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Cervia e Bertinoro sono tornate insieme a 
Stoccarda in occasione della CMT, la più 
importante fiera del turismo e tempo libero 
in campo mondiale e la maggiore della 
Germania che quest’anno si svolge dall’ 11 
al 19 gennaio, con un padiglione dedicato 
interamente al cicloturismo nel weekend 
appena trascorso. 2200 gli espositori da 100 
paesi diversi. Le due località, partner ormai 
ultradecennali, hanno promosso il territorio 
della Romagna dal mare alla collina, sport, 
luoghi suggestivi, prodotti tipici e servizi 
di alta qualità, puntando in particolare alla 
vacanza su due ruote, alla passione crescente 
degli stranieri per il mondo della bicicletta, 
muovendosi nella direzione individuata da 
Visit Romagna che alla bici ha dedicato un 
nuovo sito specifico ‘romagnabike.com’, 
anche in vista dei grandi eventi Bike 2020.
Il 12 gennaio durante la conferenza stampa 
organizzata presso il centro stampa della fiera, 
il sindaco di Cervia Massimo Medri e il vice 
sindaco di Bertinoro Mirko Capuano hanno 
presentato le diverse attività dei territori 
e i servizi legati allo sport ed in particolare 
al settore Bike. Alla conferenza stampa 
erano presenti ben 38 giornalisti tedeschi 
specializzati nel turismo sportivo, che hanno 

manifestato grande interesse per il progetto 
‘Terre del triathlon’, per le off road Cervia-
Venezia e per il Giro delle rocche e dello 
Spungone a Bertinoro. Sono stati proiettati 
anche i video della Cervia Venezia, Terre 
triathlon e dei percorsi ciclistici nelle colline 
di Bertinoro. Molte le domande sulla nostra 
offerta sportiva.  Alla fine è stata offerta una 
degustazione di vini delle cantine di Bertinoro 
e prodotti tipici della Romagna. 
In particolare sono stati  promossi i 40 
chilometri di piste ciclabili che permettono 
ai turisti di muoversi in sicurezza in città 
e nell’ambiente naturalistico della pineta 
di Cervia, i percorsi bike e cicloturistici 
che si snodano nel territorio di Bertinoro 
collegandosi anche con Cesena e con i 
Comuni dello Spungone, il progetto Cervia 
Bike Tourism che riunisce le iniziative del 
settore cicloturistico a Cervia e nel territorio 
romagnolo di mare e collina con percorsi 
leggeri adatti a tutti e percorsi stimolanti e più 
impegnativi quali la Rotta del sale Bike Trail 
( 278 km con partenza da Cervia e arrivo a 
Venezia) e il bike tour di Rocca in Rocca con 
il percorso Cervia-Bertinoro. Grande rilievo 
è stato dato inoltre al Giro d’Italia che passerà 
ancora una volta per Bertinoro, in particolare 

di fronte alla casa del vincitore del Giro del 
Centenario (1961), Arnaldo Pambianco, e 
che torna a Cervia per la quarta volta e saluta 
la partenza della tappa Cervia-Monselice il 22 
maggio. Presentate anche diverse importanti 
iniziative che coinvolgono le due località 
come Ironman Italy Emilia Romagna, che 
hanno fatto di Cervia una vera e propria 
‘capitale del triathlon’, la granfondo Via del 
sale, la seconda edizione di Strade bianche 

del sale, la quarta edizione della granfondo 
Terre del Sangiovese e il progetto Terre del 
triathlon che sviluppa interessanti opportunità 
per sportivi professionisti e amatoriali.
Nella delegazione cervese erano presenti  oltre 
a Cervia Turismo e ai Servizi turismo di Cervia 
e Bertinoro anche Monica Ciarrapica, 
presidente della Confesercenti della provincia 
di Ravenna e Andrea Casadei della Chiesa, 
direttore Confesercenti Cervia.

Il Ballo dei fiori di Vienna.
Presenti l’assessore Michela Brunelli e la delegata al Verde Patrizia Petrucci.

Posto d’onore per Cervia al 98’ Ballo dei fiori di Vienna
Cervia anche quest’anno ha riscosso un 
grande successo ed è stata l’ospite d’onore 
in occasione del tradizionale e prestigioso 
‘98° Blumenball’, Ballo dei fiori di 
Vienna svoltosi il 17 gennaio scorso con 
un allestimento di oltre 100.000 fiori e 
con 3600 partecipanti.
Presenti per l’Amministrazione 
comunale l’assessore Michela Brunelli 
e la delegata al Verde Patrizia Petrucci. 
Il Servizio Parchi e Giardini di Vienna 
ha realizzato all’entrata dello storico 
Municipio sede del Ballo dei fiori, un 
allestimento dedicato a Cervia con una 
particolare attenzione alle saline al mare 
e al rosa del Giro d’Italia che sarà a 
Cervia il 22 maggio prossimo. Il luogo 
è stato individuato appositamente come 
postazione per la foto ricordo della 98^ 
edizione del ballo. 
Il comune di Vienna ha confermato che 
donerà alla nostra città la bicicletta rosa, 
realizzata in occasione del Ballo dei fiori 

in onore di Cervia, per gli allestimenti del 
Giro d’Italia. Un omaggio della capitale 
austriaca come augurio per il buon esito 
dell’evento in segno di amicizia.
L’assessore Michela Brunelli e la 
delegata al Verde Patrizia Petrucci 
hanno dichiarato: “Ringraziamo la città 
di Vienna per l’invito e accoglienza che 
ci ha riservato e siamo molto onorate per 
come la nostra città sia tenuta in grande 
considerazione. È stato particolarmente 
emozionante nel vedere un’esplosione 
di fiori, colori, profumi che raccontano 
un’amicizia costruita tanti anni fa, 
grazie al prezioso lavoro di quanti ci 
hanno preceduto e un ringraziamento 
al nostro caro Riccardo Todoli. Siamo 
molto felici che le nostre collaborazioni 
continueranno anche per il 2020”.
Inoltre si è svolta la tradizionale lotteria 
che ha come premio più importante un 
‘buono soggiorno a Cervia’ offerto dagli 
operatori turistici. 

Grande successo alla CMT di Stoccarda, la più importante  
fiera mondiale del turismo e tempo libero

EVENTI
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Il Comune della capitale austriaca ha dedicato un allestimento ‘in rosa’ in onore della 
nostra città, ricordando il prossimo Giro d’Italia. La bicicletta rosa sarà donata a Cervia. 

(Servizio alla pagina 2)

Cervia al Ballo dei Fiori 
di Vienna ricorda il Giro d’Italia
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Grazie all’autorizzazione della regione Emilia Romagna e con il parere favorevole 
dell’Ente di gestione del Delta del Po, alla fine di gennaio sono partite le operazioni di 
rimozione degli alberi caduti.
I lavori, aggiudicati alla ditta Deltambiente soc. coop. agr. di Ravenna, sono iniziati 
dalla zona compresa tra lo stadio e le terme, con operazioni di esbosco, che prevedono 
gli abbattimenti della quasi totalità degli alberi a terra o stroncati, l’estrazione delle 
ceppaie e la cippatura del materiale, sotto la supervisione dei tecnici comunali.
La rimozione della quasi totalità della massa a terra (verrà rilasciata in tutte le aree 
colpite una quota di tronchi a terra) si rende necessaria sia per impedire l’infestazione 
di scolitidi o patologie che potrebbero diffondersi ai popolamenti ancora integri, sia 
per favorire i processi naturali di rinnovazione da parte delle latifoglie autoctone ed 
una eventuale rinnovazione dei pini, sia per impedire la propagazione degli incendi 
boschivi. 

Il materiale così sminuzzato caricato su camion, viene portato nella centrale a biomasse 
di Russi di Ravenna. Le attività di rimozione proseguono poi nella zona di via Jelenia 
Gora e della VII traversa.

Parte la rinascita della Pineta.
Avviato il piano di rimozione degli alberi caduti a seguito della tromba d’aria del 10 luglio 201.9.
Il sindaco Massimo Medri: “Si è esaurita la parte tecnica il progetto è stato approvato, finalmente iniziano i lavori nei 

tempi previsti. Al via la prima fase per la rinascita della Pineta”

Per problemi di sicurezza le aree sono progressivamente 
interdette all’accesso, fino al completamento degli interventi di 
esbosco e della sistemazione finale dei sentieri in ogni area di 
intervento. Per potere seguire passo dopo passo le operazioni, 
sono stati installati cartelli illustrativi nei principali accessi 
alla pineta e nelle aree maggiormente frequentate di Milano 
Marittima riportanti la planimetria dell’area di intervento e la 
descrizione dei lavori. 

