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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITÀ COMPRESE

ore 8.00 APERTURA FIERA
 MOSTRE E MERCATINI

ore 10.00 L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIATO M.A.T.E.R.
 DI RUSSI PRESENTA LA VECCHIA
 TRADIZIONE ROMAGNOLA: CANTI E BALLI

ore 11.00 APERTURA STAND ESTERNO
 CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE
 
ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

Sabato 18 Marzo
ore 8.00 APERTURA FIERA 
 MOSTRE E MERCATINI

ore 11.00 APERTURA STAND ESTERNO
 CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE  

ore 21.00 INTRATTENIMENTO MUSICALE CON

Domenica 20 Marzo

Zona Centro Commerciale PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Tel. 338 6174236

ore 20.30 MUSICA DAL VIVO CON

Venerdì 17 Marzo
ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA ROMAGNOLA DAL VIVO CON

Roberta Cappelletti

I Ripetenti

16

18

Centro
Commerciale 
PINARELLA

CAIMAN

Zona Centro Commerciale PINARELLA DI CERVIA (RA) 
Tel. 338 6174236

ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA ROMAGNOLA CON L’ORCHESTRA DI 
 

ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA CON I

Mercoledì 15 Marzo

Martedì 14 Marzo

Giovedì 16 Marzo
ore 9,30 MERENDA DI S. GIUSEPPE PER
 I BAMBINI DELLE SCUOLE DI PINARELLA  
 E TAGLIATA IN COLLABORAZIONE CON 
 AGENZIA ARCADIA

ore 12,30 OSPITI DELLA SAGRA
 GLI ANZIANI DELLA CASA DI RIPOSO
 DI CERVIA
 E LA COOP SOCIALE LO STELO

ore 19.00 APERTURA STAND
 GASTRONOMICO - RISTORANTE

ore 21.00 MUSICA DAL VIVO CON 

Margo 80

Luca
Bergamini

16

Balaonda

Venerdì 22 Marzo
ore 19.00   APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO

ore 21.00  MUSICA DAL VIVO CON  

 FRANK DAVID

Sabato 23 Marzo 
ore 8.00  APERTURA FIERA  
 MOSTRE E MERCATINI

ore 11.00 APERTURA STAND 
 ESTERNO  CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00 APERTURA STAND  
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO

ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO
ore 21.00  INTRATTENIMENTO MUSICALE CON

Domenica 24 Marzo
ore 8.00 APERTURA FIERA  MOSTRE E MERCATINI

ore 10.00  L’ASSOCIAZIONE DI VOLONTARIO M.A.T.E.R.
 DI RUSSI PRESENTA LA VECCHIA  
 TRADIZIONE ROMAGNOLA: CANTI E BALLI

ore 11.00 APERTURA STAND 
 ESTERNO  CON FRITTO AL CARTOCCIO

ore 12.00  APERTURA STAND  
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO
ore 19.00 APERTURA STAND 
 GASTRONOMICO - RISTORANTE e da ASPORTO
ore 21.00  MUSICA DAL VIVO CON

Zona Centro Commerciale PINARELLA DI CERVIA (RA)
Tel. 338 6174236

Grazie a tutti i volontari che con il loro lavoro consento lo 
svolgimento della sagra. Grazie ai cittadini che vorranno 
poartecipare all’evento. Associazione enogatronomica 
Antichi sapori di Romanga. 

il presidente De Lorenzi Renzo.

Centro CommerCiale pinarella

Inizieranno entro questa primavera e termineranno nel 2020. Il costo complessivo è di 
euro 6.300.000. IL SERVIZIO ALLA PAGINA  2
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Approvati nella seduta del Consiglio comu-
nale del 19 dicembre 2018 il Documento uni-
co di programmazione (DUP) e il Bilancio 
di previsione 2019-2021 con i voti favorevo-
li del Partito Democratico. Voto contrario di 
‘Cervia prima di tutto’, voto di astensione di 
‘Progetto Cervia’. Assenti giustificati il con-
sigliere di ‘Cervia domani per il turismo’ e i 
due consiglieri di M5S.
Rispettata la Legge di bilancio 2018, in atte-
sa della versione definitiva della futura legge 
di bilancio 2019, dopo la quale si effettueran-
no gli eventuali necessari adeguamenti.
L’impostazione del bilancio è stata neces-
sariamente prudenziale poiché nelle bozze 
della legge di bilancio nazionale sono attual-
mente  previste  significative  riduzioni  delle 
quote  finanziarie  destinate  da  anni  in  resti-
tuzione dallo stato centrale alle pubbliche 
amministrazioni locali. Ad esempio è stato 
cancellato il fondo IMU-TASI , azione che 
al momento comporterebbe una minor entra-
ta per il comune di Cervia pari a 300 mila 
euro e che, se sarà confermata, rischierà nel 
2019 di obbligare l’amministrazione a dimi-
nuire i servizi ai cittadini o ad alzare le tariffe 
per mantenerli invariati.  Nonostante queste 
importanti criticità, che si auspica saranno 

rimediate dagli emendamenti della legge di 
bilancio nazionale, ad oggi sono state man-
tenute invariate le aliquote fiscali su cittadi-
ni ed imprese oltre che le tariffe dei servizi 
comunali e gli importi degli stanziamenti su 
scuole, servizi alla persona, welfare e comu-
nità. Invariate anche le aliquote dell’imposta 
di soggiorno.
Il gettito dell’imposta di soggiorno è stato 
stimato in €. 3.175.000, sulla base del dato 
delle presenze e degli incassi 2018. È desti-
nata  a finanziare  interventi  di  opere pubbli-
che  e cura del territorio costieri (2,5 milioni) 
e spese in materia di marketing, valorizzazio-
ne turistica del territorio oltre che per servizi 
per il turismo (675.000). Tale entrata, per la 
parte di spesa corrente alle strategie di pro-
mozione e commercializzazione turistica 
della città e grandi eventi ai servizi per il 
miglioramento dei servizi di mobilità inter-
na fra Cervia e Milano Marittima e ai par-
cheggi, al servizio del sistema turistico.
Confermato anche l’intervento di contrasto 
all’abusivismo sulla spiaggia che sarà garan-
tito per il 2019 con i proventi ordinari del 
Comune ( per 400 Mila euro).
Per quanto riguarda il piano degli investi-
menti e quindi le opere pubbliche più ri-

levanti parzialmente o totalmente coperte 
dall’imposta di soggiorno si evidenziano per 
l’anno 2019: riqualificazione  del  lungoma-
re di Milano Marittima quarto tratto – 2° 
stralcio per 400.000 euro, il completamento 
viale dei Mille per 300.000 euro , interventi 
di miglioramento estetico e (ri)funzionaliz-
zazione di strade, marciapiedi ed aree ver-
di delle nostre località della costa compresi 
gli accessi più turistici della città 1.100.000 
euro, il completamento del collegamento ci-
clabile asta porto - canale con Centro visite 
saline 700.000 euro. Il Bilancio previsiona-
le è stato impostato anche per il 2019 dando 
continuità all’importante azione di efficien-
tamento della spesa pubblica avviato negli 
anni precedenti, per un valore indicativo di 
1 milioni di euro agito su spese fisse, varia-
bili e riduzione di copertura fondi dove non 
più necessaria. L’efficientamento dei costi ha 
comunque permesso il mantenimento dei ser-
vizi ai cittadini ed alle imprese.
Complessivamente si tratta di un Piano inve-
stimenti di oltre 8 mln euro nel 2019 previ-
sto in aumento fino a 19 milioni di euro nel 
triennio,  finanziato  con  oneri,  ricavi  patri-
moniali, avanzo, sanzioni cds, fondi europei 
e regionali ed imposta di soggiorno.

Bilancio 2019
Approvato l’aggiornamento al Documento unico di programmazione 

strategica e il Bilancio di previsione finanziaria 2019-2021. 
Scelte strategiche dell’Amministrazione: efficientamento delle spesa, mantenimento

inalterato di imposte e tariffe per i servizi, invariate aliquote dell’imposta di soggiorno, risorse 
significative per completare gli investimenti. Ridotti in 5 anni di 12 mln l’indebitamento. 

Le opere di rifunzionalizzazione del Magazzino 
Darsena  hanno un costo complessivo di € 6.300.000.  
I lavori saranno realizzati in due stralci funzionali in 
un’unica procedura di gara.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: 
“L’intervento procede in maniera spedita come da 
crono-programma. Abbiamo approvato il progetto de-
finitivo degli interventi, i cui lavori  saranno appaltati 
nei prossimi mesi per iniziare il cantiere entro questa 
primavera e terminarli per l’estate 2020. 
La definizione  del  progetto  è  stata  fatta  di  concerto 
ed in grande sinergia con Leo Cavalli (Visionaire, 
Fonoprint, New age) che con la sua idea impren-
ditoriale si è aggiudicato il bando per la gestione 
dell’immobile e finanzierà  gli arredi interni, l’illumi-
nazione artistica e l’area esterna; mentre il Comune 

e la Regione finanzieranno il recupero strutturale ed 
impiantistico. Ottima anche la collaborazione con la 
Sovrintendenza e gli altri Enti preposti con i quali 
stiamo lavorando per recuperare questa splendida 
struttura.
Grande attenzione infatti verrà data alla valorizzazio-
ne dell’opera interna di De Carlo, all’impiantistica 
tecnica che sarà praticamente nascosta con l’obiettivo 
di toccare meno possibile la struttura monumenta-
le. Con l’idea appunto di una grande piazza coperta 
della città, con enogastronomia di qualità, musica, 
moda, benessere, area per convegni ed eventi cultu-
rali, aperta 365 giorni all’anno. Questo intervento che 
dialogherà anche con l’acqua e sarà raggiungibile via 
barca, darà un ulteriore svolta a tutta la città, con un 
contenitore di livello europeo”.

Magazzino Darsena:
approvato il progetto definitivo
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Attraverso il bando ‘Rigenerazione urbana’ 
del Fondo sviluppo e coesione infrastrutture 
2014-2020 la regione Emilia Romagna 
finanzia strategie di riqualificazione promosse 
da Comuni singoli e associati o Unioni di 
Comuni per migliorare la qualità urbana 
e sociale dei centri abitati. Le candidature 
sono state valutate sulla base della qualità 
complessiva della strategia di rigenerazione, 
concreta fattibilità, coerenza ed efficacia della 
strategia sotto i profili ecologico-ambientale, 
urbanistico-architettonico, sociale, culturale 
ed economico. Cervia è fra i Comuni ammessi 
a  contributo  con  un  co-finanziamento  di 
700.000 euro. 
I fondi saranno destinati al completamento 
della riqualificazione di Borgomarina, inserito 
nel quadro di una strategia di rigenerazione 

urbana pluriennale, di più ampio respiro, 
che  si intreccia e prende corpo anche grazie 
all’ottenimento  dei  finanziamenti  europei 
ricevuti nell’ambito del FEAMP, POR FESR, 
FAESR, e Programmi di Cooeprazione 
territoriale europea. 
“Siamo molto soddisfatti per il finanziamento 
regionale che ci permetterà di completare il 
progetto di  riqualificazione di Borgomarina 
– dichiara il sindaco Luca Coffari. I lavori 
ci permetteranno di rinnovare l’immagine 
di tutto il borgo marinaro offrendo una 
nuova cartolina della città e completando la 
passeggiata che unisce le due anime della città, 
ovvero il mare e il sale. Un ringraziamento 
alla Regione a Stefano Bonaccini, Raffaele 
Donini e Andrea Corsini per aver creduto 
nel nostro progetto”.

