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Più valore ai nostri quartieri
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Eletti i nuovi Consigli di zona, positiva affluenza al voto.
Partecipazione e sicurezza obiettivi fondamentali. Alla pag. 2
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PIU’ VALORE AI NOSTRI QUARTIERI
POSITIVA AFFLUENZA AL VOTO DEI NUOVI CONSIGLI DI ZONA
Il Sindaco: “Strumento di partecipazione fondamentale per migliorare i nostri
quartieri e la qualità della vita per i nostri concittadini di costa e forese”
Il nuovo regolamento ed assetto dei consigli di zona è stato
approvato all’unanimità dal Consiglio comunale a seguito
di un percorso di partecipazione e successivo lavoro della
prima Commissione consigliare. L’Amministrazione
comunale si è spesa moltissimo per presentare in tutto il
territorio il nuovo Regolamento dei Consigli di zona
Ben 19 assemblee pubbliche , da novembre a febbraio, alla
presenza del sindaco Luca Coffari, assessori e consiglieri,
accompagnati da facilitatori incaricati dal Comune che
hanno battuto a tappeto tutti i quartieri per spiegare le
novità di finalità e funzionamento dei nuovi organismi di
partecipazione che hanno maggiori poteri e compiti.
Un folto gruppo di cittadini si è candidato ed ha visto una
affluenza media del 25,82% degli aventi diritto (contro la
percentuale del 10,93 per cento del precedente sistema di
voto).
I candidati hanno dovuto esporre le proprie motivazioni e
presentarsi ai cittadini con idee e proposte per la propria
comunità.
Sono stati dunque eletti i cinque componenti del nucleo

operativo dei Consigli di zona che si metteranno
subito all’opera e, siamo certi , i non eletti saranno i
primi a costituire quel gruppo di collaboratori . I nuovi
organismi non si limiteranno a segnalare problema ma
dovranno essere propositivi, presentando progetti e
soluzioni all’amministrazione, aumentare aggregazione e
socializzazione nei quartieri.
L’amministrazione ci crede fortemente e li supporterà con
un ufficio partecipazione a loro dedicato, oltre che con
una specifica formazione, li aiuterà a fare il piano delle
attività ed opportunità del quartiere che verrà votato a
preventivo e consuntivo dall’Assemblea di tutti i cittadini
del quartiere che vorranno partecipare, con pari dignità del
voto di ognuno, nel rispetto del principio della democrazia
diretta.
Ogni candidato eletto dovrà rispettare il decalogo etico
sottoscritto che pone alcune regole del buon rappresentate
della comunità in cui vive. Il Presidente è il cittadino che
ha ricevuto il maggior numero di voti ed il nucleo operativo

è composto dai 5 cittadini più votati compresi il presidente
(nell’allegato in grassetto).
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Gianni Grandu
hanno dichiarato: “Per la nostra Amministrazione
questi strumenti di partecipazione e cittadinanza attiva
sono fondamentali. Per migliorare la nostra città ed
i nostri quartieri è fondamentale che tutti i cittadini
diano il proprio contributo organizzato mediante questo
innovativo strumento dei Consigli di zona. Noi saremo
al loro fianco per lavorare in squadra, senza ripetere
vecchi schemi di contrapposizione politica, ma lavorando
nell’interesse del quartiere e per il bene comune. Il nostro
obiettivo primario è quello di non lasciare solo nessuno o
nessuna zona, evitare periferie fisiche e sociali; per questo
oltre a questo importante strumento abbiamo messo in
campo numerose azioni ed interventi in tutti i quartieri:
dalla sicurezza stradale, alla cultura, alla sicurezza
partecipata, alle piste ciclabili, al sostegno dello sport ed
aggregazione, alla cura e manutenzione del territorio”.

Elezione
Consigli di zona - 4 marzo 2018
ELEZIONE CONSIGLI DI ZONA – 4 MARZO 2018
esitiDELLE
delleVOTAZIONI
votazioni
ESITI

Elettori 22.352 (Stesso numero avente diritto alle elezioni comunali) - Votanti: 5.773 - Percentuale votanti 25,82
In grassetto gli eletti. I candidati scritti in rosso che hanno avuto più voti come da regolamento sono i Presidenti.
Consiglio di Zona n. 1
Cervia centro-Malva sud-Bova
Aventi diritto al voto: 4574
Votanti 876 – 19,15%

Consiglio di Zona n. 2
Milano Marittima-Di Vittorio
Aventi diritto al voto: 3020
Votanti 651 – 21,55%

- Franchi Alessandro
- Galigani Nicoletta
- Guastella Filippo
- Magnani Massimo
- Manzitti Silvana Giuseppa
- Mongelli Piero
- Morelli Maurizio
- Pollini Pietro Paolo
- Satin Andrea
- Verri Bianca
- Zattoni Orestino

- Bazzocchi Filippo
- Bellettini Barbara
- Biagi Pietro
- Foschi Mattias
- Gattamorta Aurelio
- Luccarini Francesca
- Mazzanti Mattia
- Medri Enrico
- Penso Sabina
- Placucci Alessandro
- Puntiroli Enea
- Rangoni Fabrizio
- Serafini Gianluca

Voti n. 31
Voti n. 95
Voti n. 15
Voti n. 70
Voti n. 32
Voti n. 159
Voti n. 55
Voti n. 129
Voti n. 9
Voti n. 173
Voti n. 97

Bianche: 7 Nulle: 4

Voti n. 22
Voti n. 237
Voti n. 10
Voti n. 20
Voti n. 44
Voti n. 29
Voti n. 38
Voti n. 39
Voti n. 50
Voti n. 36
Voti n. 48
Voti n. 11
Voti n. 55

Bianche: 9 Nulle: 3

Consiglio di Zona n. 3 Savio
Aventi diritto al voto: 1026
Votanti 416 – 40,54%
- Berti Lorena
- De Pace Roberto
- Molinari Marco
- Svezia Antonio Emiliano
- Tani Andrea
Bianche: 2 Nulle: 5

Consiglio di Zona n. 7
Pinarella-Tagliata
Aventi diritto al voto: 4992
Votanti n. 1049 – 21,01%

Consiglio di Zona n. 8
Malva nord – Terme
Aventi diritto al voto: 3306
Votanti 855 – 25,86%
- Colantoni Costanza
- Emanuelli Thomas
- Gattamorta Gianluca
- Marchetti Nicola
- Melzi Maurizio
- Moretti Mirco
- Visani Paolo
- Zignani Giuliana Lea

Consiglio di Zona n. 6
Montaletto-Villa Inferno
Aventi diritto al voto: 1918
Votanti n. 636 – 33,15%

- Altini Anna
- Berti Giancarlo
- Bravaccini Cinzia
- Corelli Luca
- Fontana Davide
- Galassi Mariella
- Grassi Alessandra
- Gualtieri Leopoldo Ivan
- Pistocchi Paolo
- Turci Valter

