenza della folta e qualificata
delegazione romagnola.
Tra i momenti più vibranti la sentita partecipazione con l’inno della
Marsigliese e l’inno di Mameli in occasione della serata di benvenuto,
a cui erano presenti le autorità politiche e amministrative francesi e il
Console generale di Lione Giulio Marongiu. Nell’occasione sono state
ricordate la storia e le azioni più significative di cooperazione, scambi e
patti di amicizia che hanno segnato questi 10 anni di collaborazione. Si
è tenuto anche un incontro con Beaujolais Gourmand, l’associazione di
cultura gastronomica che opera per conservare le tradizioni regionali,
con la quale si stanno portando avanti progetti di collaborazione.
I Pays Beaujolais con i comuni di Villefranche-sur-Saôn, Oingt e
Lachassagne sono stati ospiti d’onore alle celebrazioni dello Sposalizio del mare
2014 e hanno stretto un particolare gemellaggio col circolo pescatori ‘La pantofla’ di
Cervia. Nel 2015 questi rapporti con Cervia si sono ulteriormente consolidati, con la
partecipazione dei francesi alla manifestazione ‘Cervia Città Giardino – Maggio in fiore’

già confermata per il 2016 e con la realizzazione di un servizio televisivo per France 3
sulla realtà cervese.
Nella foto: la delegazione sul palco mentre canta La Marsigliese, nella manifestazione
di benvenuto con le autorità regionali francesi e il Console di Lione
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Un inverno all’insegna della promozione
turistica fra consolidamento di amicizie
e impegno su mercati per Cervia
particolarmente interessanti
Anche quest’anno grande successo della nostra
città, ospite d’onore in occasione del tradizionale
e prestigioso ’94. Blumenball’, Ballo dei fiori, di
Vienna al quale hanno partecipato 2.800 persone,
in un allestimento floreale di 100.000 piante e fiori
realizzato da 250 giardinieri.
Vienna partecipa da anni alla manifestazione Cervia
Città giardino, proponendo originali allestimenti
molto apprezzati da cervesi e turisti, ed ha già
definito il tema del giardino dell’edizione 2016 che
sarà dedicato ai ‘250 anni del Wiener Prater’, tema
del 94° Ballo dei fiori. L’allestimento sarà realizzato
nella rotonda Cadorna a Milano Marittima. La
presenza dell’assessore al turismo Roberta Penso
e del delegato al Verde pubblico Riccardo Todoli
ha offerto consolidamento all’ottimo rapporto
con la città ed ha definito alcune trattative per
la partecipazione di Cervia ai festeggiamenti
per i 250 anni del Wiener Prater, una opportunità
promozionale di grande rilevanza. “Un’amicizia di
lunga data e un rapporto importante quello con la città
austriaca che offre ogni anno occasione di scambio
nell’architettura del verde.- dichiara il delegato Riccardo
Todoli.- Vienna partecipa da anni alla manifestazione
Cervia Città giardino, proponendo in ogni edizione
allestimenti molto apprezzati. Nel 2016 il tema del
giardino sarà legato ai 250 anni del Wiener Prater”
Grande successo anche per la partecipazione alla
Fiera Internazionale del Turismo,che si è svolta dal 14
al 17 gennaio, dove il nostro stand ha riscosso grande
attenzione da parte di tantissimi visitatori. Il Ferien
ha infatti registrato anche in questa edizione oltre 100
mila visitatori riconfermandosi una importante vetrina
internazionale per le vacanze, i viaggi e il tempo
libero.
Le azioni promozionali si sono dirette anche su Stoccarda.
Dopo 10 anni la città di Cervia ha organizzato in occasione
della CMT una conferenza stampa dedicata alla stampa
tedesca, consuetudine interrotta nell’ultimo periodo che in
passato era stata un punto fermo della promozione cervese.
L’incontro ha avuto esito decisamente positivo. Presenti
una trentina di giornalisti più altri amici di Stoccarda
invitati per l’occasione che hanno posto diverse domande
su svariati argomenti fra cui trasporti, collegamenti con gli
aeroporti, tariffe sui servizi di spiaggia ecc.. Nel corso della
conferenza stampa sono stati presentati i territori di mare e
collina, una tipologia di vacanza integrata su di un territorio
decisamente variegato e ricco di opportunità quale la
nostra Romagna. Durante la presentazione realizzata dagli
assessori al Turismo di Cervia e Bertinoro Roberta Penso e
Mirko Capuano scorrevano in video diverse immagini che
mettevano in rilievo eventi, territorio e peculiarità delle
città. La CMT, Messe Stuttgart, è la più importante fiera del
turismo e tempo libero in campo mondiale e naturalmente
la maggiore della Germania con 105.000 mq di area espositiva, più di 2000 espositori e
oltre 240.000 visitatori. Si trova al centro del bacino turistico a noi più fedele.
Praticamente in contemporanea e per il 6° anno consecutivo, Cervia ha partecipato
anche alla fiera di Anversa, il salone del turismo più importante dell’area delle Fiandre.
Presente per tutta la durata della fiera, dal 21 al 25 gennaio, attraverso una operazione
di co-marketing con Unione di prodotto Costa e comune di Ravenna ha gestito lo stand