Approvato dalla Giunta comunale di Cervia 
il Documento unico di Programmazione 
strategica del comune di Cervia assieme al 
Bilancio previsionale 2019- 2021. Fra gli 
elementi  significativi  spicca  il  dato,  unico 
per la storia amministrativa cervese, in tema 
di contributi dall’Europa: il bilancio del 
Comune ha fruito infatti in questi anni di un 
importantissimo effetto leva dei finanziamenti 
europei, pari a quasi 7 milioni di euro, che 
ha velocizzato ed incrementato le opere 
pubbliche (cofinanziamento europeo per circa 
6 milioni di euro), oltre alle azioni strategiche 
per il turismo sul tema valorizzazione della 
cultura del sale, del mare e dell’ambiente 
(finanziamento  europeo  per  euro  800.000)  e 
ai progetti dedicati ai tema dei giovani, delle 
famiglie, degli anziani ed in generale sul 
sociale per circa 280.000 euro. I principali 
progetti realizzati o in fase di realizzazione 
grazie ai Fondi europei sono: 
- Culturecovery,  di  cui  Cervia  è  capofila, 
sulla valorizzazione de patrimonio culturale 
immateriale attraverso azioni di cooperazione 
con realtà eco museali dell’Europa Centrale; 
- Arca Adriatica, sul patrimonio culturale 
materiale e immateriale legato alle tradizioni 
marinaresche dell’Adriatico, in collaborazione 
con Enti locali ed Istituti italiani e croati.
- Adriadapt, consentirà di sviluppare azioni di 
contrasto ai cambiamenti climatici, intrecciate 
con quanto previsto nel PAESC.
Nell’ambito  dei  finanziamenti  per  le  aree 
dedicate alla pesca sono state ottenute risorse 

per complessivi 960.000,00 per le opere 
infrastrutturali  di  riqualificazione  dell’asta 
del  porto  canale  e  di  riqualificazione  del 
piazzale prospiciente via Nazario Sauro e via 
C. Colombo.
Attraverso il Fondo europeo agricolo per lo 
Sviluppo rurale sono state ottenuti 150.000,00 
per opere di salvaguardia, ripristino e 
miglioramento della biodiversità della Pineta 
di Cervia, contributi rispettivamente di 
300.000 e 200.000 per opere di risanamento 
infrastrutturale del Magazzino del sale 
Torre ai  fini  di  una  rifunzionalizzazione  a 
centro polifunzionale, e per la realizzazione 
di un percorso didattico denominato ‘Parco 
dei diritti dei bambini e delle bambine’ 
per la fruizione eco turistica della Pineta di 
Pinarella e Tagliata. 
Attraverso il Fondo europeo per lo Sviluppo 
regionale sono state ottenuti 2.850.000 (su 
un progetto del valore complessivo di 4,8 
milioni)  per  le  riqualificazione  complessiva 
del Magazzino del sale Darsena, che offrirà 
nuovi servizi per la comunità ed i turisti 
legati alla cultura, al benessere ed all’identità 
locale. 
Si  è  lavorato  infine  sul  fronte  tecnologico, 
con l’infrastrutturazione con banda larga ed 
ultralarga delle aree produttive di Montaletto 
e Savio, con un investimento complessivo 
gestito direttamente da Lepida e dalla Regione 
pari a c.a. 74.000,00.
Alcuni dei progetti sono già terminati altri 
sono in fase di realizzazione e termineranno 

entro il 2020.
Il Sindaco e l’assessore Rossella Fabbri 
dichiarano: “Siamo molto soddisfatti 
del risultato ottenuto, unico nella storia 
amministrativa di questa città; abbiamo voluto 
fortemente portare nel comune di Cervia 
la ‘giusta’ mentalità e modalità operativa 
per essere sempre pronti ad intercettare i 
finanziamenti  facendoli  collimare  anche  con 
i fabbisogni del territorio locale. I numeri che 

oggi rendicontiamo attestano che ci siamo 
riusciti.  Siamo  molto  fieri  anche  di  poter 
rendicontare alla città questo risultato oggi, in 
una fase politica nazionale ed internazionale 
piuttosto delicata nei rapporti con l’Europa, 
perché questi numeri ci ricordano 
concretamente che l’Europa non è un entità 
astratta ed inutile, l’Europa va guidata e le 
opportunità che essa offre vanno intercettate. 
L’Europa siamo noi”.

Dalla regione Emilia Romagna 700.000 euro 
sul bando dedicato alla rigenerazione urbana. 

I fondi saranno utilizzati per la riqualificazione di borgomarina.

Il Bilancio del comune di Cervia dice ‘Grazie all’Europa’
Il sindaco di Cervia Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri con delega al bilancio ed ai Finanziamenti:  
“Grazie al lavoro strategico e di cooperazione locale e transnazionale svolto in questi 4 anni e mezzo di 

mandato amministrativo il nostro Comune ha ottenuto finanziamenti per quasi 7 milioni di euro”
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giuntamente tra comune di Ravenna e comu-
ne di Cervia a seguito del Protocollo d’intesa 
firmato dai sindaci Luca Coffari  e Michele 
de Pascale per la valorizzazione congiunta 
della frazione di Savio.
Inoltre, sono in corso le verifiche tecniche ap-
profondite e studi progettuali per la riapertura 
dell’altro ponte verso mare sul viale Matteotti 
che collega Milano Marittima Nord a Lido 
di Savio. Sistemazione via Jelenia Gora, I 
Traversa, via Vittorio Veneto.
PINARELLA. Sistemazione viale Italia, via 
Monferrato, via Polesine, via Valdossola.
SAVIO. Prosecuzione percorso ciclabile e 
alcuni lavori di manutenzione, rifacimento 
rotonda ingresso
CASTIGLIONE. Sistemazione centro del 
paese, per stralci successivi sistemazione via 
Ragazzena.
MALVA NORD. Rifacimento strade amma-
lorate del quartiere.

STRADE  | SCuOLE

Il programma degli interventi di manutenzioni degli immobili 
comunali e relative pertinenze prevede una spesa di 5 milioni di 
euro sul quadriennio 2016/ 2019 e sul relativo accordo quadro. 
La Giunta ha approvato i progetti di fattibilità per le manuten-
zioni straordinarie per ulteriori opere di messa in sicurezza delle 
scuole per l’anno 2019 per un importo stimato di €.200.000 e di 
335.000 euro per adeguamenti sismici ed ulteriore messa insicu-
rezza delle nostre scuole. Grazie al fondo istituito con la legge 
finanziaria 2016, per  interventi di  adeguamento  sismico degli 
edifici scolastici, il comune di Cervia ha beneficiato della gra-
duatoria del 2 febbraio 2018 (decreto ministeriale 1007/2017) 
di importanti contributi:

•	 scuola primaria ‘Giovanni Pascoli’ € 80.000
•	 scuola primaria ‘Martiri Fantini’ € 140.000
•	 scuola primaria ‘Giuseppe Mazzini’ € 115.000

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore ai Lavori Pubblici 
Natalino Giambi hanno dichiarato: “I servizi comunali lavo-
rano costantemente alla progettazione e programmazione per 
l’esecuzione dei lavori volti a mantenere in buono stato, sicu-
ri ed accoglienti gli immobili comunali, in particolar modo le 

scuole. Importante anche il lavoro di progettazione finalizzato 
a partecipare a procedure di finanziamento statale e regionale. 
Una compartecipazione statale alle spese di adeguamento si-
smico delle scuole è fondamentale e ci aspettiamo che l’attuale 
governo, sotto questo punto di vista, finanzi adeguatamente il 
fondo istituito nel 2016”. Ai progetti di fattibilità seguiranno i 
progetti esecutivi e l’affidamento dei lavori. Durante il periodo 
estivo si potranno eseguire tutti gli interventi programmati. 

Con 300.000 euro previsti dalla tassa di soggiorno 2019, 
il Comune completerà l’intervento di nuova e migliore 
sistemazione del viale dei Mille,  fino  al  vialetto delle 
Rimembranze che porta alla scuola di musica ‘Rossini’, 
alle palestre e all’area verde di pertinenza della scuola 
‘Pascoli’ e rappresenta un collegamento ciclopedonale 
con il viale Roma. Il viale dei Mille è il naturale collega-
mento tra la stazione ferroviaria, il centro storico e il lun-
gomare e nel periodo estivo è molto utilizzato dai turisti. 
La riqualificazione garantirà una migliore accessibilità ai 
luoghi pubblici presenti sul percorso (parco giochi, scuo-
le, palestre) e un più agevole collegamento con le attività 
commerciali del centro storico e con le numerose attività 
alberghiere che caratterizzano il viale .La sede stradale 
sarà allargata dagli attuali 6,40 fino a 8 metri, con ampi 
percorsi ciclo pedonali, distinti grazie all’utilizzo di mate-
riali differenti. Sarà realizzato un nuovo impianto di illu-
minazione pubblica, parcheggi, arredi, la nuova condotta 
fognaria, della rete idrica e la messa a dimora di nuovi 
filari di platani. Il viale, pur non essendo assoggettato a 
nessun tipo di vincolo territoriale architettonico, artistico, 
ambientale o storico, ha un alto valore paesaggistico. Le 
vecchie piante che lo caratterizzano, sono malate o con 
danni alle radici, saranno sostituite sempre con platani, 
per rispettarne la connotazione storica , ma di una specie 
più resistente alle la malattie, nelle medesima modalità di 
intervento già realizzato nel tratto precedente.
L’area davanti alla scuola ‘Alessandrini’ sarà invece og-
getto di diversa progettazione per tener conto delle speci-
fiche esigenze del Polo scolastico.
Al progetto di fattibilità seguiranno i progetti esecutivi e 
l’affidamento dei lavori. I lavori inizieranno dopo l’estate 
2019, per evitare disagi alla circolazione in un’arteria così 
importante durante il periodo di forte afflusso turistico. ll 
sindaco Luca Coffari e l’assessore ai Lavori Pubblici 
Natalino Giambi hanno dichiarato: “I lavori su viale dei 
Mille, via Nazario Sauro e viale Roma, rientrano nel più 
ampio  progetto  di  riqualificazione  urbana  delle  vie  che 
dal centro storico portano a mare. Gli interventi ne rispet-
tano le caratteristiche storiche, con elementi di maggiore 
funzionalità e modernità, migliorano la qualità ambien-
tale e paesaggistica, con soluzioni progettuali innovative 
che favoriscono la circolazione ciclopedonale”.

Viale dei Mille
La Giunta approva il progetto 
per il completamento della 

riqualificazione. 
 I lavori nella seconda parte del 2019

Manutenzioni straordinarie nelle scuole 
200.000 euro per ulteriori opere di messa in sicurezza. 

335.000 euro per migliorare ulteriormente 
la sicurezza degli edifici scolastici.

“In questi 5 anni - dichiarano il sindaco 
Luca Coffari e l’assessore ai Lavori 
pubblici Giambi - abbiamo stanziato 
oltre 8 mln di euro per la manutenzio-
ne di strade e marciapiedi ed ora con 
il nuovo accordo quadro si possono 
dare il via a numerosi interventi di cui 
la città, nonostante gli sforzi di questi 
anni, aveva ed ha ancora bisogno. Per 
la scelta delle strade si è tenuto conto 
dello stato delle strade, flusso di traffico 
e segnalazioni dei cittadini e Cdz”.
TERME. Lavori di sistemazione di 
strade e marciapiedi del quartiere.
CERVIA CENTRO. Lavori di si-
stemazione dei marciapiedi del viale 
della Stazione, rifacimento manti stra-
dali tratto di via Caduti, XXV aprile, 
Borgosaffi,  via  Stazione,  via  Palermo, 
via Solferino, percorso ciclabile via-
le Volturno. Sistemazione Piazzale 
dell’Istituto Alberghiero, in attesa della 
realizzazione del nuovo parcheggio e la 
prosecuzione della strada a carico del 
privato attuatore del piano urbanistico 
nella seconda parte dell’anno.
MONTALETTO. Lavori di asfalta-
tura di via Visdomina, via Bigatta, via 
Montaletto e via Fiscala. Proseguono  
i lavori per la realizzazione della pista 

ciclabile di Montaletto che si colleghe-
rà con Cesena e con il centro di Cervia, 
passando a fianco alle Saline e poi dal 
Centro visite. L’opera complessiva è 
finanziata dalla provincia di Ravenna 
(proprietaria della strada) per 1,2 mln 
e del comune di Cervia per 950.000 
euro. Con l’occasione verrà ampliato 
l’attuale parcheggio di fronte alle atti-
vità e messa in sicurezza la fermata bus 
all’altezza della svolta su via Beneficio 
II tronco.
PISIGNANO- CANNUZZO. Lavori 
per la sistemazione del parcheggio del 
Centro sportivo e della strada bianca 
Madonna della neve. Realizzazione 
della pista ciclabile di Pisignano che 
metterà in sicurezza il centro del Paese, 
collegando le scuole, il supermercato, la 
chiesa e cimitero. Lavori per la realiz-
zazione della pista ciclabile a Cannuzzo 
nel centro del paese. 
L’obiettivo nei prossimi anni sarà colle-
gare i due paesi, il Centro sportivo e poi 
verso la ciclabile  del fiume Savio  che 
collega a Cesena ed al mare.
MILANO MARITTIMA NORD. In 
fase di costruzione il nuovo ponte sul 
canale Cupa che in primavera verrà in-
stallato. L’intervento  è  finanziato  con-

Lavori di manutenzione 
delle strade nel territorio

Continuano i lavori di manutenzione strade e marciapiedi 
in tutti i quartieri della città nella costa e nel forese. 