- Benvenuti Antonio Voti n. 58
- Casadei Mattias
Voti n. 27
- Magnani Lorenzo
Voti n. 63
- Mezzogori Riccardo Voti n. 75
- Portero Antela
Jazmina Estela
Voti n. 73
- Quattrocchi Lucio Voti n. 79
- Raggini Gianluca Voti n. 143
- Ricci Raffaele
Voti n. 29
- Tamburini Angela Voti n. 72

- Brucoli Sonia
- Buratti Donato
- Campanelli Luigino
- Lombardi Enrico
- Macori Fabio
- Manganelli Ilenia
- Manuzzi Alessandro
- Occhiodoro Achille
- Spadazzi Morena
- Vasi Marco
- Vernocchi Atus
- Zavalloni Claudia

Bianche: 9 Nulle: 8

Bianche: 8 Nulle: 12

Bianche: 2 Nulle: 15

- Berti Silvestro
Voti n. 79
- Ciani Antonio
Voti n. 135
- Ferdani Federica
Voti n. 106
- Marzocchi Aristide
Voti n. 38
- Minardi Francesco Voti n. 101
- Nucci Luigi
Voti n. 77
Bianche: 2 Nulle: 3

Consiglio di Zona n. 5
Pisignano-Cannuzzo
Aventi diritto al voto: 1875
Votanti 749 – 39,94%
Voti n. 129
Voti n. 47
Voti n. 144
Voti n. 78
Voti n. 31
Voti n. 45
Voti n. 91
Voti n. 32
Voti n. 69
Voti n. 66

Voti n. 118
Voti n. 65
Voti n. 88
Voti n. 116
Voti n. 22

Consiglio di Zona n. 4
Castiglione
Aventi diritto al voto: 1641
Votanti 541 – 32,96%

Voti n. 49
Voti n. 112
Voti n. 17
Voti n. 50
Voti n. 119
Voti n. 84
Voti n. 72
Voti n. 101
Voti n. 76
Voti n. 72
Voti n. 92
Voti n. 185

Bianche: 6 Nulle: 15

Voti n. 56
Voti n. 86
Voti n. 311
Voti n. 152
Voti n. 15
Voti n. 92
Voti n. 36
Voti n. 86
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Terminati i lavori strutturali per le installazioni delle telecamere
A breve il collegamento della lettura targhe delle strade di accesso alla città di Cervia.

Sono appena terminati i lavori per la posizione delle
telecamere di lettura targhe e controlli, un ulteriore elemento per la sicurezza e la legalità della nostra città.
Il comune di Cervia infatti, nell’ambito del progetto generale di videosorveglianza del territorio attivato dal 2011
e realizzato mediante il contributi di vario genere, ha previsto l’implementazione successiva di ulteriori punti di
videosorveglianza costituiti da telecamere di tipo DOME,
fisse e per lettura di targhe, in diversi punti del territorio.
Le telecamere del sistema di videosorveglianza esistente
sono ubicate presso le aree centrali di Cervia e di Milano
Marittima e sono collegate con la centrale operativa della
Polizia municipale.
E’ previsto l’incremento progressivo delle aree coperte da
videosorveglianza nel centro storico di Cervia, Milano

Marittima, zone artigianali, stazione ferroviaria, ecc.,
spazi dove è presente un elevato flusso di persone e numerose attività artigianali, commerciali e di ristorazione.
Il progetto generale, esaminato dalla Prefettura di
Ravenna, al fine dell’approvazione, è stato oggetto di successive valutazioni, ricomprendenti l’esame del Comitato
provinciale per l’Ordine e la Sicurezza pubblica. Si è deciso di ottimizzare l’efficacia e l’efficienza dello strumento
di contrasto alla lotta alla criminalità, per dare un segnale
di forte rassicurazione ai cittadini, prevedendo di monitorare tutti gli accessi alla città di Cervia, con l’utilizzo di
telecamere di lettura targhe.
Nel 2016 sono state installate n. 2 telecamere per lettura
targhe presso via Pineta Formica, allo scopo di affiancare
il sistema di videosorveglianza attivo presso l’area
artigianale Malva Sud.
La Giunta municipale,
concordando
con
le
valutazioni del Comitato,
si è espressa decidendo di
utilizzare alcune risorse
per acquistare nell’anno
2017 le tecnologie necessarie a monitorare le strade
di accesso al comune di
Cervia. Nello specifico
sono state acquistate n.
20 telecamere di tipo fisso
per lettura targhe modello
TATTILE VEGA III, oltre
ad alcune telecamere di

tipo fisso e dome da posizionare in affiancamento.
Con atto delibera di Giunta comunale n.178/2017 è stato
poi approvato il progetto esecutivo di ‘Sistema di videosorveglianza sugli accessi alla città dalla SS16 – 2°
stralcio’, ricomprendente tutte le attività necessarie alle
installazioni ed attivazioni delle telecamere controllo accessi alla città. Per ora rimane in sospeso l’ingresso dalla
SP 294 ove è in fase di realizzazione la rotonda.
Si riporta di seguito l’elenco dei siti individuati:
1) via Pinarella (ingresso da comune di Cesenatico, incrocio con viale Sicilia)
2) sottopasso via Dei cosmonauti a Tagliata (ingresso da
SS16 Adriatica)
3) sottopasso via Scavi archeologici (ingresso da SP71bis
e SS16 Adriatica)
4) via Ficocle (ingresso da SS16 Adriatica)
5) via Casello del diavolo (ingresso da SS16 Adriatica)
6) via Bova (ingresso da SS16 Adriatica)
7) via G. Di Vittorio (ingresso da SS16 Adriatica)
8) viale Matteotti (ingresso da comune di Ravenna vicino
a Lido di Savio)
9) via Ascione (presso parcheggio spettacoli viaggianti,
ingresso da SP80 Nullo Baldini)
Si ritiene che con questo intervento, appena le telecamere
saranno collegate, si potrà dare alle Forze dell’ordine un
ulteriore strumento di efficacia nelle indagini di polizia
giudiziaria ed alla comunità un ulteriore segnale di rassicurazione sui temi della sicurezza.

Controllo del vicinato.

