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Il Comune ha preso possesso
del Porto turistico di Cervia.
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Il Sindaco: “Per tutta la Città è una momento storico. Si pongono ora
le basi per un grande rilancio del nostro porto turistico”
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Porto turistico di Cervia

Il Comune ha preso possesso del Porto Turistico di
Cervia. Terminata la procedura di gara per la gestione
transitoria del porto: la ditta Servimar srl vincitrice.

A seguito nell’ambito del Procedimento di Decadenza del
concessionario del Porto Turistico, attualmente pendente
avanti al Tar Lazio, in data 9 gennaio 2017 si è discussa la
sospensiva del secondo provvedimento di decadenza per
il mancato pagamento dei canoni demaniali.
A questo proposito con Ordinanza n. 344/2017
pubblicata il 10/01/2017 il Tar si dichiarava incompetente
territorialmente e quindi riconosceva quale TAR
demandato a giudicare quanto descritto quello dell’Emilia
Romagna.
Inoltre il decreto cautelare n. 7921/2016, emanato dal Tar
Lazio nel medesimo procedimento, ha terminato i propri
effetti; quindi le determinazioni dirigenziali nn. 1446 e
1448 dell’8 novembre 2016 recanti la decadenza, sono
valide ed efficaci ed esplicano i propri effetti.
Pertanto l’ex concessionario non poteva occupare oltre
il Porto Turistico, oltretutto non si è presentato nessuno
alla scadenza per la consegna delle chiavi ed ogni altro
dispositivo di accesso e nella mattina del 14 gennaio
il porto risultava non presidiato. Nessuno infatti si è
presentato sul posto e nessuno era presente a presidiare il
porto che è comunque un pubblico servizio.

Inoltre Il Tar Emilia Romagna ha rigettato la richiesta di
sospensiva dei provvedimenti di decadenza avanzata dalla
società Marina di Cervia.
Il Tar Emilia Romagna, ritenendo di essere competente
a giudicare il secondo procedimento di decadenza
pronunciato dal Comune contro la Società Marina srl per
mancato pagamenti dei canoni demaniali, dapprima non
ha concesso il decreto cautelare monitorio e, dopo la
discussione avvenuta nell’udienza del 31/01/2017, il Tar
ha negato alla società Marina di Cervia la sospensiva,
avendo il Comune legittimamente preso possesso del
bene, non avendo ricevuto alcuna inibitoria giudiziale a
procedere in tal senso.
Il 10 febbraio scorso si è conclusa anche la procedura per
l’affidamento del porto turistico della città di Cervia. La
gara, per la quale hanno presentato offerta due concorrenti,
è stata aggiudicata alla ditta SERVIMAR con sede a
Cervia,  che ha presentato il progetto qualitativamente più
valido.

La società Servimar avrà in gestione in porto per 12 mesi,
tempo durante il quale l’amministrazione produrrà il
bando per la gestione pluriennale che possa rilanciare gli
investimenti ed in modo strutturale il nostro porto.
“Per tutta la città è una momento storico - dichiara
il Sindaco Luca Coffari - ringrazio tutte le forze
politiche e sociali della città, in particolare le
opposizioni e le associazioni di categoria per il sostegno
unanime manifestato all’azione del Comune di Cervia.
Si pongono ora le basi per un grande rilancio del porto
turistico di Cervia. Aver aggiudicato la gestione transitoria
è un atto importante, che pone le basi fin da subito per una
buona gestione del servizio per gli utenti in vista anche
della prossima stagione estiva. L’esito di tale procedura è
un atto fondamentale frutto del sostegno unanime della
città, nato dall’unità speciale del Comune “Marina di
Cervia” che con abnegazione e competenza ha lavorato per
restituire legalità e buona gestione ad un bene pubblico,
qual è il porto turistico>>.

febbraio 2017

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

intervista

3

Il sindaco Luca Coffari annuncia il piano
delle grandi opere e delle azioni messe
in campo per l’anno 2017

Allora Sindaco che 2017 sarà per la Città?
“Stiamo cambiando il volto alla città e il 2017 sarà un anno fondamentale. Il nostro piano
di sviluppo porterà Cervia ad essere una città più moderna e competitiva, e diventerà
un’eccellenza fra le realtà turistiche.
Nonostante il Governo abbia nuovamente bloccato la tassa di soggiorno, che avrebbe
portato nelle casse comunali 2,75 milioni, siamo riusciti a fare quadrare i conti, utilizzando
l’avanzo e rimodulando gli interventi non senza fatica. Sul fronte turistico dopo la positiva
esperienza del Natale che ci ha gratificato, ora lavoreremo sulla primavera. Inoltre a
breve discuteremo con la città il Piano strategico del turismo”.
In Città sono molti i cantieri già avviati, quali saranno i prossimi ?
“Il 2017 sarà un anno centrale per le grandi opere. I lavori della Rotonda SS 16 -71 bis
con l’apertura del sottopasso ferroviario sono quasi terminati e concluderemo con la
nuova strada di accesso a Pinarella.
E’ pronto un milione di euro per la riqualificazione del Borgo marina, nel tratto compreso
fra via Bonaldo e viale Volturno. Entro maggio si dovrebbero concludere le migliorie del
primo stralcio, per poi procedere in autunno al secondo, che riqualificherà via Nazario
Sauro dal Volturno al Lungomare.
Sono iniziati a Tagliata i lavori per la pista ciclabile su via Pinarella e sono in programma
altre piste ciclabili nel territorio.
In autunno partiranno i lavori di riqualificazione di Milano Marittima, e della fascia
retrostante i bagni, per il tratto di arenile che va da via Cimarosa a viale Ponchielli sono
stati aggiudicati i lavori alla Cooperativa braccianti riminese per complessivi 229 mila
euro. L’appalto prevede anche il completamento del primo tratto del retrobagni, da via
Toti a viale Baracca.
Dopo l’estate partirà anche la Rotonda della saline per la quale verranno investiti
complessivamente 2,171 milioni, e inoltre i lavori della nuova Scuola materna di
Castiglione”.
Oltre alle opere il 2017 su cosa impegnerà l’Amministrazione?
“Quest’anno decolleranno pure Psc-Rue che disegneranno il futuro della nosta città e
lavoreremo anche per il miglioramento dell’Ospedale, su nostra richiesta l’AUSL sta
mettendo a punto un piano da cinquecentomila euro per la ristrutturazione dell’area esterna
e dei locali interni.Vedremo l’avvio del cammino di rinascita del Magazzino Darsena,
che verrà restaurato sulla base del progetto vincitore, per poi diventare la ‘Piazza coperta’
della Città. Al suo interno saranno ospitate attività di carattere economico e culturale, con
punto di riferimento il tema del benessere”.
Molti luoghi dei 50 previsti nel programma sono stati recuperati, quali saranno
quelli di quest’anno?
“Sono partiti i lavori dell’ex Cral saline che aprirà questa primavera. Una svolta anche
per il Porto turistico, rientrato in possesso dell’amministrazione, ora si possono davvero
porre le basi per un suo proficuo rilancio”.
Il risultato più importante dello scorso anno?

“In quanto al 2016, si chiude con una buona tenuta del turismo, ma il vero successo è
la battaglia vinta contro l’abusivismo. Nel prossimo anno continueremo con le politiche
messe in atto per sconfiggere questo fenomeno, che ci hanno consentito quest’anno di
azzerarlo. Potenzieremo i controlli e saremo in spiaggia fin dai primi ponti turistici,
rimoduleremo le azioni a seconda della risposta dei venditori abusivi, per tenere libera la
spiaggia e il territorio dall’abusivismo commerciale”.
La scorsa estate la Giunta si è svolta in tutti i quartieri della città… quali i
risultati?
“Il 2017 sarà anche l’anno in cui rafforzeremo ancor di più l’attenzione al nostro
Forese, sia attraverso la partecipazione dei cittadini, come ad esempio con AGRADO,
sia con l’attuazione di tanti piccoli ma importanti interventi scaturiti dall’ascolto della
Cittadinanza e Cdz durante la Giunta in tutti i quartieri”.
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Magazzino Darsena e Kursaal Lido
Aperti i due bandi per riqualificare e rigenerare
i due luoghi strategici per lo sviluppo della Città.