Le risorse stanziate in questi mesi sono circa 3 mln di euro.
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VISION
Il nuovo strumento di pianificazione si prefigge l’obiettivo di 
creare una città resiliente, capace cioè di adattarsi alle sfide 
del futuro, valorizzando i suoi caratteri identitari, ricucendo il 
territorio per migliorare ancor di più la qualità urbana e della 
vita, incentivando l’economia e le imprese. Sono quattro i 
temi su cui punta l’Amministrazione: la Città identitaria e 
del turismo, la Città sociale e di comunità, la Città verde, 
la Città accessibile esostenibile. Per attuare questi quattro 
scenari sono state individuate azioni e strumenti specifici.

GLI STRuMENTI NORMATIVI
Elemento centrale del nuovo Piano urbanistico generale 
(PUG) è la semplificazione di norme e parametri si passa dalle 
320 pagine del vecchio PRG alle 171 attuali, che comprendono 
per maggiore chiarezza le norme sovraordinate. Il PUG è stato 
elaborato in conformità alle disposizioni della nuova legge 
urbanistica regionale: in tale circostanza il comune di Cervia 
ha rivestito il ruolo di ente sperimentatore per giungere 
all’approvazione di uno dei primi PUG, in collaborazione con 
regione Emilia Romagna e provincia di Ravenna. Una vera 

e propria rivoluzione a consumo zero di suolo, che prevede 
l’eliminazione  degli  indici  edificatori.  Il  PUG basandosi 
su un quadro conoscitivo molto approfondito, permette di 
avere poche norme e parametri, con un forte incentivo alla 
riqualificazione dell’edificato esistente. Una cinquantina le 
schede di assetto specifiche previste in varie aree della città, 
con l’obiettivo di aumentare le dotazioni territoriali e la qualità 
urbana per la città pubblica, in particolare parcheggi o aree 
verdi consistenti. Altri interventi più complessi saranno invece 
attuabili con accordi operativi specifici.
Semplificazione  normativa  anche  per  gli  alberghi  ed  i 
siti produttivi, che sono ritenuti di pubblico interesse, e 
previsione di incentivi  normativi  per  la  riqualificazione 
delle strutture. Viene confermata inoltre la possibilità per 
gli albergatori  di attrezzare a loro spese aree pubbliche che 
potranno diventare parcheggi pertinenziali, con l’obiettivo 
di liberare dalle auto i cortili degli hotel o strutture ricettive. 
Forte stretta anche al cambio di destinazione d’uso da 
albergo a residenziale che di fatto sarà fortemente limitato. 
In conformità alle disposizioni della nuova Legge urbanistica 
regionale, sono state eliminate le aree di espansione ed è stato 

stabilito il consumo di suolo da oggi al 2050 nella misura 
massima  del  3%  della  superficie  del  territorio urbanizzato 
attuale. A sottolineare ulteriormente la portata del cambiamento 
portato dal PUG, si evidenzia che, rispetto alla pianificazione 
previgente, è stata fatta salva unicamente la possibilità di 
consentire la conclusione di procedimenti in itinere, già in uno 
stadio avanzato.

STRATEGIE E AZIONI
Il primo obiettivo è quello di ricucire ed interconnettere gli 
elementi identitari della città: mare, centro storico, saline, 
pinete e forese. Per questo l’Amministrazione propone la 
realizzazione di alcuni pontili a mare, come ad esempio quello 
di fronte alla spiaggia libera di Milano Marittima che unisce 
l’acqua, il centro e la pineta. Altro elemento suggestivo per 
riconnettere la città con le saline e il forese è l’interramento 
di un tratto di Statale 16 (all’altezza della Madonna del 
pino) ed il piano delle ciclovie (già in fase di realizzazione 
per tratti). La tutela e la promozione degli assi e centri 
commerciali naturali concorrono inoltre allo sviluppo del 
settore turistico e dell’identità della Costa. 

URBANISTICA
Approvato il nuovo puG (piano urbanistico generale). Ambiente, riduzione del consumo di suolo, 
qualificazione della città pubblica e privata, pontili a mare, nuova visione per la bassona e Città 

delle colonie, miglioramento della mobilità, sostegno al turismo e alla residenza stabile.
Nella seduta del Consiglio comunale del 28 novembre 2018 è stato approvato il nuovo PUG (Piano urbanistico generale) 

con il voto favorevole del Partito democratico, il voto di astensione del Movimento 5 Stelle, 
il voto contrario di Cervia Prima di Tutto, Cervia Domani, Progetto Cervia.
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Castiglione
Giovedì 29 novembre si è svolta l’ultima se-
rata di incontri tra la Giunta e i Cdz. 
Castiglione di Cervia ha concluso il ca-
lendario di appuntamenti in cui sono stati 
presentati i punti che ogni località ha indi-
viduato come urgenti e le relative risposte 
dell’amministrazione.
Queste le principali esigenze e priorità di 
interventi: Scuola sistemazione dell’area 
esterna recentemente inaugurata; Strade e 
viabilità: è stato da poco aggiudicato l’ap-
palto lavori per 50.000 euro per la sistema-
zione del centro della Frazione. L’obiettivo 

è dare continuità ai percorsi pedonali che 
connettono le attività e i luoghi di maggiore 
interesse per la Comunità, oltre che riordi-
nare al meglio il centro. Per l’attuazione del 
programma degli interventi di manutenzio-
ne ordinaria e straordinaria delle strade 
e delle relative pertinenze di competenza 
dell’Amministrazione sono stanziati per la 
zona di Castiglione 100.000 euro. Per la 
messa in sicurezza della zona si posizione-
ranno 3 box velox in via Ragazzena e via 
Castiglione, come deterrente alla guida oltre 
i limiti di velocità previsti dal codice della 
strada. Cimitero sistemazione ingresso. 
Pista ciclabile sono  in programma diversi 
sopralluoghi da parte degli Uffici preposti 

per e valutare lo stato di tutte le ciclabili, de-
finendo gli  interventi  puntuali  da  realizzare 
per risolvere le principali criticità.
Vialetto Boni sistemazione manto stradale.
Progetto Castiglione W.O.W. Vivere e va-
lorizzare opportunità di svago nel Vicinato
fiera dei talenti, dei colori, dei sapori. 
Organizzare  la  prima  fiera  ‘diffusa’ del fo-
rese sviluppando un palinsesto di occasioni 
capaci di dare ritmo alla vita di comunità (un 
appuntamento mensile), integrando culture 
differenti, valorizzando i patrimoni del luo-
go, aggregando interessi attraverso l’espres-
sione di talenti (musica, artigianato, pittura, 
fotografia), di colori (tradizioni etniche e lo-
cali), di sapori (cibo).

pinarella-Tagliata
Si è svolto lunedì 12 novembre nella scuola 
elementare ‘Grazia Deledda’, l’incontro 
con la Cittadinanza di Pinarella e Tagliata, 
e anche in questo caso la partecipazione è 
stata numerosa.
Dopo l’interventi di apertura del presidente 
del Consiglio di zona, il Sindaco e la Giunta 
hanno risposto alle 5 priorità presentate dal 
Cdz. La prima riguarda l’esigenza di spa-
zi aggregativi per bambini e non nelle due 
località, su questo punto la Giunta mira at-
traverso accordi urbanistici già tracciati nel 
PSC ad acquisire spazi ed aree pubbliche 
sulle quali lavorare. in Particolare a Tagliata 
si punta a concentrare intorno alla scuola 
‘Manzi’ anche spazi pubblici in collegamen-
to con il centro commerciale, il parco e la 
nuova struttura polivalente della Proloco. A 
Pinarella invece la Giunta sta avviando un 
confronto sull’attuale sede del Conad che a 
breve si trasferirà nella nuova sede di via-
le Europa unita (a circa 150 m dall’attuale 
sede). Le altre riguardavano il potenziamen-
to della segnaletica nel nuovo accesso alla 
città per le quali la giunta si attiverà a breve 
e la sistemazione di via Mezzanotte con la 
necessità  di  rivedere  la  viabilità, modificata 
qualche tempo fa durante i lavori in corso 
per il nuovo svincolo. La via Mezzanotte 
sarà oggetto in questo inverno-primavera di 
un intervento di manutenzione ed in quella 
sede la Giunta si è detta disponibile a rivede-

re anche la viabilità secondo i desiderata dei 
residenti ed attività. Altra priorità segnalata 
riguardano il collegamento con Cesenatico, 
per i quali la Giunta ha chiesto alla nuova 
agenzia di mobilità della Romagna di supera-
re le vecchie divisioni per provincia e di raf-
forzare il collegamento. Inoltre la Giunta nel 
PSC ha messo tra le strategie la possibilità di 
collegare via Cosmonauti con la via Mazzini, 
in modo da poter trasformare la S terminale 
di via Pinarella in una via a basso traffico in 
favore di bici e pedoni. ultima tra le priorità è 
quella della realizzazione di nuove aree gio-
co/sgambamento per cani anche per contra-
stare l’inciviltà dei padroni uniti a maggiori 
controlli: Sarà possibile valutare assieme al 
Cdz l’eventuale presenza di un’area in altra 
posizione in frazione Tagliata es. area incol-
ta in via Valtellina o via Bedeschi da adibire, 
opportunamente attrezzata, ad area sgambatu-
ra cani. La giunta ha poi esposto le principali 
strategie e progetti sui quali sta lavorando: 
dalle tre scuole sulla via Pinarella che nono-
stante il calo demografico sono rimaste tutte 
con le medesime classi grazie ai nuovi pro-
getti formativi, lo sport con la recente siste-
mazione della piscina comunale, palazzetto 
dello sport e del nuovo campo da calcio in 
sintetico in costruzione, alla presenza im-
portante del condominio solidale a Tagliata. 
Sottolineatura importante riguardo anche 
alle manutenzione strade che vedrà per 
Pinarella e Tagliata nei prossimi 3-4 mesi 
interventi per 150.000 euro, inoltre si con-
tinua ad investire nella Pineta, dopo il maxi 

piano da 600.000 euro che l’ha fatta rinascere 
a seguito dei gravissimi danni del maltempo 
2015, l’Amministrazione ha vinto un bando 
da 150.000 euro che prevedrà un progetto 
legato ai bambini, ai loro giochi e diritti 
naturali, per connotare anche maggiormen-

te in modo turistico questo importante luogo. 
Attenzione anche alla sicurezza, dove grazie 
al nuovo appalto per la pubblica illuminazio-
ne si potrà migliorare l’illuminazione di tutte 
le vie grazie al led al nuovo sistema di letture 
targhe per tutti i veicoli che entrano ed esco-
no dalla città, utile strumento in uso alle forze 
dell’ordine. altro tema dibattuto, la necessità 
di migliorare i percorsi ciclabili, per i quali 
la giunta ha predisposto un apposito Master 
Plan che sta portando avanti per fasi. una su 
tutte appena realizzata è la ciclovia della via 
Pinarella che unisce Cervia a Tagliata. Tra 
i segnalati il completamento di quella su via 
Caduti e per collegare Montaletto a Tagliata 

mediante l’attuale sottopasso. Segnalata an-
che l’esigenza di intervenire sulle colonie, 
qui l’amministrazione ha messo in campo 
molti strumenti: dagli incentivi agli abbatti-
menti mantenendo la volumetria, nuove re-
gole urbanistiche che consentono anche ai 
singoli di partire senza dover raggiungere 
grandi comparti, nuove destinazioni d’uso. Si 
aspettano ora i privati, proprietari delle strut-
ture in abbandono. 
Il Cdz ha elaborato il seguente Progetto 
di comunità, accolto dall’Amministrazio-
ne: ‘Come eravamo…’  dedicato a rendere 
la scuola un centro di aggregazione sociale 
(‘scuola bene comune’) attraverso attività la-
boratoriali – intese come occasioni di scam-
bio e dialogo, formazione e apprendimento 
ludico - per valorizzare in termini di ‘cultura 
educativa’ le tradizioni di ieri e di oggi, svi-
luppando competenze di cittadinanza attiva 
che coinvolgono la comunità e il territorio di 
riferimento. Nonni e genitori fungeranno da 
‘libri parlanti’ ricchi di valori, saperi e abi-
lità tecniche da condividere con altre gene-
razioni, distanti nel tempo: ascoltare le storie 
di una volta che non sono scritte su nessun 
libro,  recitare  vecchie  filastrocche,  giocare 
come si giocava un tempo, costruire i pro-
pri giocattoli, preparare ‘lavoretti’ legati alle 
varie tradizioni o semplicemente divertirsi 
ballando e recitando anche in dialetto… sono 
tutte attività che contribuiranno al dialogo in-
tergenerazionale e consentiranno alle nuove 
leve di scoprire l’importanza del passato per 
leggere il presente. 

quARTIERI

Nei mesi di ottobre e novembre l’Amministrazione comunale  
ha incontrato i Consigli di zona e i Cittadini per discutere i 
progetti e le priorità di intervento sulla base delle esigenze 
emerse e delle aspirazioni nelle rispettive zone del territorio.