Come dare la propria disponibilità per collaborare volontariamente
L’Amministrazione comunale, dopo la positiva sperimentazione a Savio di Cervia
partita a dicembre 2016 con la condivisione di cittadini volontari, continua il progetto del controllo di comunità che vede la
partecipazione attiva dei residenti.
I volontari attualmente sono 118 divisi
in quattro gruppi con due riferimenti per
gruppo.
Queste condotte e strategie di
prevenzione comunitaria sono
riconducibili al modello di
Neighborhood Watch, proprie dello scenario nordamericano. Si sono diffuse prima in
Inghilterra, nell’ultimo ventennio nell’Europa continentale e più recentemente anche
in Italia con la diffusione capillare di progetti di controllo di
vicinato.
Il progetto Cervia, nato nel
novembre 2016, è partito dalla richiesta dei
cittadini del quartiere ed è stato preceduto
da assemblee organizzate dal comune di
Cervia con la cittadinanza e da incontri
con esperti delle Forze dell’ordine, per
creare un contesto di sicurezza integrata
dove venga rafforzato il modello collabor-

ativo. Gli incontri hanno creato le condizioni affinché le istituzioni pubbliche e soggetti privati si mobilitino adeguatamente in
sinergia per salvaguardare i cittadini.
Il programma prevede l’auto-organizzazione tra vicini per controllare l’area intorno
alla propria abitazione.
Quest’attività è stata adeguatamente segnalata tramite la collocazione conforme di
appositi cartelli.
Lo scopo è di comunicare
a chiunque passi nell’area
interessata al controllo, che
la sua presenza non passerà
inosservata e che il vicinato
è attento e consapevole di
ciò che avviene all’interno
dell’area.
Un insieme di piccole attenzioni fa sì che i molti occhi di chi abita il quartiere
rappresentino un deterrente
per chi volesse compiere furti o altro genere d’illeciti ‘da strada’ come graffiti,
scippi, truffe, vandalismi ecc.
La collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di
sicurezza che venga percepito da tutti
i residenti e particolarmente dalle fas-

ce più deboli come anziani e bambini.
Come dare la propria disponibilità per
collaborare?
Singoli cittadini, anche organizzati, che
desiderino impegnarsi sul tema sicurezza a
beneficio della propria comunità possono

inviare la propria disponibilità per essere
contattati, scrivendo a pm@comunecervia.
it . In seguito i volontari saranno invitati a
partecipare a incontri informativi con amministratori comunali, rappresentanti delle
Forze dell’ordine, associazioni locali in
cui verrà illustrato il Programma di controllo del vicinato.
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Elezioni politiche 4 marzo 2018
come ha votato Cervia

SENATO DELLA REPUBBLICA
Elettori: 20.872 Votanti: 16.556
Sezioni: 29 su 29 Affluenza: 79,32%

CAMERA DEI DEPUTATI
Elettori: 22.241 Votanti: 17.675
Sezioni: 29su29 Affluenza:79,47%

TOTALE

Candidati uninominali e liste
SAMANTHA GARDIN

voti
6.020

%
34,93

Candidati uninominali e liste
MASSIMILIANO ALBERGHINI

voti
5.721

%
35,41

LEGA

3.414

20,43

LEGA

3.229

20,62

FORZA ITALIA

1.947

11,65

FORZA ITALIA

1.873

11,96

FRATELLI D’ITALIA CON GIORGIA
MELONI

502

3,00

FRATELLI D’ITALIA

467

2,98

NOI CON L’ITALIA - UDC

52

0,31

NOI CON L’ITALIA – UDC

51

0,32

ALBERTO PAGANI

5.008

29,06

STEFANO COLLINA

4.723

29,23

PARTITO DEMOCRATICO

4.353

26,05

PARTITO DEMOCRATICO

4.133

26,39

+EUROPA

381

2,28

+EUROPA

337

2,15

ITALIA EUROPA INSIEME

93

0,55

ITALIA EUROPA INSIEME

82

0,52

CIVICA POPOLARE LORENZIN

65

0,38

CIVICA POPOLARE LORENZIN

66

0,42

DAVID ZANFORLINI

4.875

28,28

ALESSANDRO RUFFILLI

4.447

27,53

MOVIMENTO 5 STELLE

4.629

27,71

MOVIMENTO 5 STELLE

4.215

26,91

ILARIA MORIGI

591

3,42

ALESSANDRA GOVONI

564

3,49

LIBERI E UGUALI

560

3,35

LIBERI E UGUALI

540

3,44

CANZIO GIUSEPPE VISENTIN

154

0,89

LUISA BABINI

145

0,89

PARTITO COMUNISTA

154

0,92

PARTITO REPUBBLICANO ITALIANO - ALA

139

0,88

FILIPPO CICOGNANI

148

0,85

FRANCA OLIVIERI

144

0,89

POTERE AL POPOLO!

143

0,85

PARTITO COMUNISTA

140

0,89

PAOLO GAMBI

139

0,80

PAOLO VIGLIANTI

134

0,82

PARTITO REPUBBLICANO
ITALIANO - ALA

130

0,77

POTERE AL POPOLO!

128

0,81

MASSIMILIANO LILLIU

106

0,61

GIAN PAOLO BABINI

90

0,55

CASAPOUND ITALIA

101

0,60

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

86

0,54

STEFANO GARDINI

104

0,60

IRMA DONATELLA PENNUCCI

82

0,50

IL POPOLO DELLA FAMIGLIA

97

0,58

CASAPOUND ITALIA

78

0,49

DESIDERIA RAGGI

60

0,34

MIRCO SANTARELLI

47

0,29

ITALIA AGLI ITALIANI

56

0,33

ITALIA AGLI ITALIANI

40

0,25

LORETTA BRASINI

28

0,16

MILENA GIANESSI

30

0,18

PER UNA SINISTRA
RIVOLUZIONARIA

28

0,16

PER UNA SINISTRA RIVOLUZIONARIA

28

0,17

Uninominale
Proporzionale

17.233
16.705

100,00

SABRINA FRACCARO

26

0,16

DESTRE UNITE - FORCONI

26

0,16

Uninominale
Proporzionale

16.153
15.658

100,00

TOTALE

Schede non valide: 442 ( di cui bianche: 133 ) Schede contestate: 0

Schede non valide: 403 ( di cui bianche: 131 ) Schede contestate: 0
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Fondi europei, statali e regionali per Cervia
La Giunta prosegue con gli interventi del piano triennale degli investimenti.
Finanziamento statale per il miglioramento sismico degli edifici scolastici.
Bando regionale per la messa in sicurezza del Palazzetto dello sport.
Fondi Ue e regionali per il rifacimento del tetto al Magazzino.
La Giunta partecipa a nuovi bandi pubblici, proseguendo
nell’impegno a ottenere contributi statali, regionali ed
europei. In scadenza a febbraio, il bilancio deve adeguare
le voci a queste nuove esigenze dei bandi di gara.
Il comune di Cervia intende approfittare degli 850
milioni di euro in tre anni che il Governo ha messo a
disposizione per interventi di messa in sicurezza di edifici
pubblici, in particolare scuole. Per finanziare interventi di
miglioramento sismico alla scuola elementare Mazzini di
Milano Marittima si chiedono al Ministero dell’Interno
760.000. La scuola, edificata nel 1960 e tra il 1970 e
ampliata nel 2012 per fare spazio a mensa e la palestra,
sarà così ancora più sicura .
Richiesta di finanziamento anche per la scuola Spallicci
(euro 900.000 sul 2019) e la scuola materna di Pisignano
(euro 700.000 per il 2020 ). Alla scuola Pascoli Alessandrini
il procedimento è in una fase avanzata. L’intervento di
adeguamento sismico è infatti già finanziato con fondi

del Ministero dell’Istruzione per un importo €. 180.000.
Per l’edificio, costruito nel 1912, che ospita la scuola
elementare Pascoli con annessa palestra, la scuola materna
Alessandrini e la sede della Biblioteca comunale, dopo
l’approvazione del progetto esecutivo, saranno affidati i
lavori.
Si punta su un bando regionale per reperire i 350.000 euro
per l’adeguamento impiantistico e di messa in sicurezza del
Palazzetto dello sport . I fondi stanziati per la provincia di
Ravenna sono € 1.899.670 e la concessione del contributo
regionale potrà coprire fino al 50% dell’investimento.
Ancora una richiesta di finanziamento nel Bando del Piano
di sviluppo rurale, Fondi del programma leader, per la
copertura del Magazzino del sale Torre. L’intervento di
risanamento conservativo del Magazzino del sale Torre,
con adeguamento impiantistico ed il rifacimento del manto
di copertura, attualmente in piombo, con uno di materiale
più congruo, mira a valorizzare il fabbricato storico, nel