L’assessore Rossella Fabbri: “La loro riqualificazione
valorizzerà due assi portanti di Cervia, quello del
comparto Porto canale-Magazzini e quello del
Lungomare. Prosegue il percorso di rigenerazione dei
luoghi simbolo della nostra località. La rivitalizzazione e
il recupero degli edifici storici sottende ad un valore più
profondo, è la metafora del recupero della nostra identità
attualizzandola allo sviluppo economico moderno”.
Sono ancora aperti i due bandi per riqualificare e
rigenerare due importanti strutture della nostra città, una
simbolo della civiltà del sale, l’altra dell’intrattenimento e
dello sviluppo turistico.
Il bando del Magazzino Darsena scade il 29 marzo, mentre
quello del Kursaal Lido il 27 febbraio. Il Magazzino
Darsena, uno dei 50 luoghi più importanti della città, sarà
recuperato grazie ai 2,850 milioni di euro di fondi che
la regione Emilia- Romagna ha stanziato per il progetto
presentato dal comune e ai 1,950 milioni di euro di fondi
propri dell’amministrazione comunale. Complessivamente
il costo stimato dei lavori per il recupero del Darsena è di
circa 4,8 milioni di euro.
L’obiettivo è farne una vera e propria piazza coperta della
città, luogo di aggregazione con attività economiche
di respiro non solo locale, ma internazionale, che
contribuiscano a stimolare l’economia turistica cervese

tutto l’anno. Dominante, assieme al tema della cultura,
il tema del benessere nel suo significato più ampio, da
intendersi come stile di vita in coerenza col tema della
città slow, della salute del vivere bene e dello sport.
In seguito al bando, sulla base del progetto vincitore,
saranno effettuate le gare per il lavori di ristrutturazione
che dovranno essere completati entro il 2019 , dove
verranno utilizzati i fondi stanziati dalla regione
e dall’amministrazione comunale.La durata della
concessione è di 9+3 anni e il canone di concessione annuo
a base d’asta è di € 50.000,00 annui per i primi tre anni e di
€ 75.000,00 annui per la quarta annualità e successive, sarà
soggetto ad IVA e andrà aggiunto l’adeguamento ISTAT a
decorrere dal secondo anno del contratto.
Il Kursaal Lido, uno dei locali storici della città, che ha
contribuito allo sviluppo del turismo nella nostra località,
sarà dato in concessione con un bando che prevede un
progetto teso non solo a garantire la continuità di esercizio,
ma anche a promuovere e riqualificare la struttura e lo
sviluppo di una serie di attività e servizi come la creazione
di spazi di aggregazione, la somministrazione di alimenti
e bevande, attività ludiche, ricreative e di intrattenimento.
La concessione riguarda una superficie di circa 2.120 metri
quadri, con un canone concessorio annuo che nel 2016 era
di 65.900 euro, e la durata della concessione parte da un
minimo di 12 anni per un investimento di 150 mila euro
fino ad un massimo di 20 anni per un valore di 300 mila
euro e valori intermedi in proporzione per durate di 14
anni (superiore a 150 mila ed inferiore a 200 mila euro),
16 anni (superiore a 200 mila ed inferiore a 250mila
euro), 18 anni (superiore a 250 mila ed inferiore ad 300
mila euro).
Nell’offerta economica dovrà essere elaborato un piano
con analisi dei costi di realizzazione del progetto, dei costi

di gestione, delle fonti di finanziamento e l’analisi della
domanda e dei ricavi.
Nella valutazione delle offerte pervenute, i punteggi più
alti saranno riservati alla ristrutturazione dell’immobile e
alla valorizzazione dell’area demaniale e agli aspetti socio
culturali.
L’assessore Rossella Fabbri: “ La riqualificazione del
Magazzino Darsena e del Kursaal Lido, importanti
strutture della nostra città, valorizzerà due assi portanti
di Cervia, quello del comparto Porto canale-Magazzini e
quello del Lungomare.
Questi edifici, ognuno con le sue peculiarità, sono uno
il simbolo della civiltà del sale fondamento della nostra
storia e delle nostre tradizioni, l’altro dell’intrattenimento,
del divertimento ed emblema dello sviluppo del turismo
nella nostra località.
In questo modo vogliamo dare valore al nostro patrimonio,
anche favorendo gli investimenti degli imprenditori, una
scelta politica che vede il pubblico e il privato lavorare e
collaborare insieme per lo sviluppo della città.
L’obiettivo è di perseguire il più proficuo utilizzo
del bene pubblico, grazie anche a nuove destinazioni
imprenditoriali, arricchire e qualificare le strutture per
la nostra comunità e per l’offerta turistico ricreativa in
funzione di quelle che sono le nuove e diverse esigenze.
Prosegue dunque il percorso di rigenerazione dei luoghi
simbolo della nostra località e il nostro impegno su tale
fronte continuerà con costanza e determinazione. Questo
non solo è uno degli obiettivi del mandato politico, ma
è un tema che ci sta particolarmente a cuore, perché la
rivitalizzazione e il recupero degli edifici storici sottende
ad un valore più profondo, è la metafora del recupero della
nostra identità”.
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Approvato
il Documento unico
di Programmazione
strategica e il
Bilancio di previsione
2017 – 2019
Il sindaco di Cervia Luca Coffari e l’assessore
al Bilancio Rossella Fabbri : ”Scelte strategiche
dell’amministrazione. Efficientamento delle
spese (1,2 mln), mantenimento inalterato di
imposte e tariffe per i servizi, risorse significative
(29 mln in tre anni) per gli investimenti”.
Approvati nella seduta del Consiglio comunale del 20 dicembre
2016 il Documento unico di Programmazione (DUP) e il

Bilancio di previsione 2017 - 2019 con 9 voti favorevoli
del Partito Democratico , 4 contrari di Cervia Prima di
tutto e del Movimento Cinque Stelle,1 voto di astensione
di Progetto Cervia. Entro il mese di aprile il Consiglio
valuterà tutti i decreti attuativi della legge di bilancio
2017 del Governo e determinerà eventuali modifiche sul
Bilancio comunale.
Sono state mantenute invariate le aliquote fiscale
su cittadini ed imprese oltre che le tariffe dei servizi
comunali e gli importi degli stanziamenti su scuole,
servizi alla persona, welfare e comunità.
Come per l’anno 2016 anche nel 2017 la legge di bilancio
del Governo prevede la conferma della sospensione
dell’imposta di soggiorno introdotta dal comune di
Cervia a gennaio 2016 e immediatamente sospesa,
pertanto si prevede a bilancio una minor entrata tributaria
per il 2017 stimata in 2.750.000 euro. Tale entrata, che
per finalità specifiche sarebbe stata dedicata alla copertura
costi per la realizzazione di alcune delle opere pubbliche
del piano degli investimenti della città (per 2 milioni di
euro), alle strategie di promozione e commercializzazione
turistica della località (per 500 mila euro) e alle azioni
di contrasto all’abusivismo commerciale (per 250 mila
euro), risulta dunque annullata nel Bilancio previsionale.
Ciononostante per quanto riguarda il piano degli
investimenti e quindi le opere pubbliche rilevanti che
erano parzialmente o totalmente coperte dall’imposta
di soggiorno, quali l’ultimo stralcio del Borgo Marina
e la fascia retrostante i bagni di Milano Marittima,
saranno comunque finanziate grazie allo sblocco
dell’avanzo di amministrazione, che grazie alla buona
gestione dei conti del comune verrà applicato ad aprile.
Inoltre anche i finanziamenti per la lotta all’abusivismo
commerciale, che nel 2016 ha generato grandi risultati
in termini di apprezzamento da parte degli operatori
economici e dei turisti, saranno comunque garantiti
dall’amministrazione cervese, ritenendoli strategici anche
per la sicurezza dei cittadini e la lotta all’illegalità. Il
mantenimento di tali risorse di contrasto all’abusivismo
è potuto avvenire anche grazie ad una importante azione
di efficientamento della spesa pubblica apportato al
Bilancio, per un valore indicativo di 1.250.000 euro su
spese fisse e variabili.

Il Bilancio conferma inoltre significativi investimenti
sulle manutenzioni di strade, marciapiedi e aree verdi,
con cantieri per circa 2 mln da qui fino alla prossima
estate in tutti i quartieri.
Continuano anche le grandi opere già in fase di
realizzazione quali il sottopasso di Pinarella e il primo
stralcio del Borgo Marina, mentre sono previsti in avvio
nel 2017 la realizzazione della rotonda delle Saline,
la riqualificazione del Magazzino Darsena e del viale
Matteotti a Milano Marittima (tratto dalla rotonda Primo
Maggio al Canalino). Complessivamente si tratta di un
piano investimenti da circa 19 mln nel 2017 previsto in
aumento fino a 29 milioni di euro nel 2019, finanziate
con oneri, ricavi patrimoniali, avanzo, sanzioni cds,
fondi europei e regionali. Si rileva un significativo
apporto alla realizzazione del piano degli investimenti
determinato dai finanziamenti europei erogati tramite la
regione Emilia Romagna per un valore complessivo pari
a 2,850 milioni di euro.
Il sindaco di Cervia Luca Coffari e l’assessore al Bilancio
Rossella Fabbri hanno dichiarato: “Le scelte strategiche
per la nostra amministrazione sono l’ efficientamento
delle spese (1,2 mln), mantenimento inalterato di imposte
e tariffe per i servizi, risorse significative (29 mln in tre
anni) per gli investimenti di cui la Città ha grande bisogno.
Abbiamo scelto, come indirizzo di giunta, di procedere con
l’approvazione, in tempi rapidi, del Bilancio previsionale
2017-2019 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 dei decreti attuativi relativi alla Legge di bilancio
nazionale per procedere ad eventuali adeguamenti
necessari, che saranno nel caso apportati nell’arco dei
primi mesi del 2017”.

Piano di Videosorveglianza
Telecamere di sicurezza
in area stazione e
Lungomare-viale Roma
Sono in corso i lavori per la posa delle nuove telecamere
di sicurezza in zona Stazione e lungomare-viale Roma.
Le zone da video-sorvegliare sono decise dalla Prefettura
e Forze dell’ordine insieme al Comune in base ad una
valutazione tecnica di esigenza di sicurezza nell’area
e prevenzione per i reati. Continua dunque il piano di
ampliamento della video-sorveglianza in accordo con
Prefettura e Forze dell’ordine che conta oltre 30 occhi
elettronici nella costa come nel forese. L’Amministrazione
sta anche lavorando per realizzare entro il 2017 il completo
controllo di tutti gli accessi alla città.