Dai cartelli ci si può collegare attraverso il QR-code alla pagina 
sul sito web del comune di Cervia (www.comunecervia.it), 
aggiornata con l’andamento dei lavori. Verranno organizzati 
anche alcuni eventi dimostrativi da realizzare nel corso 
dell’esecuzione dei lavori per osservare le aree ed i cantieri di 
lavoro in condizioni di assoluta sicurezza.
Se le condizioni meteorologiche lo permetteranno, le operazioni 
principali di pulizia saranno completate entro la fine di marzo, 
garantendo la sostenibilità degli habitat e le nidificazioni 
primaverili e consentendo alla cittadinanza e ai turisti di fruire 
nuovamente dei percorsi interni alla pineta. Call center orario 
9.00 -12.00; 15.00-18.00 tel. 0544-529811; Emergenze h.24 
cell. 335-6206633
 
facebook https://www.facebook.com/La-rinascita-della-Pineta-
di-Cervia-110838360468847
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Lavori in corso nella zona di Cervia centro. In Borgomarina, 
sono iniziati gli interventi del terzo stralcio di riqualificazione 
di via Nazario Sauro, tra viale Volturno e via C. Colombo (per 
un’estensione di circa 3.250 mq), che prevedono il rifacimento 
completo della pavimentazione; la ridefinizione delle sezioni stradali; 
la realizzazione di un nuovo impianto di illuminazione esistente 

a basso consumo energetico; la ridefinizione di nuovi spazi verdi. 
L’intervento si colloca in un più ampio processo di valorizzazione 
dell’asta del porto canale, finalizzato alla riqualificazione di zone 
connesse alla cultura salinara e alla pesca. Il progetto è per buona 
parte finanziato dalla regione Emilia Romagna nell’ambito del 
bando FSC per la Rigenerazione urbana per 700 mila euro, e 

per ulteriori 300 mila euro dall’Amministrazione comunale. 
Nelle scorse settimane inoltre, in fondo a via Nazario Sauro, 
nella curva del Lungomare, si è intervenuti sulla pavimentazione 
del marciapiede e la riqualificazione della pista ciclabile. In viale 
Roma è stata ripristinata la pavimentazione in pietra di fronte alla 
scuola e lungo le banchine di delimitazione delle aiuole.

Una veste tutta nuova per Milano Marittima 
nord, modifiche alla viabilità con la tanto attesa 
pista ciclabile in viale Matteotti, più parcheggi 
vicino al centro della località, sistemazione 
della pineta colpita in luglio dalla tromba 
marina, proseguimento della fascia retrostante 
i bagni: sono solo alcuni dei progetti per la 
città giardino decisi dalla Giunta e illustrati 
durante l’assemblea pubblica del 17 dicembre 
scorso, organizzata dal Consiglio di zona. 
“Il nostro obiettivo – ha detto il sindaco 
Massimo Medri – è quello di realizzare progetti 
importanti per Milano Marittima, per ridare 
alla località l’immagine di qualità che merita, 
per i turisti, per i residenti e per gli operatori 
economici. Alcuni interventi saranno realizzati 
nell’immediato, altri verranno progettati nel 
2021 e tutti vanno incontro alle sollecitazioni 
che ci sono pervenute dal Consiglio di zona”. 
È stato l’assessore Enrico Mazzolani insieme 
al Sindaco a illustrare il progetto della pista 
ciclabile sul Matteotti e della conseguente 
nuova viabilità, che dovrebbe prendere il via 
entro Pasqua. La pista ciclabile, realizzata 
dal lato della pineta, dal centro arriverà alla 
XIX traversa. Di conseguenza, il viale 
Matteotti diventerà a senso unico in entrata 
(da Ravenna a Cervia) e il viale 2 Giugno a 
senso unico in uscita (da Cervia a Ravenna). 
Tutte le traverse dal centro alla colonia Varese, 
strategiche per spostarsi tra i due viali, saranno 
completamente sistemate (in gennaio i lavori 
hanno interessato le traverse dalla III alla 
XI) e, per permettere una circolazione fluida, 
saranno rivisti i sensi di marcia. La III traversa, 
per esempio, diventerà a doppio senso, mentre 
le altre diventeranno a senso unico. 
A questa operazione si collega poi l’intervento 
di un privato, che per recuperare una sua 
vecchia colonia a Milano Marittima nord 
realizzerà la ciclabile sul Matteotti dalla XIX 
traversa a Savio, con una nuova rotatoria 
all’ingresso della località. Sempre entro 
Pasqua verrà sistemata la via Jelenia Gora, 
dove sarà realizzata una ciclabile e verranno 
riorganizzati i parcheggi. Al Circolo Tennis, 
nell’area di pineta dove sono caduti gli alberi 

in luglio, è previsto un parcheggio a secco 
(senza asfalto). Saranno oltre 150 in più i 
parcheggi nelle immediate vicinanze del 
centro. Per quanto riguarda la pineta, che 
diventerà un parco urbano, entro la primavera 
sarà fatta la pulizia nei 30 ettari colpiti dalla 
tromba marina del 10 luglio, poi si procederà 
con il rimboschimento.
Oltre a questi lavori previsti per i prossimi mesi, 
sono stati annunciati anche gli interventi già 

in programma per i prossimi anni. Il Sindaco 
ha infatti annunciato che è stato ottenuto un 
contributo per continuare il nuovo lungomare 
fino alla colonia Varese. L’intervento verrà 
fatto per stralci e il progetto esecutivo sarà 
discusso con le realtà locali. Anche per il 
parcheggio davanti allo stadio è prevista una 
nuova veste: nel 2021 sarà sistemato e verrà 
rifatto il viale Ravenna, con la ciclabile, fino al 
centro, con l’inserimento di un’illuminazione 

ad alta tecnologia. Accanto agli interventi 
strutturali, per la località sono previste misure 
per garantire la sicurezza e mantenere il 
decoro, oltre a un nuovo Piano strategico 
del commercio, con l’obiettivo di mantenere 
alto il livello delle attività, e nuovi eventi di 
richiamo internazionale, in collaborazione 
con il Ravenna Festival, come annunciato 
dall’assessore alle Attività produttive e alla 
Cultura Michele Fiumi.

Borgomarina e viale Roma: lavori in corso 

Milano Marittima: entro Pasqua  ciclabile 
 sul viale Matteotti e modifiche alla viabilità
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Con il Bilancio di previsione è stato approvato dalla Giunta il 
Piano di interventi straordinari su strade e marciapiedi. Più 
di 3,5 milioni di euro per lavori di messa in sicurezza e manu-
tenzione, che si effettueranno in tutta la città nei prossimi mesi. 
Diversi gli interventi fondamentali e attesi, tra cui la riqualifica-
zione di viale Milazzo, con la realizzazione del percorso ciclabile 
e la sistemazione dei marciapiedi, che richiede un investimento 
complessivo di 500 mila euro. Oltre un milione e mezzo di euro 

saranno investiti per il rifacimento degli asfalti di strade, marcia-
piedi e ciclabili fortemente compromessi dalle radici degli alberi. 
Quasi 200 mila euro verranno impiegati per la messa in sicurezza 
di alcuni ponti del territorio; 400 mila euro saranno investiti per 
la messa in sicurezza delle strade del Forese, per ripristinare i 
manti usurati che presentano sollevamenti e buche; 220 mila euro 
verranno investiti per le nuove aree soste e la pista ciclabile in via 
Jelenia Gora, vicino al Circolo Tennis; 200 mila euro verran-

no invece spesi per il rifacimento della fognatura bianca di viale 
Dante, sempre a Milano Marittima. Per concludere, 200 mila 
euro verranno impiegati per la realizzazione della ciclabile e delle 
nuove aree sosta in viale Matteotti. “Si tratta di un grande piano 
di interventi e manutenzioni - ha dichiarato l’assessore Enrico 
Mazzolani-. L’obiettivo di questa Amministrazione è rendere 
questa città sempre più sicura e bella, anche attraverso la realiz-
zazione di piste ciclabili e la manutenzione delle strade”. 

È stato accolto con grande soddisfazione il 
progetto del nuovo viale Milazzo, presentato 
dal sindaco Massimo Medri durante l’as-
semblea pubblica del 18 dicembre scorso, 
organizzata con il Consiglio di zona Cervia 
centro-Malva Sud-Bova. Insieme al Sindaco 
erano presenti l’assessore ai Lavori pubblici 
Enrico Mazzolani e il vicesindaco Gabriele 
Armuzzi. 
Il progetto prevede la costruzione di una pista 
ciclabile sul lato sud del viale, che colleghi 
via Caduti della Libertà alla ciclabile di via 
Pinarella prima e poi al Lungomare. Sul lato 
nord, invece, verrà realizzato il percorso pe-
donale fino all’incrocio con il viale Colombo. 
Tutti gli incroci e i passaggi pedonali, inoltre, 
saranno messi in sicurezza grazie a una nuova 
illuminazione. Sul tratto pedonale e sugli at-
traversamenti verrà anche inserita anche una 
pavimentazione dedicata alle persone non 
vedenti, per eliminare un’ulteriore barriera 
architettonica. Per realizzare una ciclabile 
funzionale e sicura sarà necessario avvicina-
re alle abitazioni i pali della luce e abbattere 
i platani presenti sul lato sud. È già previsto 
che, per sostituire gli alberi sacrificati, ne ver-
ranno piantati di nuovi nel parcheggio perti-
nenziale. All’incrocio con il viale Volturno 

verrà realizzata una piazzetta, nell’area dove 
insistono molte attività economiche. Non ul-
timo, sono previsti interventi sulle fognature, 
per risolvere il problema degli allagamenti, 
sempre più frequenti negli ultimi anni.
I lavori, che richiedono un investimento di 
500 mila euro, partiranno dal Lungomare, 
per poi essere interrotti a inizio stagione e ri-
prendere alla fine dell’estate, così da non in-
tralciare l’attività degli operatori economici. 
Il sindaco ha inoltre annunciato che a seguire 
verrà ultimata la ciclabile del viale Volturno.
I cittadini presenti all’assemblea hanno 
espresso la soddisfazione per il rifacimento 
del viale, atteso da anni da residenti, operato-
ri economici e da tanti turisti che ogni estate 
lo percorrono per raggiungere la spiaggia. 
“Su sollecitazione del Consiglio di zona – ha 
detto il Sindaco – e di tanti residenti e turisti, 
abbiamo inserito il Milazzo tra le nostre prio-
rità di interventi. È il viale che a Cervia ha 
maggior peso: il traffico in entrata e in uscita 
verso il mare passa di lì, inoltre registra una 
pedonalizzazione molto spiccata. Abbiamo 
quindi pensato un intervento complesso e 
il più possibile risolutivo delle criticità, per 
dare un’anima diversa all’arteria principale 
di Cervia”.