situato in una sezione che riuniva tutti gli operatori
italiani denominata Piazza italiana.
Oltre alla grande affluenza si è riscontrato anche
un forte interesse. Diversi i clienti che sono tornati
grazie agli inviti inoltrati prima della partenza per
la fiera. Gli interessi prevalenti del pubblico, in gran
parte adulto, si sono rivelati cultura e buon cibo
oltre a stile di vita e vacanza italiani. Durante le
giornate di fiera, oltre alla degustazione gratuita
allo stand con piadina, affettati, formaggio e vini,
i visitatori hanno assistito ad uno show cooking
giornaliero nella piazzetta centrale dell’area Italia.
Qui oltre ad una presentazione della località
sono state mostrate le varie fasi di lavorazione e
preparazione della piadina romagnola.
L’area belga costituisce un interessante bacino
turistico per la nostra località. Nel 2015 gli arrivi dal
Belgio sono aumentati registrando un incremento
del 10% .
Cervia ha partecipato inoltre alla 23° edizione della
fiera turistica di Strasburgo, TOURISSIMO, dal 29 al
31 gennaio, in una operazione di Co-marketing con
l’Unione di prodotto Costa Lo spazio, caratterizzato
da un grande pannello di 3m x 3m, proponeva il
territorio con immagini di Cervia. Nei giorni della fiera
i visitatori hanno partecipato alla animazione continua
organizzata allo stand con la caffetteria, presentazione
e degustazione di prodotti tipici, scuola di cucina,
degustazione di vini, stampe dimostrative delle tele
romagnole ed esibizioni di ballerini folk: una vera e
propria vetrina di tradizioni, artigianato e gastronomia
della nostra terra
La Francia costituisce per Cervia un bacino importante,
il quarto nella scala di presenze straniere nelle nostre
località e in crescita di presenze: oltre il 9% in più
rispetto al 2014. Particolarmente interessante inoltre il
bacino d’utenza della fiera che riguarda soprattutto la
regione dell’Alsazia, ma anche le regioni tedesche limitrofe
del Baden-Württemberg e Rheinland-Pfalz.”
Dal 4 all’8 febbraio Cervia è stata presente al Salon des
Vacances di Bruxelles, la fiera più importante del Belgio con
uno spazio personalizzato con degustazioni, animazione
ed estrazioni di buoni soggiorno offerti dagli operatori.
Presenti, oltre al Comune, Cervia Turismo e la Società
Gestione Campeggi . Cervia ha inoltre partecipato a
Monaco di Baviera dal 10 al 14 febbraio alla F.re.e, la più
importante fiera del turismo e del tempo libero del sud
della Germania. Anche in questo caso si è puntato su
animazione e presentazione del territorio insieme ad APT
servizi.
“Ottimo riscontro per tutte queste operazioni promozionali
con esiti positivi di partecipazione e interesse. – dichiara
l’assessore a Turismo e Cultura del comune di Cervia
Roberta Penso - Le nostre tradizioni, i servizi, la cultura hanno conquistato gli ospiti
in ogni località. Credo sia molto importante implementare i momenti di promozione e
scambio con le diverse realtà straniere, sia quelle con le quali abbiamo già rapporti ma
anche con l’approccio a nuovi mercati dalle grandi potenzialità. Soprattutto occorre
proporre un territorio dalla offerta integrata in cui il mare si affianca alla collina e alle
altre opportunità del territorio “ .
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“Gli aspetti di intrattenimento, di promozione turistica, ma anche di autentico recupero storico e di tutela della cultura e della tradizione hanno caratterizzato le feste di Natale.
Tutta la città ha lavorato insieme: amministrazione comunale, associazioni di categoria, consorzi, proloco, imprenditori e il grande successo di pubblico riscosso dalle iniziative
è il segnale che gli sforzi e la qualità sono premiati. Abbiamo cercato di migliorare e di rendere più interessante ed attraente la nostra località, che dovrà essere attiva e ospitale
in ogni momento. Sempre più dobbiamo essere fiduciosi in nuove possibilità di crescita e questa è la direzione giusta da seguire. Un grazie particolare a Protezione civile Lance CB
Cervia, Pubblica Assistenza di Ravenna, Croce Rossa di Cervia e a tutti i volontari che gratuitamente hanno dedicato il proprio tempo per rendere meravigliose le nostre festività”.
Il sindaco di Cervia Luca Coffari.
‘Arte e sabbia. Granelli di arte’ e ‘Ti racconto una cosa’ Al Magazzino Darsena l’arte raccontata attraverso la
magia delle sculture di sabbia; al Magazzino Torre la tradizione locale con racconti, oggetti e ricordi del
Natale cervese e romagnolo, nella memoria dei nostri cittadini.

Il Capodanno I fuochi di Capodanno e il Videomapping con le suggestive musiche hanno trasformato
l’architettura e lo spazio dei Magazzini del Sale in un teatro a cielo aperto con una visione artistica tra
spettacolo, cinema e fotografia.

Emozioni
di Natale

Cervia
L’albero di Natale, i canti dei bambini e la vita nel cuore del centro storico. Il Natale legato all’identità
del sale, alla tradizione, alla cultura, al calore del settecentesco centro storico e dei Magazzini del sale.

Milano Marittima
La rotonda di ghiaccio più grande d’Europa, il Villaggio di Natale, il Giardino degli alberi di Natale artistici,
sono stati i protagonisti sotto la luce dei riflettori di numerose trasmissioni fra cui Sereno Variabile.
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Luca Gardini Ambasciatore
di Cervia in Italia e nel Mondo
Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha
insignito il sommelier cervese Luca
Gardini del riconoscimento ufficiale di
Ambasciatore di Cervia in Italia e nel
Mondo. Il giovanissimo sommelier cervese
a poco più di trent’anni vanta già una
carriera densissima di successi ed il
prestigioso titolo di ‘Migliore sommelier del
mondo’.

in alcuni alberghi di Cervia e Milano
Marittima, ma si è presto trasferito in
uno dei più prestigiosi ristoranti italiani,
l’ Enoteca Pinchiorri di Firenze per poi
passare al celebre ristorante londinese
The Fat Duck   di Milano dove insieme allo
chef pluristellato Carlo Cracco ha formato
una equipe di punta della ristorazione
italiana di qualità.