Avviati i lavori per la
realizzazione della pista
ciclabile in via Pinarella
Sono in corso i lavori per la realizzazione di una nuova
pista ciclabile su via Pinarella nel tratto che va da via
Tritone a via Sicilia. Il progetto andrà ad implementare la
rete di piste ciclabili già esistente realizzata per aumentare
la sicurezza della circolazione in bicicletta. Il nuovo
tratto inoltre farà da raccordo con la pista ciclabile già in
uso che va da via Tritone a via Milazzo. I lavori, partiti da
via Sicilia, procederanno verso la via Tritone, in modo
da non interferire con l’altra area di cantiere ancora attiva
sulla nuova uscita dalla SS16 dirottata temporaneamente
su via Pinarella. La realizzazione della pista ciclabile
procederà a step che permetteranno di mantenere attiva
la circolazione dei veicoli eventualmente a senso unico
alternato solo nei punti di attività del cantiere.
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progetti di cooperazione internazionale che permettano al
nostro Comune di attuare interventi strategici ed innovativi
grazie ai finanziamenti provenienti dall’Unione europea”.

Green Booking: 5 frassini
al’Anello dl pino grazie
agli hotels di Cervia e
Milano Marittima
Cervia raddoppia in Europa
Dopo il progetto MOBEC dedicato ai servizi
agli anziani parte un altro progetto europeo
ERASMUS LIFE sull’innovazione in materia di
aiuto alle famiglie in difficoltà. Per il network
SERN (Sweden Emilia Romagna Network) un
finanziamento di circa 300.000 euro nel triennio,
di cui 50.000 a Cervia
Si concluderà a marzo 2017 il MOBEC (Mobility in Elderly
Care) il progetto che ha visto un’importante formazione
del personale delle politiche sociali del comune di
Cervia e di due comuni della Svezia per migliorare i
servizi di assistenza alle persone anziane.
La Giunta comunale ha ora approvato l’accordo relativo al
nuovo progetto europeo ERASMUS LIFE (Learning to
Innovate with Families), sull’innovazione in materia di
aiuto alle famiglie in difficoltà .
“La Comunità europea – dichiarano le assessore Rossella
Fabbri e Michela Lucchi - prevede che gli stati
membri si adoperino per migliorare la coesione sociale,
finanziando i migliori progetti che vengono presentati.
Cervia negli anni ha curato una buona rete di rapporti
con enti e associazioni anche in Europa. In particolare
siamo membri del SERN (Sweden Emilia Romagna
Network) che ci ha proposto di partecipare ad un progetto
sull’Innovazione in materia di aiuto alle famiglie in
difficoltà, con capofila il Comune di Linköping (Svezia).
Il progetto è stato approvato e ammesso al finanziamento
nel PROGRAMMA LIFE assegnando un contributo
complessivo per il prossimo triennio di euro 286.893, di
cui 49.900 per il comune di Cervia.”
La progettualità si svilupperà fino al 2019 coinvolgendo
anche un gruppo di famiglie vulnerabili con l’obiettivo
di portare innovazione e condivisione di buone prassi,
collaborando con i paesi del Nord Europa, che offrono ai
loro cittadini un welfare sicuramente all’avanguardia.
Gli operatori dei Servizi sociali di Cervia si confronteranno
sia a livello nazionale che transnazionale per sperimentare,
conoscere e imparare ad utilizzare nuovi modi per aiutare
le famiglie in difficoltà .
“I servizi sociali sono fatti dalle persone per le persone –
concludono le Assessore - Siamo molto soddisfatte che,
anche grazie alla gestione associata con Ravenna e Russi,
riusciremo a stabilizzare 5 assistenti sociali che potranno
mettere al servizio dei nostri cittadini nuove competenze
ed innovazione “.

Si è chiuso con successo il
progetto Mc Salt
Realizzate opere importanti nell’ambito della
Salina di Cervia grazie ad un significativo
finanziamento europeo.
Si è concluso con successo il progetto europeo ‘MCSalt Environmental Management and Conservation in
Mediterranean saltworks and coastal lagoons’ con un
workshop ai Magazzini del sale di Cervia al quale hanno
partecipato relatori provenienti dall’Italia ma anche da

varie parti d’Europa.
Il progetto a titolarità parco del Delta del Po, di cui il
comune di Cervia è stato partner assieme alla società
Parco della Salina, ha interessato in modo rilevante la
Salina di Cervia ed ha permesso, oltre alla riqualificazione
della Torre esagonale avvenuta nel 2015, anche di
operare importanti lavori volti al miglioramento e
alla conservazione dell’habitat naturale di avifauna e
flora degli ambienti umidi. In particolare, la Salina di
Cervia presentava alcune problematiche di circolazione
delle acque, condizione assolutamente indispensabile
per la conservazione dell’habitat naturale. Le specie di
avifauna inoltre soffrivano di una riduzione dei siti di
nidificazione anche a causa della presenza massiccia
del Gabbiano reale, che tende a predare uova e pulli di
altre specie. Nell’ambito del progetto sono state quindi
sviluppati interventi mirati al miglioramento della
circolazione idraulica con la ripulitura del canale
circondariale, il ripristino di alcune paratoie e pompe
per il sollevamento delle acque ormai in disuso e la
realizzazione di dossi per la nidificazione. Il progetto ha
inoltre permesso di realizzare un Piano di Gestione che
individua le necessità di sviluppo territoriale integrato e
di ottimizzazione delle attività della salina nel rispetto
dell’ambiente circostante ma con una forte spinta alla
valorizzazione turistica del sito per i prossimi anni.
L’incontro ha visto interessanti interventi da parte di tutti
i partner del progetto: oltre al Parco del Delta, il Consorzio
del parco naturale regionale sardo del Molentargius-Saline;
il Parc Naturel Régional Camargue, la Compagnie del
Salines du Midi et des Salines de l’Est e La Tour du Valat
(dalla Francia) e il Green Balkans NGO (dalla Bulgaria).
Inoltre, sono si sono avuti interventi da parte del Corpo
forestale dello Stato, dell’Università degli studi di Ferrara,
dell’ISPRA, della coop. St.E.R.N.A., dell’Università Cà
Foscari di Venezia, della regione Puglia e dell’Istituto
del patrimonio e lo Paisajes de la sal (dalla Spagna). Il
workshop si è concluso con una vista in salina che si è
tenuta nel pomeriggio
Il progetto, un ‘Life+’ di cui l’Ente di gestione per i
parchi e la biordiversità Delta del Po era il lead partner,
aveva come obiettivo primario la conservazione in uno
stato favorevole (ai sensi della direttiva Habitat) degli
habitat e delle specie di uccelli all’interno di 10 siti Natura
2000 situati in Italia, Francia e Bulgaria. Denominatore
comune dei siti presenti nel progetto era la presenza di una
salina, seppure con caratteristiche diverse, da saline non
più produttive, come in Sardegna e Francia, fino a Saline
produttive industriali come Aigues Mortes in Francia. Nel
parco del Delta del Po il progetto si è sviluppato appunto
nella Salina di Cervia.
L’assessore alla Salina e ai Finanziamenti europei
Rossella Fabbri ha dichiarato: “Un grande risultato
di efficientamento della rete idraulica e ottimizzazione
gestionale dell’area naturalistica della nostra Salina
che è potuto avvenire grazie alla collaborazione con il
parco del Delta del Po e con la società Parco Salina
di Cervia utilizzando risorse provenienti dall’Europa.
Complessivamente il progetto ha avuto una ricaduta
economica sul nostro territorio nell’ordine di quasi
800.000 euro. Anche per i prossimi anni stiamo attivando
collaborazioni strutturate con il parco del Delta del Po e
con i Comuni limitrofi al fine di realizzare congiuntamente