Nel 2020 più di 3,5 milioni di euro per la manutenzione delle strade 

È l’arteria con maggior peso visto che il traffico in entrata e in uscita verso il mare passa di lì.

Nuova vita per il viale Milazzo: ciclabile, fognature e marciapiedi nuovi
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Il nuovo Consiglio della regione Emilia Romagna

PARTITO DEMOCRATICO•	 : Stefano Bonaccini (governatore vincente) Raffaele Donini, Marilena Pillati, Francesca Marchetti, Stefano Caliandro, Antonio Mumolo 
(Bologna), Palma Costi, Luca Sabattini, Francesca Maletti (Modena), Alessio Mammi, Ottavia Soncini, Andrea Costa (Reggio Emilia), Barabara Lori, Massimo Iotti 
(Parma); Katia Tarasconi (Piacenza), Marcella Zappaterra, Marco Fabbri (Ferrara), Manuela Rontini, Andrea Corsini (Ravenna), Lia Montalti, Massimo Bulbi (Forlì-
Cesena), Emma Petitti, Nadia Rossi (Rimini).
LISTA BONACCINI PRESIDENTE•	 : Mauro Felicori (Bologna), Giulia Pigoni (Modena), Stefania Bondavalli (Reggio Emilia)
EMILIA-ROMAGNA CORAGGIOSA•	 : Elly Schlein (Bologna e Reggio Emilia). Primo dei non eletti Igor Taruffi (Bologna).
EUROPA VERDE•	 : Silvia Zamboni (Bologna).
LEGA•	 : Lucia Borgonzoni (in quanto candidata presidente arrivata seconda) Michele Facci, Daniele Marchetti (Bologna), Stefano Bargi, Simone Pelloni (Modena), 
Maura Catellani, Gabriele Delmonte (Reggio), Fabio Rainieri, Emiliano Occhi (Parma), Matteo Rancan, Valentina Stragliati (Piacenza), Fabio Bergamini (Ferrara), 
Andrea Liverani (Ravenna), Massimiliano Pompignoli (Forlì-Cesena), Matteo Montevecchi (Rimini).
FRATELLI D’ITALIA•	 : Marco Lisei (Bologna), Michele Barcaiuolo (Modena), Giancarlo Tagliaferri (Piacenza). 
FORZA ITALIA•	 : Vittorio Sgarbi (Bologna). Prima dei non eletti Valentina Castaldini.
MOVIMENTO 5 STELLE•	 : Silvia Piccinini (Bologna), Giulia Gibertoni (Modena).

Le elezioni regionali nel comune di Cervia
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‘Amministrazione efficiente, semplice e trasparente’ tra le 
priorità del programma di mandato del sindaco Medri. Al 
13esimo punto nelle linee programmatiche di governo relative 
alle azioni e ai progetti da realizzare per la Città di Cervia nel 
corso del quinquennio di mandato amministrativo 2019-2024, 
troviamo proprio questo importante capitolo. Qui il Sindaco 
indica chiaramente come intende sviluppare un progetto di cit-
tà, avendo evidente l’obiettivo e ben determinato il percorso da 
effettuare per arrivare alla sua realizzazione. Per prima cosa è 
stato ritenuto necessario un rinnovato patto tra ruolo politico e 
ruolo tecnico, affinché quest’ultimo, con competenza e profes-
sionalità, individui la via migliore ed i mezzi necessari al rag-
giungimento dell’obiettivo. Una collaborazione fondamentale 
per un’azione coordinata delle forze sul campo, perché l’idea, 
la regia e la gestione conducano alla concretizzazione proget-
tuale: si è individuata quindi la personalità più adatta a ricoprire 
il ruolo di Rappresentante dell’Amministrazione nel confronto 
tra gli Utenti e gli Uffici, nominando Francesco Balsamo come 

delegato alla Semplificazione. Balsamo ha identificato nei ser-
vizi Edilizia privata – SUE e SUAP il primo campo d’azione nel 
quale intervenire, in quanto rappresentano un punto strategico 
sia per i Cittadini e le Imprese, per la realizzazione degli edifici 
di loro interesse, sia per l’Amministrazione, in considerazione 
dell’attuazione delle linee d’azione messe in campo per il rinno-
vamento della Città e le entrate conseguenti agli interventi edili-
zi. L’analisi, grazie alle note prodotte dagli ingegneri, architetti 
e geometri degli Studi esterni e i Tecnici e Amministrativi dei 
nostri Uffici, ha evidenziato alcune criticità, proposto soluzioni 
ed evidenziato il buon rapporto esistente tra Pubblico e Privato. 
Tra le azioni concrete messe in atto c’è la apertura dei ‘Tavoli di 
confronto’ dove i tecnici del Comune si rapportano con i tecnici 
esterni per uniformare le direttive. Oltre che lo snellimento dei 
tempi di risposta alle pratiche edilizie che ha raggiunto il -50%, 
nonostante l’aumento delle pratiche del +125%. Il tutto è stato 
illustrato in dettaglio in documenti ed allegati che dimostrano il 
lavoro svolto da tutti i soggetti coinvolti. L’altro Servizio preso 

in considerazione dal Delegato è quello delle Attività economi-
che e commerciali: a livello regionale quello di Cervia è consi-
derato, da tutte le Associazioni, uno tra i più efficienti in termini 
di semplificazione delle procedure e di disponibilità all’ascolto. 
“È stato riconosciuto l’impegno profuso in questi anni dall’Am-
ministrazione per rendere la nostra città un bel luogo nel quale 
vivere e lavorare, ma i tempi richiedono a tutti un maggiore im-
pegno - ha dichiarato il delegato Francesco Balsamo -. Ciò non 
toglie che, trattandosi di un settore nevralgico per il turismo e il 
commercio, per mantenere questo livello, è necessario valutare 
un potenziamento da sviluppare tramite investimenti sul perso-
nale anche con qualifiche che possano garantire al comune di 
Cervia di essere all’avanguardia nel settore”.

È stato inaugurato lo scorso 27 genna-
io dall’assessore alle Attività economiche 
Michele Fiumi e dal vicesindaco Gabriele 
Armuzzi il nuovo mercato a Villa Inferno, 
istituito in via sperimentale dal Consiglio 
comunale di Cervia il 26 novembre 2019. 
Il mercato si svolge tutti i lunedì mattina nel 
piazzale adiacente il parco di via Pio La Torre. 
L’iniziativa è stata proposta dal Comitato 
organizzativo Montaletto Villa Inferno (Co.
Mo.Vi.) e dal Consiglio di zona. Dopo il pa-
rere favorevole espresso dalle Associazioni di 
categoria del commercio, l’Amministrazione 
comunale ha pertanto deciso di avviare una 
fase di sperimentazione della durata di un 
anno per valutare la riuscita o meno dell’ini-
ziativa. “Siamo molto contenti – ha dichia-

rato l’assessore Fiumi – di questa iniziativa, 
che ci permette di rivitalizzare la vita sociale 
ed economica della località. Ringraziamo il 
Comitato organizzativo Montaletto Villa 
Inferno e il Consiglio di zona, che hanno 
proposto l’istituzione del nuovo mercato, che 
rappresenta sia un’occasione di aggregazio-
ne e socializzazione sia la possibilità per la 
popolazione di avvalersi di un servizio assai 
utile e gradito, alla luce anche dell’assenza di 
altre attività commerciali in zona. L’auspicio 
è che i cittadini apprezzino il servizio e fre-
quentino il mercato, così da poter confermare 
l’iniziativa dopo l’anno di sperimentazione”.

Nelle foto, alcuni momenti dell’inaugura-
zione.

Nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche.
Cinque colonnine vanno ad aggiungersi alle quattordici 

già in funzione nel territorio comunale
La Giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo per l’in-
stallazione di nuove colonnine per la ricarica di auto elettriche. Il 
Progetto fa parte del protocollo d’intesa fra Hera e il comune di 
Cervia per la ‘Realizzazione di una rete di ricarica per la mo-
bilità elettrica nel comune di Cervia’ firmato nell’ottobre scorso 
che comprende complessivamente l’installazione di 10 colon-

nine. L’investimento è totalmente a carico di Hera e riguarda la 
fornitura, la posa, l’allacciamento alla rete elettrica, il collaudo, 
la gestione, la manutenzione, la realizzazione di segnaletica oriz-
zontale e verticale di colonnine di ricarica per veicoli elettrici. Lo 
sviluppo della mobilità elettrica è un fattore fondamentale per 
migliorare la qualità dell’ambiente e la riduzione dell’inquina-

mento atmosferico. Le prime cinque installazioni di colonnine, 
ognuna con due punti di ricarica, saranno effettuate entro marzo 
nei seguenti luoghi: 1) via Cavina - Castiglione di Cervia; 2) 
piazzale Fiumi uniti - Savio di Cervia; 3) viale Jelenia Gora - 
Parcheggio scambiatore M. Marittima; 4) viale Jelenia Gora - 
Golf Club M. Marittima 5) via Ungaretti - Cervia.

Villa Inferno: il nuovo mercato 
ci sarà tutti i lunedì mattina

Per prima cosa è stato ritenuto necessario 
un rinnovato patto tra ruolo politico e ruolo tecnico.

Amministrazione efficiente, 
semplice e trasparente



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàfebbraio 2020 9sPAzIO DI COMuNICAzIONE

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

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

lo spettacolo   
      della  felicità     

Antonietta Garbuglia, animatrice 
del progetto “Impronte di Teatro“

“Felicità è sentirsi accolti e apprezzare 
le piccole cose di ogni giorno”

guarda il video

La nuova Legge di Bilancio 2020 ha esteso le misure del “Bonus Casa” anche alle spese sostenute per la 
ristrutturazione delle facciate esterne degli edifici. 

Bonus facciate: detrazione al 90% delle spese sostenute per i lavori di 
ristrutturazione delle facciate esterne di edifici condominiali e non. 
Bonus domotica: nella misura del 65% delle spese sostenute per l’acquisto 
di impianti di building automation per il controllo a distanza dell’impianto 
di riscaldamento, climatizzazione estiva e produzione di acqua calda sanitaria.
Ecobonus: introdotta una maggiore detrazione per gli interventi di
risparmio energetico con detrazioni modulate dal 50% al 65% a seconda 
del grado di efficienza energetica raggiunta.
Bonus Verde: detrazione del 36% per lavori su giardini, balconi e terrazzi.
Bonus mobili ed elettrodomestici: limite di spesa massimo fissato in 
10.000 euro.
Bonus fi nestre: detrazione del 50% inclusi infissi e zanzariere.
Colonnine ricarica veicoli elettrici: detrazione del 50% per 
realizzazione punti di ricarica elettrica in condomini e spazi privati.
Sismabonus: detrazioni dal 50% all’80% per interventi ad hoc per
l’adeguamento sismico di immobili. 

Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa Vuoi dare energia nuova alla tua casa 
approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?approfittando delle detrazioni fiscali?

Approfitta delle detrazioni fiscali 2020 per  risparmiare e dare nuova energia alla tua casa o alla tua impresa! 
Al resto della spesa ci pensiamo noi, con i finanziamenti agevolati dedicati della linea Passi Avanti. 

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le  Filiali della B

anca
 e sul sito internet w

w
w

.rom
agnabanca.it
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Nessun aumento delle imposte, servizi alle famiglie e alle im-
prese garantiti, investimenti sul territorio per 33 milioni di euro 
in tre anni, 16 milioni dei quali già nel 2020: questa in estre-
ma sintesi la manovra finanziaria del comune di Cervia per il 
2020, approvata dal Consiglio comunale alla fine di gennaio. 
Nessun tributo comunale è stato aumentato, né Imu-Tasi, né 
l’addizionale Irpef (che resta tra le più basse della Provincia), 
né l’imposta di soggiorno, che nel 2019 ha garantito un introito 
di oltre 3.200.000 euro. Sono inoltre garantiti i servizi alla co-
munità, mantenendo inalterate le tariffe per le famiglie: mensa 
scolastica, asilo nido (ha subito un lieve incremento dell’1 per 
cento per gli utenti con oltre 22 mila euro di Isee, dovuto all’in-
flazione programmata), pre e post scuola, trasporto scolastico, 
sostegno educativo ai minori con disabilità, assistenza domi-
ciliare, pasti a domicilio per gli anziani, assistenza educativa 
ai minori, comunità alloggio, condominio solidale, ecc. Sono 
state confermate anche le assegnazioni finanziarie ai diversi 
servizi comunali, il che permette, per esempio, di garantire 
il funzionamento degli istituti culturali e l’organizzazione di 
grandi eventi, elemento di forte richiamo turistico.
Per quanto riguarda la spesa corrente, in fase di assestamento 
di Bilancio è emerso un disequilibrio di oltre un milione di 
euro, dovuto a minori entrate derivanti dalle contravvenzio-
ni al codice della strada (autovelox). Per coprire il disavan-
zo, è stato deciso di rivedere il piano della sosta. Sul fronte 
degli investimenti, sono appunto previsti 33 milioni di euro 

di interventi tra il 2020 e il 2022. La metà di queste risorse, 
ovvero più di 16 milioni, saranno già investiti nel 2020 per 
la riqualificazione della fascia retrostante i bagni di Milano 
Marittima dal Canalino alla XIX Traversa (3 milioni e mez-
zo di euro, il 75 per cento dei quali provenienti dalla regione 
Emilia Romagna); la riqualificazione del viale dei Mille e del 
viale Milazzo; la riqualificazione di aree sosta e interventi sulle 
ciclabili a Milano Marittima; 2 milioni e 600 mila euro solo 
per la manutenzione strade, marciapiedi e ciclabili; 1.700.000 
per la manutenzione del verde e delle pinete; circa 500 mila 
euro per la ristrutturazione delle porte vinciane; un milione di 
euro per la manutenzione delle scuole. 
In	fase	di	presentazione	della	manovra	finanziaria,	il	sinda-
co Massimo Medri ha colto l’occasione per fare un bilancio 
dei primi sei mesi di governo. “Da subito – ha detto - abbia-
mo dovuto affrontare alcune emergenze del tutto inaspettate 
e imprevedibili sia di tipo climatico che amministrativo, che 
hanno comportato, come nel caso della tromba marina del 
10 luglio, una mobilitazione generale per diverse settimane. 
Le abbiamo superate brillantemente meritandoci addirittura 
i titoli di testate nazionali, che sottolineavano l’efficienza del-
la città di Cervia. L’estate, come sempre, ha comportato un 
impegno di tutta l’Amministrazione Pubblica nell’affrontare 
problemi organizzativi, legati allo svolgimento di eventi e 
al presidio del territorio. Contemporaneamente si è avviato 
il lavoro di programmazione, per la redazione di documenti 

strategici come il Bilancio di previsione e il Piano poliennale 
degli investimenti. È inoltre proseguita la fase operativa ri-
guardante la rigenerazione di alcuni luoghi simbolo della cit-
tà, dal Borgo Marina al Lungomare di Milano Marittima, 
dal Magazzino del Sale Darsena alla pineta di Pinarella e 
Tagliata e al Magazzino Sale Torre. Sono state avviate an-
che alcune progettazioni importanti, che vedranno la luce a 
breve: viale Milazzo, l’individuazione di nuovi parcheggi a 
Milano Marittima, la realizzazione di una ciclabile su viale 
Matteotti, la ciclabile di collegamento con le Saline, oltre a 
una serie di manutenzioni importanti che riguarderanno tutto 
il territorio. È stato inoltre predisposto il bando di progetta-
zione internazionale per la pineta di Milano Marittima, che 
ha dovuto tener conto della devastazione subita il 10 luglio 
dalla tromba marina. Anche sul terreno della sicurezza, si sta 
approntando un piano che dovrà essere concordato con tutte le 
forze dell’ordine e con gli organi periferici dello Stato per pre-
sidiare maggiormente il territorio, in alcuni punti particolar-
mente delicati, dove arginare i fenomeni di degrado urbano. 
In campo ambientale, si stanno predisponendo le ordinanze 
per limitare l’uso della plastica e il divieto di fumo in diverse 
aree pubbliche; dopo Castiglione e la Malva Nord inizierà 
la raccolta porta a porta nella zona di Milano Marittima per 
estendersi entro il 2021 su tutto il territorio. Negli stessi tempi 
si concluderà la sostituzione delle lampadine in tutti gli im-
pianti pubblici, con l’obiettivo del risparmio energetico”.

Antonio Misiani, sottosegretario di Stato al Ministero 
dell’Economia e delle Finanze, è stato in visita a Cervia 
mercoledì 22 gennaio accompagnato dal presidente della 
Provincia Michele de Pascale. Il sottosegretario è stato ac-
colto dal sindaco Massimo Medri e dalla Giunta. Insieme 
hanno poi visitato il museo del sale MUSA e la salina di 
Cervia. Misiani si è dimostrato molto interessato alla realtà 
cervese. 

Ha apprezzato l’importante lavoro di recupero e valorizzazio-
ne della cultura legata alla produzione del sale svolto fino a 
oggi e si è dimostrato interessato e disponibile a seguire e ap-
poggiare il proseguimento del percorso di sviluppo dell’area 
delle saline. Uno sviluppo legato alla concessione dell’area 
di prossima scadenza che, se rinnovata per un periodo di 50 
anni, permetterebbe all’Amministrazione di mettere in atto un 
importante lavoro di recupero e sviluppo anche degli immo-
bili che si trovano sugli 827 ettari di zona umida: un impor-
tantissimo patrimonio identitario storico-culturale da proteg-
gere e rivalutare.