Gli esiti degli incontri a Pinarella-Tagliata, Savio, Malva Nord-Terme, Castiglione. Gli incontri Cervia 
Centro- Malva Sud- Bova, Milano Marittima- Di Vittorio, Pisignano-Cannuzzo, Montaletto - Villa Inferno sono 

stati pubblicati nel ‘giornalino’ di dicembre 2018.
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Savio
Lunedì 19 novembre  presso la Scuola ma-
terna in via Tamigi a Savio di Cervia, si è 
tenuta l’assemblea pubblica del Cdz alla pre-
senza oltre che del nucleo operativo, anche 
del Sindaco e della Giunta. Tra le priorità 
proposte dal nucleo operativo del Cdz  figu-
rano la manutenzione delle strade, i percorsi 
ciclabili, la viabilità, l’illuminazione pubbli-
ca, l’ampliamento del guardrail sul precipi-
zio di via Martiri Focaccia, il recupero delle 
aree private dismesse, la pulizia delle golene 
sul fiume Savio. La Giunta ha articolato le 
risposte alle 5 priorità e fatto il punto sulle 
strategie di sviluppo in corso, in particolare a 
breve partiranno i lavori da 150.000 euro per 
il completamento della messa in sicurezza 
della ex Statale, con la prosecuzione della 
pista ciclabile verso Savio di Ravenna ed a 
sud verso la via Nullo Baldini, la cui roton-
da verrà riasfaltata per migliorare l’ingres-
so della località. Inoltre con questo stanzia-
mento verranno anche fatti piccoli interventi 
manutentivi, tra cui via Camane, in partenza 
a breve. Attenzione anche alle potature del-
le piante, infatti a gennaio partiranno quelle 
in via Nullo Baldini, nella parte ovviamen-
te residenziale di competenza del Comune. 
Grande attenzione verrà posta alla pubblica 
illuminazione, per cui il Cdz farà una mappa-
tura delle zone buie così da poter intervenire 
in modo puntuale con la nuova ditta che vin-
cerà il project financing per l’illuminazione 

stradale. La messa in sicurezza si completerà, 
oltre che con il semaforo pedonale, di recen-
te installazione anche con la collocazione di 
due box velox per far rallentare le auto. 
Disponibilità della giunta anche alla collo-
cazione della pensilina bus, dove ritiene più 
utile il Cdz. Sottolineata inoltre l’importanza 
della struttura polivalente in costruzione che 
sarà un luogo di aggregazione importante 
per la scuola, la Proloco, le associazioni spor-
tive. La struttura è stata realizzata grazie alla 
collaborazione dei due comuni di Ravenna e 
Cervia che hanno stanziato 80.000 euro, dal-
la Fondazione La cassa di Risparmio e l’ap-
porto fondamentale della Proloco di Savio. 
Grande attenzione non solo alle azioni e 
lavori ma anche alla socialità, in partico-
lare durante l’incontro sono stati condivisi i 
progetti presentati in questi mesi: badanti di 
quartiere ‘QUASI AMICI’ ( il cui proget-
to è debuttato il 22 dicembre, alle porte del 
Natale, con la distribuzione dei cesti agli 
anziani ultraottantenni), corso di ‘PRIMO 
SOCCORSO’ (come attuare le corrette mano-
vre salvavita), corso di informatica ‘TERZA 
ETÁ’ (conoscenze di base del computer, uti-
lizzo e accessi dei servizi on line di pubblica 
assistenza, la posta elettronica...). Sono state 
illustrate  le  attività  più  significative  svolte 
fino ad oggi dal nuovo nucleo operativo del 
Cdz di Savio di Cervia: consolidamento del 
progetto ‘CONTROLLO DEL VICINATO’ 
(ad oggi si contano 160 aderenti / volonta-
ri nella rete), La festa dei vicini, Il cinema 
all’aperto, Il teatro dei burattini (Compagnia 

Strinati) presso la Sagra dello strozzapre-
te, raccolta firme per lo spostamento dei 
CASSONETTI a fianco del SUPERMERCATO 
EUROSPAR, ripristino e gestione della 
Biblioteca di quartiere...’Albero dei libri’, 
La festa di fine anno alla Scuola materna 
di Savio di Cervia, “Tanti volontari, le inse-
gnanti, le bidelle….tutti attivi ad aiutare nella 
realizzazione della Festa; i genitori e le rap-
presentanti di sezione impegnati a preparare 
il buffet e la pesca, la lotteria e infine la bella 
collaborazione tra Cdz, Proloco e Avas. Il fi-
nale dello spettacolo inoltre è stato reso vivo 
dalla partecipazione della dirigente Edera 
Fusconi”, l’evento del CAVALLO MURGESE 
con gli alunni della scuola ‘Burioli’ di Savio 

di Ravenna, la PARTECIPAZIONE DIRETTA 
del Cdz di Savio di Cervia alla stesura del 
PROTOCOLLO D’INTESA tra il comune di 
Cervia e il comune di Ravenna, EVENTO 
per l’anniversario della Liberazione XXV 
Aprile. 
“Savio crediamo sia un buon esempio dell’es-
sere comunità - dichiarano il Sindaco e la 
Giunta - che ha permesso interventi importan-
ti ma anche progetti di aggregazione, sociali e 
culturali. Da sottolineare anche l’importante 
collaborazione con il comune di Ravenna 
tramite il protocollo d’intesa per far cresce-
re in modo sinergico due località che hanno 
confini amministrativi diversi, ma che sono e 
si sentono un unico quartiere”.

quARTIERI

Folto pubblico il 26 novembre per la sera-
ta della Giunta nel quartiere Malva Nord 
-Terme per dare risposte alle 5 priorità dei 
Cdz e fare un quadro complessivo su azioni e 
progetti portati avanti dall’Amministrazione. 
La prima priorità riguarda le manutenzioni 
delle strade che vedranno a dicembre la par-
tenza dei lavori per 100.000 nella zona Terme 
per completare il secondo stralcio di sistema-
zione delle strade del quartiere; a seguire si 
realizzerà una serie di interventi manutentivi 
nella zona Malva Nord che vedrà la sistema-
zione di numerose strade. Una volta terminati 
gli asfalti si potrà riprendere in mano il Piano 
zona 30 nella Malva Nord discusso tempo fa. 
Così come la Giunta si è detta disponibile a 
locali miglioramenti alla viabilità (divieto 
di sosta, sensi unici, ecc) con soluzioni condi-
vise con i residenti e Cdz. A breve verrà speri-

mentato una messa in sicurezza dell’incrocio 
di via Forlanini/Galeno in zona Terme così 
come si sta cercando una soluzione condivi-
sa con l’auto rimessa Sac in via Cardano. 
Attenzione verrà posta alla sostituzione ra-
pida, non appena sarà aggiudicato il project, 
della pubblica illuminazione nella via G Di 
Vittorio e poi alla sostituzione di tutti i lam-
pioni. Si partirà a breve anche con le potature 
di alcune vie del quartiere. Tra i temi trattati 
il miglioramento della pulizia e la sicurezza. 
Sottolineatura sull’importanza dell’aggrega-
zione anche grazie alla nuova sala poliva-
lente nella piazza del Quartiere di recente 
realizzazione. Presentati i seguenti progetti 
dal nucleo operativo del Cdz: 
- Chiesa ‘Madonna della neve’ come Bene 
comune. Dissuadere da atti vandalici, recen-
temente  verificatosi  all’interno  con  danno 

all’interno  dell’edificio  con  l’obiettivo  di 
rendere disponibile per la comunità lo spazio 
della Chiesa con continuità senza necessità 
di un presidio attivo da parte del Parroco o 
da altri Volontari, liberando le risorse umane 
oggi disponibili per attività di relazione e in-
contro. –‘La rete ci aiuta’: creare un labora-
torio mobile ‘nuove tecnologie’ nella scuola 
secondaria di I grado I.C. Cervia 3; connota-

re la scuola come HUB  informatico/digitale 
capace di aumentare le competenze infor-
matiche e digitali del territorio (partendo dai 
bambini/ragazzi,  fino  agli  anziani)  offrendo 
strumenti e opportunità (es. corsi, laboratori 
di  alfabetizzazione informatica per anziani, 
uso consapevole dei social media, contrasto/
prevenzione al cyber bullismo - Progetto car-
tolina.

Malva Nord-Terme
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È stato presentato a Cervia il nuovo marchio 
e della nuova immagine coordinata della 
‘Destinazione turistica Romagna’. Sono in-
tervenuti l’assessore al Turismo della regio-
ne Emilia Romagna Andrea Corsini, il pre-
sidente di ‘Destinazione turistica Romagna’ 
e sindaco di Rimini Andrea Gnassi, il sin-
daco di Cervia Luca Coffari. ‘Destinazione 
turistica Romagna’ è l’ente nato nel 2017 
previsto dalla legge regionale sull’ordina-
mento turistico per promuovere il territorio, 
formato dai territori delle quattro province di 
Ferrara, Forlì-Cesena, Ravenna e Rimini, 
che coinvolge 97 Comuni. Gli stili di vacan-
za, il profilo del turista, la lettura dei movi-
menti, la realizzazione di un grande portale 
di Destinazione che accomuni itinerari e op-
portunità secondo le più moderne politiche 
di marketing turistico sono alcune delle azio-
ni previste per il 2019 dalla ‘Destinazione 

turistica Romagna’. Inoltre in campo anche 
azioni di promo-commercializzazione sui 
mercati di lingua tedesca, sviluppo di nuove 
tecnologie a servizio del turista, campagne 
di comunicazione web e social finalizzate ad 
attrarre gli ospiti secondo gli standard più 
moderni, politica dei grandi eventi. 
I progetti sono volti alla costruzione e valo-
rizzazione di un prodotto turistico integra-
to, basato sulla costruzione di reti, l’attiva-
zione di sinergie tra pubblico e privato, tra 
territori e la messa in campo di processi e 
strumenti di tipo industriale. Sono questi al-
cuni dei progetti innovativi che legheranno 
i territori su tematiche ampie e trasversali. 
In sinergia anche con APT Servizi Emilia 
Romagna,  fornendo nuove motivazioni di 
vacanza e sviluppando nuove forme di ac-
coglienza. Inoltre legati al Brand Romagna, 
che racchiuderà tutti i valori immateriali del-

la nostra terra, come l’ospitalità e il sorriso, 
saranno sviluppate narrazioni sul bike, food, 
eventi, wellness, romanità e rinascimento, 
borghi, rocche e castelli, nonché sui grandi 
miti ed icone del nostro territorio in grado di 
attirare flussi  turistici autonomi anche nelle 
basse stagioni. 
Il sindaco Luca Coffari: “Il nuovo mar-
chio darà un’immagine unitaria al progetto 
‘Destinazione Romagna’, che si sta rea-
lizzando nella sua molteplicità. Stiamo la-
vorando insieme per  costruire sinergie tra 
la città pubblica e privata e tra territori con 
azioni ampie e trasversali. 
Un rinnovamento che metterà a sistema non 
solo le offerte legate al mare, ma anche quel-
le dell’entroterra, della montagna e delle 
città d’arte, fornendo nuove motivazioni di 
vacanza e sviluppando nuove forme di ac-
coglienza”.