Il Green Booking®, progetto a favore del turismo
sostenibile ideato dall’azienda riminese Info Alberghi
Srl, ha piantato a Cervia cinque nuovi alberi acquistati
grazie all’impegno degli albergatori di Cervia e Milano
Marittima presenti sul portale www.info-alberghi.com
Sono 6 gli hotel del comune di Cervia che hanno aderito
al progetto Green Booking® contribuendo direttamente
all’acquisto degli alberi messi a dimora all’Anello del
Pino di Milano Marittima.
Le essenze sono state scelte in accordo con il Servizio
verde del comune di Cervia. Si tratta di frassini del tipo
FraxinusOxycarpa di varietà raywood, specie autoctone
che per dimensioni e varietà sono adatte al clima della
zona e hanno buone prospettive di sopravvivenza.
“Siamo molto soddisfatti di questa iniziativa che vede
l’impegno di pubblico e privato insieme per la cura e
l’incremento delle aree verdi delle nostre località- dichiara
il delegato al Verde pubblico del comune di Cervia
Riccardo Todoli-. Gli alberi messi a dimora questa
mattina sono piante di pregio e di notevoli dimensioni. E’
importante che l’iniziativa prosegua anche negli prossimi
anni e che continui a vedere un ampliamento di adesioni
e di novità”
Grazie al lavoro del Vivaio Bilancioni di Igea Marina,
sono state messe a dimora 160 piante tra alberi, siepi e
cespugli su tutta la riviera da Milano Marittima fino a
Cattolica, ma il numero complessivo potrebbe superare
200.
Il Green Booking® nasce con l’intento di incentivare il
turismo ecosostenibile in sinergia con le amministrazioni
comunali di costa, gli alberghi e gli utenti web in cerca
di una sistemazione in riviera, che scegliendo per le
vacanze gli hotel partecipanti alimentano indirettamente
un circolo virtuoso di buone pratiche. Info Alberghi, oltre
a promuovere il progetto, compie una donazione di alberi
a due località ogni anno (nel 2016 ne hanno beneficiato
Rimini e Riccione) e aggiunge una pianta ogni 2 hotel che
aderiscono all’iniziativa.
Il progetto si svolge con il patrocinio dei comuni di
Ravenna, Cervia, Bellaria Igea Marina, Rimini,
Riccione, Misano Adriatico, Cattolica e in collaborazione
con il comune di Cesenatico, con la partecipazione degli
albergatori e dei turisti.
“Grande la volontà comune di lavorare nella direzione
di una migliore qualità di vita e di turismo che trovi
nell’ambiente la sua naturale leva di sviluppo e innovazione
– affermano Lucio Bonini e Andrea Sacchetti di Info
Alberghi Srl - tra gli obiettivi del progetto, infatti, non solo
incentivare un turismo attento all’ambiente, ma anche la
creazione di nuove aree verdi in zone turistiche, interventi
di riqualificazione urbana e ripristino naturalistico”.
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Cervia si
promuove
all’Estero
Anche quest’anno la nostra città è stata ospite d’onore del
tradizionale e prestigioso ‘95° Blumenball’, il Ballo dei
fiori di Vienna, ballo delle debuttanti, il 2° per importanza
che si svolge nella capitale austriaca dove esiste ancora
una fortissima tradizione. La stagione dei balli di Vienna
vede infatti ogni anno lo svolgimento di ben 450 balli.
Si tratta di un evento prestigioso al quale partecipano
quasi 3.000 persone, in un allestimento floreale di grande
fascino ed eleganza composto da circa 100.000 piante e
fiori realizzato da 250 giardinieri. Una amicizia di lunga
data quella con Vienna, nata attraverso la manifestazione
Cervia Città Giardino, che si consolida e si sviluppa ogni
anno di più tanto che nel centro della località austriaca
si trova un’aiuola con 500 piante di rosa Cervia. Vienna
infatti partecipa da anni alla manifestazione, proponendo
originali allestimenti molto apprezzati da cervesi e turisti. A
rappresentare Cervia l’assessore Gianni Grandu e Anna
Dovadola dell’ufficio Turismo del Comune. Il sindaco di
Vienna Michael Häupl ha pubblicamente ringraziato più
volte Cervia, unica città ospite al prestigioso evento ed
anche unica delegazione presente tra i cinquanta invitati
alla cena servita nell’appartamento del sindaco. Durante
la serata il direttore del servizio Parchi e giardini ing.
Rainer Weisgram ha riconfermato la partecipazione della
città di Vienna alla manifestazione Cervia Città Giardino,
ribadendo l’importanza di questa iniziativa, e riconoscendo
la cura e l’attenzione che Cervia pone nei confronti del
verde. Il servizio Parchi e giardini di Vienna ha allestito
all’interno dello storico palazzo del Municipio un’area
dedicata a Cervia dove sono state esposte suggestive foto
del territorio. Inoltre ogni partecipante ha ricevuto insieme
al biglietto d’ingresso una presentazione di Cervia con la
promozione di ‘buoni vacanza’, offerti dagli operatori
cervesi e sorteggiati durante il ballo.

cronaca

7

Cervia era presente anche quest’anno alla fiera di
Stoccarda con la presenza in sala stampa e attraverso
un’azione promozionale realizzata insieme al comune di
Bertinoro. L’operazione promozionale si è svolta il 18
gennaio come di consueto al centro stampa della fiera. Qui
Cervia e Bertinoro, partner ormai ultradecennali delle
operazioni promozionali a Stoccarda hanno presentato il
territorio della Romagna dal mare alla collina attraverso i
prodotti tipici e i servizi di alta qualità del territorio. Questa
operazione promozionale avviene con la collaborazione
ed il supporto dell’ufficio stampa della fiera con il quale
il comune di Cervia ha oramai un rapporto che si è
consolidato nel tempo. I rapporti con Stoccarda sono
infatti iniziati oltre cinquant’anni fa. Ogni anno, su invito
della associazione dei giornalisti del Baden Württemberg
Cervia è presente al Ballo della Stampa, mentre la città
tedesca partecipa alla manifestazione floreale Cervia Città
Giardino. La CMT, Messe Stuttgart, che si svolge dal 14
al 22 gennaio è una delle più importanti fiere del turismo
e tempo libero in campo mondiale con 105.000 mq di area
espositiva, più di 2000 espositori e oltre 220.000 visitatori
conteggiati nel 2016. Si trova al centro del bacino turistico
a noi più fedele.
Altra tappa promozionale il Salon des vacances di
Bruxelles dove dal 2 al 5 febbraio, Cervia era presente in
uno spazio personalizzato insieme al comune di Ravenna
nell’area della regione Emilia Romagna. Questo è il 58°
anno di vita della grande fiera che nel 2016 ha registrato
117 422 visitatori, Un mercato importante quello belga
che vede crescere ogni anno le presenze nelle nostre
località. Nel 2016 è stato registrato un aumento del
13,51% rispetto all’anno 2015. Dal 22 al 26 febbraio
Cervia è stata impegnata anche nella F.re.E. di Monaco,
la più importante Fiera del turismo e del tempo libero
del sud della Germania che si svolge. Il comune di
Cervia, insieme a Cervia Turismo, aveva uno spazio
personalizzato all’interno dello stand della regione
Emilia Romagna. La fiera è la manifestazione più
importante della Germania meridionale dedicata ai viaggi

e al tempo libero, nel corso di 30 anni consolidato come
un appuntamento tradizionale, amato ed apprezzato dai
bavaresi, per raccogliere informazioni, novità ed idee per
le vacanze dell’anno.Il sindaco Luca Coffari: “Queste
iniziative offrono alla nostra località una grande occasione
di promozione e visibilità, per mantenere vivo l’interesse
sul nostro territorio. Questi bacini turistici hanno per noi
una grande importanza, sui quali la città punta molto e che
occorre curare con azioni mirate alla fidelizzazione, fra le
quali anche la nostra presenza a tali eventi”.

Festa degli anniversari per 170 coppie cervesi
Anche nel 2016 le coppie cervesi sposate da 50, 60 e 70 anni sono state festeggiate dall’Amministrazione comunale con una cerimonia che si è svolta il 17 dicembre scorso al Club
Hotel Dante di Cervia. Nel 2016 hanno festeggiato 4 coppie i 70 anni, 41 coppie i 60 anni e 125 coppie i 50 anni di nozze.
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Nella sala consiliare del castello di Formigine Cervia e
Formigine hanno suggellato il Patto di amicizia fra le due città.
La prima firma è avvenuta a Cervia il 19 marzo
scorso in occasione della ‘Sagra della seppia’.
Domenica 11 dicembre nella sala consiliare del castello
di Formigine, è stato suggellato il Patto di amicizia tra il
sindaco di Formigine Maria Costi e il sindaco di Cervia
Luca Coffari. La prima firma è avvenuta a Cervia il 19
marzo scorso in occasione della ‘Sagra della seppia’.
La cornice era quella di ‘Bolle rosse’, evento della città
dedicato al lambrusco, per l’occasione è stato dedicato al
comune di Cervia uno spazio dove ha esposto il materiale
promozionale degli eventi del Natale e del 2017.
Alla cerimonia ufficiale erano presenti gli assessori del
comune di Formigine Corrado Bizzini e Mario Agati.
La firma del patto ha visto anche la presenza di Luigi
Giovini, presidente dell’associazione Carnevale dei
ragazzi di Formigine e Renzo Delorenzi presidente
dell’associazione Antichi sapori di Romagna e Sagra
della seppia, che da tempo hanno costruito rapporti fra le
due città.
La delegazione cervese è stata in visita al castello
medioevale di Formigine, alle acetaie e al Modena Golf
& Country Club.
Formigine ha contribuito durante le feste de ‘La seppia
rapita’ nell’ambito del ‘Settembre formiginese’, a
devolvere parte del ricavato al recupero della pineta di
Pinarella-Tagliata, duramente colpita dal maltempo nella
primavera 2015.
Da allora i rapporti si sono intensificati e nell’approfondire
le caratteristiche dei rispettivi territori, le città hanno
riscontrato analogie ed affinità, che si fondano sulla
valorizzazione delle tradizioni locali, l’elemento
naturale e la sensibilità ambientale, la salvaguardia del
territorio limitando lo sviluppo industriale nelle aree dei
centri e salvaguardandone la vocazione residenziale,
nell’educazione allo sport che viene espressa attraverso la
partecipazione a eventi importanti.
Il Patto tra le due città dunque suggella un’amicizia
per continuare la conoscenza reciproca e stabilire una
cooperazione duratura attraverso scambi iniziative ed
esperienze, in ambito economico, culturale, sociale e
sportivo, un vero e proprio scambio e abbraccio tra due
paesi, uno nell’entroterra e uno al mare, portatori di
tradizioni, storia e culture diverse, da cui però possono
derivare attività ed azioni reciproche nel segno della
collaborazione e della condivisione.
Formigine inoltre era presente a ‘Cervia Città Giardino’
con un allestimento nel centro commerciale di Pinarella,
orgogliosa di partecipare all’evento dedicato al verde tra i
più significativi in ambito nazionale ed europeo. Entrambe
le città infatti credono nei valori legati all’ambiente ed alla
natura, che sfociano in manifestazioni quali ‘Cervia Città
Giardino’ e la ‘Festa dei fiori’ che si svolge a marzo a
Formigine.
Maria Costi, sindaco di Formigine: “Questo Patto
che abbiamo sostenuto con forza rappresenta un volano
per iniziative ricche di stimoli e opportunità per le due
comunità. Cervia e Formigine hanno analogie ed affinità
ed hanno come comune denominatore un’importante
valorizzazione delle tradizioni attraverso una proficua
vivacità culturale e all’attività delle associazioni di
volontariato. La delegazione cervese ha potuto apprezzare
Formigine in una delle sue vesti migliori, quella delle
numerose iniziative che precedono il Natale”.
Il sindaco di Cervia Luca Coffari: “Abbiamo suggellato
anche a Formigine questa importante amicizia, che si
fonda sulle nostre comuni volontà di aprire nuovi scenari
di collaborazione in più ambiti, dall’istruzione allo sport,
dal turismo all’artigianato e al volontariato. Attraverso
questo legame acquistiamo una maggiore consapevolezza
che il futuro si costruisce insieme e che il rapporto e il