Nella foto, da sinistra: la direttrice del Musa Annalisa 
Canali, il sottosegretario Antonio Misiani, il presidente 
della Provincia Michele de Pascale, il sindaco Massimo 
Medri, il presidente del gruppo Civiltà salinara Oscar 
Turroni e il dirigente del Comune Daniele Capitani.

In sintesi la manovra finanziaria 2020 approvata dal Consiglio comunale a fine gennaio. 

Nessun aumento di imposte, servizi alle famiglie e alle imprese

Il sottosegretario del Ministero delle Finanze in visita al Musa e alle Saline
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Primo	 classificato	 a	 Faenza	 nel	
concorso dedicato ai ‘Giardini di 
Natale’ il comune di Cervia con un 
solo albero, che rappresenta un po’ 
il simbolo della rivincita del mon-
do vegetale sulla forza del vento. A 
rappresentare quel 10 luglio 2019 
dove in poco tempo ha sradicato 
oltre cinquemila pini e distrutto 
trenta ettari della secolare pineta di 
Cervia Milano Marittima. ll tron-
co, scavato ed alleggerito è stato 
collocato sulla colonna di entrata 
del palazzo comunale di Faenza, 
ricevendo il plauso di molti visi-
tatori. Il progetto creativo è stato 
ideato da Flavia Mazzoni, Elisa 
Brunetti ha contribuito al pro-
getto grafico, Marion Beurarer 
ha realizzato il giardino verticale 
con l’assistente giardiniere Paolo 
Omicini e Manuela Guarnieri 
del Gruppo	 fotografico	 Musa la 
foto. RI-NASCITA vuol dire RI-

ALZARSI, RI-COMINCIARE per 
far RI-NASCERE la secolare pine-
ta di Cervia-Milano Marittima. 
Un’ opera simbolica, ma dal grande 
valore per la città di Cervia e non 
solo.Il giardino è stato votato su 
Facebook e direttamente tramite 
apposite schede raccolte presso Pro 
Loco di Faenza, ed ha totalizzato un 
totale di voti maggiore degli altri. 
La dichiarazione della delega-
ta al Verde Patrizia Petrucci: 
“Ringrazio tutti coloro che ci han-
no votato, e anche chi ha attiva-
mente partecipato alla realizzazio-
ne di questo progetto. Ringrazio 
sentitamente il sindaco di Faenza 
Giovanni Malpezzi e l’Ammini-
strazione comunale per l’invito 
all’edizione 2019 dei ‘Giardini di 
Natale’ e per la splendida collabo-
razione che il Comune ci riserva 
ogni anno in occasione della mani-
festazione ‘Cervia Città Giardino’.

Il sindaco di Cervia Massimo Medri e la 
delegata al Verde Patrizia Petrucci, hanno 
ringraziato nella Sala del Consiglio comunale, i 
tanti volontari delle associazioni ‘Cervia incontra 
l’arte’, ‘Cervia Bonsai’, ‘Gruppo fotografico 
MUSA’ e il pittore ecologista Alteo Missiroli 
per il loro contributo a ‘Cervia Città Giardino’. 
La collaborazione e la disponibilità di tutte 
queste persone, che si impegnano gratuitamente, 
arricchiscono la manifestazione per il bene della Città. 

Ringraziamento 
ai volontari 
di ‘Cervia Città 
Giardino’

Cervia prima ai ‘Giardini di Natale’ di Faenza.
Un allestimento dal titolo ‘RINASCITA’ per RI-ALZARSI, RI-COMINCIARE 

e far RI-NASCERE la secolare pineta di Cervia-Milano Marittima

ATTuALITà
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ORARI fino al 31 marzo:
feriale dalle 7.00 alle 20.00
festivo dalle 7.30 12.30

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

Anche il valore economico complessivo è di rilievo: € 2,9 milio-
ni di euro, per un’iniziativa della durata complessiva di 18 mesi. 
Tutte le attività saranno realizzate con il coordinamento 
di Formindustria Emilia Romagna dai centri formativi di 
riferimento del sistema regionale Confindustria: Assoform 
Romagna, Cerform, Cis Scuola per la gestione d’impresa, 
Cisita Parma, Fondazione Aldini Valeriani, Forpin, Nuova 
didactica e Il sestante Romagna.
I promotori del Piano rappresentano la comunità impren-
ditoriale e scientifica dell’Emilia Romagna e del Paese: 
Confindustria Emilia Romagna e le Confindustrie e Unioni 
industriali della Regione, Confindustria Ceramica, Ance 
Emilia Romagna, Aiop Emilia Romagna, Assinform
, Assovetro, Confindustria Servizi innovativi e tecnologi-
ci, Farmindustria, Federalimentare, Federazione Gomma 
plastica, Federchimica, Federlegno Arredo, Ucimu e tutte 
le Università della Regione.
 Tutti questi soggetti fanno parte del Comitato di pi-
lotaggio che ha il compito di indirizzare l’attuazione 
del Piano dal punto di vista scientifico e metodologico. 
Il programma è accompagnato da un articolato piano di co-
municazione e promozione, anche sul web e sui social me-
dia, per diffondere l’iniziativa al maggior numero possibile di 
imprese dell’Emilia Romagna.
 
Ulteriori informazioni sull’area dedicata del sito Confindustria 
Emilia-Romagna

Per le imprese che vogliono sviluppare processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mercato.

La Regione presenta il piano ER Smart Industry 
EMILIA ROMAGNA 5  febbraio 2020. Il sistema Confindustria 
Emilia Romagna presenta il piano ER Smart Industry, un pro-
gramma per accompagnare le imprese che vogliono sviluppare 
processi di innovazione tecnologica, organizzativa e di mer-
cato per migliorare il proprio posizionamento competitivo. 
Il Progetto, realizzato con il finanziamento dell’Unione europea-
FSE e della regione Emilia Romagna, è suddiviso in cinque filiere 
strategiche per l’economia regionale: ER SMART FOOD per la fi-
liera agroalimentare, per smart mech per meccanica, meccatronica, 

motoristica, per smart fashion per tessile e moda, per smart health 
& wellness per salute e benessere e per smart home per casa-arredo. 
I TEMI PROPOSTI. I temi principali proposti ad imprendito-
ri, manager e figure chiave delle aziende riguardano l’innovazio-
ne by design, l’innovazione tecnologica di prodotto/processo, l’in-
novazione market-driven, l’innovazione digitale e l’innovazione 
aperta. I numeri sono importanti ed ambiziosi: il Piano coinvol-
gerà in tutto il territorio regionale oltre 1.100 imprese e 3.500 
persone con attività di formazione in aula e interventi di accom-

pagnamento consulenziale in azienda per un totale di quasi 20 
mila ore. “Il piano ER Smart Industry  – dichiara Corrado 
Beldì,  vice presidente Confindustria Emilia Romagna – con-
sentirà un investimento straordinario sulle competenze delle per-
sone, un salto culturale e qualitativo di cui abbiamo grande biso-
gno.  Le imprese, anche piccole e medie, delle nostre principali 
filiere produttive devono attuare un deciso cambio di paradigma 
nella gestione delle strategie e degli investimenti in innovazione”.

Operazioni approvate con DGR n. 1336/2019 del 29/07/2019 e cofinanziate  
dal Fondo sociale europeo PO 2014-2020 regione Emilia Romagna

Piano per le imprese
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Il patto di amicizia tra Cervia e La 
Baule ha dato la possibilità ad una gio-
vane cervese di vivere un’esperienza 
nell’ambito di uno ‘stage’ in Francia, 
finanziato	 dal	Centro di cultura fran-
cofona dei Lions Clubs de France. Il 
sindaco Massimo Medri ha incontra-
to la studentessa Alice Marzelli, del-
la classe 5°A dell’IPSEOA ‘Tonino 
Guerra’ di Cervia, che grazie alla pre-
parazione della professoressa di fran-
cese Ornella Rubino, ha potuto supe-
rare le selezioni che le hanno permesso 
di andare in Francia a rappresentare 
non soltanto Cervia, ma anche l’Ita-
lia. Presenti all’incontro anche l’as-

sessore alla Scuola Michela Brunelli, 
la dirigente scolastica dell’IPSEOA 
Scilla Reali e per Lions Club Cervia 
Ad Novas il presidente Massimiliano 
Nicolai e il dott. Riccardo Balestra. 
La giovane cervese ha raccontato a tutti i 
presenti il proprio percorso culturale du-
rato un mese, condiviso con altri 34 gio-
vani provenienti da tutto il continente. 
Insieme hanno condiviso il sogno della 
nuova Europa ed esplorato, in un clima 
di scambio internazionale, le istituzioni, 
i musei, le imprese e la città di La Baule, 
una tra le mete turistiche più amate della 
costa atlantica francese, Lo stage è stato 
improntato sul rapporto tra l’uomo e il 

mare, ispirato dalle pagine di capitano 
Nemo protagonista di ‘20.000 leghe sotto 
i mari’ di Jules Verne ed è stato ricco di 
attività, di dialogo, di riflessioni e di con-
fronto sui temi della tecnologia, della co-
municazione, delle identità culturali eu-
ropee, del ruolo della donna, dell’energia 
e della medicina. Oltre ad una calorosa 
accoglienza, gli amici francesi hanno of-
ferto ad Alice vitto e alloggio per l’intera 
durata del soggiorno, i costi del viaggio 
tra Parigi e La Baule a/r. e le tante escur-
sioni nei dintorni di La Baule, mentre 
l’altra parte dei costi è stata sostenuta dal 
Lions Club di Cervia Ad Novas grazie 
ad una borsa di studio di 500,00 euro.