La
crescita
professionale
di
Gardini è iniziata in famiglia,
dalla
passione trasmessagli dal padre Roberto,
insignito anche lui del titolo mondiale
della Worldwide Sommelier Association
nel 1993. Luca ha iniziato la sua carriera

Miglior sommelier nazionale nel 2004 e
vincitore del premio Ferrari nel 2009 è
stato decretato migliore sommelier
d’Europa nello stesso anno, mentre nel
2010 conquista il titolo mondiale nella
competizione della WSA (Worldwide

Sommelier Association) a Santo Domingo a
soli 29 anni sbaragliando 14 professionisti
provenienti da ogni parte del mondo. Oggi
titolare di una scuola, Enoscuola, ha
scritto diversi testi importanti su vini e
sommellerie.
Il suo ultimo lavoro, Codice Gardini, è appena
uscito. Un cittadino cervese dalle doti e
capacità assolutamente eccezionali che
porta alto il nome della città di Cervia
in Italia e nel Mondo e del quale la città
è naturalmente orgogliosa. Gardini ha
anche pubblicato il suo ultimo libro ‘
Codice Gardini’, che è stato distribuito
in tutta Italia insieme a La gazzetta dello
sport.

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato, la
signora Niculescu Ortansa che ha ritrovato un
portafoglio con documenti e 1.000 euro e l’ha
consegnato alla Polizia Municipale
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la signora Niculescu Ortansa di origine rumena e residente a Ravenna, che nei giorni
scorsi si è presentata alla Polizia municipale di Cervia, consegnando un portafoglio e documenti. Il portafoglio conteneva
banconote per un importo complessivo di euro 1.010, n° 4 Carte di credito, Patente di guida, carta d’identità intestate a un
cittadino cervese. La signora non ha neppure chiesto alcuna ricompensa per la buona azione svolta, considerando ovvio
che chiunque ritrovi un oggetto smarrito, lo riconsegni al più vicino comando delle forze di polizia senza richiedere alcun
premio, perché è un normale gesto di civile convivenza e reciproco rispetto tra persone.
Il sindaco Luca Coffari ha ricevuto la signora Ortansa, esprimendole tutta la gratitudine e la riconoscenza, in considerazione
dell'alto valore civico del gesto.

Festa degli anniversari per 120 coppie cervesi
Anche quest’anno le coppie cervesi sposate da 50, 60 e 70 anni hanno avuto una
festa tutta per loro, alle quali è stata consegnata una targa di auguri. “E’ la festa
dedicata ai nostri concittadini – dice il sindaco Luca Coffari – che ha un valore e

un significato importante, perché rende il giusto merito ai cervesi che con il loro
lavoro di una vita e la dedizione alla famiglia hanno contribuito a far crescere la
nostra città”.
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OPEL MOKKA GPL TECH EURO 6

CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 199 € al mese.
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CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 199 € al mese.

MOKKA GPL Tech Ego 20.700 €; anticipo 6.900 €; importo tot. del credito 14.100 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 8.487 €; interessi 1.342,90 €; spese: istruttoria 300 €; imposta di bollo 16 €, gestione pagamenti 3,5 €, invio comun. periodica 3 €,
com. di attivazione contratto 1 €. Importo tot. dovuto 15.600,90 € in 35 rate mensili da 198,74 €, oltre a rata finale pari a 8.487 €; TAN 3,95% e TAEG 5,50%. Offerta valida fino al 29/2/16, salvo approvazione OFS. Si rimanda al doc. informativo SECCI. Chilometraggio
15.000 km/annui. Dati: “pieno”, fonte Min. Svil. Econ. 12/15, GPL vs. bz./diesel; “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da es. vs. finanz. a rate uguali e costanti a parità di importi, tasso e durata. Foto a titolo di esempio.
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Intanto l’uomo va verso...
La vita dell’uomo continua ad essere argomento dibattuto da chi non si rassegna
a vivere nella banalità, da chi si spende ogni giorno come fosse l’ultimo. Siamo
tanti a credere che l’orizzonte resterà lontano dal tempo a nostra disposizione e
che all’interno di questo scenario ci sarà sempre qualche folle con le mani tese per
cogliere l’arcobaleno. I colori dell’iride continuano ad incantare l’uomo che non si
rende conto di muoversi in una folle corsa verso mete e traguardi solo apparenti. Tutti
argomenti validi a provocare domande insidiose e impossibili risposte. Se le pone
chi è interessato alla Storia non per riviverla o per farla rivivere ad altri, ma solo per
comprendere e giustificare la vita in senso lato, nell’accezione più alta del termine.
Soprattutto la vita dell’uomo. Corsi e ricorsi storici altro non sono che l’invenzione
di un genio napoletano, l’essenza della dottrina di chi ha voluto costruire il proprio
pensiero sulle ceneri ancora ardenti del pensiero greco codificandolo in una formula,
chiudendolo in un cerchio senza via d’uscita, senza futuro. Il Cristianesimo squarcia
le nubi sul mondo senza speranza e ci consegna la possibilità concreta d’essere
artefici del nostro destino. I fatti storici raccontati nel grande libro della vita, dove
ogni uomo aggiunge qualche rigo o qualche pagina, altro non sono che semi sparsi
nel labirinto dell’inganno, il filo d’Arianna che, se si spezza, fa perdere il ritorno. Vera
e propria solitudine necessaria come dieta dell’anima, come necessità assoluta per
il raggiungimento di una felicità impossibile senza quella condizione. E tutto nasce
quando si è soli nel corpo e nello spirito. Da quella condizione matura bellezza e
poesia, spesso anche il contrario rappresentato dall’assurdo e dall’illecito. Importante
è spendere bene il tempo della propria vita. Un’infanzia serena e una gioventù felice,
premessa necessaria a quanto segue e negata a molti, è la prima tra le tante ingiustizie.
Le prime idee sull’avvenire che andiamo programmando, l’impegno nel nostro lavoro
e il perseguimento di obbiettivi più o meno nobili, la risoluzione di un problema e poi
di un altro, la ricerca di uno stile e di una visione della vita, ci portano ad affrontare
quest’ultima col pessimismo dell’intelligenza e l’ottimismo della volontà. Vogliamo

Scopri i vantaggi esclusivi.