dialogo fra le comunità è la strada per crescere e progredire.
Ringraziamo Formigine e il sindaco Maria Costi che
ci hanno accolti con tutti gli onori, manifestandoci
un profondo calore e una straordinaria amicizia che
ricambiamo e di cui siamo grati”.

Consegnato il sale di Cervia
a papa Francesco dal
sindaco Luca Coffari
Si è rinnovata ieri 30 novembre la tradizionale missione
cervese a Roma dal Papa, per consegnare il pregiato
sale destinato alla mensa pontificia.
Il sindaco Luca Coffari, accompagnato da Sergio
Dallamora del gruppo culturale Civiltà salinara e
dal parroco di Cervia don Pierre ha donato a papa
Francesco una panira di sale dolce di Cervia. Anche
un gruppo di cervesi era a Roma per seguire da vicino
l’evento.
Anche quest’anno il sale consegnato al pontefice è il
salfiore, il ‘fiore della salina’, raccolto all’inizio della
produzione. È il più pregiato prodotto delle saline, che
presenta una grana fine, un minor peso specifico dell’altro
sale ed è ancora più dolce del già dolce sale di Cervia.
Era chiamato dai salinari ‘il sale del Papa’, richiamando
l’antica tradizione che per oltre quattro secoli vide i
salinari cervesi affrontare un lungo e pericoloso viaggio
a dorso di mulo per portare questo prelibato prodotto in
Vaticano, dove serviva per la mensa pontificia e per i

battesimi nella città di Roma. Iniziata quando il cardinale
Pietro Barbo (diventato poi papa Paolo II) divenne
vescovo di Cervia nel 1444, la tradizione si interruppe nel
1870, in seguito agli eventi della breccia di Porta Pia, che
interruppero i rapporti diplomatici tra il Vaticano e l’allora
giovane Regno d’Italia. Il cardinale Pietro Barbo aveva
pensato di inviare il salfiore a papa Eugenio IV (al secolo
Gabriele Condulmer, zio del Barbo per parte di madre) per
ringraziarlo della nomina a vescovo di Cervia, allora ricca
diocesi (proprio per la produzione del sale) dello Stato
Pontificio.
Al cervese monsignor Mario Marini, grande amico di
papa Bergoglio scomparso nel maggio 2009, e segretario
aggiunto della Pontificia commissione Ecclesia Dei, si
deve la ripresa della tradizionale consegna del sale alla
mensa pontificia.
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Alessandro Savelli ha donato alle Scuole
elementari di Cervia e alla Biblioteca
ragazzi numerose copie dei libri da lui
pubblicati per Telefono Azzurro
Alessandro Savelli ha consegnato al comune di Cervia
numerose copie dei libri da lui pubblicati per Telefono
Azzurro.
A riceverlo l’assessore alla Pubblica istruzione Gianni
Grandu e l’assessore alla Cultura Michela Lucchi che
si sono impegnati a donare i libri alle scuole elementari
di Cervia e alla Biblioteca Ragazzi, secondo la volontà
dell’autore. Alessandro Savelli è uno dei fondatori
di Telefono Azzurro e da anni scrive libri dedicati ai
bambini, ma anche agli adulti, in cui sono trattati temi
di attualità come l’adozione, l’handycap, la pedofilia,
l’incomunicabilità, il bullismo e l’importanza della
conoscenza. Sono ben 12 i libri che ha scritto, i cui
proventi e diritti d’autore sono stati devoluti interamente
a Telefono Azzurro.
“Acquistando uno di questi libri - sostiene Savelli - si
compiono tre opere meritevoli: la prima è la beneficienza,
la seconda si avrà nella propria biblioteca un libro illustrato
di alta editoria, e terzo si diffonde la conoscenza di Telefono
Azzurro”. Alcune favole sono state tradotte in diverse
lingue, fra cui l’inglese, il francese e il russo. Questa sua
produzione favolistica, grazie alla quale Federico Fellini
lo aveva definito “un costruttore di sogni”, è stata oggetto
di una tesi di laurea presso l’Università di Bologna. Savelli
alcuni anni fa è arrivato secondo al Concorso nazionale
biennale per la letteratura infantile ‘Indro Montanelli’.
Grande successo hanno avuto anche i sui libri ‘Siamo tutti
italiani, ma solo noi romagnoli’, ‘Tutti si meravigliano
dei romagnoli. Noi compresi’, ‘Scartablaz rumagnol’.
Savelli, architetto, cesenate d’adozione, nato a Cervia, ha
lavorato in diverse città italiane ed estere ed ha firmato
diversi oggetti e mobili per l’industria, inoltre è anche
commediografo.

Tre
defibrillatori
donati al
Comune in
memoria
di Maurizio
Picone
La signora Barbara Bandini ha incontrato il sindaco Luca
Coffari e ha donato al comune di Cervia 3 defibrillatori.
Barbara ha deciso di donare i tre strumenti, acquistati
con le donazioni in memoria del marito Maurizio Picone
deceduto l’estate scorsa in un incidente stradale.
I defibrillatori del tipo ‘AED PLUS’ con teca per DAE
in metallo, saranno collocati nelle palestre di maggiore
frequentazione, come richiesto dalla donatrice, presso le
scuole ‘Ressi-Gervasi’, ‘Martiri Fantini’ e ‘A. Manzi’ di
Cervia, per consentire alla cittadinanza e agli sportivi di
usufruire di uno strumento così importante e necessario
ogni qualvolta si presenti un’emergenza.
Inoltre Barbara ha donato un defibrillatore anche
all’associazione ciclistica Fausto Coppi di Cesenatico.
Maurizio Picone, è stato investito nel tardo pomeriggio
di domenica 14 agosto sulla Statale Adriatica, il 46enne,
dopo avere fatto un giro in bicicletta in collina, si stava
dirigendo al suo hotel. La famiglia Picone gestisce l’hotel
Caribia di Pinarella, e Maurizio in passato aveva gestito
per molti anni il locale Tango.
Barbara Bandini: “ Questa donazione ha un profondo
significato per la nostra famiglia, perché i defibrillatori
sono strumenti importanti per la prevenzione ed aiutano
spesso a salvare vite umane. Collocarli nelle palestre
delle scuole, luoghi in cui si pratica lo sport, significa
ricordare degnamente Maurizio, che era uno sportivo e
in particolare amava la bicicletta. La famiglia per lui era
al primo posto, poi venivano il lavoro e la sua bicicletta,
una grande passione che coltivava da quando aveva
ventiquattro anni”.
Il sindaco Luca Coffari: “ Ringraziamo Barbara per la
sua attenzione e per la sensibilità nei confronti della nostra
città. Maurizio era un uomo onesto, dedito alla famiglia
e al lavoro e un bravo imprenditore alberghiero. A nome
personale e della città di Cervia ringrazio tutta la sua
famiglia per questa donazione, noi saremo a loro sempre
vicini “.
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Il sindaco Luca Coffari
ha incontrato Jacopo
Coglianese
campione nazionale
di Ginnastica artistica

Il vicesindaco
Gabriele Armuzzi ha
incontrato
Leonardo Zecchi
campione di Arti
marziali

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il cervese Jacopo
Coglianese che si è aggiudicato la medaglia d’argento al
campionato nazionale di Ginnastica artistica maschile.
Il risultato storico arriva da Montevarchi, dove nel
novembre scorso il ginnasta Jacopo Coglianese, dopo
una splendida gara di qualificazione che lo ha visto entrare
alla finalissima, si è laureato vice campione italiano Junior
alle parallele, conquistando la medaglia d’argento nel
campionato nazionale di specialità Junior GAM.
Jacopo, che gareggia con la società Asd Ginnastica
Riccione, si è anche qualificato tra i migliori ginnasti
d’Italia nelle specialità cavallo con maniglie e parallele
e si è meritato la partecipazione al campionato nazionale
dopo aver fatto la prova regionale, classificandosi al 3°
posto al cavallo con maniglie e al 2° alle parallele.

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha incontrato
il cervese Leonardo Zecchi ‘migliore peso
leggero’ di Mixed Martial Arts.