Gli alunni della classe V della scuola ‘M. 
Buonarroti’ di Montaletto hanno nuo-
vamente effettuato un collegamento via 
Skype con la sede dell’Hiroshima Peace 
Memorial Museum dove era presente la 
signora Yoshiko Kajimoto, un ‘hibaku-
sha’ sopravvissuta all’esplosione atomica. 
La signora Yoshiko Kajimoto il 6 agosto 
1945 aveva 14 anni e ha raccontato ai ra-
gazzi la sua storia di sopravvissuta all’or-
rore e i suoi incontri con Barak Obama e 

papa Francesco. Inoltre è rimasta molto 
colpita nell’ascoltare l’esperienza rela-
tiva a Pacifico, il piccolo ginkgo biloba 
ricevuto in dono nel 2015 dal sindaco di 
Aalen Thilo Rentschler, che ora misura 
165 cm. e che continua ad essere coltiva-
to dagli alunni con tanta cura e passione 
come si dovrebbe coltivare “la pace”. I 
collegamenti Skype sono possibili in quan-
to Cervia è membro e capofila	di	Mayors 
for Peace che considera “le nostre iniziati-

ve come un ottimo esempio di educazione 
alla pace”. L’iniziativa è stata inserita nel 
progetto EuRoPe-2019 attraverso il muro 
sostenuto dalla regione Emilia Romagna. 
Presenti all’incontro anche l’assesso-
re Michela Brunelli, il presidente del 
Consiglio comunale Gianni Grandu, la 
prof. Antonina Cenci che ha coordinato il 
collegamento, Bruna Rondoni dell’Uffi-
cio Gemellaggi e la volontaria del Servizio 
civile nazionale Ilaria Genghini.

A gennaio 11 ragazzi del Servizio civile nazionale di età fra 
i 19 e i 28 anni, tutti di Cervia ed una ragazza di Riccione, 
hanno iniziato la loro esperienza nel comune di Cervia. Gli 
11 volontari nel loro anno di attività che terminerà a gennaio 
2021 opereranno presso Biblioteca, Servizi alla Comunità 
(anziani), Turismo ed Ecomuseo del sale e del mare, 
Urbanistica. I progetti affrontano i temi della partecipazione 
e della cittadinanza attiva sotto diversi punti di vista: sociale, 
culturale, della promozione del territorio, vulnerabilità sismica 
ed efficienza energetica del territorio comunale.

I progetti
‘Biblioteca in gioco’. Conoscere il mondo delle biblioteche e 
partecipare alle attività di promozione della lettura.
 ‘E ti vengo a cercare: percorsi di contrasto alla solitudine’. 
Costruire relazioni e favorire il benessere della comunità 
aiutando le persone fragili a sentirsi meno sole.
 ‘Vulnerabilità sismica ed efficienza energetica del territorio 

comunale’. Conoscere il territorio di Cervia per imparare a 
difendere il patrimonio edilizio e a valorizzare l’efficienza 
energetica per un futuro sostenibile.
‘Una città con quattro anime diverse: un viaggio tra paesaggi, 
cultura e sapori’. Avere a cuore il territorio di Cervia con le 
sue tradizioni e le sue eccellenze e condividerne l’anima sul 
Web e sui Social.
Per i ragazzi che effettueranno il servizio civile è previsto un 
compenso mensile di 439,50 euro.
Il Sindaco e l’ assessore Manzi hanno dichiarato:” Il comune 
di Cervia crede molto nel Servizio civile che si è sempre 
dimostrato una buona opportunità di crescita per i giovani, 
permettendo a loro di fare un’esperienza formativa di crescita 
civica e sociale. Un’opportunità che aiuta i ragazzi ad entrare 
in contatto con la realtà della comunità locale, dell’Istituzione 
comunale, del volontariato. Il servizio civile è occasione di 
crescita anche per i servizi e per gli operatori perché sono 

stimolati dalle idee fresche e innovative che i ragazzi sono 
sempre disponibili a condividere”.

Undici ragazzi del Servizio civile nazionale  
hanno iniziato la loro esperienza nel comune di Cervia

Alice Marzelli, studentessa dell’IPSEOA ‘Tonino Guerra’  
ha rappresentato l’Italia in uno ‘stage’ in Francia

Gli alunni della scuola primaria ‘M. Buonarroti’ si sono collegati via Skype 
con la sede dell’Hiroshima Peace Memorial Museum 

ATTuALITà



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà febbraio 202014 sPAzIO DI COMuNICAzIONE

 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

PINARELLA
Viale Europa Unita 4 
Tel. 0544 980136

 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

CERVIA
Via caduti per la libertà 56
tel 0544 977171

Campioni del risparmio 
e della qualità su vasta 

gamma di prodotti
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Grandland X 1.2 Benzina 130 CV MT6 al prezzo promo. di 19.900 €, oltre oneri finanziari; anticipo 7.400 €; importo tot. del credito 14.953,06 €. L’offerta SCELTA OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.050 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto del valore di 471,94 €), CREDITO PROTETTO del valore di 581,12 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 10.417,90 €; interessi 2.079,84 €; spese istruttoria 

350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 17.189,90 € in 35 rate mensili da 189,00 € oltre a rata finale pari a 10.417,90 €; TAN fisso 5,45% e TAEG 7,09%. Offerta valida sino al 29/02/2020 con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagini 

a titolo di esempio. Opel Grandland X. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7, Emissioni CO2 (g/km): da 36 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) 

n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

NUOVO OPEL

BENZINA, DIESEL O IBRIDO PLUG-IN.

Da 19.900 € con Scelta Opel.

GRANDLAND         

letture a cura di filippo fabbri

Grandland X 1.2 Benzina 130 CV MT6 al prezzo promo. di 19.900 €, oltre oneri finanziari; anticipo 7.400 €; importo tot. del credito 14.953,06 €. L’offerta SCELTA OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.050 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto del valore di 471,94 €), CREDITO PROTETTO del valore di 581,12 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 10.417,90 €; interessi 2.079,84 €; spese istruttoria 

350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 17.189,90 € in 35 rate mensili da 189,00 € oltre a rata finale pari a 10.417,90 €; TAN fisso 5,45% e TAEG 7,09%. Offerta valida sino al 29/02/2020 con permuta/rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagini 

a titolo di esempio. Opel Grandland X. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7, Emissioni CO2 (g/km): da 36 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) 

n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

NUOVO OPEL

BENZINA, DIESEL O IBRIDO PLUG-IN.

Da 19.900 € con Scelta Opel.

GRANDLAND         

Sono lontani gli anni del mondo let-
terario che guardava con sospetto lo 
sport considerato prodotto di quarta 
serie, un po’ come venivano visti i gial-
li. Sono tanti infatti gli scrittori la cui 
penna ha intinto ispirazione nell’epo-
pea della fatica e del bel gesto atleti-
co, raccontato sotto forma di prosa o 
di poesia. Tra questi va annoverato il 
Premio Strega anno 2000, Ernesto 
Ferrero, autore dell’agile volumet-
to ‘Amarcord bianconero’ (Einaudi). 
I colori sono quelli della Juventus, in-
contro per lui fatidico quasi dettato dal 
padre portiere nelle giovanili e dalla 
frequentazione del giovane Ernesto del 
celebre liceo D’Azeglio, istituto che ha 
visto nascere la squadra. L’utilizzo del 
nome ‘amarcord’ di felliniana memo-

ria rende bene l’idea dell’intensità delle 
pagine che corrono sul filo del passato 
quando il calcio anni 50’ e ’60 era so-
prattutto scritto e parlato, e proprio 
per questo ancora tanto immaginato. 
“Era qualcosa che si avvicinava alla 
letteratura, restava una libera invenzio-
ne. L’immaginazione del tifoso/lettore/
interprete vi aveva una parte preponde-
rante e decisiva”. E non a caso Ferrero 
nel suo percorso amarcordiano chia-
ma in causa personaggi come Soldati, 
Arpino, Brera, Soriano, Pasolini, 
Sereni sino a Dimitrijvic, ovvero colo-
ro che hanno fatto del racconto scritto il 
loro marchio di fabbrica. Per poi interse-
care un mito come Nicolò Carosio la cui 
voce ha dato epica a centinaia di partite. 
In tutto questo percorso un ruolo chiave 

lo riveste la Juventus, la città monar-
chica per eccellenza che ai Savoia ha 
sostituito gli Agnelli, ed ha avuto quale 
basilica laica il Comunale.  La squadra 
bianconera da sempre ha avuto un tratto 
cosmopolita, dice Ferrero, attestato dal-
la lunga lista di allenatori d’oltreconfine 
(Carver, Sarosi, Heriberto Herrera, 
Vycpalek, Brocic), e da quei cinque 
scudetti consecutivi conquistati grazie 
alla classe dei suoi oriundi. Dunque, una 
quadra crocevia di esperienze con il gran 
finale del libro riservato a tre totem rima-
sti nell’immaginario di tutti i tifosi con un 
pizzico di memoria storica: Boniperti, 
Sivori e Charles. Per la cronaca, insieme 
a loro c’era anche un sammaurese, Gino 
Stacchini. Giusto per ricordare un altro 
dei grandi che arrivava dalla Provincia. 