Si è svolta giovedì 6 dicembre nella presti-
giosa Sala Koch di Palazzo Madama, sede 
del Senato della Repubblica italiana, la ce-
rimonia  ufficiale  per  la  consegna  del pre-
mio ‘100 Mete d’Italia’ giunto alla seconda 
edizione.  Un Comitato d’onore composto 
da note personalità e autorevoli rappresen-
tanti di importanti Enti e Istituzioni nazio-
nali, ha valutato i progetti presentati da 
100 Comuni, suddivisi in 10 ambiti di ri-
levanza culturale e turistica. Il comune di 
Cervia  è stato premiato come comune di 
eccellenza per essersi distinto nella valo-
rizzazione del territorio, per l’eccellente 
immagine turistica, per la capacità di rin-

novamento e la trasparenza della macchi-
na amministrativa, ed in particolare per i 
progetti messi in campo sulle sicurezze e 
la legalità. 

A ritirare il premio, l’assessore Gianni 
Grandu, che ha dichiarato: “ Il premio 
‘Mete d’Italia’ si propone di dare valo-
re alle migliori esperienze realizzate dalle 
Pubbliche amministrazioni per il migliora-
mento concreto della qualità della vita dei 
cittadini, in un’ottica di sostenibilità e di 
promozione della cultura. Un premio a quel-
le comunità che hanno saputo sviluppare 
un’idea originale di futuro, senza mai per-

dere il contatto con le proprie radici. Questo 
riconoscimento ha un forte valore simbolico 
e ne siamo orgogliosi. Premia le mete d’ec-
cellenza che in Italia hanno saputo mettere 
in pratica azioni volte alla valorizzazione 
del patrimonio storico, artistico, culturale, 
artigianale, enogastronomico, turistico, che 
hanno adottato politiche legate alla tutela 
dell’ambiente, alla trasparenza ammini-
strativa, alla legalità, al sostegno sociale, 
incentivando la coesione della collettività. 
Un grazie particolare a tutte le persone del-
la macchina comunale che tutti i giorni si 
impegnano con passione e dedizione per il 
bene comune di cittadini e turisti”.

Le allegre ‘teste di legno’ che hanno animato il palco del-
lo storico teatro cervese chiudono con l’ultimo spettacolo. 
Gran finale  il 3 marzo con ‘ Il mercante di legnate’ della 
compagnia bellunese Bambabambin. Arlecchino, povero in 
canna, vuole sposare la figlia del re, il quale, naturalmente, 
vuole darla in moglie ad un uomo facoltoso. Arlecchino si 
mette così in affari, vendendo quello che ha sempre ricevuto: 
sonore legnate. 
Tante le compagnie che hanno animato il tetro cervese con 
i loro spettacoli di burattini: i perugini della compagnia 
‘Laborincolo’ ne ‘Il miracolo della mula’; la  ‘Vladimiro 
Strinati’ con  ‘Due burattini e un bebè’ e ‘Fagiolino e 
Sganapino contro la zanzara tigre’; la compagnia parmen-
se ‘Teatro medico’ nel ‘Racconto d’inverno’;  la compagnia 
genovese Gino Balestrino in ‘Cappuccetto rosso’; la  com-
pagnia bolognese ‘I burattini di Mattia’ ne ‘La vendetta 

della strega Morgana’. L’assessore alla Cultura Michela 
Lucchi: “Grazie all’impegno e agli investimenti dell’Ammi-
nistrazione comunale a Cervia è possibile ancora offrire ai 
bambini, ma anche agli adulti, il teatro dei burattini, una del-
le forme di spettacolo più antiche e suggestive della nostra 
tradizione popolare. Abbiamo messo a disposizione il Teatro 
comunale, un luogo storico e prestigioso, vanto della cultura 
artistica della nostra città, che è diventato una delle sedi de-
signate anche per gli spettacoli  dei burattini. 
Numerosa sarà la partecipazione dei bambini e delle famiglie 
in questa rassegna che parte a gennaio e termina a marzo an-
che con diversi spettacoli nuovi in cui la tradizione classica 
dei burattini si fonde con tematiche e situazioni contempora-
nee. Un ringraziamento a tutte le compagnie e in particolare 
alla compagnia ‘Vladimiro Strinati ‘organizzatrice della 
rassegna”.

Teatro dei burattini di Cervia. Grande successo della rassegna invernale 2019
L’assessore alla Cultura Michela Lucchi: “Grazie all’impegno e agli investimenti dell’Amministrazione 

comunale a Cervia è possibile ancora offrire ai bambini, ma anche agli adulti, il teatro dei burattini, 
una delle forme di spettacolo più antiche e suggestive della nostra tradizione popolare”.

Premio ‘100 Mete d’Italia’.
Cervia riconosciuta come comune di eccellenza 

Il premio ritirato in Senato dall’assessore Gianni Grandu

Destinazione Romagna.
presentato a Cervia il nuovo marchio 

 e della nuova immagine coordinata della Romagna
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www.romagnabanca.it

il talento 
          diverte

Dottor Clown Rimini Onlus

Scegliere RomagnaBanca significa identificarsi e contribuire ad un modello  
di banca cooperativa prevalentemente basato su obiettivi di lungo termine  

orientati alla sostenibilità economica, sociale e ambientale del nostro territorio,  
dove la soddisfazione del cliente è la cosa per noi più importante.  

Di che conto Sei?
valutiamo insieme le tue necessità  
e costruiamo il conto per Te!

il piano di risparmio semplice e flessibile per 
accantonare periodicamente piccole somme.

finanziamenti ad hoc  
per i tuoi acquisti importanti! 
…e se hai già un finanziamento  
in essere possiamo confrontare  
le condizioni e farti  
la nostra miglior 
proposta!

vuoi risparmiare sulla polizza?  
Vieni in filiale con il numero di targa  
e Ti faremo un preventivo gratuito!

Assicurazione Auto

PAC
Mutui

Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 - Tel. 0547. 676211
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

POSSIBILITÀ 

DI SURROGA

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo
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Mercoledì 28 novembre Cervia ha dedicato una 
giornata alle “vittime innocenti delle mafie”. In 
collaborazione con Libera. Ospite d’onore è stato 
Gian Carlo Caselli, ex- magistrato e presidente del 
Comitato scientifico della Fondazione Osservatorio 
sulle agromafie, che nella mattina ha tenuto 
una lezione ai ragazzi dell’Istituto alberghiero 
IPSEOA Cervia sulla legalità, la lotta alle mafie e il 
contrasto alla lotta alla criminalità organizzata.
Al termine della lezione si è svolta la cerimonia 

di intitolazione del parco ‘Vittime innocenti delle 
mafie’, l’area verde situata ad angolo fra la via 
Ospedale e il ponte S. Giorgio. 
Oltre a  Gian Carlo Caselli erano presenti il 
viceprefetto di Ravenna Francesca Montesi, il 
sindaco di Cervia Luca Coffari, l’assessore alle 
Politiche scolastiche e Legalità Gianni Grandu, le 
autorità civili e militari e i ragazzi dell’Istituto 
alberghiero IPSEOA Cervia coinvolti nel Progetto 
legalità. 

Intitolato il  parco ‘Vittime innocenti delle 
mafie’ alla presenza di  Giancarlo Caselli.

ORARIO  DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO
FER. DALLE 7,00 ALLE 20,00
FES. DALLE 7,30 ALLE 12,30   

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

        Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

Festa degli anniversari per 133 coppie cervesi.

Anche nel 2018 le coppie cervesi sposate da 50, 60 e 70 anni sono state festeg-
giate dall’Amministrazione comunale con una cerimonia che si è svolta il 15 
dicembre scorso al Club Hotel Dante di Cervia. Hanno festeggiato 3 coppie i 
70 anni di matrimonio, 43 coppie i 60 anni e 87 coppie i 50 anni di nozze. 
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  Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
  Telecamera posteriore a 180°
  Multimedia con Apple Carplay™ e Android Auto™ Porte Aperte Sabato e Domenica.

Più spazio in meno centimetri.

14.350 €
oltre oneri finanziari, con 
finanziamento Zero Pensieri.

A novembre da

TAN 3,99% TAEG 6,04%

Crossland X Advance 1.2 82 CV al prezzo promozionale di 14.350 €, oltre oneri finanziari; anticipo 4.720 €; importo tot. del credito 11.320,30 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 €, FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 340,30 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 7.578,90 €; interessi 1.133,75 €; spese istruttoria 
350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.611,05 € in 35 rate mensili da 139,29 € oltre a rata finale pari a 7.578,90 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,04%. Offerta valida fino al 30/11/18 in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel “Zero Pensieri”, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 
mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): 
da 4,5 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km): da 117 a 163. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

CROSSLAND 
Opel

CROSSLAND 

RubRICA

A febbraio da 
14.500 €

Crossland X Advance 1.2 82 CV al prezzo promozionale di 14500 €, oltre oneri finanziari; anticipo 4.720 €; importo tot. del credito 11.320,30 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 €, FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 340,30 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 7.578,90 €; interessi 1.133,75 €; spese istruttoria
350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.611,05 € in 35 rate mensili da 139,29 € oltre a rata finale pari a 7.578,90 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,04%. Offerta valida fino al 28/02/19 in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel “Zero Pensieri”, con rottamazione auto posseduta da almeno 6
mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km):
da 4,5 a 7,2. Emissioni CO2 (g/km): da 117 a 163. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

L’ombra del campione
a cura di filippo fabbri

Difficile catalogare il romanzo di Luca Crovi, ‘L’ombra 
del campione’ (Rizzoli editore, 2018) sotto l’insegna del 
giallo. È vero, c’è un commissario che indaga, e l’autore 
scomoda persino Carlo De Vincenzi, uno dei primi que-
sturini del poliziesco italiano, inventato in piena epoca 
fascista dalla penna dello scrittore Augusto De Angelis 
(chi non lo conosce si legga i suoi piacevoli romanzi, di 
recente sono stati tutti rieditati). 
Ma un omicidio vero e proprio non c’è, se non un fatto di 
cronaca realmente accaduto nel 1928, in quella che è stata 
definita la “strage in piazzale Giulio Cesare” a Milano. 
Re Vittorio Emanuele III doveva inaugurare la fiera cam-
pionaria, una bomba scoppiò lasciando sul campo più di 
un innocente. Siamo in epoca fascista, quella dell’ordine 
e dei treni in orario, quella che non ammette oppositori, 
quella che guarda al calcio quale strumento al servizio del 
regime. E qui compare l’asso di quegli anni, Giuseppe 
Meazza, che Crovi cala nelle nebbie di questo romanzo 
tutto milanese. Per intenderci Peppin è stato uno dei più 
grandi giocatori della storia del football mondiale, uno 

nel clan dei calciatori subito dietro al duo Maradona-
Pelè, secondo i più grandi critici (Brera docet). Fisico 
gracilotto perché non mangiava tanto per la miseria, il 
Milan lo scartò, l’Inter lo prese (un po’ il contrario dei 
fratelli Baresi). 
Lanciato nel grande calcio dall’allenatore ebreo Arpard 
Weisz, quello che morirà Auschwitz, si narra che quan-
do l’allenatore lesse la formazione un giocatore anziano 
dell’Internazionale disse: “Adesso andiamo a prendere i 
giocatori perfino all’asilo. Lasciamo giocare pure i balil-
la!”. La risposta del giocatore fu in campo con tre reti e 
l’appellativo di ‘Balilla’ (giovane) che lo contraddistin-
guerà negli anni a venire. In questa Milano che era poco 
da bere e che sembrava ancora immersa in un clima di 
provincia, Meazza entra nel romanzo di Crovi in quanto 
riceve strane lettere anonime, colorate di nerazzurro. Per 
risolvere l’enigma si rivolge a De Vincenzi. Non a un 
commissario qualsiasi ma al numero uno. E se due nu-
meri uno si incontrano il risultato non può che essere di 
primo livello. 
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Il 22 novembre è stato intitolato il Museo del sale ad Agostino 
Finchi alla presenza della Giunta comunale, di numerose autorità 
locali e di tanti cittadini. Presenti anche i familiari di Agostino 
Finchi: le tre figlie Paola, Elda, Giusquiana, il figlio Giorgio e 
il nipote Massimo Buda. All’intitolazione sono intervenuti Luca 
Coffari, sindaco di Cervia, Gabriele Armuzzi, vicesindaco di 
Cervia, Annalisa Canali, direttrice di Musa e Oscar Turroni, 
presidente dell’associazione Gruppo culturale Civiltà salinara. 
Queste le parole scritte nella targa apposta in suo onore all’ingresso 
del museo: ‘Museo del sale MUSA Agostino Finchi e’ murìn (7 
maggio 1907 - 9 agosto 1999). Salinaro, cultore della storia di 
Cervia, fondatore del Gruppo culturale Civiltà salinara e del 
Museo del sale”.