Jacopo ha quindici anni, e unisce l’impegno sportivo allo
studio, frequenta il Liceo artistico a Ravenna e dall’età di
sette anni si dedica alla ginnastica artistica, allenandosi tre
ore tutti i giorni con l’allenatore Stanislav Genchev. Il
Sindaco ha espresso a Jacopo l’apprezzamento dell’intera
Città per il risultato conseguito e per avere tenuto alto
il nome di Cervia nello sport, inoltre gli ha consegnato
un omaggio e una pergamena in riconoscimento dei suoi
risultati.

Leonardo Zecchi è attualmente il miglior atleta di MMA
in Italia nella divisione pesi leggeri. Detiene la cintura
di campione ‘VENATOR’, la più importante e prestigiosa
promotion di arti marziali miste in Italia, dove partecipano
atleti provenienti da diverse parti del mondo (con eventi
trasmessi su Sky sport).
Pratica arti marziali da quasi 25 anni, cominciando da
ragazzino con gli stili tradizionali di kung-fu, per poi
arrivare progressivamente agli sport da combattimento e
quindi al MMA.
Leonardo ha una scuola di arti marziali a Cervia e insegna
sport da combattimento sia ad adulti che a bambini e
ragazzini. I praticanti hanno la possibilità di frequentare
i corsi da semplici amatori o intraprendere il percorso
agonistico. Il Vicesindaco ha espresso a Leonardo
l’apprezzamento dell’intera Città per il risultato conseguito
e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport, inoltre
gli ha consegnato una targa in riconoscimento dei suoi
risultati.
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A febbraio da

16.900 €

FINO A

5.000
€
» Sabato e Domenica

NUOVO MOKKA X
Tecnologia premium, per tutti.
Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.
la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.
Tecnologia
premium, per tutti.
®

opel.it

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.
, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta Super Rottamazione valida sulla Gamma Mokka X fino al 28/2/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono
marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. I servizi OnStar devono essere attivati e richiedono un account presso OnStar Europe Ltd. Sono inoltre soggetti a costi dopo il periodo di prova. Tutti i servizi dipendono dalla
copertura e dalla disponibilità di reti mobili. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

LA SPERANZA
CHE RESTA
( Considerazioni di un ragazzo di 74 anni )
Se è vero, come qualcuno ha detto, che i pensieri vengono dalla
ragione e che un solo pensiero vale più dell’Universo intero, non mi
stancherò di mantenere vivi i miei pensieri. Oggi penso più di ieri,
perché da giovani si è più impegnati a fare che a pensare. Rifiuto un
solo pensiero: la vecchiaia. Ci sono modi diversi per indicarla: l’età
della saggezza, terza età, maturità. La sostanza non cambia. C’è poi da
dire che non tutti i vecchi sono sapienti, come qualcuno vuole o finge
di credere. Per lo più i vecchi non vengono giudicati, ma rispettati.
Oggi sempre meno.
Da qualche tempo mi sono accorto d’essere più attento che saggio,
mentre la tristezza di fondo, che non mi lascia nemmeno un momento
durante la giornata, l’attribuisco alla fine delle speranze. Purtroppo
sono finite anche le certezze. Per fortuna trovo ancora qualche anima
buona che mi aiuta ad attraversare la strada, che mi cede il posto a
sedere quando viaggio sull’autobus. Seduto, mi sento più tranquillo
per il mio portafoglio. Sento attorno a me la pietà, ma anche l’affetto
che solitamente tutti proviamo verso i deboli e gli anziani. C’è ancora in giro un po’ di
umanità.
Rinuncerei a tutte le fortune pur di rivivere una notte d’amore come quando avevo venti,
trenta o quarant’anni. La disgrazia più grande che mi è capitata è un calo ormonale. Ho
sempre immaginato gli ormoni come gnomi vestiti da guerrieri, di colore rosso fuoco,
dalla voce imperiosa, che non ammette repliche. Quando si svegliavano con me la mattina
gridavano, urlavano senza un minimo di rispetto per niente e per nessuno. Bastava un

Zero pensieri, garantisce Opel.

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

filo di voce femminile o il fruscio di una gonna per svegliarli dal sonno
più profondo. Erano loro i soli colpevoli della mia continua agitazione.
Se oggi potessi giudicarli in un’aula di tribunale, li condannerei alla
pena dell’ergastolo per continue molestie. Li ricordo come maleducati,
impertinenti, dissacratori, intemperanti e violenti : come la feccia del
corpo umano. Quasi tutti spariti per sempre, senza ritorno, lasciandomi
solo con i miei pensieri a leccarmi le ferite. In compenso ho raggiunto
la pace dei sensi : quello stato di grazia che mi ha portato tranquillità e
saggezza, pazienza e rassegnazione. Sono tornato bambino una seconda
volta. Oggi, tutte le donne sono per me mamme e sorelle. Guai se
una sola donna, anche la più avvenente, dovesse ignorare questa mia
nuova condizione. Se una di loro dovesse spogliarsi davanti a me,
la rimprovererei molto duramente, invitandola a rivestirsi in fretta.
Finalmente mi sento più libero e più degno di rispetto. Ogni tanto mi
guardo allo specchio e vedo le mie tempie che biancheggiano come
i canini, come gli incisivi della mia splendida protesi, dove grazie a
Kukident è sparito il tartaro. Nonostante l’età non ho perso la speranza
di poter vivere ancora un anno. Ho accettato la vecchiaia che per le
donne rappresenta l’inferno. Ogni tanto, la mia amata campagna, unica
donna della mia vita, guardandosi allo specchio mormora : “Ci vorrebbe
una stiratina per tornare come prima”. Dimentica di avere più rughe
nello spirito che sulla faccia.
Mi sono anche accorto di ripetere le stesse cose mentre altri, più
giovani di me, hanno poco da dire. Forse comincia a scendere il vero
silenzio, ma a me resta la speranza. Quale? Quella di trovare in Paradiso : una stecca di
sigarette, cannoli alla siciliana, cassata e mille foglie, sfogliatelle ricce e frolle, pastiera
napoletana, babà, zuppette, sciù alla crema e alla cioccolata, una montagna di panna con
tante ciliegine sopra e la glicemia sempre bassa.
Auguro a tutti voi un buon 2016+1
					
FRANCO CORTESE
Tel. 081-2397558 cell.360944941
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‘Borsa di studio Francesca Fontana 2016’
a Giorgia Zoffoli e Michael Bacchi
partecipato in modo molto attivo alla vita politica della
nostra città. E’ stato assessore a Personale, Patrimonio e
Servizio cimiteri dal 1999 al 2004 e a seguire Consigliere
comunale fino al 2009. Si è dedicato con grande impegno
alla valorizzazione del patrimonio locale con una
attenzione particolare alla Casa delle Aie che ha voluto
migliorare nella struttura e nei servizi.
Un uomo di grande carattere ha prestato servizio nelle
Fiamme Gialle ed ha portato il proprio importante
contributo nella intitolazione della rotonda di via Caduti
dedicata al maresciallo della Guardia di Finanza
Vincenzo Giudice, medaglia d’oro al valor militare. Al
momento della inaugurazione fu Carboni in qualità
di assessore a tenere il discorso introduttivo che aprì la
cerimonia ufficiale.
Silvano Carboni ha fatto parte dell’ A.N.F.I. Associazione
nazionale Finanzieri d’Italia della regione Emilia Romagna,
come rappresentante di Cervia. L’associazione, costituita
nel 1929 ha la finalità di unire tutti i militari in servizio
e in congedo della Guardia di finanza per conservare e
rafforzare i sentimenti di solidarietà, onorare i Caduti in
guerra o per motivi di servizio, partecipare a manifestazioni
di carattere militare
e commemorative.

E’ stata consegnata in forma solenne, ai giovani studenti
universitari cervesi Giorgia Zoffoli e Michael Bacchi,
la borsa di studio dedicata alla memoria di Francesca
Fontana.
L’importante momento è avvenuto al termine della Santa
Messa alla Pieve di Santo Stefano a Pisignano, nella
giornata del 26 dicembre dedicata al Patrono, alla presenza
dell’assessore alla Pubblica istruzione del comune di
Cervia Gianni Grandu, della mamma di Francesca
Licia Quercioli segretaria dell’associazione, del parroco
don Lorenzo Lasagni, del presidente del Lions ad Novas
Cervia Riccardo Ballestri.
Il valore della borsa di studio di 2.000 euro è stato suddiviso
in due premi da 1.000 euro.
Giunta alla sua 8^ edizione, la borsa di studio Francesca
Fontana, gode del patrocinio del comune di Cervia, del
contributo del Lions ad Novas Cervia e dell’associazione
culturale Francesca Fontana, che ha fra i suoi principali
obiettivi quello di aiutare giovani studenti universitari
meritevoli, residenti nel comune di Cervia.
Quest’anno, la commissione ha scelto con ex-equo
Michael Bacchi classe 1997 residente a Villa Inferno di
Cervia diplomatosi al liceo scientifico ‘Righi’ di Cesena
con 100/100 più lode e iscritto al primo anno all’università
di Bologna corso di laurea in Fisica e Giorgia Zoffoli,
classe 1997, residente a Cannuzzo di Cervia, diplomatasi
al liceo linguistico statale ‘Ilaria Alpi’ di Cesena
con 100/100 ed iscritta al primo anno dell’università di
Bologna corso di laurea in Scienze ambientali.
Francesca Fontana ha vissuto a Pisignano di Cervia e
ci ha lasciato il giorno dopo il suo 20° compleanno il 28
maggio 2009 con un grande dolore di tutta la Comunità e
delle tante persone che l’avevano conosciuta ed apprezzata.