Amarcord bianconero

LA OPEL DI CERVIA 
f.LLI BOLOGNEsI 

CERCA
Meccanico autoveicoli 
serio con buona 
conoscenza di elettronica. 
Per info e Curriculum 
Monica 0544973516
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Il Sindaco ha incontrato la cervese Paola 
Ceredi che nella sedicesima edizione di 
‘Piadina d’autore’ 2019, svoltasi il novembre 
scorso, ha vinto il riconoscimento ‘Carlino 
d’oro’.Paola Ceredi ha l’attività a San 
Vittore di Cesena e il suo chiosco è risultato 
fra i finalisti, con ben 956 voti, perché scelto 

direttamente dai lettori del quotidiano ‘Il Resto 
del Carlino’ tramite votazione nelle settimane 
precedenti l’evento.’Piadina d’autore’ è una 
delle più importanti manifestazioni organizzate 
da Confesercenti che si svolge con incredibile 
successo dal 2000 a Cesena e il ricavato è 
devoluto in beneficenza.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore allo 
Sport Michela Brunelli hanno incontrato i 
campioni sportivi cervesi di triathlon Gaia Peron 
e Luca Facchinetti vincitori di IRONMAN 51.50 
CERVIA rispettivamente nelle edizioni 2017 e 
2019. 
Nata nel 1986, Gaia Peron si è sempre distinta 
nello sport grazie al suo talento. Fino all’età di 
23 anni si è dedicata al nuoto ottenendo ottimi 
risultati. Si dedica poi alla corsa e alla bicicletta e 
in un solo anno diventa vice-campionessa italiana 
di triathlon. Questo risultato la porta alla nazionale 
maggiore e le si aprono le porte del professionismo, 
entrando a far parte del Gruppo sportivo delle 
Fiamme Oro (Polizia di Stato). I suoi risultati 
continuano a crescere fino ad essere chiamata 
dalla nazionale turca per intraprendere la qualifica 

olimpica.Nell’ultimo anno della sua carriera si 
dedica alle distanze Ironman vincendo il 70.3 
Croazia e il 51.50 di Cervia. Luca Facchinetti si è 
dedicato al nuoto sino al 2006. Da allora, ‘Facco’, 
così viene chiamato, inizia ad approcciarsi al 
triathlon. A fine del 2009, dopo alcuni prestigiosi 
risultati nella categoria Junior, entra a far parte 
della Nazionale U23 con la quale parteciperà a 
due Campionati europei e ad un Campionato del 
Mondo. Numerosi i piazzamenti di rilievo tra cui 
tre volte nei primi sette in Coppa del Mondo e un 
titolo di Campione italiano assoluto nel 2016. 
Sempre nel 2016 farà inoltre parte come riserva 
della spedizione italiana ai Giochi olimpici di Rio. 
In questi ultimi mesi della sua carriera decide di 
dedicarsi alle distanze Ironman vincendo il 70.3 
Turchia e il 51.50 Cervia.

Il Sindaco e l’assessore allo Sport Michela 
Brunelli hanno incontrato i cervesi Kevin 
Pintilie e Christian Dan, campioni nazionali 
di karate.
I giovani atleti fanno parte del Centro Karate 
Rimini-Cervia (Romagna antica) e hanno 
partecipato al campionato nazionale Csen in 
cui si sono confrontate sui tatami di Fidenza 
più di 155 società provenienti da tutto il terri-
torio nazionale per un totale di 2450 prove una 

delle più grandi rassegne di  karate sportivo. 
Kevin Pintilie di 7 anni sale su tutti i podi con-
quistando un oro, un argento e un bronzo. Non 
da meno la prestazione di Christian Dan di 
11 anni che nelle tre specialità in programma 
conquista un argento e un bronzo, laureando-
si anche lui campione nazionale. Il Sindaco e 
l’Assessore si sono complimentati coi ragazzi 
per il talento, la passione, l’impegno e per ave-
re tenuto alto il nome di Cervia nello sport.

I cervesi Gaia Peron e Luca Facchinetti campioni sportivi di triathlon  
vincitori di IRONMAN 51.50 CERVIA edizioni 2017 e 2019

La cervese Paola Ceredi nella XVI 
edizione di Piadina d’autore ha vinto 

il riconoscimento ‘Carlino d’oro’

Il Sindaco ha incontrato Kevin Pintilie 
e Christian Dan, campioni nazionali di karate
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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 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

IL PuNTO:

Di seguito il fac-simile della richiesta di congedo obbligatorio. 

Spett.le ........................................ via ................................................. 
OGGETTO: Richiesta congedo obbligatorio ex articolo 4, comma 24, lettera a), Legge n. 92/2012 e 
s.m.i. 
Il sottoscritto ..........................., nato a ...................., il ................. e residente in ......................, via 
............................., chiede di usufruire del periodo di congedo obbligatorio previsto dall’articolo 4, 
comma 24, lettera a) della Legge n. 92/2012 e s.m.i. in data ..................... 
A tal fine, il sottoscritto comunica che: (scelta alternativa)
- la data presunta del parto sarà il ...........................................;  
- la data effettiva di nascita è il .................................................; 
- la data di ingresso del minore in Italia è il .......................................;  
- la data di effettivo ingresso in famiglia del minore è il ........................ 
Ringrazio e porgo cordiali saluti. 
Luogo e data................................. Firma del lavoratore .......................................... 
In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione 
della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del congedo di maternità per un numero di 
giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo. 
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre. 

Fonte: Seac

Ha sempre lavorato alla ‘Pizzeria Sorrento’ di Cervia  dove Anselmo, il 
proprietario, lo trattava come un figlio. Quest’anno il locale ha cambiato 
gestione ma Lui si è comunque accordato con i nuovi proprietari e per Pasqua 
è arrivato ed ha iniziato a lavorare.Si è reso subito conto che il clima non era 
più lo stesso e che ogni cosa accadesse la paragonava agli anni passati con 
Anselmo. Suo malgrado si convinse che doveva presto lasciare quel posto di 
lavoro e così un giorno si fece coraggio e rassegnò le dimissioni nelle mani 
del sig. Ruggero, il suo titolare, che a sua volta le trasmise a Dario, il proprio 
Consulente del lavoro.
Per Salvatore e Ruggero la faccenda era chiusa ma Dario gli fece presente 
che le dimissioni volontarie e le risoluzioni consensuali  devono essere 
presentate esclusivamente on line, pena la nullità delle stesse. Ruggero 
chiese lumi sulla novità e Dario gli illustrò la procedura che ogni lavoratore 
subordinato dovrà seguire per dimettersi:
1. Richiedere all’ INPS il proprio PIN dispositivo;
2. Una volta in possesso del PIN dispositivo, accedere al sito Cliclavoro;
3. Nel sito www.cliclavoro.gov.it compilare il modello dimissioni o 
risoluzione consensuale inserendo i dati del datore di lavoro, compreso 
l’indirizzo PEC, salvare il modulo in formato PDF che sarà poi spedito in 
automatico al datore di lavoro;
4. È possibile procedere personalmente oppure per mezzo dei consulenti del 
lavoro, patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed 
enti bilaterali.
Ruggero ascoltò Dario e chiamò subito Salvatore, che intanto aveva già 
trovato lavoro, gli spiegò quel che avrebbe dovuto fare per rendere valide 
le dimissioni ma questi gli spiegò che non era esperto di computer e che di 
prendere ore di permesso per andare da un consulente del lavoro o ad un 
sindacato non ne aveva nessuna intenzione e  che se lo Stato inventa modi 
astrusi per farti lasciare il lavoro lui non poteva farci niente, così si congedò.
Tornato dal consulente, Ruggero chiese cosa poteva fare e Dario gli disse che 
al momento l’unica possibilità che aveva, era quella di richiamare al lavoro 
Salvatore, se questi non si fosse presentato avrebbe potuto procedere ad un 
licenziamento disciplinare ai sensi dell’ art. 7 della L. 300/70, ma poiché  non 
si sarebbe trattato di dimissioni  avrebbe dovuto pagare il famoso contributo 
ASpi pari a € 83,46 equivalenti a due mesi di lavoro di Salvatore.
‘Dulcis in fundo’, Salvatore, ricorrendone i requisiti, avrebbe potuto 
accedere alla NaSpi (indennità di disoccupazione). La morale:  nell’era 
delle	semplificazioni		è	più	facile	separarsi	nei		‘rapporti’ matrimoniali  
che nei ‘rapporti’  di lavoro!