Agostino Finchi, detto e’ Murin forse per i capelli nero corvino, 
forse per la pelle sempre abbronzata al sole della salina, è stato 
un uomo straordinario che ha saputo conservare e valorizzare 
un  grandissimo patrimonio culturale materiale e immateriale 
legato all’estrazione del sale. Profondo conoscitore della cultura 
del lavoro nella salina ha voluto preservare la memoria della 
civiltà del sale ed ha raccolto insieme ad altri amici salinari 
attrezzi documenti e immagini che ancora oggi fanno parte del 
patrimonio custodito all’interno del museo del sale di Cervia. 
Agostino iniziò a lavorare in salina a 6 anni insieme a suo padre 
e sua madre. Si appassionò, divenne un esperto di questo lavoro 
durissimo, rappresentò un punto di riferimento per studiosi e 
ricercatori. Sua l’dea di realizzare un museo dedicato al sale e di 
realizzare visite guidate alla salina Camillone. A testimonianza 

della passione e della voglia di valorizzare e mantenere viva 
la tradizione salinara a Cervia oltre al museo del sale e alla 
salina Camillone ancora produttiva, opera il ‘Gruppo culturale 
Civiltà salinara’ nato nel 1990 proprio da Agostino Finchi, 
Nino Giunchi, Cosimo Tamburini, Eros Marzelli e Calimero 
Borghini. Oggi l’Associazione conta oltre 400 soci, Cervia è 
definita la Città del sale, MUSA ha sede all’interno degli antichi 
magazzini del sale come Finchi aveva voluto, ed è a disposizione 
di appassionati e studiosi. Ogni anno migliaia di turisti e migliaia 
di studenti, provenienti da ogni parte d’Italia e non solo, lo 
visitano confermandone il valore.

Si sono ritrovati dopo 46 anni gli allievi di Savio 
della classe elementare 1968-1973 nel ricordo del 
loro maestro Aldo Ascione. Queste le parole degli 
allievi: “È stato bello ritrovarsi ricordando “e mè-
star”. Abbiamo anche recitato insieme la famosa 
canta romagnola ‘La fasulèra’ di Aldo Spallicci e 
Francesco Balilla Pratella, che il maestro ci  ave-
va insegnato e di cui abbiamo conservato il testo.  
Questo è un inizio di altri incontri che faremo e ab-
biamo intenzione di raccogliere foto, disegni, testi 
e aneddoti in ricordo del nostro maestro che poi 
renderemo pubblici”. Proprio nel dicembre 2018 
il maestro Ascione, nel quarantesimo anniversario 
della sua scomparsa, è stato ricordato con una serata 
culturale a lui dedicata alla Casa delle Aie. Ascione  

fu  un maestro innovativo, particolarmente sensi-
bile alle tematiche del recupero della nostra storia 
e tradizioni, che per 26 anni insegnò nella scuola 
elementare di Savio. 
Fu protagonista della ricostituzione della Banda cit-
tadina di Cervia, della costituzione della Società 
Amici dell’arte e soprattutto del recupero e valo-
rizzazione della settecentesca Casa delle Aie di 
Cervia progettata da Camillo Morigia, fautore del 
ritrovamento e del restauro di vari beni storici e cul-
turali cervesi. 
Inoltre fu anche un grande artista e sono proprio suoi 
i quattro grandi disegni su vetro collocati all’ingres-
so della Residenza comunale, rappresentanti mo-
menti di Cervia nel Settecento. 

Il Museo del sale intitolato 
ad Agostino Finchi

Si trovano 
dopo 46 anni 
gli allievi 
del maestro 
Aldo Ascione
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Per incrementare ulteriormente la raccol-
ta degli oli vegetali e renderla sempre più 
comoda per i cittadini, in collaborazione 
con le amministrazioni locali e il partner 
Adriatica Oli è in atto un progetto di po-
tenziamento per inserire nel ravennate 37 
nuove colonnine per la raccolta stradale 
degli oli, di cui 2 nel territorio di Cervia, 
che si sono aggiunte alle 29 già collocate 
da tempo.
Le due nuove colonnine di Cervia sono 
state collocate in via delle Rose 34 (pres-
so l’ecopunto arredato delle scuole nella 
Malva Nord) e in via Muratori 1 (nel 
parcheggio c/o l’ecopunto a Cannuzzo), 
vanno ad aggiungersi a quelle presenti 
nella Circonvallazione Sacchetti (Scuola 
Pascoli), in via Caduti per la Libertà, 
56 (Conad) e in via Platone, 5 (Conad 
Pinarella).
Un servizio sempre più capillare che, in-
centivando il corretto recupero, mira an-
che a scongiurare comportamenti, come 
lo sversamento degli oli nel lavandino, 
dannosi per le tubazioni domestiche e gli 
impianti di depurazione delle acque. 
Per conoscere l’elenco aggiornato visita il 
sito : www.ilrifiutologo.it/oliCervia.

Come raccogliere gli oli alimentari
I contenitori stradali collocati sono di nuo-
va tipologia, rispetto ai precedenti, hanno 
una capacità di 240 litri e consentono di 
raccogliere agevolmente l’olio da recupe-
rare aprendo uno sportellino. Infatti, l’olio 
non va versato direttamente ma deve es-
sere conferito all’interno di normali bot-
tiglie  o  flaconi  in  plastica,  purché  non 
abbiano un diametro superiore ai 18 cm, 

chiusi con il loro tappo. L’olio alimentare 
esausto può essere sempre conferito an-
che presso le stazioni ecologiche (centri 
di raccolta) di Hera.
Un rifiuto altamente inquinante che 
diventa una risorsa

Lo scarto dei comuni oli vegetali da cu-
cina (oli da frittura o utilizzati per con-
servare gli alimenti nei vasetti), di cui ne 
produciamo circa 5 kg all’anno, costitui-
sce un rifiuto con potere altamente inqui-
nante, in particolare se smaltito attraverso 
gli scarichi domestici e la rete fognaria. 1 
Kg. di olio vegetale esausto può distribu-
irsi fino a ricoprire una superficie di 1000 
mq, inoltre la depurazione delle acque 
inquinate da olio richiede costi energetici 
di  trattamento fino  a  3kWh per  ogni Kg 
di olio impropriamente smaltito, oltre ai 
costi medi per la manutenzione degli im-
pianti di depurazione
Hera, una volta raccolti gli oli alimenta-
ri esausti, li avvia a recupero prevalen-
temente per la produzione di energia in 
impianti di cogenerazione oppure per la 
produzione di biodiesel.

L’accordo fra Eni e Hera per trasfor-
mare l’olio in green diesel (economia 
circolare)
Recentemente Hera ha siglato una part-
nership con Eni finalizzata a  trasformare 
l’olio vegetale esausto in biocarburante 
per alimentare i mezzi aziendali della rac-
colta rifiuti urbani. L’accordo prevede che 
gli oli vegetali esausti di uso domestico 
recuperati da Hera attraverso circa 400 
contenitori stradali e in circa 120 centri di 
raccolta, saranno inviati alla bioraffineria 
Eni di Venezia, a Porto Marghera (primo 
esempio al mondo di conversione di una 
raffineria di petrolio in bioraffineria), che 
lo trasformerà in green diesel, prodotto 
completamente rinnovabile che costitui-
sce il 15% dell’Enidiesel+. 

• Ingombranti, elettrodomestici e 
potature raccolti a domicilio dietro 
prenotazione telefonica, il servizio è 
dedicato alle famiglie e consente di 
prenotare il ritiro di oggetti d’arreda-
mento, elettrodomestici, utensili, gio-
cattoli di grandi dimensioni, infissi ed 
altri  rifiuti  derivati  da  ristrutturazione 
edilizia. Per dettagli e prenotazioni 

occorre chiamare il Servizio Clienti 
800.999.500;

• Cemento-amianto raccolto a domi-
cilio, il servizio è dedicato alle fami-
glie e consente di prenotare il ritiro a 
domicilio di piccole quantità (max 400 
kg/anno, smontato e imballato), si atti-
va presentandosi all’AUSL, via Fiume 

hera al servizio dei cittadini

Orari stazioni ecologiche
Cervia: Statale Adriatica (località 
bassona)
orario invernale dal 1/10 al 30/4:
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 11:30/17:30
orario estivo dal 1/05 al 30/9:
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 13:00/19:00

pisignano: via Traversa
orario invernale dal 1/10 al 30/4:
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 11:30/17:30
orario estivo dal 1/05 al 30/9:
lunedì, mercoledì 8:30/14:30 
sabato 13:00/19:00

Abbandonato, 134 Ravenna (tel. 0544/286850) con 
una  bolletta  rifiuti.  Per  informazioni  chiamare  il 
Servizio clienti Hera 800.999.500;

• Compostaggio domestico: tutte le famiglie che 
dispongono di un’area verde ad uso esclusivo pos-
sono trasformare gli scarti organici in concime. 
Chiamando il Servizio clienti 800.999.500 è pos-
sibile richiedere in uso gratuito una compostiera.

A Cervia due nuove colonnine stradali
per la raccolta dell’olio alimentare

Si trovano in via delle Rose 34 e in via Muratori 1. 
Siglato con Eni un accordo per trasformare l’olio vegetale 

in biocarburante per i mezzi Hera della raccolta rifiuti.
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Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

ANDARE INCONTRO ALLE NECESSITÀ DI CHI CI SCEGLIE, PER NOI  
È UN IMPEGNO CONCRETO. PER QUESTO PUOI CONTARE SU TANTISSIMI 

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019
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L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

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

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it

1  Cos’è il Reddito di cittadinanza? 
È un sostegno per famiglie in diffi coltà che 
mira al reinserimento nel mondo del lavoro 
e all’inclusione sociale. Il benefi cio economi-
co viene accreditato mensilmente su una nuova 
carta prepagata.
2  Chi può presentare domanda di Reddito di 
cittadinanza? 
• Cittadini italiani e dell’ Unione Europea 
• Stranieri lungo soggiornanti (permesso di 
soggiorno a tempo indeterminato) 
• Stranieri titolari del diritto di soggiorno o 
diritto di soggiorno permanente, familiari di 
un cittadino italiano o dell’Unione Europea 
(es. la moglie giapponese di un italiano).
Il richiedente deve essere residente in Italia 
da almeno 10 anni, di cui gli ultimi 2 anni in 
modo continuativo.
3  Chi non può presentare domanda di Rdc? 
Sono esclusi dal benefi cio i nuclei familiari 
in cui siano presenti soggetti disoccupati che 
hanno presentato dimissioni volontarie ne-
gli ultimi 12 mesi dalla presentazione della 
domanda, fatte salve le dimissioni per giusta 
causa.
4  Come si può presentare la domanda di 
Rdc?
La domanda può essere presentata:
• in modalità cartacea, presso gli uffi ci postali 
avvalendosi del modello di domanda predispo-
sto dall’Inps, a partire dal 6 marzo 2019 (e da 
ogni giorno 6 del mese). 
•on-line, direttamente sul sito del Ministero del 
Lavoro e delle Politiche sociali al link www.
redditodicittadinanza.gov.it tramite le creden-
ziali SPID (informazioni sul sito www.spid.
gov.it) 
• la raccolta delle domande avverrà anche 
presso i Centri di assistenza fi scale (CAF), dal-
la data e con le modalità che saranno successi-
vamente comunicate.
5  Quali documenti occorrono per la doman-
da di Rdc?
 Non occorre ulteriore documentazione, al mo-
mento della domanda bisogna solo aver presen-
tato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) 
ai fi ni ISEE. Sarà l’Inps ad associare l’ISEE 
alla domanda.
6  Quali adempimenti sono previsti dopo 
aver presentato la domanda?
 Il Rdc è una misura volta a favorire l’inseri-
mento nel mondo del lavoro e, quindi, dopo 