La sua passione era “sapere, conoscere e capire”. Dopo
la maturità, ottenuta con ottimi voti, al liceo classico V.
Monti di Cesena, si è iscritta all’Università di Bologna
alla Facoltà di Lettere e Filosofia e, nonostante il suo
stato di salute ha frequentato lezioni e instaurato nuove
amicizie. Dolce, solare, determinata, disponibile e solidale
con tutti, dotata di una intelligenza vivace, ha affrontato
la lunga malattia e le sofferenze con una speranza
incrollabile sostenuta dalla fede cristiana, accettando
e sopportando la fatica guardando oltre, sempre con il
sorriso. Una delle sue passioni era la scrittura, infatti
aveva realizzato il suo primo sogno con la stampa del
romanzo dal titolo ‘Il mondo perduto’ il cui ricavato è
stato donato interamente in beneficienza e solidarietà..La
sua frase preferita :“La felicità non è avere tutto ciò che
si desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha”.

E’ venuto a mancare
Silvano Carboni
Il Sindaco: “Silvano: un uomo di merito, di grandi
passioni, animato da un forte interessamento e
partecipazione alla vita cittadina. Fu assessore e
consigliere comunale”
Silvano Carboni si è stabilito a Cervia dagli anni del
Dopoguerra. Qui si è sposato ed ha continuato ad abitare
diventando cittadino cervese. Conosciuto e stimato ha

Carboni nel 2014 ha
inoltre contribuito
con testimonianze
ed esperienze alla
realizzazione
del
volume
e della
mostra
omonima
presso i magazzini
del sale ‘I finanzieri
all’ombra della torre
San Michele: la
storia delle Fiamme
gialle dalla lotta
al
contrabbando
alla
tutela
del
monopolio del sale
dal 1786 al 2014’.
“Ricorderemo
Silvano sempre con
grande affetto, stima
e ammirazione come
un uomo di merito,
di grandi passioni,
animato da un forte
interessamento
e
partecipazione alla
vita cittadina. Un
uomo di grande
disponibilità e dal
carattere giocoso, –
dichiara il sindaco
di Cervia Luca
Coffari - che ha fatto
parte della Giunta
e del Consiglio
comunali offrendo
il suo importante
contribuito
alla
crescita della città”.
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flash back

Questo numero è stato stampato in 13.500 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).

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA 328 9534959
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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

STORIE DI LAVORO
“Giovane, si ...ma solo
con esperienza!”
Questa è la risposta che si trovano a dare molte delle
ditte che ricercano personale da inserire nella propria
struttura.
E così è successo anche a Marianna, titolare di uno
studio dentistico, quando la sua storica segretaria, ha
deciso di andare in pensione.
Da qualche settimana, infatti, si è buttata a capofitto nella
ricerca di una nuova ragazza da assumere esaminando
esclusivamente curriculum di giovani under 30, per
poter instaurare un contratto di apprendistato.
Purtroppo però tutte le candidate che si presentano,
non hanno l’esperienza adatta a svolgere un lavoro così
organizzato e dinamico come quello che era svolto dalla
storica collaboratrice.
Finché un giorno si presenta in studio, Clara, una signora
intorno alla cinquantina, che vorrebbe rimettersi in gioco
dopo la chiusura dell’azienda nella quale lavorava.
Marianna, dopo il colloquio con Clara, è molto attirata
dal suo curriculum, ed è rimasta piacevolmente sorpresa
dalla determinazione di questa donna, ma purtroppo
la sua età non consente di avere alcuna agevolazione
contributiva e ciò graverebbe troppo sul bilancio dello
studio.
Così decide di chiedere aiuto a Dario, il Consulente del
Lavoro.
“Ciao Dario, scusa se ti disturbo, ho trovato finalmente
la persona perfetta da inserire nella mia attività! Ma c’è
un problema… non è più giovanissima, e tu sai che io
“sono in bolletta”! Come posso fare?”
“Cara Marianna, hai fatto bene a chiamarmi, perché la
soluzione c’è. Infatti il Decreto Legislativo 81/2015
del famoso Jobs Act, ha reso accessibile l’istituto
dell’apprendistato professionalizzante a tutti, senza
limiti di età, a patto che siano percettori di Naspi o
dell’indennità di mobilità.”
“Che fortuna! È proprio il mio caso, infatti Clara, essendo
stata licenziata, riceve l’assegno di disoccupazione!
Grazie Dario, i tuoi consigli sono sempre preziosi”
Cari lettori, anche quando pensate che la situazione sia
irrisolvibile, fate una chiamata al vostro Consulente del
Lavoro; Lui ha sempre la soluzione a portata di mano!

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

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
INCENTIVO OCCUPAZIONE GIOVANI
2017: COSA CAMBIA?
REQUISITI
Il Decreto Ministeriale 2 Dicembre 2016 N.394, per contrastare la disoccupazione giovanile,
ha introdotto un’agevolazione che spetta esclusivamente ai datori di lavoro privati che,
senza esservi tenuti, assumano, dal 1°gennaio al 31 dicembre 2017, giovani:
 di età compresa tra i 16 e i 29 anni (se minorenni, devono aver assolto al dirittodovere all’istruzione e formazione)
 non siano inseriti in un percorso di studio o formazione
 siano disoccupati, (cioè privi di impiego e che abbiano dichiarato telematicamente
la propria immediata disponibilità allo svolgimento di attività lavorativa
 siano registrati al “Programma Operativo Nazionale Iniziativa Occupazione
Giovani”, meglio conosciuto come “Garanzia Giovani”.
INCENTIVO
Nel caso in cui l’azienda assuma un ragazzo con i requisiti dinanzi visti, utilizzando il
contratto a tempo indeterminato o l’apprendistato, l’importo dell’incentivo è pari a
8.060€ annui per giovane assunto che il datore di lavoro si sconterà dalla contribuzione
previdenziale, mentre nel caso in cui l’azienda preferisca assumere il ragazzo utilizzando
il contratto a tempo determinato di durata minima di 6 mesi, l’importo dell’incentivo è
pari al 50%, nel limite massimo di 4.030 euro annui per giovane assunto. In entrambi
i casi, ricordiamo che se l’assunzione dovesse avvenire a tempo parziale, l’incentivo sarà
riproporzionato alle ore contrattualizzate.
LIMITI ALL’UTILIZZO
L’agevolazione è soggetta alla regola del “de minimis”. Ciò significa che l’impresa
richiedente non deve avere ricevuto nei tre anni precedenti contributi per un importo
superiore a 200.000,00 euro o 100.000,00 se opera nel settore dell’autotrasporto. In caso
di superamento l’incentivo è soggetto ad alcune regole che ne restringono la possibilità di
utilizzo.
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Pinarella

Via Platone, 5
tel 0544.980136
Orario continuato
dal lunedì al sabato
7:30-20:00
DOMENICA mattina
8:00-13:00

Via Saviazzo,12
Savio (RA)
tel 0544 927312

COME PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA’

CIRCA 70 mila copie PER PROMUOVERE LA TUA ATTIVITA’.
PROMOZIONE DI PAGINE INTERE SULLE Ns QUATTRO TESTATE: CESENA&CESENATE
( copie 25/30 mila ca), LA GAZZETTA DEL RUBICONE ( copie 15mila ca), CESENATICO NEWS
( 10/11 mila ca), CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTA’ ( 13,500 ca).
PAGINA INTERA PREVIA PRENOTAZIONE ANTICIPATA COSTO MEDIO 250 euro circa.
SE SEI INTERESSATO CONTATTA: tel. 0541/625961 e cell. 3356231554