Scopri i vantaggi esclusivi.

essere artefici del nostro destino e sappiamo che non ce l’avrebbero mai concesso gli
dei di Omero.
La nostra serenità e la nostra forza trovano alimento e si giustificano nei traguardi
raggiunti (se raggiunti) e nella rinuncia al rimpianto. E’ bello vivere tutto questo
in un Paese come il nostro ancora pieno di fermenti e di aspettative, dove in ogni
momento potrebbe essere scritta una nuova “Divina Commedia”, scolpita una nuova
‘Pietà’, dipinta un’altra ‘Cappella Sistina’, oppure stravolta ogni previsione. Bene e male
fanno parte di questa terra e occorre comprenderne il significato. Favole e racconti si
sprecano nella loro apparente piacevolezza e nello scarso contenuto per continuare
a scuotere e mortificare coscienze nella rappresentazione dell’operato umano, in un
mondo dove è sparita ogni regola. In questo triste contesto è la logica a nascondere
l’irrazionalità della vita. C’è sempre chi si inventa la commozione innalzandola a
rarefatta atmosfera intrisa di intuizione filosofica ed umana poesia. A quel punto si fa
appello all’immortalità dell’anima per accreditare, per dare corpo all’interpretazione
laica della vita, ad un arido pensiero, all’onda sentimentale mal calcolata. In questo
triste contesto attendiamo uno squarcio di luce sulle lacerazioni del vivere quotidiano.
Vivere come ? Non certo in uno stato di perenne contrazione, in una solitudine e in una
tensione priva di affetti, in un’afona atmosfera dove anche un grido sarebbe grazia.
Spariti movimenti popolari, piccole e grandi figure che, in qualche modo, incarnavano
ideali; venuto meno il piacere della commozione, spariti miti e figure reali, simboli di
lotta contro prepotenza e arroganza, contro l’attività del male.
Poi tutto cambia e arriva il momento di ascoltare i toni lontani del nostro cuore che ci ha
tenuto compagnia per tanto tempo ed è triste percepire la sua volontà di abbandonarci
come ha fatto la donna che aveva giurato di amarci oltre il sogno, oltre la vita. Quando
il cuore non batte come prima, anche le nostre storie diventano difficili e il futuro
strumento senza suono, senza melodia. A quel punto il vero pericolo è l’indifferenza,
l’apatia che ci allontana dall’interesse per il futuro. Chi ama tanto la vita non teme
l’amore, né la sua grande forza che secondo Dante “ muove il sole e l’altre stelle”.
Fortunato chi ha amato solo se stesso, come fece Narciso davanti allo specchio d’acqua.
Quel che l’uomo teme è il silenzio, la mancanza di suoni, la mancata risposta alla sua
domanda. Teme l’eco che torna indietro.						
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
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Il gesto eroico di Flavio e Filippo
Domeniconi che hanno salvato
una persona caduta nel canale
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
Flavio e Filippo Domeniconi
che
hanno salvato una persona caduta
in acqua la mattina dell’8 gennaio. I
fratelli Domeniconi sono prontamente
intervenuti per salvare l’uomo che stava
annegando e l’ hanno tirato fuori dalle
acque gelide del porto canale all’altezza
del circolo pescatori ‘La pantofla’.
I Domeniconi, della cooperativa ‘La
Fenice’, erano appena tornati dalla
battuta di mitili e stavano effettuando
gli ultimi lavori sulla ‘Bruna’, la barca per
la pesca delle cozze. Non si sono serviti
del natante per soccorrere la persona, ma
sono riusciti a recuperarlo dalla banchina
aiutandosi con la gomma messa per
riparare le barche dal cemento in caso di
maltempo.Il Sindaco ha consegnato sia
a Flavio che a Filippo una medaglia in
riconoscimento del nobile gesto eroico e
di profonda umanità.

Cooperativa Lo Stelo iniziative
di solidarietà. La prossima l’11 marzo.
La cooperativa sociale Lo stelo ringrazia calorosamente i Musicisti Cervesi per le due
splendide serate intitolate ‘Grease’ del 27 e 28 dicembre scorsi in Teatro comunale,
caratterizzate da spettacoli di qualità ed un fine benefico a favore della stessa
Cooperativa, nell’interesse di tutta la comunità cervese.Anche quest’anno le due serate
hanno registrato il tutto esaurito con grande soddisfazione da parte del pubblico.
Fra il gruppo di musicisti ed i ragazzi della Cooperativa è sorta un’amicizia ed una
collaborazione che porterà ad organizzare, anche quest’anno, una serata, venerdì 11
marzo 2016, alle ore 20.30 presso il Teatro comunale di Cervia, nella quale i ragazzi

stessi saranno protagonisti sul palco assieme ai loro amici musicisti ed il cui ricavato
sarà devoluto alla Cooperativa stessa.
La partecipazione sarà ad offerta libera, per informazioni e prenotazioni i numeri da
contattare sono i seguenti: 339 11 39 377 – 333 1735804.La cooperativa Lo stelo assiste
ragazzi ed adulti con varie problematiche nel loro inserimento sociale e lavorativo e
l’aiuto che viene ogni anno dai musicisti è molto apprezzato dal punto di vista umano
ed affettivo, oltre che economico.
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30
tel.: 0544 970846
mail: info@studiorossicervia.it