aver presentato domanda, si deve: a) attendere 
la comunicazione dell’Inps di accoglimento o 
rigetto tramite e-mail e/o sms ai recapiti indi-
cati dal richiedente nel Modello di domanda; b) 
in caso di accoglimento, attendere la successi-
va comunicazione di Poste in cui viene fi ssato 
l’appuntamento per recarsi all’uffi cio postale a 
ritirare la Carta Rdc ed il relativo Pin. La carta 
sarà intestata al richiedente e non è possibile 
avere più carte; c) entro 30 giorni dalla mail 
o da sms di Inps che comunica l’accoglimento 
della domanda, tutti i componenti il nucleo de-
vono rendere la Dichiarazione di Immediata 
Disponibilità al lavoro (DID).
7  Come si può rendere la Dichiarazione di 
Immediata Disponibilità al lavoro (DID)?
I componenti del nucleo devono rendere la DID 
entro 30 giorni dall’accoglimento della doman-
da. 
Al momento, la DID può essere resa: presso i 
Centri per l’impiego;  presso i patronati con-
venzionati con l’ANPAL.La dichiarazione potrà 
essere presentata anche sulla piattaforma digi-
tale dell’ANPAL cosiddetta SIUPL. Tale piatta-
forma è in corso di implementazione.
8  Tutti devono comunque rendere la 
Dichiarazione di Immediata disponibilità al la-
voro (DID)?
No, sono ESCLUSI dalla presentazione della 
DID i seguenti soggetti: 
• minorenni 
• benefi ciari del Rdc pensionati 
• benefi ciari della Pensione di cittadinanza 
• soggetti di oltre 65 anni di età 
• soggetti con disabilità, come defi nita ai sensi 
della legge 12 marzo 1999, n. 68 (ossia disabili 
con riduzione della capacità lavorativa superio-
re al 45%, accertata dalle commissioni per il ri-
conoscimento dell’invalidità civile, invalidi del 
lavoro con invalidità superiore al 33% accertato 
dall’INAIL, non vedenti, sordomuti, invalidi di 
guerra), solo qualora non sia previsto il colloca-
mento mirato 
• soggetti già occupati oppure che frequentano 
un regolare corso di studi o di formazione.
Inoltre, i Centri per l’impiego possono 
ESONERARE dalla DID: 
• i soggetti con carichi di cura (cosiddetti ‘ca-
regiver’) qualora si occupino di componenti fa-
miliari minori di tre anni o disabili gravi e non 
autosuffi cienti (come defi niti ai fi ni ISEE).
9  Chi ha redditi o patrimoni oppure percepi-

sce trattamenti assistenziali, può comunque 
accedere al Rdc? 
Sì. Il nucleo familiare del richiedente può pos-
sedere redditi e patrimoni, ma entro i limiti pre-
visti, come ad esempio: 
• patrimonio immobiliare non oltre 30.000 euro, 
senza considerare la casa di abitazione 
• patrimonio fi nanziario non superiore a 6.000 
euro, incrementabili in base alla composizione 
del nucleo 
Tutti questi requisiti sono verifi cati in auto-
matico dall’Inps a partire dall’ISEE presen-
tato. 
Per il possesso di beni durevoli, valgono le 
seguenti regole: 
•  No agli autoveicoli immatricolati per la prima 
volta nei sei mesi antecedenti la richiesta 
• No agli autoveicoli di cilindrata superiore a 
1.600 cc, immatricolati per la prima volta nei 
due anni antecedenti 
•    No ai motoveicoli di cilindrata superiore a 
250 cc, immatricolati per la prima volta nei due 
anni antecedenti 
• Si agli autoveicoli e motoveicoli per persone 
disabili con agevolazione fi scale 
•  No a navi e imbarcazioni da diporto
10  A quanto ammonta il benefi cio economi-
co?
Il benefi cio economico per il Reddito di cittadi-
nanza è dato dalla somma di una componente ad 
integrazione del reddito familiare (quota A) e di 
un contributo per l’affi tto o per il mutuo (quo-
ta B), entrambe calcolate dalla procedura Inps 
sulla base delle informazioni rilevate dall’ISEE 
e presenti nel modello di domanda. Nello spe-
cifi co:  la quota A, ossia l’integrazione al red-
dito, può arrivare fi no ad un massimo di 6.000 
euro annui in caso di Reddito di cittadinanza 
e viene calcolata tenendo conto del numero e 
della tipologia di componenti il nucleo (es. 
maggiorenni e minorenni) ; la quota B, in caso 
di locazione della casa di abitazione, non può 
essere superiore a 3.360 euro annui pari a 280 
euro mensili per il Rdc. In caso di mutuo della 
casa di abitazione, la quota B è al massimo pari 
a 150 euro mensili.
 In ogni caso, complessivamente, non si po-
trà percepire un importo inferiore a 480 euro 
annui.  Il valore dell’ISEE (Ordinario oppure 
ISEE Corrente, qualora presente) dovrà comun-
que essere inferiore a 9.360 euro.
11  Come e quando avviene il pagamento?

Il benefi cio Rdc è accreditato mensilmente 
sulla ‘Carta Rdc’ (come detto, si tratta di una 
carta prepagata diversa da quelle rilasciate per 
altre misure di sostegno) a partire dal mese 
successivo a quello di presentazione della do-
manda. Per la prima mensilità, la somma ac-
creditata è utilizzabile, in caso di Rdc, una volta 
ritirata la carta presso Poste nei tempi comuni-
cati per l’appuntamento. 
12  Come si può utilizzare la Carta Rdc?
A titolo non esaustivo, la carta Rdc si può utiliz-
zare per: fare alcune spese di beni di consumo; 
pagare utenze; prelevare mensilmente contanti 
pari a 100 euro moltiplicati per la cosiddetta 
‘scala di equivalenza’ che è un parametro in 
base al numero e alla tipologia dei componen-
ti la famiglia (es. se il parametro della scala di 
equivalenza è paria 2,1 il massimo che si può 
prelevare è 210 euro); effettuare un solo bo-
nifi co mensile per il pagamento del canone di 
locazione della casa di abitazione del nucleo fa-
miliare; effettuare un solo bonifi co mensile per 
il pagamento della rata del mutuo della casa di 
abitazione del nucleo.
ATTENZIONE: la Carta Rdc non si può uti-
lizzare per giochi che prevedono vincite in 
denaro.
13  Per quanto tempo viene erogato il benefi -
cio economico? 
Il benefi cio del Rdc è riconosciuto per la du-
rata di 18 mesi ma occorre prestare attenzione 
a non incorrere in cause che ne comportano la 
decadenza. Può essere rinnovato per ulteriori 
18 mesi previa sospensione dell’erogazione del 
benefi cio di un mese prima di ciascun rinnovo. 
14  Se in corso di fruizione varia il nucleo 
familiare si perde il benefi cio?
 Se il nucleo familiare varia rispetto a quello 
risultante dall’attestazione ISEE in corso di va-
lidità è necessario ripresentare la DSU aggior-
nata entro 2 mesi dalla variazione e anche 
una nuova domanda di Rdc, pena la decaden-
za dal benefi cio. 
ATTENZIONE: Qualora la variazione sia 
dovuta a nascita o decesso di un componente 
occorrerà ripresentare solo la nuova DSU; non 
occorre rifare anche la domanda.
15  Rdc è compatibile con la percezione di 
NASPI? 
Sì. Il nucleo familiare può percepire il Reddito 
o la Pensione di cittadinanza anche qualora tut-
ti i suoi componenti siano percettori di NASPI.

REDDITO DI 
CITTADINANZA (RDC)

Con il Decreto Legge n. 4 del 28 gennaio 2019 (pubblicato sulla Gazzetta Uf� ciale 
n. 23 del 28 gennaio 2019) è stato varato il cosiddetto ‘Reddito di cittadinanza’. 
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 Alla fine di novembre sono stati in ritiro tre giorni 
al Palace Hotel di Milano Marittima gli arbitri 
di calcio e guardalinee della Can di Serie  A e B.
È la prima volta che arrivano in città per il loro riti-
ro, dove hanno lavorato intensamente, sia sul piano 
della  attività tecnica e fisica, sia di studio e analisi, 
impegnati con serietà e concentrazione per poter 
poi dare sempre il massimo sui terreni di gioco in 
Italia e all’Estero.
Accolti il primo giorno giovedì 22 novembre allo 
stadio Todoli a Milano Marittima, poi venerdì 
e sabato al nuovo impianto appena realizzato del 
campo di calcio in sintetico di nuova generazio-
ne dove si svolge l’attività giovanile dello Junior 
Cervia a Pinarella.
Grande disponibilità e soddisfazione da parte dei 
dirigenti delle società sportive per questa iniziati-

va che ha visto a Cervia figure così importanti per 
lo sport. L’assessore allo Sport Gianni Grandu li 
ha incontrati al Palace Hotel insieme ad direttore 
Alessandro Ortez e portato il saluto della nostra 
città, evidenziando l’importanza e il valore  della 
loro funzione e professionalità nel calcio e nello 
sport. Poi ha consegnato come da tradizione il be-
naugurante sale dolce di Cervia. 
Il designatore nazionale degli arbitri, Nicola 
Rizzoli, ha ricambiato con grande cordialità con la 
maglia autografata da tutti gli arbitri di Serie A e 
B. È stata anche l’occasione per ringraziarlo pub-
blicamente per essersi messo a disposizione per la 
realizzazione di uno spot televisivo per Linea rosa 
Ravenna contro la violenza alle donne.  Anche que-
sto un gesto che non poteva passare inosservato in 
una città amica delle donne.

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha incontrato i 
giovani atleti del Circolo della spada di Cervia, fra 
gli allievi più promettenti nella scherma del sodali-
zio cervese, tutti campioni nazionali, interregionali 
e regionali e la loro insegnante Greta Pirini, da 
oltre 7 anni maestra del Circolo della spada Cervia 
-Milano Marittima, dove viene praticata maggior-
mente la disciplina della spada sportiva olimpica.
Greta Pirini è maestra di scherma federale alle 
tre  armi sportive, dottoressa in Scienze motorie 
ed Osteopata, facente parte dello staff medico del-
ta FIS e docente FIS (Federazione italiana scher-
ma).
Il Vicesindaco ha espresso ai ragazzi l’apprezza-
mento dell’intera città per il risultato conseguito 

e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello 
sport.

Questa la squadra degli spadisti tutti under 
14: Brando Foschini, Matteo Utili, Emanuele 
Gambino, Giulia Amici, Massimo Liuzzi, Matteo 
Rossi, Matteo Galassi, Edoardo Dell’Accio, Giulia 
Mihaljevic, Alessandro Zattoni, Mattia
Liuzzi, Tommaso Brandinelli, Arianna Marini, 
Giulia Mattiello, Eva Ronconi, Licia Mattiello, 
Chiara Rossi, Nicolò Sonnessa, Mattia Bernardi, 
Luca Lanzarini, Francesca Reale, Nicolò Budini, 
Gioele Trevisan, Mattia Casadei, Rachele Baruzzi, 
Enrico De Pol, Francesco Cecchi Furini, Luca 
Bonduà.

Sabato 15 dicembre al centro sportivo ‘Brian 
Filippi’ di Pinarella si è svolta l’inaugurazione del 
nuovo campo di calcio sintetico, realizzato dallo 
Junior Cervia Calcio Pinarella.
Una giornata straordinaria per lo sport cervese a cui 
hanno partecipato anche tanti rappresentanti delle 
istituzioni e dello sport. Una grande festa della  so-
cietà sportiva Junior Cervia Calcio Pinarella del 
Settore giovanile che conta 230 tesserati.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore allo Sport 
Gianni Grandu: “Una collaborazione positiva tra 
Junior Cervia e Comune ha permesso di realizzare 
in tempi rapidi questo nuovo campo, che consentirà 
a tutti i ragazzi cervesi di giocare con ogni condizio-
ne meteo. Un impegno economico importante che 

nel tempo sarà sicuramente ripagato con la volontà 
nella buona gestione dell’impianto. Un ringrazia-
mento anche a tutto il gruppo dirigente della società 
per la professionalità e la dedizione con cui opera”.

Junior Cervia Calcio Pinarella. Tesserati 230.  
Squadre iscritte ai campionati Figc: Allievi pro-
vinciali; Giovanissimi provinciali; Giovanissimi 
interprovinciali; Esordienti  (5 Squadre); Pulcini 
(4 Squadre); Primi Calci (4 Squadre).Scuola calcio 
2012-13-14  per attività di base. 
Staff: 12 Mister; 2 Preparatori dei Portieri; 2 
Preparatori Atletici; 1 Fisioterapista; 1 Osteopata
Super visore: Giancarlo Magrini.

Gli arbitri di Serie A e B di calcio 
in ritiro a Milano Marittima

Importante presenza sportiva nella nostra città, per la prima volta gli arbitri 
di Serie A e b di calcio sono venuti in ritiro a Milano Marittima.