City

16

le rubriche

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

febbraio 2017

BENESSERE

RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Rimedi naturali ed omeopatici per le
candidosi e le vulvovaginiti
La vaginite è l’infiammazione della vagina che
può determinare sintomi come perdite vaginali
e prurito intimo. Dovuta a infezioni o a scarsa
igiene, può però dipendere anche da carenze di
tipo alimentare. La prima arma per sconfiggere
la vaginite è riconoscerne i sintomi: bruciore,
stimolo continuo a mingere, dolore sordo nella
parte bassa dell’addome, a volte accompagnato
da sangue nelle urine. I rapporti sessuali, la
stitichezza e la menopausa sono fattori che tendono
a facilitare l’insediamento dei microorganismi
patogeni.
Questa infiammazione si deve di solito a infezioni
(sopratutto da Trichomonas vaginalis e Candida
albicans). Dopo la menopausa può essere causata
anche da un’alterazione della mucosa vaginale
(vaginite atrofica), che diventa più secca e sottile a causa del calo degli estrogeni.
Il primo rimedio fitoterapico consigliato in assoluto è la calendula Una crema è
quanto di più indicato, e se prevalgono bruciore e prurito si può ricorrere a ovuli
vaginali di Calendula o Hydrastis alla sera. Al mattino una lavanda con acqua
tiepida unita a 30 gocce di tintura madre di calendula. (Seguire la terapia per
5 sere e 5 mattine). La calendula è consigliata in virtù delle sue meravigliose
attività antimicrobiche e antisettiche ed è utilissima sia contro i batteri che contro
i funghi. Se il bruciore aumenta, sono ottimi gli ovuli vaginali a base di timo
e di salvia, 1 alla sera per 5 sere, poi applicazioni 1 sera alla settimana per 1
mese. Unire alla terapia locale anche l’assunzione al mattino di timo e cannella
in olio essenziale. Se il disturbo è recidivante, un altro rimedio fitoterapico è
Malaleuca Alternifolia (Tea tree oil), miscela di olio essenziale in olio vegetale
per 5 giorni.Come per i rimedi fitoterapici per la cura della cistite, anche in caso
di infiammazione si ricorre a rimedi ad azione antisettica e antinfiammatoria
come Cranberry e semi di pompelmo. L’aromaterapia utilizza oli essenziali
ad azione antibatterica e batteriostatica nel trattamento delle infezioni delle
vie urinarie. Queste essenze si assumono per bocca 2 gocce in un cucchiaino di
miele 1-3 volte al giorno. Tra i più indicati troviamo:
•
Olio essenziale di ginepro: antisettico delle vie urinarie, come tutti
gli olii essenziali svolge un’azione antinfettiva e antibiotica, ma nel caso del
ginepro, è specifica per l’apparato genito-urinario. É indicato per stimolare la
diuresi e in caso di cistite, edemi, stasi linfatica, ritenzione idrica, cellulite;
•
Olio essenziale di eucalipto: svolge anche un’efficace attività
antibatterica molto indicata per le affezioni delle vie urogenitali in caso di cistite,
leucorrea e candidosi, per le quali è consigliato anche per l’effetto deodorante;
•
Olio essenziale di timo: è uno dei rimedi più potenti contro le infezioni
batteriche che colpiscono le vie urinarie, il sistema respiratorio e l’intestino,
provocate da batteri proteus mirabilis, enterococchi, stafilococchi, streptococchi,
pneumococchi, alcaiescens dispar, neisseria, corinebatteri, in presenza di
candidosi, cistite, enterocolite, leucorrea;
•
Olio essenziale di basilico: è un riequilibrante la flora intestinale,
per questa ragione è utilizzato per ripristinare le condizioni microbiologiche
e fisiologiche ottimali della flora batterica; e per proteggerla da fermentazioni
acide o da attacchi infettivi di funghi, lieviti ed enterobatteri Gram.
Controlla le tue intolleranze alimentari e assumi anche un Gemmoderivato
Vaccinium vitis idaea macerato glicerico in gocce. Le gemme del mirtillo rosso
possiedono una azione antispastica, antidolorifica e carminativa, prendine 50
gocce con acqua prima di pranzo e prima di cena per almeno 6 settimane.
In caso di episodi acuti, il trattamento prevede: Arsenicum album 9CH (5
granuli, 3 volte al giorno), indicato per attenuare il senso di bruciore e in
caso di compromissione delle condizioni generali, con febbre, perdita di peso;
Cantharis 7 CH (5 granuli, anche ogni 2-4 ore), preparato omeopatico derivato
dalla cantaride, insetto coleottero della famiglia dei vescicanti utilizzato in caso
di processi infiammatori e infettivi a livello intimo.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e aver dato suggerimenti utili
ai carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o
curiosità a passare da me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche
solo per dare un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

febbraio 2017

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

le rubriche

17

Gli effetti dell’artrite
sulla colonna vertebrale
Durante l’inverno è facile che si
possono manifestare dolori articolari
in alcune parti del corpo, questi sono
generalmente causati da una iniziale
usura della cartilagine (artrite) o da
una usura già avanzata (artrosi) delle
articolazioni.
La colonna vertebrale non è esente
da questi dolori, soprattutto nei
dischi intervertebrali che sono fatti di
cartilagine. La cervicale è la parte più
sensibile a questi tipi di dolori, quello
più frequente è causato da una tensione
muscolare che protratta nel tempo
crea una compressione continua sui
dischetti intervertebrali i quali, essendo
di cartilagine, si infiammano creando
le classiche “cervicalgie muscolo
tensive”.

al paziente che è necessario avere una
diagnosi esatta per poter eseguire il
trattamento. La diagnosi può essere
fatta solo ed esclusivamente dal proprio
medico di base o dallo specialista. Solo
da questo momento in poi è compito
del terapista esperto programmare i
tempi e i modi per il trattamento della
patologia attraverso le modalità indicate
nella prescrizione medica perché se
presa in tempo e nel modo giusto,
non è particolarmente complicato
ottenere subito dei buoni risultati
dopo qualche trattamento riabilitativo.
Ecco perché Fisioequipe offre il
“Pacchetto riabilita” per le persone
con patologie degenerative in fase acuta
o sub-acuta che prevede quattro sedute
personalizzate di fisiokinesiterapia
(massaggio terapeutico idoneo al caso
più terapia fisica associata. Si aggiunge
poi l’offerta “Pacchetto prevenzione
– Inverno insieme” che permette, a
partire da 60€ al mese, di sfruttare
i nostri corsi in piscina riabilitativa
con programmi personalizzati per un
percorso di mantenimento dello stato di
salute.

Nei casi più complessi l’infiammazione
può trasformarsi in una cervicobrachialgia perché va ad interessare
alcuni nervi del plesso brachiale, ossia
di quei nervi che partono dalla colonna
vertebrale e si diramano lungo la spalla
e il braccio. In questo caso i sintomi
si manifestano con un formicolio al
braccio, perdita di forza, pesantezza nel Offerte valide fino al 31 marzo. Sono
sollevare la spalla e il braccio, e dolore escluse da Pacchetto Riabilita i
trattamenti post traumatici o chirurgici,
fra la scapola e la colonna vertebrale.
i quali saranno valutati e trattati con un
Quando si manifestano i primi sintomi percorso ad hoc dai nostri esperti.
di questa patologia è bene ricordare
Comunichiamo ai gentili clienti che dal 30 settembre 2016
il centro prelievi Synlab non sarà più attivo nella nostra sede.

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1 Ottobre al 31 Marzo
feriali 7.00 - 20.00 - festivi 7,30 - 12,30
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Tuffo della
Befana.
Donati seicento
euro alla
scuola ‘Manzi’
Gli organizzatori del Tuffo della
Befana hanno donato 600 euro alla
scuola ‘Manzi’ di Tagliata. I fondi
saranno destinati alle attività didattiche
e ai progetti scolastici.
Per l’occasione erano presenti il
vicesindaco Gabriele Armuzzi e la
dirigente scolastica Mariapia Metallo,
che hanno ringraziato i rappresentanti
del Tuffo della Befana, per la generosità
e la sensibilità.

Montegallo
a Cervia in
occasione di ‘A
Spass par Zirvia’
Inoltre Savio ha raccolto 2.000 euro a
favore della comunità terremotata.
Montegallo, il comune in provincia di Ascoli Piceno
colpito dal sisma nell’agosto 2016, sostenuto dalla
regione Emilia Romagna e ‘ adottato’ dalla nostra
città, è a Cervia in occasione di ‘A spass par Zirvia’.
Il consorzio Cervia centro, già l’ultima domenica di
gennaio ha messo a disposizione gratuitamente uno spazio
dedicato alla solidarietà, nella piazzetta Pisacane, dove
la città di Montegallo ha avuto un suo stand con i prodotti
tipici della propria località: marmellate, vino cotto,
biscotti, lenticchie, pecorino e il ciasculo il tipico salame
marchigiano di eccellenza.
Montegallo sarà presente per tutte le quattro edizioni
di ‘A spass par Zirvia’, che si terranno fino ad aprile
nell’ultima domenica di ogni mese. Nello stand ci saranno
i giovani dell’associazione ‘Mons Gallorum’ e Stefano
e Antonella, che gestivano una casa vacanze B&B con i
somarelli tipici di questa località e un ristorante, che sono
stati distrutti dal sisma. Continuano così le iniziative a
sostegno della città di Montegallo che l’amministrazione,
grazie al progetto ‘Un abbraccio dal mare al monte Cervia abbraccia i cittadini di Montegallo’, ha iniziato
nel dicembre dello scorso anno, con l’adesione e il
coinvolgimento di tante associazioni e cittadini cervesi. Le
azioni a favore di Montegallo proseguiranno per continuare
l’abbraccio cervese a questa comunità e inoltre partirà un

progetto che coinvolgerà tutte le scuole del nostro territorio
e l’istituto comprensivo IC8 di Forlì. Inoltre in gennaio
a Savio nell’ambito delle iniziative di Palasavio in festa
con Te!, è stato organizzato un pranzo di solidarietà a
cui hanno partecipato tantissime le persone e sono stati
raccolti 2000 euro devoluti alla località terremotata.
L’assessore Gianni Grandu ha dichiarato: “Ancora una
volta Montegallo è qui con noi e siamo felici che la nostra
città possa contribuire con azioni concrete a portare aiuto

a chi ha più bisogno e si trova in situazioni di difficoltà.
Le giornate di accoglienza nel mese di dicembre e la
presenza della comunità di Montegallo all’iniziativa ‘A
spass par Zirvia’ testimoniano la solidarietà, la sensibilità
e l’attenzione dell’intera città. Cervia continuerà ad essere
vicina ai cittadini di Montegallo e ad avvolgerli forte in
questo abbraccio del ‘mare che stringe il monte’”.
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Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo
Lorenzo:
338 26 78 187

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it
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