L’acqua di Ridracoli è tornata a scorrere
in tutte le case di Cervia
In questi giorni l’abbondanza di acqua nei nostri
territori è sotto gli occhi di tutti. Le immagini
spettacolari della diga di Ridracoli che tracima
sono state viste da molti.
Si tratta di un evento che testimonia l’abbandono
dei ricordi estivi caratterizzati da una siccità senza
precedenti che non ha lasciato strascichi grazie
agli investimenti fatti nella rete di adduzione e
nella corrispondente varietà delle fonti. Questa
maggiore disponibilità di acqua che sembra potere
protrarsi nel tempo grazie alle abbondanti piogge
di gennaio, ma soprattutto di febbraio dai primi
giorni di gennaio l’acqua di Ridracoli è tornata a
scorrere in tutte le case di Cervia come sempre
accade quando l’equilibrio tra disponibilità della
risorsa e domanda della stessa consentono di
ottimizzare la gestione utilizzando acque a minor
costo.
Quanto detto per la città di Cervia è realtà
anche per le località di Lido di Savio, Cervia,
Milano Marittima Tagliata e Pinarella l’acqua
della rete idrica proviene al 100 per cento da
Ridracoli. E sarà così fino a quando le condizioni
lo permetteranno.
Garantire la sicurezza dell’approvvigionamento
idrico della Romagna e la continuità del servizio
soprattutto in particolari momenti dell’anno
quando l’importante attività turistica delle
nostre località ha la massima intensità, richiede
una gestione oculata al gestore del servizio e

a Romagna Acque-Società delle fonti S.p.a.,
società voluta dai comuni romagnoli, che ne sono
i proprietari, per garantirsi un controllo diretto ed
attivo su una importante risorsa come l’acqua.
La varietà di fonti e la flessibilità impiantistica
consentono una gestione in grado di rispondere
alle esigenze garantendo sicurezza e qualità della
risorsa.
Per mantenere questa condizione e fronteggiare
i cambiamenti in atto nel clima, il piano degli
investimenti di Romagna Acque prevede la
realizzazione di ulteriori importanti opere in
grado di migliorare ulteriormente la flessibilità e
la sicurezza impiantistica, fornendo alla costa ed
alla sua importante industria turistica le migliori
condizioni di sviluppo.

rispetto delle indicazioni della Sovrintendenza.
L’intervento concorrerà all’assegnazione delle risorse di
cui al ‘Programma di sviluppo rurale della regione Emilia
Romagna 2014/2020, Reg. UE del Parlamento euroopere’
destinato ad immobili di valenza storica dell’area del Delta
del Po . L’importo massimo di finanziamento da Regione
ed Unione europea è pari ad € 300.000. Il Comune si
candida con un progetto di 500 mila euro, prevedendo la
copertura di 200 mila euro con risorse proprie.

Droni un pericolo per
la sicurezza del volo

Sempre più di frequente, in particolare in spiaggia, vengono fatti sorvolare droni, in modo improvvisato e dilettantistico, che possono essere
rischiosi e causare problemi alla sicurezza del volo. Anche il 15° Stormo
di Cervia ha rilevato tale situazione e durante la normale attività di volo
svolta prevalentemente dagli elicotteri, alcuni equipaggi hanno riportato
la presenza di droni a quote prossime a quelle degli stessi elicotteri, rappresentando un rischio per la ‘Sicurezza del volo’. I droni sono a tutti gli
effetti degli aeromobili e vanno impiegati seguendo la normativa prevista
dall’ENAC l’Ente nazionale per l’Aviazione civile, che è l’autorità italiana di regolamentazione tecnica, certificazione e vigilanza nel settore
dell’aviazione civile. Inoltre Cervia ricade interamente all’interno dello
Spazio aereo (ATZ) controllato dalla Torre di controllo dell’aeroporto di
Cervia, sede del 15° Stormo dell’Aeronautica militare. Si ricorda che
l’utilizzo dei droni prevede specifiche autorizzazioni e licenze e sono
necessarie abilitazioni alla navigazione, sia per il velivolo che per il
pilota. Si invita chi non è autorizzato e non in possesso delle licenze
previste a non utilizzare tali mezzi, in quanto potrebbero essere pericolosi per la collettività, inoltre i rischi e le conseguenze hanno carattere
giuridicamente rilevante, sia sotto l’aspetto amministrativo che penale.

l’Amicizia
guarisce

Luisa e Ciccina, l’energia buona
delle emozioni che aiuta a stare meglio, per il progetto Equitraining

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo
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IRONMAN ITALY
EMILIA ROMAGNA
La Romagna fa squadra sul turismo sportivo:
i comuni di Cervia, Bertinoro, Forlimpopoli,
Ravenna, Forlì e Cesena creano un nuovo
prodotto turistico ‘le terre dell’Ironman’.
Prima uscita della rete al Galà del triathlon di
Milano il 9 febbraio scorso dove IRONMAN è
stato premiato come Evento dell’anno
Firmato un protocollo d’intesa per la promozione
congiunta e la realizzazione di materiale promozionale sul territorio da parte dei sindaci di Cervia
Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna. Un accordo nato grazie al lavoro avviato in
destinazione Romagna e grazie alla regione Emilia Romagna che ha sostenuto e fortemente voluto
questo grande evento sportivo internazionale in
Romagna. Nasce dalla manifestazione IRONMAN
Italy Emilia Romagna e dalla grande portata internazionale di appeal e di interesse che la manifestazione suscita intorno a sé, l’idea di valorizzare
congiuntamente i territori del distretto toccati dalla
grande manifestazione sportiva. I Comuni interessati
al percorso della gara internazionale Ironman hanno
costruito un nuovo prodotto ‘Le terre dell’Ironman’
ed hanno deciso di lavorare in rete non solo per la
realizzazione dell’evento ma anche per la promozione di un territorio variegato che oltre a proposte
sportive, offre un paesaggio affascinante che va dal
mare alla collina e tutta una serie di opportunità fra
cui sport, natura, cultura, enogastronomia, svago e
wellness.
Il protocollo d’intesa alla firma dei comuni prevede
il lavoro congiunto nella gestione della manifestazione IRONMAN ma anche la creazione di un
nuovo prodotto turistico individuato sul territorio
toccato dalla grande manifestazione sportiva. Le attività congiunte e sinergiche partiranno da un tavolo
di coordinamento politico al quale parteciperanno le
rappresentanze politiche dei vari comuni e da un tavolo tecnico, al quale parteciperà la rappresentanza
tecnica dei comuni che avrà il compito di elaborare
e mettere in campo le azioni promozionali. Il primo
evento al quale hanno partecipato insieme i comuni della rete è stato ieri sera 9 febbraio, a Milano
all’Auditorium Testori di palazzo Lombardia dove
IRONMAN Italy Emilia Romagna è stata premiata dall’FCZ.it fra gli applausi scroscianti di un folto
pubblico di atleti e appassionati del mondo sportivo
al Gala del triathlon come Evento dell’anno.
Il sindaco di Cervia Luca Coffari insieme ai rappresentanti dei comuni della rete ha consegnato il premio
ad Anna Maria Decorato e Simona di Domenico,
ufficio stampa e race director di IRONMAN Italy
Emilia Romagna, il grandissimo evento sportivo sul
quale la regione Emilia Romagna ha puntato già
nel 2017 e che sosterrà anche per i prossimi due