Messo a disposizione il nuovo campo in sintetico 
dello Junior Cervia a Pinarella

Inaugurato il nuovo campo di calcio 
sintetico a Pinarella

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha incontrato  
i giovani atleti del Circolo della spada di Cervia 
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“Non c’è gesto più bello di donare il pro-
prio latte materno, visto quanto è prezioso 
perché buttarlo?” racconta Serena, giovane 
mamma di Santarcangelo. Anche Stefania, 
di Forlì, ha scelto di donare il proprio latte 
materno per aiutare i piccoli nati prematu-
ri ricoverati negli ospedali romagnoli: “Ne 
avevo talmente tanto che finivo per buttarlo 
ma mi sembrava di sprecarlo”. Manuela, 
anche lei forlivese, ha invece deciso di do-
nare il proprio latte materno a gennaio 2017: 
“Essendo nata prematura – spiega - sono 
sempre stata molto sensibile al riguardo. 
Anche mia mamma, a sua volta, è stata do-
natrice di latte”. 
Serena, Stefania e Manuela fanno parte 
della schiera delle 90 mamme di tutta la 
Romagna, che qualche giorno fa all’ospe-
dale Bufalini di Cesena sono state premiate 

per aver donato negli ultimi tre anni una par-
te del loro latte materno alla Banca del latte 
umano donato dell’Ausl della Romagna, 
che ha sede all’interno reparto di Pediatria 
e Terapia intensiva neonatale e pediatrica 
dell’ospedale Bufalini di Cesena.Il diret-
tore del reparto cesenate dottor Marcello 
Stella, insieme all’infermiera che si occupa 
di gestire la Banca Antonella Buda e alla 
presidente dell’Associazione genitori del-
la Tin di Cesena e Neonatologia di Forlì 
‘Crescere a piccoli passi’ Alice Gazzoni, 
ha consegnato alle mamme presenti un atte-
stato ricordo quale meritato riconoscimento 
per aver donato con grande generosità il loro 
latte, aiutando altre mamme e bambini 
prematuri ricoverati nelle Terapie intensi-
ve neonatali di Cesena, Ravenna e Rimini 
e che non possono essere allattati. 

La premiazione ha permesso di ringraziare di 
persona, oltre le donatrici, anche il professor 
Giancarlo Biasini che insieme a Calogero 
Vullo, è stato il fondatore della Banca del 
latte umano all’ospedale di Cesena e il dot-
tor Augusto Biasini, già primario del repar-
to cesenate, tutt’oggi impegnato nel consi-
glio nazionale delle Banche del latte italiane 
e nella stesura delle Linee guida italiane e 
internazionali per la costituzione e organiz-
zazione di una Banca del latte.
“L’utilità dell’allattamento al seno – spie-
ga il dottor Augusto Biasini, – è  garanti-
ta da un processo millenario che ha sempre 
aumentato la salute e la sopravvivenza nei 
piccoli di ogni specie. Il latte materno con-
tiene i fattori nutritivi essenziali e i fattori 
bioattivi che regolano la crescita dei tessu-
ti, difendendoli da microrganismi ostili e 
malattie autoimmunitarie. Per questo è tal-
mente  prezioso da doverlo conservare in 
una ‘banca’ a disposizione di coloro che ne 
hanno necessità”.

“Donare il latte materno – afferma il dottor 
Marcello Stella - è un gesto di grande altru-
ismo che aiuta e proteggere lo sviluppo fisi-
co e neurologico dei bambini nati prima del 
termine  della  gravidanza  fisiologica  e  che 
non possono essere allattati al seno. La pre-
miazione ci ha permesso di ringraziare tutte 
le mamme donatrici e anche chi ha fonda-
to, sviluppato e fatto crescere in tutti questi 
anni la Banca, trasmettendo a noi medici e 
infermieri una particolare sensibilità nei 
confronti  della  ricerca  scientifica  sull’ali-
mentazione dei neonati pretermine nonchè 
sulla sua attuabilità”.

La banca del latte donato 
dell’Ausl Romagna
Era il 1962 quando nella neonatologia 
dell’ospedale Bufalini di Cesena, fu allesti-
ta, prima in Italia, la Banca del latte umano 
donato. Nel corso degli anni la Banca è stata 
puntualmente aggiornata e perfezionata nella 
sua gestione e nei percorsi di qualità HACCP 
e ISO 9000, divenendo una vera e propria pic-
cola ‘azienda alimentare’ che oggi raccoglie, 
selezione e distribuisce su tutto il territorio 
dell’AUSL Romagna latte materno offerto da 
‘donatrici volontarie’ selezionate con molta 
cura. 
Diversi  sono  gli  studi  scientifici  sull’attività 
della Banca del latte del Bufalini pubblicati 
negli anni e che confermano i benefici clinici 
derivanti dall’alimentare i neonati pretermi-
ne di peso inferiore al kg con latte materno 
o umano di banca, (l’ultimo nel 2018 sulla 
rivista scientifica Frontiers). Dall’aprile 2018 
inoltre la Banca del latte umano di Cesena è 
tra i pochissimi centri Italiani a partecipare a 
una metanalisi mondiale.
Ogni anno, in media, sono circa 30 le madri 
donatrici e circa 500 i litri di latte materno 
donato, trattato e somministrato ai neonati 
prematuri ricoverati nelle terapie intensive 
neonatali degli ospedali di Cesena, Rimini 
e Ravenna.

Le mamme interessate a diventare donatrici 
di latte possono rivolgersi alla Banca del lat-
te umano donato dell’ospedale Bufalini di 
Cesena, telefonando ai numeri 0547 352844; 
0547 394362. Nella foto, premiazione delle 
mamme donatrici.

Banca del latte umano donato dell’Ausl Romagna.
All’ospedale bufalini di Cesena premiate 90 mamme di tutta la Regione

Foto di repertorio
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Il nostro staff è al servizio di chiunque voglia migliorare la propria 
forma fisica affinchè lo sport sia un beneficio e non causa di scompensi 

strutturali e muscolari. Persone di tutte le età, sportive e non. Vi 
affianchiamo per migliorare la postura e la forza muscolare. Il consiglio 
dell’esperto è fondamentale per ottenere risultati nel modo corretto e 

più efficiente nel rispetto della salute, senza eccedere.

SIAMO ESPERTI NELLA PREVENZIONE 
DEGLI INFORTUNI SPORTIVI

FisioEquipe è il sostegno
per la tua forma fisica

Da oltre quarant’anni sosteniamo sportivi 
e amatori per evitare infortuni sportivi. 

Conoscere le tecniche ed essere preparati 
prima di praticare qualsiasi sport è 
importante. Noi puntiamo sempre a 

migliorare i vostro benessere.

LA PREPARAZIONE  
PER GLI ALLENAMENTI
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Brucia sul ceppo il calendario dell’anno 
vecchio e restano i problemi della vita di 
tutti i giorni, con speranze legate a credenze 
lontane dalla realtà. Esistono anche concreti 
punti di riferimento : la politica, la scienza, la 
tecnologia e l’economia. Qualche perplessità 
ci trasmette la tecnologia, capace di costruire 
una stufetta o una macchina da cucire, ma 
anche una bomba all’idrogeno. Per quanto 
riguarda la politica i risultati sono quasi 
sempre contrari alle previsioni. In questa 
realtà, non proprio allegra, qualcuno è 
miracolato : i bolognesi da San Petronio, i 
napoletani da San Gennaro.  Tempi  difficili 
per tutti. La crescita nella vittoria o la 
distruzione  nella  sconfitta  sono  sempre  il 
risultato di una contrapposizione degli 
opposti, ovvero determinate da ciò che le 
contraddice. Da quel confronto nasce la 
verità che è unità del pensiero. Nella ricerca 
di cause ed effetti è difficile trovare risposte, 
mentre  troviamo  un’infinità  di  ostacoli  che 
ci impediscono una vita serena. Impossibile 
riassumerli in ordine prioritario anche se 
tutti sappiamo che in tempo di decadenza 
economica il mondo intero è esposto a grandi 
trasformazioni, a rivoluzioni che spingono 
verso lunghi periodi di arresto della crescita, 
con conseguente tempo di rimpianto. In 
questo caso il nostro lamento assume il tono 
solenne della rievocazione storica, l’ampio 
respiro della successione delle epoche vedute 
dall’alto. È triste ricordare queste cose dopo 
avere brindato all’anno nuovo con una coppa 
di champagne. C’è anche chi l’ha fatto con 
un bicchiere di spumantino al bicarbonato di 
sodio, comprato in offerta al supermercato. 
Condizioni diverse che nascono da scelte 
politiche diverse. Oggi i conti li dobbiamo 
fare con problemi più pericolosi e penalizzanti 
anche se, per nostra fortuna, esistono interessi 
che impegnano mente e cuore. Penso alle 
tante culture presenti nel mondo, alle attività 
di volontariato, indispensabile supporto ad 
iniziative e attività dello Stato; penso anche 
alla poesia, alla musica, alla letteratura e alla 
filosofia,  alle  scienze  che  traducono  le  loro 

scoperte in cose concrete. Va anche detto che 
non possiamo parlare di musica e poesia a chi 
non ha un alloggio decoroso, abiti decenti e cibo 
per sfamarsi.  Per comprendere tutto questo 
occorrono spiegazioni logiche, conoscenza 
di preesistenze che hanno determinato la 
storia racchiudendola in forme geometriche 
presenti in natura : quella geometria intuitiva 
che cattura luce e colore nello scintillio solare 
oppure in quello notturno, dove corpi celesti 
saettano nello spazio cosmico privo di tempo. 
In  quella  dimensione  metafisica  e  surreale 
occorre cercare risposte e l’Assoluto. Minuti, 
ore e giorni tempestosi che precedono la 
calma di un cielo trapunto di stelle, così come 
accade alla serena vecchiaia piena di ricordi 
che succede ad un’esistenza scossa da lotte 
e dispiaceri. Calma, dolcezza e malinconica 
rassegnazione, attesa senza affanni nel grande 
finale prima della resa dei conti.   Sappiamo 
anche di poter cambiare rotta finché le nostre 
mani reggono la ruota del timone, soprattutto 
i giovani che in condizioni leali hanno libertà 
di scelta e di sviluppare gradualmente il 
sentimento della responsabilità e dell’onore. 
In tale situazione illuminano con delicatezza 
le brutte ombre che spesso offuscano i loro 
ideali  avvolti  di  ipocrite  finzioni.  La  vita 
umana è sempre perfettibile e perciò necessita 
di un ornamento, di un’aggiunta edonistica 
all’utile, di uno spazio destinato a poesia, 
a valori spirituali raggiungibili solo al di là 
dell’utile: una vera e propria trasformazione 
della sovrastruttura in struttura, una continua 
tensione  verso  immagini  identificate  nella 
consapevole ricerca di più profondi pensieri. 
In tale sforzo ci soccorrono gli antichi filosofi 
greci che entrarono in contatto con un mondo 
dove amore e fine della vita sono comunicanti, 
dove regna l’indistinzione del ‘tutto’, dove la 
natura non è rivelazione della creazione o di 
un ordine rassicurante, ma solo spazio della 
nostra esistenza, una piccola aiuola appena 
sufficiente per appoggiarvi il piede, anche se 
non sempre la presa di possesso dello spazio 
si compie attraverso il moto delle membra 
: un vero e proprio cerchio tracciato dal 
compasso delle nostre esigenze, dal desiderio 
di intimità raccolta.  Ogni uomo trova un 
proprio rapporto armonico con la realtà del 
mondo attraverso una civiltà  che è storia 
ed educazione attraverso la storia. Sotto il 
sole o sotto le stelle, avvolti nella lirica del 
nostro silenzio possiamo trovare realtà tanto 
più vere della felicità. È per tutti salutare una 
attenta introspezione e la ricerca di un’ancora 
di salvezza che troviamo in chi ci vive 
accanto.  Sempre ad una donna confidiamo le 
nostre pene. Se quella che ho sempre amato 
dovesse chiedermi di dirle qualcosa di bello, 
le parlerei della vita e di tutti i giorni vissuti, 
di quelli belli e di quelli brutti, del calore 
della gioventù e delle immense passioni che 
non mi hanno mai abbandonato. Le direi 
anche che ha avuto la forza di farmi vedere 
le cose più diverse da come sono e che le 
nostre solitudini si proteggono a vicenda e si 
toccano. 

RubRICA

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

ANNO NUOVO. PENSIERI ANTICHIimmagine di repertorio

Cervia centro storico

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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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

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 valida fino al 31/10/16, 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.

  Tecnologia premium, per tutti.

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

Foto di repertorio