DIMIssIONI DA INCuBO
salvatore, esperto pizzaiolo, da anni migra in 
Romagna per lavorare durante la stagione estiva. CONGEDO DI PATERNITà: LE NOVITà PER L’ANNO 2020 

La legge di Bilancio all’art.1 comma 342 ha innalzato il congedo obbligatorio di paternità. Vediamo 
come funziona.

Condizioni
Per i figli nati/adottati o affidati nel 2020, il padre lavoratore dipendente ha diritto:

1) ad un congedo obbligatorio della durata di 7 giorni, anche non continuativi; 

2) ad un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fruire in accordo con la madre e in 
sostituzione di una corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima. 

Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata 
in Italia del minore. 

Trattamento economico 
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del padre spetta un’indennità giornaliera a carico 
INPS pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribuzione media globale giornaliera, 
determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità). L’indennità è corrisposta 
dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le 
somme dovute all’Istituto previdenziale. 
Modalità di richiesta 
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il lavoratore deve comunicare in forma scritta 
al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso. 
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Anche nel 2019 le coppie cervesi 
sposate da 50, 60 e 70 anni sono state 
festeggiate dall’Amministrazione 
comunale con una cerimonia che 
si è svolta il 14 dicembre scorso al 
Club Hotel Dante di Cervia. Hanno 
festeggiato 3 coppie i 70 anni di 
matrimonio, 41 coppie i 60 anni e 111 
coppie i 50 anni di nozze.

Festa alla Casa di riposo di Savio per Elisa Zucca 
nata il 22 dicembre 1919. Festa anche alla Casa di 
riposo Busignani con Maria Giovanardi detta e 
conosciuta come ‘Marina’, nata il 6 gennaio 1920. Il 
sindaco di Cervia ha portato ad entrambe gli auguri 

della Città. Sempre alla Casa di riposo Busignani 
ha compiuto cent’anni il 22 gennaio Concetta 
Gasperoni,   festa con tutta la famiglia: tre figlie, otto 
nipoti, nove pronipoti e altri familiari, a portarle gli 
auguri l’assessore Bianca Maria Manzi.

Festa per tre centenarie

Festa degli 
anniversari 
per 155 
coppie cervesi
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO  

   ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

RuBRICA

Fa ancora tanto freddo e piove, ma sotto le co-
perte del mio letto mi sento riscaldato e libero, 
posso accarezzare piccoli pensieri che fanno tan-
to bene all’animo. Nella solitudine di un caldo 
giaciglio possiamo guardare il mondo dall’alto. 
Il pensiero decide la grandezza dell’uomo che 
può liberamente pensare senza timore, perché 
nessuno può essere condannato per quello che 
pensa. Qualcuno diventa eremita per libera scel-
ta e la solitudine stimola la conoscenza, l’impe-
gno del pensiero e le azioni, l’assunzione di re-
sponsabilità. Il tutto implica quel libero arbitrio 
di cui era certo il grande Erasmo, non condiviso 
dal rivoluzionario Lutero. In quel tempo erano 
in tanti a voler trasformare il mondo in una valle 
di lacrime. C’erano anche uomini e donne che 
si rapportavano alla vita come labbra ad un bic-
chierino di assenzio : un modo di assaporare la 
vita con il sorriso sulle labbra, con il lavoro e 
con la preghiera, con gran-
de impegno. Parlo di una 
‘razza’ privilegiata, di per-
sone dal moto perpetuo che 
elaborano continuamente 
nuovi progetti, nuovi pro-
grammi di lavoro mentre 
studiano nuove figurazioni 
e idealizzazioni formali, de-
terminando lunghe e signi-
ficative presenze all’interno 
di spazi vuoti che attendono 
d’essere riempiti da imma-
gini indefinite e da chiari-
re nella culla del pensiero. 
Un’operazione da fare sen-
za distrazioni, senza ricerca 
di inutili preziosismi, senza 
drammi, senza spazio e sen-
za tempo. Possono fare que-
sto gli spiriti eletti attratti da 
luci ed ombre, da sorgenti luminose e da naturali 
matrici di vita che esigono fermezza nella conti-
nuità del rapporto di relazione tra gli opposti ne-
cessari all’esistenza. Purtroppo è poco appagante 
respirare se gli atri non si accorgono della nostra 
presenza. Non è vanità, ma diritto di esistere. È 
necessario mostrare conoscenza grammatica-
le, leggerezza e musicalità nelle parole, densità 
nell’anima e nel corpo. Abbiamo tutti bisogno di 
una legge morale, di un imperativo categorico che 
ci richiami all’ordine e di una consistenza. Ci oc-
corrono presenze tangibili, bussole, certezze, at-
tività di pensiero profondo e costante, nell’attesa 
di un futuro che potrebbe essere annunziato dallo 
squillo di una tromba, dall’improvviso canto di 
un gallo, oppure dal ritrovamento di una penna 
di un uccello grifone. Meglio dalla magia di una 
parola. Abbiamo cercato e trovato un mentore 
più che un maestro, qualcuno con l’occhio che 
spazia sul mondo a tutto campo, anche se a quota 

periscopio, che riteniamo infallibile, indiscusso, 
formulatore di principi intelligibili come verità 
dogmatiche. Lo adoriamo. È la sete di conoscen-
za che ci porta a questo. Un insieme di discipline 
sprona l’attività della mente, impegnandola in 
un materialismo dialettico che è poi lo svolgersi 
dell’attività dell’uomo nell’ampio divenire della 
realtà, di quella concezione dialettica del diveni-
re della materia sostenuta da Hegel. Occorre al-
largare l’attività del pensiero verso sovrastruttu-
re ideologiche ( arte, religione, filosofia, morale 
e politica ) che non sono specchio delle strutture, 
ma autonomi elementi propulsivi. Nei momenti 
di riflessione avvertiamo ancora più chiaramente 
le ingiustizie, come nella sofferenza riscattiamo 
i nostri errori e le nostre colpe. Intanto la nostra 
storia rifiuta ogni giudizio di valore, teme limiti 
mortificanti e inaccettabili, predispone uscite di 
fuga e sentieri di difesa, ipotesi surreali e capzio-

se pronte a demolire ogni ten-
tativo dialettico per la con-
quista di una corona. A quel 
punto rifiutiamo ogni giuria 
‘ timemus deos’, proponen-
doci arbitri e giudici di noi 
stessi. Intanto il ritmo im-
presso dai fatti somiglia ad 
un inno, alla capacità della 
memoria di suggerire varie 
interpretazioni sulle diverse 
possibilità che si offrono in 
uno spazio arioso ed immo-
bile, là dove ogni cosa passa 
e si dissolve in un mistero. 
Diverso era l’uomo tribale 
che riteneva misterioso e in-
controllabile soltanto lo spa-
zio. Tempo come attività ‘in 
itinere’ che chiarifica o raf-
fredda, modifica le coscien-

ze e gli stati d’animo, preoccupa chi si accorge di 
perderne una parte, mentre consuma le cose. Un 
tempo che passa troppo in fretta. Occorre esse-
re forti davanti al nostro destino. Sappiamo che 
i nostri giorni sono scanditi dal dolore, da una 
spietata irrazionalità, ma sappiamo anche che 
possiamo trovare nell’arte un’ancora di salvez-
za per affrontare la vita con l’energia necessa-
ria. Soprattutto se sostenuti da un pezzo di buon 
cioccolato fondente. È bene restare con i piedi a 
terra, ma anche guardare il futuro e non fermarsi 
troppo a ricordare avvenimenti già vissuti, mo-
strando eccessivo interesse per il passato che è 
debolezza dei romantici. Goethe non era dolce 
verso quest’ultimi, definendoli malati. Una de-
finizione troppo severa, ma non v’è dubbio che 
il romantico si sottometta alla vita, anziché do-
minarla. 

FRANCO CORTESE  
Tel.360944941 – Cell. 081-2397558

SOL LUCET OMNIBUS
(IL sOLE sPLENDE PER TuTTI)

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

Se non ricevi il giornale
 puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

Con il giornale si cerca di raggiungere il 100% 
dell’utenza, ma questo non è sempre possibile per 
obiettive difficoltà distributive con il sistema porta 

a porta, l’unico disponibile al momento sul mercato.
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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.

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.
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 LEASING TOP 139€DA
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VI ASPETTIAMO CON TANTE OFFERTE DI LUCE E GAS 
PER CASA - IMPRESA - HOTEL E APPARTAMENTI DI 
VACANZA - STABILIMENTI BALNEARI - CONDOMINIO

Noleggio auto 
e furgoni 
a breve 
e lungo 
termine

Il ristorante si affaccia sulla splendia location del por-
to canale di Levante con terrazza esterna per poter 
ammirare le bellissime barche storiche da pesca.

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
Corso Garibaldi 60
CesenatiCo

ristorante

ProPoniamo PesCe, Carne, veGetariano, 
veGano, Pizzeria e CuCina Gluten free.

sPeCiale Promozione febbraio e marzo 

Euro 25.00 a persona 
Menù del Salinaro

antipasto: insalata di mare
Primo: risotto alla pescatora

secondo: fritto misto di pesce e calamari con mazzancolle grill
coperto, 1/2 acqua a persona e caffè inclusi

Promozione valida solo da martedì a venerdì escluso festivi.