STORIE DI LAVORO
L’affare del Secolo
Federico, albergatore romagnolo, è intento ad attuare gli ultimi
preparativi prima della grande apertura stagionale, quando vede
avvicinarsi due persone vestite in modo elegante.
Interessato dalla coppia, li invita ad accomodarsi per sentire cosa
avessero da proporre, quello che appunto si rivelò l’affare del secolo.
Diana e Robert, responsabili di un’agenzia di lavoro con sede in
Romania, gli propongono un vero affare: Lavoratori interinali con
contratto rumeno: risparmi il 40% grazie al pagamento di sole
11 mensilità, senza dover anticipare l’Iva perché le fatture sono
intracomunitarie, ma soprattutto, niente Inail, Inps, malattia,
infortuni, tredicesima, quattordicesima, TFR e neanche Consulenti!
Vinci La Crisi!”
Federico non poteva credere che, pagando una sola fattura a fine
rapporto di lavoro, risolveva tutti gli adempimenti burocratici e
finanziari che tanto pesano sulle tasche degli imprenditori.
Nel pomeriggio Federico si reca da Dario, il suo Consulente del
Lavoro, per licenziare i dipendenti che aveva già assunto per le prime
pulizie, sbarazzandosi di questo peso, convinto che la stagione sarà
meravigliosamente fruttuosa grazie ai lavoratori assunti con contratti
rumeni.
Tuttavia Dario non perde tempo nell’avvertire Federico che, tutto ciò
che gli è stato proposto, è assolutamente irregolare!
Infatti secondo la normativa italiana, le agenzie interinali con sede
in altro Stato membro, devono rispettare la disciplina dettata per
le agenzie italiane contenuta nel D.lgs. n. 276/2003 (Riforma Biagi
che disciplina il lavoro in somministrazione), ovvero che le attività
di lavoro si svolgano nel rispetto dei contratti collettivi nazionali
italiani applicati dall’impresa utilizzatrice.
“Vedi Federico” prosegue Dario, “il costo del servizio proposto
dall’agenzia Rumena è troppo basso e tu rischi di pagare, in solido con
l’agenzia stessa, tutte le differenze retributive e contributive! Lo ha
ribadito recentemente anche il Ministero del Lavoro e presto avvierà
una campagna ispettiva proprio per controllare queste situazioni!“
In conclusione Dario con le sue preziose spiegazioni, chiarisce a
Federico come sia necessaria una parità di trattamento tra i lavoratori
italiani e quelli assunti tramite agenzie interinali transnazionali con
distacco, sia sotto il profilo normativo, sia sotto quello retributivo.
Spesso è facile cedere alle tentazioni, ma quando sono così evidenti
ci potrebbe essere qualcuno che guadagna a discapito degli
imprenditori!

raffaella@studiorossicervia.it

Perché questa
rubrica?
Parlare di lavoro oggi è molto insidioso.
Si tratta di argomenti complessi, in
continua evoluzione e con regole a
volte incomprensibili.
Lo Studio Rossi è da oltre 40 anni
che si occupa di questa materia.
Bruno Rossi, fondatore dello studio
negli anni 70 è stato un pioniere
di questo mondo così complicato,
lasciando poi le redini al figlio
Paolo, scomparso prematuramente
pochi mesi fa, che con dedizione
assoluta ha ampliato le aree di
competenza, consolidando una
realtà divenuta un riferimento per
tanti imprenditori.
Oggi tutto prosegue, con immutato impegno, con la figlia Alessia e
Raffaella Samorè.
Questa rubrica vuole essere una testimonianza di continuità della
grande opera professionale che Paolo ci ha lasciato. Parleremo dei
temi di lavoro con un linguaggio semplice, diretto come era nel suo
stile, trattando tutti i settori: quello turistico-alberghiero, il commercio,
l’artigianato il modo professionale e la famiglia. La famiglia? Sì, anche la
famiglia perché ci sono momenti in cui la stessa si trasforma in datore
di lavoro con tutti gli obblighi connessi. Per esempio quando accogliamo
in casa nostra una persona per assistere un parente con gravi difficoltà
di salute.
È già un momento emotivamente difficile e davvero non è il caso di doversi
sovraccaricare anche delle questioni burocratiche e amministrative.
Come fare per regolarizzarla gestire il contratto, la busta paga e i
contributi? A volte per non aver problemi è sufficiente seguire i consigli
dei professionisti della materia.
Con questa rubrica, una volta al mese, cercheremo di rendere semplice e
alla portata di tutti un tema di quelli che tolgono il sonno. Perché la crisi
si combatte anche così: prendendo decisioni giuste e informate, senza
pressapochismo, ma con la professionalità che contraddistingue chi da
sempre si occupa solo di questo: del lavoro.
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RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Stile di vita,
alimentazione e rimedi
naturali per combattere
l’ipertensione
La pressione alta o ipertensione
arteriosa costituisce uno dei disturbi più largamente diffusi nei
Paesi industrializzati poiché risulta
strettamente correlata a fattori
ambientali legati all’attività fisica,
alla dieta e allo stress.
Solo in Italia si contano circa 10
milioni di individui con ipertensione
arteriosa. In una persona ipertesa la
pressione sanguigna risulta essere
più alta del normale, ragion per cui
il cuore fa più fatica nel consentire
la circolazione del sangue con la
possibilità di danneggiare nel tempo
i vasi arteriosi.
Per questo motivo l’ipertensione
rappresenta un fattore di allarme
ed un indicatore di rischio per lo
sviluppo di malattie cardiovascolari.
Considerata la forte incidenza dello
stile di vita su questo disturbo, prima
di trattarlo farmacologicamente
è possibile sottoporsi a dei rimedi
naturali.
•

Prevenzione. Eliminiamo innanzitutto o cerchiamo almeno di ridurre i
fattori predisponenti, quali il fumo, l’abuso di alcool, la sedentarietà e
l’assunzione in eccesso di alimenti contenenti sodio.