anni. Sullo schermo gigante sono passate le immagini della passata edizione dell’evento e immagini
di Bertinoro, Cesena, Forlì, Forlimpopoli e Ravenna che insieme a Cervia hanno supportato e
supporteranno anche per il 2018 il grandissimo
evento sportivo.
Ospite d’onore della serata Alex Zanardi. Il campionissimo, che oltre ad essere premiato, è stato a
sua volta parte attiva nelle premiazioni. Ospiti inoltre Justine Mattera, Giorgio Mastrota, Dino Lanaro,
Linus, Roger Serrano, Oreste Perri, Luigi Bianchi,
Livio Sgarbi. La serata è stata ripresa dalle telecamere di Bike Channel e sarà trasmessa il 22 febbraio.
Il gala è stata anche una ottima vetrina per tutti i
comuni partner dell’evento che hanno distribuito
materiale informativo promozionale sulle località
dal corner messo a disposizione nel foyer dell’auditorium. Altro materiale informativo di località è stato
inserito insieme a gadget personalizzati nel welcome
pack dei partecipanti al gala nel quale non poteva
mancare il sale di Cervia .
Quest’anno al suo 6° appuntamento il Gala,nasce da
una idea del triatleta, giornalista, speaker e mental
coach Dario ‘Daddo’ Nardone, creatore e direttore di FCZ.it Mondo Triathlon, e si pone l’obiettivo
di premiare e mettere in evidenza le eccellenze del
triathlon italiano. Durante la serata sono stati premiati i triatleti che più si sono distinti nella stagione
2017.
Presenti anche importanti figure politiche dell’area
lombarda fra cui Antonio Rossi; assessore regionale
allo Sport e alle Politiche giovanili nonché campione
olimpico e mondiale di canoa e Roberta Guaineri
assessore al Turismo, Sport e Qualità della vita del
comune di Milano.
Ogni anno il Gala del Triathlon decide di devolvere parte del ricavato della serata a un ente benefico.
Nel 2018 la donazione è dedicata a OBIETTIVO3 , il
progetto di Alex Zanardi finalizzato a sostenere dei
paratleti lungo la rincorsa ai Giochi olimpici di Tokyo 2020. Le prossime azioni congiunte della rete
di comuni saranno l’elaborazione di un logo e di
un depliant promozionale volto alla valorizzazione del territorio toccato dall’IRONMAN Italy
Emilia Romagna da proporre in fiere ed eventi
promozionali.
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Il Teatro comunale sarà intitolato a Walter Chiari
Da diverso tempo l’Amministrazione
comunale aveva intenzione di assegnare un
nome al teatro comunale. L’orientamento
è sempre stato quello di individuare il
nome di una persona legata al mondo dello
spettacolo o della cultura, in particolare al
mondo teatrale, che si è particolarmente
distinta nella nostra comunità e ha avuto un
ruolo fondamentale sul nostro territorio e
nella città.
Per questo l’estate scorsa ha deciso di aprire
un sondaggio pubblico, coinvolgendo tutta
la cittadinanza, per valutare le proposte,
al fine di avere un parere, il più ampio
possibile, per la denominazione del teatro.
Il sondaggio si è concluso il 31 agosto
e ha dato la possibilità di suggerire le
personali preferenze attraverso due forme
di espressione, cartacea e online.I cittadini
a larga maggioranza hanno orientato la loro
preferenza sul nome di Walter Chiari,
che pur non essendo cittadino cervese,
è un personaggio molto legato alla nostra
città. Walter Chiari fu un grande amico di

Cervia, per tanti anni ne fece la sua seconda
dimora grazie anche all’amicizia con Bruno
Guidazzi ‘Zimbo’ , che dopo la sua morte
avvenuta nel 1991 gli dedicò la rassegna
comica ‘Il Sarchiapone’, giunta alla sua
26^ edizione.
Il sindaco Luca Coffari e il vicesindaco
Gabriele Armuzzi, presidente della
commissione Toponomastica,
hanno
dichiarato: “La Giunta comunale ha deciso
di intitolare il teatro comunale a Walter
Chiari, sulla base delle preferenze del
sondaggio e in considerazione dell’alto
valore artistico del personaggio e della sua
vicinanza alla nostra città, per le numerose
frequentazioni e rappresentazioni tenute
nel nostro teatro comunale. Walter Chiari
voleva bene a Cervia, tante erano le amicizie
che nutriva nella nostra località, dove era
stimato e amato e tutt’oggi ricordato con
grande affetto. Inoltre l’Amministrazione
presenterà a breve un piano complessivo di
intitolazioni anche per dare riscontro alle
altre diverse segnalazioni pervenute”.

IndirizziDiMemoria.it
Per far conoscere i luoghi
del Novecento di Cervia.