•

La Fitoterapia: è uno dei rimedi naturali per la pressione alta. In
particolare, sono da segnalare il biancospino (foglie e fiori) e le foglie
di ulivo (ecco la ricetta per l’estratto di foglie di olivo) per la loro azione
ipotensiva.

•

Scopri i benefici dell’aglio (specialmente crudo. Anche l’aglio
consente di ottenere un riconosciuto risultato per chi ha necessità di
ridurre la pressione arteriosa, grazie alla sua capacità di favorire la
vasodilatazione.

•

Il vischio: tra le piante più consigliate per la loro efficacia nel combattere
la pressione alta compare anche questa pianta associata alle festività
natalizie, i cui principi attivi sembrano in grado di diminuire le resistenze
periferiche dei vasi causandone la dilatazione.

•

Il cardamomo è un’altra spezia che ci aiuta nella lotta all’ipertensione.
Una tisana cardamomo e zenzero rappresenta un metodo facile e gustoso
per consumarla regolarmente.

•

Ovviare alla carenza di potassio inserendo nella dieta alimenti ricchi
di potassio. Lo stesso va detto del magnesio, in quanto questi elementi
agiscono nel nostro organismo in maniera diametralmente opposta al
sodio, al contrario spesso responsabile dell’ipertensione.

Come sempre spero di essere stato di qualche utilità per i cari lettori della
Gazzetta di Cervia e a tal proposito vi invito a venirmi a trovare anche solo per
dare un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Ritrova il tuo benessere INACQUA®!
FISIOEQUIPE, dotata della esclusiva piscina INACQUA® con protocollo terapeutico, offre a tutti i
benefici straordinari dell’attività in acqua.
Con l’attività motoria in acqua, infatti, si limitano i traumi, i movimenti sono facilitati, si tonifica
il corpo in modo uniforme, si bruciano calorie, migliora la circolazione venosa, si combatte la
cellulite ed è anche rilassante.
I corsi, tenuti da personale qualificato, sono:
CORSO DI ACQUATICITA’ IN GRAVIDANZA
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.
CORSO BIMBI 0-3 ANNI
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.
CORSO BIMBI 3-6 ANNI
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.
CORSO “BENESSERE PER TUTTI”
Corso di ginnastica dolce consigliato a tutti, da 0 a 100 anni, per verificare personalmente i
benefici della idrokinesiterapia.
CORSI 2016
LUN
9,30-10,15

MERC
GIOV
18,00-18,45 09,30-10,15
GESTANTI
10,00-10,45
CORSO EL/MOB
10,15-11,00
10,15-11,00
BIMBI 0-14 MESI
11,00-11,45
11,00-11,45
BIMBI 15-36 MESI
16,15-17,00
BIMBI 3-6 ANNI
17,00-17,45
BIMBI 3-6 ANNI
16,30-17,15
BENESSERE X TUTTI 16,30-17,15
•
•
•
•

MART

VEN
18,00-18,45
10,00-10,45

SAB

11,00-11,45
16,15-17,00 11,45-12,30
17,00-17,45

TUTTI I CORSI BIMBI € 10 (IVA E ISCRIZIONE INCLUSA) a lezione
CORSO GESTANTI € 12 a lezione
CORSO ELASTICITA’ E MOBILITA’ (TENUTO DA FISIOTERAPISTA) € 15 a lezione
BENESSERE PER TUTTI (CORSO DI GINNASTICA DOLCE) € 10 a lezione

Presso il centro FISIOEQUIPE, sono da sempre disponibili tutti i trattamenti di riabilitazione, fisioterapia e
massoterapia (che si possono effettuare sia in palestra, sia nella piscina terapeutica), inoltre, è attivo un
poliambulatorio ove effettuare esami clinici di natura cardiologica, fisiatrica, ortopedica, traumatologica
e urologica. Si realizzano anche visite per l’idoneità sportiva, con il rilascio del relativo certificato e il
check-up motorio, un test che rileva in modo efficace le disfunzioni dell’apparato muscolo-scheletrico.
Inoltre, è presente un efficiente servizio di ambulatorio analisi SYNLAB nelle giornate di martedì, giovedì
e sabato, dalle ore 7.00 alle ore 9.30. Per informazioni inerenti il laboratorio analisi SYNLAB, potete
contattare il numero 0546 634836

Per ogni ulteriore approfondimento sugli altri servizi, invece, non esitate a contattare la reception
del centro al numero 0544 971418 o 0544 971658
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Natalità e mortalità delle imprese registrate presso le Camere di Commercio
Emilia Romagna - anno 2015