Una mappa digitale,
un portale di immagini
e documenti organizzato
dalla Biblioteca con la
partecipazione dei cittadini
e degli ospiti
Il portale Indirizzidimemoria.it sottolinea l’importanza
nella costruzione partecipata di una memoria storica
della comunità. L’originalità del progetto Indirizzi di
memoria risiede soprattutto nel fatto che saranno i cittadini, ma anche i turisti, i protagonisti della costruzione di una mappa digitale della città nel corso del
Novecento.
Il portale raccoglie ed organizza, intorno ai luoghi, immagini, testi e testimonianze prodotti dalla memoria delle
donne e degli uomini vissuti a Cervia nel Novecento.
La mappa digitale nasce e si sviluppa sulla rete; ciascuno
può rintracciare i segni del cambiamento del territorio e
del la sua comunità. Paesaggi, saline, spiagge, case, piazze. negozi e ville raccontano tante piccole storie che
confluiscono in una cornice in cui le generazioni future
potranno ritrovare il senso della loro storia comune.
‘Indirizzi di memoria’ è un progetto della Biblioteca
‘Maria Goia’ di Cervia che si avvale della partecipazione di tutti per arricchire questa risorsa comune.
I cittadini sono invitati a cercare fotografie e altri documenti nei loro cassetti: una volta riprodotti in digitale,
scorreranno sui nostri smartphone, tablet e computer
per ricomporre la memoria dei luoghi nei momenti
più significativi del secolo appena trascorso e consegnarla alle nuove generazioni. E’ un’impresa appena
iniziata dalla Biblioteca comunale che continuerà a
sviluppare, arricchendo le collezioni di immagini già
disponibili in catalogo, in collaborazione con le altre
istituzioni culturali locali: l’Archivio storico comunale
e l’Ecomuseo.
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Progetto ‘Cervia+Verde’

I giovani per la promozione di una cultura ambientale
Per un anno da metà settembre 2017 fino a metà settembre
2018, nel settore Verde pubblico del comune sono
presenti due ragazzi che stanno svolgendo il Servizio
civile nazionale, partecipando al progetto ‘Cervia+Verde
giovani per la promozione di una cultura ambientale’,
volto a valorizzare il patrimonio naturalistico col fine di
educare i giovani alla comprensione e alla salvaguardia
dell’ambiente. I due volontari del progetto di Servizio
civile nazionale hanno curato l’immagine grafica di
punto informativo con il nome di ‘Alla scoperta delle
nostre aree verdi’ ed hanno realizzato interamente sia il
contenuto dei testi che il layout di un elaborato che illustra
le eccellenze del nostro patrimonio verde. Hanno prodotto
nove schede tematiche, che forniscono informazioni
utili a turisti e cittadini, le quali sono state rilegate in
un elegante raccoglitore. Inoltre i due giovani volontari
hanno realizzato un questionario al fine di valutare il
livello di conoscenza e il grado di soddisfazione sulle
aree verdi della nostra città, invitando la comunità ed i
turisti a compilarlo.
Il questionario è online su http://www.comunecervia.
it/aree-tematiche/punto-informativo-ambiente/
questionario-sulle-aree-verdi.html
L’idea è quella che i due giovani, con il loro punto
informativo ‘Alla scoperta delle nostre aree verdi’,
allestito in occasione delle principali manifestazioni ed
eventi turistici primaverili-estivi e all’entrata dei siti
naturalistici più importanti, distribuiscano il raccoglitore
a coloro che compileranno il questionario di conoscenza
delle aree verdi e mostreranno interesse alla conoscenza
del verde cittadino e alle sue potenzialità di fruizione

Lotta alla Processionaria del pino
nelle alberature private
giorni nell’ambiente e in questo modo possono entrare in
contatto con persone o animali e creare rischi sanitari.

La Processionaria del pino (Traumatocampa pityocampa)
è un lepidottero defogliatore che attacca in particolare i
pini. Le larve sono dotate di peli urticanti che le rendono
pericolose per le persone e gli animali, soprattutto nel
momento in cui fuoriescono da nidi invernali, provocando
infiammazioni, dermatiti e reazioni allergiche di varia
entità. Nel caso in cui i nidi non vengano asportati, le
larve a raggiungimento della maturità, che avviene tra
fine marzo e maggio, escono dai nidi e vagano per alcuni

Il comune di Cervia, svolge numerose attività volte al
contrasto di tali focolai presso alberature pubbliche in vie
e parchi pubblici, si è però riscontrato che spesso sono
vanificate o comunque notevolmente compromesse dalla
mancanza di attività di contrasto presso alberature in aree
contigue private, dunque è necessaria la collaborazione di
tutti i cittadini.
Il sindaco di Cervia pertanto ha emesso un’ordinanza la
n.7 del 6 aprile 2017 in cui sono state emanate disposizioni
per la lotta obbligatoria alla processionaria del pino nelle
alberature private.
I proprietari, amministratori di condominio o conduttori
di aree verdi (giardini, parchi, aree verdi privati) hanno
l’obbligo dunque di effettuare durante il periodo invernale
- inizio primaverile tutte le opportune verifiche ed ispezioni
sugli alberi nei terreni di loro pertinenza, al fine di accertare
la presenza di nidi della Processionaria del pino. Qualora si
riscontrasse la presenza dei nidi, si dovrà immediatamente
intervenire con la loro rimozione e la distruzione,
eventualmente rivolgendosi a ditte specializzate. Le spese
sono a totale carico dei proprietari o dei conduttori delle
piante infestate. Inoltre è assolutamente vietato depositare
e abbandonare i rami con i nidi di processionaria presso

i centri di raccolta comunale o presso i contenitori per la
raccolta differenziata, indifferenziata e organico, nonché
nei cestini dislocati nel territorio comunale o in qualunque
altro luogo pubblico, ai trasgressori sarà applicata una
multa d da euro 50,00 a euro 500,00 per ciascuna pianta.
L’Amministrazione comunale consiglia le seguenti norme
di comportamento: evitare di sostare in prossimità delle
piante o delle aree infestate e di asportare i nidi con mezzi e
modalità non idonei e senza adeguate protezioni, in quanto
si potrebbe causare la fuoriuscita delle larve eventualmente
presenti all’interno; evitare di raccogliere le larve anche
se dotati di dispositivi di protezione (guanti) in quanto
gli aculei, estremamente leggeri, potrebbero facilmente
liberarsi nell’aria; non avvicinarsi alle larve e tenere sotto
controllo bambini e animali domestici; isolare l’area e
attendere che queste vadano ad interrarsi o procedere alla
loro distruzione meccanica tenendosi a debita distanza;
consultare il proprio medico nell’eventualità di contatto
con gli occhi, inalazione o ingestione dei peli urticanti.
Per ulteriori informazioni o per segnalare casi di
infestazione su suolo pubblico, presso parchi o alberature
pubbliche in particolare presso aree gioco per bambini
piccoli, si invita la cittadinanza a contattare il Servizio
Verde del comune di Cervia telefonando ai numeri
0544/979-106-107-109-110 o inviare una mail al seguente
indirizzo: serv-verdepinete@comunecervia.it.
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Cervia Città Giardino presente
al Myplant&Garden – Fiera
Milano Rho-Pero
Grazie alla proficua collaborazione tra il comune e
l’associazione italiana Direttori e Tecnici pubblici giardini, che da anni partecipa alla manifestazione ‘Cervia Città
Giardino’, Cervia è stata nuovamente presente alla fiera
‘Myplant&Garden’ dal 21 al 23 febbraio, per presentare la
manifestazione floreale del 2018. Myplant&Garden, giunta
alla sua quarta edizione, negli anni è diventato un punto di
riferimento per le innovazioni legate a vivaismo, floricoltura, garden, a cui partecipano i professionisti della filiera
del verde, dagli operatori dei vivai a chi si occupa di progettazione e manutenzione del verde pubblico e privato.
Tre giornate dove espone il mondo del verde ornamentale,
dell’orticoltura e delle attrezzature per la coltivazione e manutenzione del verde, ma anche giornate di convegni, conferenze e lezioni didattiche. La dott.ssa Flavia Mazzoni,
responsabile del Servizio Verde del comune di Cervia
è stata invitata a relazionare su ‘La corretta gestione del
verde indesiderato in aree extra agricole’, dove ha illustrato
l’esperienza della città di Cervia in merito alla gestione del
diserbo in ambiente urbano. All’evento erano presenti anche gli stand delle più importanti Associazioni del settore,
tra cui per importanza ed impegno quello dell’associazione
italiana Direttori e Tecnici dei pubblici giardini con il neo
presidente Roberto Diolaiti.