In attesa della ripresa
Il 2015 si è chiuso con una flessione delle imprese attive (-2.521 unità, -0,6 per cento) pari a
meno della metà di quella registrata nel 2014. Sempre in difficoltà le costruzioni (-1.552), in
calo agricoltura e manifattura. Crescono le società di capitale (+2.080 unità, +2,6 per cento),
ma diminuiscono le società di persone (-1.896) e ditte individuali (-2.742).
Più imprese turistiche e di servizi, meno società di costruzioni e aziende agricole.
E’ il profilo dell’imprenditoria regionale alla fine del 2015, come emerge dall’analisi
del Registro delle imprese delle Camere di commercio, elaborati da Unioncamere
Emilia Romagna.
Le imprese registrate in Emilia Romagna sono risultate 462.625 a fine 2015. Ne mancano
1.272 rispetto alla fine del 2014 (-0,3 per cento), ma è la flessione più contenuta degli
ultimi quattro anni. A livello nazionale la tendenza negativa si è interrotta e si è avuto
un aumento dello 0,3 per cento delle imprese registrate. Le iscrizioni (27.292) sono
leggermente aumentate rispetto al 2014 (26.866), un dato che costituisce il minimo
degli ultimi 10 anni. Le cessazioni nel complesso del 2015 diminuiscono sensibilmente
fino a quota 28.722, dalle 30.536 del 2014.
Il dato regionale delle imprese attive rende l’effettiva capacità della base imprenditoriale.
A fine 2015 in Emilia Romagna, le imprese attive erano 410.280, ovvero 2.521 in meno
rispetto a fine 2014, (-0,6 per cento) con una flessione che si è dimezzata in ampiezza
rispetto a quella dell’anno precedente. A livello nazionale, nel 2015, la tendenza
alla riduzione delle imprese attive si è andata attenuando e la flessione è risultata
contenuta allo 0,1 per cento.
Settori La differenziazione degli andamenti è stata ampia. La riduzione delle imprese
attive si deve in gran parte alle costruzioni (-1.552 unità, -2,2 per cento), quindi
all’agricoltura, silvicoltura e pesca (-751 unità, -1,2 per cento) e alle attività manifatturiere
che perdono 714 imprese (-1,6 per cento). All’opposto è stato particolarmente rilevante
in valori assoluti e percentuali l’aumento delle imprese attive del comparto delle
attività di noleggio, agenzie di viaggio, servizi di supporto alle imprese (+488 unità,
+4,5 per cento). Segue a distanza la crescita dei servizi di alloggio e ristorazione (+226
unità, +0,8 per cento).
Forma giuridica Andamenti nettamente divergenti anche per le tipologie di
impresa. Le società di capitale sono aumentate di 2.080 unità (+2,6 per cento), con
la più ampia variazione positiva dal 2009, grazie al sostegno dell’attrattività della
normativa sulle società a responsabilità limitata, che invece ha gravato sulla

diminuzione di 1.896 unità (-2,3 per cento) delle società di persone, la più ampia
riduzione da queste mai registrata. Sono andate perdute 2.742 ditte individuali
(-1,1 per cento), ma queste sono meno della metà della caduta del 2013. Infine
le imprese costituite con altre forme societarie crescono lievemente (+0,4 per
cento).
Un commento. La fine della recessione appare nella riduzione della mortalità
e, nonostante il ritardo con cui si manifestano gli effetti del ciclo economico
sulla demografia delle imprese, la ripresa si farà sentire anche sul Registro delle
imprese.
Tuttavia, gli effetti strutturali economici e sociali permanenti derivanti della pressione
senza precedenti subita dalla base imprenditoriale potranno essere contenuti solo da
una ampia e duratura ripresa.

Movimprese in Emilia-Romagna
4° trimestre (1)

Anno 2015 (2)

Imprese registrate (3)
Iscrizioni
Tasso di natalità
Cessazioni
Tasso di mortalità
Imprese attive (3)
Saldo

462.625
6.168

27.292

1,3

5,9

7.333

28.722

1,6

6,2

0

410.280

-1.726

-2.521

Tasso di variazione
-0,4
-0,6
Flussi e tassi di variazione percentuali (1) congiunturali (sul trimestre precedente); (2)
tendenziali (sull’anno precedente). (3) Valore assoluto.
Elaborazioni Unioncamere Emilia-Romagna su dati InfoCamere Movimprese.

Riforma del Sistema camerale
In relazione al tema degli accorpamenti del Sistema camerale, più volte ripreso dalla
stampa locale negli ultimi mesi, le Camere di commercio di Forlì-Cesena e di Rimini
hanno formulato i migliori auguri alla Consorella di Ravenna per il complesso lavoro
di riflessione cui è chiamata, considerato che i suoi Organi risultano divisi fra chi è
propenso per l’accorpamento con Ferrara e chi vuole l’Area Vasta romagnola. Aggiungasi
poi che, ad oggi, non risulta che la Camera di Ferrara abbia espresso una netta posizione
per l’accorpamento con Ravenna. Le Camere di Forlì-Cesena e di Rimini, dopo un lungo
periodo di riflessione - in cui hanno sempre cercato di coinvolgere Ravenna in un
progetto di Area vasta romagnola - hanno preso atto dell’indisponibilità della stessa e il
9 novembre scorso hanno deliberato di procedere all’accorpamento ‘a due’, rispettando
tutti i criteri previsti dalla Legge n. 124/2015.
A riprova di detta chiusura manifestata da Ravenna c’è la sua mancata sottoscrizione
di una ‘lettera di intenti’ che avrebbe sancito l’intesa politica per l’Area vasta romagnola e
che conteneva, tra l’altro, la disponibilità ad utilizzare un advisor esterno da affiancare
alle tre Camere nelle valutazioni economico-patrimoniali.
In particolare, per quanto riguarda la richiesta di accesso ai bilanci che si asserisce

essere stata negata, si fa presente che nelle aree Amministrazione Trasparente dei siti
istituzionali delle Camere di commercio di Forlì-Cesena (www.fc.camcom.gov.it) e di
Rimini (www.riminieconomia.it) sono pubblicati i bilanci, preventivi e consuntivi, a far
data, per la prima, dal 2009 e, per la seconda, dal 2011.
Pertanto, tutte le informazioni e i dati rilevanti dal punto di vista economico, finanziario
e patrimoniale, compreso lo ‘stato di salute’ delle rispettive società partecipate, sono
desumibili dai documenti pubblicati senza necessità di alcuna richiesta di accesso.Si
sottolinea poi che le Camere di Forlì-Cesena e Rimini hanno fatto ingenti investimenti
di sostegno, in particolare al credito e allo sviluppo delle infrastrutture, fondamentali
per la tenuta e la crescita delle economie locali, nei momenti più difficili della crisi
che i Territori e il Paese hanno attraversato, investimenti che sicuramente daranno
un impulso importante per agganciare quanto prima e quanto meglio la ripresa.
Infine, considerato che da tempo escono sui media ricostruzioni scorrette, arbitrarie e
fuorvianti rispetto a quanto avvenuto nella realtà sul tema specifico, ci si riserva, per
il futuro, di tutelare in ogni sede e forma l’immagine degli Enti camerali di Forlì-Cesena
e Rimini.
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Paolo Mazzavillani
campione di tennis
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il cervese Paolo Mazzavillani, campione di tennis pronto per dare la scalata
al circuito Open e professionistico nel 2016.
Paolo Mazzavillani del Circolo tennis Cervia, ha 16 anni e ha vinto nove tornei in una stagione.
“Paolino”, per i tanti amici, è allenato dal maestro Paolo Pambianco e ha seguito le orme del padre Andrea che è
stato uno dei migliori 2° categoria italiani.
Paolo si sta impegnando molto e i risultati sono eccellenti.
Ha giocato dieci finali nel circuito regionale Under 16 ed in quello valevole per il circuito nazionale ‘Kinder+’,
vincendone nove, un segnale di solidità, concretezza e qualità. I nove sigilli della promessa del Circolo Tennis
Cervia sono arrivati a Fusignano, Bologna, Macerata, Salsomaggiore, Piangipane, Senigallia, Cavriago, Cortina ed
Ancona. Il cervese si è qualificato anche per il Master nazionale del Circuito Kinder al Foro italico a Roma.
Tutti risultati che gli sono valsi la promozione, nella prossima stagione, da 3.5 a 3.3.
Nel 2016 Paolo Mazzavillani è atteso da un programma davvero intenso sotto il profilo tecnico, visto che giocherà
sia nel circuito nazionale Open, sia nei primi tornei del circuito Itf internazionale. Dunque, un primo assaggio di
circuito professionistico per questo giocatore che ha tutte le carte in regola per fare bene ad alto livello.
Il Sindaco si è complimentato con Paolo Mazzavillani per tenere alto il nome di Cervia nel mondo dello sport.

Arianna
Corzani
giovane
promessa
di danza
e musical
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la cervese Arianna Corzani
giovane promessa di danza e musical. Arianna Corzani è una delle
giovani allieve più promettenti della scuola Dance Dream di danza
e musical di Cesenatico, diretta da Ilaria Esposito e ha superato
un’importante audizione che le consentirà di partecipare ad un
prestigioso progetto formativo per la realizzazione del musical
‘Annie’ in scena a Milano.
Arianna ha 11 anni, frequenta la prima media e studia danza
da quando aveva 3 anni mezzo e musical da quando aveva 6
anni, inoltre studia pianoforte alla scuola di musica ‘Rossini’ di
Cervia.
Questa la testimonianza di Arianna: “Dall’anno scorso mi sono
iscritta alla fantastica scuola Dance Dream, che apprezzo ogni
giorno di più, sia per i maestri, Ilaria Nico e Chiara, da cui
imparo sempre nuove cose e sia per le compagne che ora sono
diventate anche mie amiche. Il mio sogno è quello di diventare
una performer di musical, perché ho scoperto che davanti ad
un pubblico, in un teatro, mi sento molto a mio agio. Mi piace
tantissimo leggere e scrivere racconti fantasy che in qualche
modo hanno elementi che si riconducono al mondo del musical...
con loro riesco ogni volta a fare viaggi supercolorati e divertenti!
Sono davvero felice e non so come farei se non avessi scoperto
questa “caramella” meravigliosa. Ah dimenticavo... adoro la
musica che sperimento in tutti i modi anche strimpellando il
pianoforte!”.
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OPEL MOKKA GPL TECH EURO 6
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SOLO AGPL
FEBBRAIO.
Mokka
Tech: un pieno con 21 € e rata da 199 € al mese.
SOLO A FEBBRAIO.

MOKKA GPL Tech Ego 20.700 €; anticipo 6.900 €; importo tot. del credito 14.100 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 8.487 €; interessi 1.342,90 €; spese: istruttoria 300 €; imposta di bollo 16 €, gestione pagamenti 3,5 €, invio comun. periodica 3 €,
com. di attivazione contratto 1 €. Importo tot. dovuto 15.600,90 € in 35 rate mensili da 198,74 €, oltre a rata finale pari a 8.487 €; TAN 3,95% e TAEG 5,50%. Offerta valida fino al 29/2/16, salvo approvazione OFS. Si rimanda al doc. informativo SECCI. Chilometraggio
15.000 km/annui. Dati: “pieno”, fonte Min. Svil. Econ. 12/15, GPL vs. bz./diesel; “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da es. vs. finanz. a rate uguali e costanti a parità di importi, tasso e durata. Foto a titolo di esempio.
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