L’esperienza del comune di Cervia al convegno sulle pinete litoranee
Cervia ha partecipato il 2 marzo a Marina
di Grosseto al convegno ‘Le pinete litoranee: costo o risorsa? Ovvero: ‘Prima
che l’ultimo pino vada bruciato…’. Il
dott. Emilio Tricoli del Servizio Verde
ha affrontato il tema: ‘Pinete litoranee,
tra cambiamenti climatici e insetti alieni: l’esperienza del comune di Cervia’.
La giornata di studio è stata organizzata
da Accademia dei Georgofili, sezione
Centro-Ovest, comune di Grosseto dipartimento Scienze agrarie, alimentari e
agro-ambientali, Università di Pisa e dalla
Proloco Marina di Grosseto e Principina.
Nel corso della giornata docenti universitari, funzionari regionali e ministeriali esperti in gestione forestale hanno affrontato
la situazione attuale e le prospettive future
delle pinete litoranee, la loro evoluzione
storica, i pericoli dovuti ai cambiamenti
climatici, dal carico antropico e dalle forti
infestazioni di insetti provenienti da altre
aree geografiche. Sono stati anche indicati
gli indirizzi da seguire per la salvaguardia
e valorizzazione di questi importanti boschi costieri.
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Mensa amica e Emporio solidale di Cervia
Il 2017 un anno entusiasmante
Il 2017 per Mensa amica e per
l’Emporio solidale di Cervia è stato
un anno importante. Infatti le due
realtà, gestite dall’associazione ‘Un
posto a tavola’ e dal coordinamento
del Volontariato locale, hanno collaborato in tantissime occasioni,
riuscendo in questo modo ad andare
incontro alle diverse esigenze delle
persone, in modo totalmente gratuito
e sempre più appropriato.
Tutto ciò è stato possibile grazie
all’operare quotidiano di molti volontari (anche beneficiari), ai tanti chilometri fatti per recuperare prodotti
alimentari in negozi, supermercati,
aziende locali e non solo, alle forniture di prodotti marchiati UE ricevute
gratuitamente dal Banco alimentare
di Imola, alle relazioni costruite con
le altre associazioni del territorio
(cervese e dell’Emilia Romagna), alla
partecipazione attiva all’interno della
rete degli Empori solidali dell’Emilia
Romagna.
Nel 2017 abbiamo ospitato e parte-

cipato avari eventi (anche con risonanza europea), abbiamo consolidato
relazioni con alcune associazioni che
ci hanno permesso di recuperare e
distribuire prodotti alimentari per animali e giochi per bambini. A questo
si aggiungono le tante manifestazioni
di stima, di riconoscimento e i gesti
solidali ricevuti dalla Comunità.
Guardando qualche numero vediamo
che durante l’anno: la Mensa ha garantito 14.911 pasti, 13.632 sportine
per la cena, 4.081 docce e 1.089 lavaggi con lavatrice;
l’Emporio ha aiutato 87 nuclei (260
persone) garantendo complessivamente 2.245 spese. Il 41% dei nuclei
sostenuti vive a Pinarella-Tagliata, il
58% ha un’età che va da 18 a 64 anni.
I volontari coinvolti sono stati 58, di
cui il 53% costituito da beneficiari.
Oltre 91.000 i prodotti distribuiti ed
inoltre ci sono state 128 cessioni di
eccedenze alimentari verso altre associazioni per evitare sprechi.

Continua alla scuola M. Buonarotti
di Montaletto il percorso sulla pace
e il dialogo con la sede di Mayors
for Peace di Hiroshima.
Gli alunni di classe quinta della scuola ‘M.
Buonarroti’ di Montaletto hanno effettuato un altro collegamento via Skype con la
sede di Mayors for Peace – nell’Hiroshima
Peace Memorial Museum, dove era presente il signor Matsuhito Segoshiun hibakusha (sopravvissuto all’esplosione atomica) che il 6 agosto 1945, giorno del lancio
della bomba, aveva 11 anni e che ha raccontato la sua vita sopravvissuta all’orrore.
Questo progetto di testimonianza e dialogo tiene in vita la memoria dei tragici fatti
e crea quel percorso per condividere il valore della pace universale.
Il signor Matsuhito Segoshi ha risposto
a tantissime domande degli alunni con
l’aiuto di un interprete e dell’ex insegnante in pensione consigliere comunale
Antonina Cenci perché il dialogo è avvenuto in lingua inglese.
Gli alunni della scuola primaria M.
Buonarroti di Montaletto in collaborazione
con l’associazione Monituculum continuano inoltre a prendersi cura di ‘Pacifico’,
nato dai semi di un ginkgo biloba di oltre 200 anni, sopravvissuto alla bomba
atomica. La piccola pianta è stata donata
dal sindaco di Aalen Thilo Rentschler ed
è stata piantato nel parco Dondini presso

la scuola. L’assessore Gianni Grandu ha
sottolineato: “Questa iniziativa ancora
una volta è stata la testimonianza della voglia di pace che non deve mai spegnersi.
Un valore sacro da tutelare per le nuove
generazioni. Parlare sempre, mai dimenticare. Questo è un accorato appello perché la tragedia della bomba atomica non
avvenga mai più e prevalgano sempre
l’amore e la pace”.
Un po’ di storia. Da oltre due anni gli alunni della scuola primaria M. Buonarroti
di Montaletto hanno avuto l’opportunità
di ascoltare più volte tramite il collegamento Skype l’esperienza della signora
Tamiko Shiraishi ed ora anche quella
del Matsuhito Segoshi entrambi hibakusha (coloro che sono sopravvissuti allo
sgancio della bomba) di Hiroshima. A
fine maggio hanno potuto sentire dal vivo
la testimonianza della signora Tamiko
Shiraishi ed hanno avuto l’opportunità
di conoscerla in occasione della sua visita
alla città di Cervia.
Il Comune di Cervia collabora da anni con
la ‘Campagna Senzatomica’ che insieme
alla Rete italiana per il disarmo e a Mayors
for Peace fa parte di ICAN International
Campaign to Abolish Nuclear Weapons,

premio Nobel per la Pace 2017 e dal 1993
aderisce al coordinamento nazionale Enti
locali per la Pace, impegnandosi nella
promozione della cultura della non-violenza e dal 2006 alla campagna ‘Mayors for
Peace’.
A partire dai bambini, che sono i semi
di speranza del nostro futuro, le iniziative che si svolgono ogni anno (nelle
scuole del territorio, in Biblioteca e a
Scambiamenti) hanno come obiettivo
quello di sensibilizzare tutta la comunità

nei confronti della solidarietà internazionale e dell’educazione alla pace. L’impegno
della Amministrazione rimane costante
verso nuove iniziative.
Il 7 luglio 2017, presso la sede centrale
dell’Onu, è stato adottato il Trattato sulla
messa al bando delle armi nucleari che
ora possono essere considerate illegali.
Risultato molto atteso da oltre 70 anni da
tutti gli hibakusha, (coloro che sono sopravvissuti allo sgancio della bomba di
Hiroshima).
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SUV.
COMPATTO.
UNICO.
NUOVO MOKKA X.
È QUI.
» Sabato e Domenica

Opel MOKKA X a

16.900 €

A febbraio. Per tutti.
Fari LED
Cerchi in lega 17”
Android Auto™ e Apple CarPlay™
Hill
Start Assistpremium, per tutti.
Tecnologia

Scoprilo anche GPL Tech.

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

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

MOKKA X Advance 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 28/02/18, anche senza usato da rottamare. Foto a titolo di esempio. 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 Gamma Mokka X ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

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

Dallo scudetto
ad Auschwitz
Due cose stupiscono della vicenda di Arpad Weisz. La
prima: il repentino passaggio dalle stelle del successo
calcistico all’inferno di un campo di concentramento ad
Auschwitz, quattro anni in tutto. Secondo: l’oblio sul
suo nome. Malgrado tre scudetti con due squadre diverse
(Inter e Bologna), allenatore più giovane a vincere il titolo
italiano, il suo nome è finito pressoché nel dimenticatoio.
“Mi sembra si chiamasse Weisz, era molto bravo ma
anche ebreo e chi sa come è finito”, scrisse Enzo Biagi,
ammettendo di non sapere che fine avesse fatto uno
degli allenatori di punta del calcio italiano anni Trenta. A
riportarlo d’attualità ci ha pensato il giornalista Matteo
Marani autore di un volume di successo, ‘Dallo scudetto
ad Auschwitz’, dove ha seguito passo dopo passo
l’incredibile vicenda di colui che lanciò nel grande calcio
il giovanissimo Meazza.
Due le ragioni che hanno portato Marani sulle tracce di
Weisz: la passione per la storia, materia troppo spesso
dimenticata nello sport; il comune legame con Bologna,
compagine con cui l’allenatore ebreo vinse due scudetti
(dal 1935 al 1937), rompendo il dominio juventino di
cinque scudetti consecutivi. Ma è proprio la vicenda
bolognese a restare una delle pagine più buie della
nostra storia, non solo sportiva. Siamo nel 1938, in Italia

vengono approvate le leggi razziali, neanche il mondo
dello sport ne è esente. Per dirne una, il Coni si trasforma
in un ente per “il miglioramento fisico e morale della
razza”, così la legge. Weisz è ebreo, decide di dare le
dimissioni dopo cinque giornate di campionato, dopo
avere rifilato due reti alla Lazio. È il 16 ottobre 1938, data
della sua ultima partita da allenatore nel nostro paese.
L’aria in Italia si fa sempre più irrespirabile per gli ebrei,
e così insieme alla sua famiglia decide di lasciare il nostro
Paese per approdare in Francia. Non dura a lungo, passa
in Olanda dove allena il piccolo Dordrecht. Tira avanti
fino al settembre del 1941 quando i nazisti vietano agli
ebrei di frequentare gli stadi. Viene arrestato nell’agosto
del 1942, per finire i suoi giorni ad Auschwitz, dove
muore il 31 gennaio del 1944. Di lui rimane il ricordo di
primo allenatore a vincere il campionato a girone unico
alla guida dell’Inter (1929-30), e un celebre manuale di
tattica, ‘Il giuoco del calcio’, scritto a due mani, insieme
al dirigente dell’Inter Aldo Molinari, con prefazione di
Vittorio Pozzo, l’allenatore dei due successi mundial. La
memoria si era dimenticata di lui, la storia per fortuna
no.
Filippo Fabbri

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.
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Da 20 anni a Montetiffi la produzione delle teglie
è curata da Rosella Reali e Maurizio Camilletti.

Anche in Mongolia le teglie di Montetiffi
di Ermanno Pasolini
Le teglie di Montetiffi sono finite anche in Mongolia, Germania,
Giappone, Cile, Canada e Australia. Da vent’anni a Montetiffi di
Sogliano la produzione delle teglie viene curata artigianalmente da
Rosella Reali e dal marito Maurizio Camilletti. La teglia fatta con
l’argilla e sassi di Montetiffi risale a prima del 1500. C’è una carta del
1527 che testimonia l’attività dei teggiai che hanno sempre goduto di
grande fama e stima e i più conosciuti sono sempre stati i Piscaglia e i
Reali, come si legge in un documento del 1732.
Quando la vecchia ‘teggia’ sembrava destinata a scomparire, a Ville
Montetiffi la produzione artigianale è stata rilevata da Rosella e
Maurizio. E la teglia di Montetiffi ha avuto subito un rilancio nazionale
così si può continuare a cuocere la piadina sulla vecchia e amata teglia
dei nonni.
Come è avvenuto il contatto con la Mongolia?
“David Trabaldo, un italiano che da anni risiede in Mongolia per
lavoro – affermano Rosella Reali e Maurizio Camilletti – ha visitato
il sito internet del comune di Sogliano e in modo particolare il suo
interesse si è focalizzato prima
sulla piadina e poi sull’arnese
che viene usato per cuocerla:
le nostre teglie di Montetiffi.
Ha trovato il nostro telefono
e grazie alla collaborazione
dell’ufficio sviluppo economico
del comune, è stato possibile
instaurare un rapporto telefonico
e siamo giunti alla sua richiesta
di inviare a Ulaan Baatar capitale
della Mongolia una scatola di
teglie”.
Le usa per cuocere la piadina?
“Praticamente sì, ma la curiosità
è un’altra. Trabaldo ha scoperto
che in Mongolia fanno una sorta
di pane che assomiglia alla
piadina e lui sarà il nostro gancio
per divulgare le teglie, visto che è
un ottimo organizzatore di viaggi.
Nella sua ultima telefonata ci
ha chiesto ragguagli relativi
alla
preparazione-produzione
dello strutto di maiale e dello
squacquerone. Gli abitanti della Mongolia hanno ottimi latti, ma non
sono capaci a fare formaggi”.
Il maggior consumo è in Romagna?
“Sì, ma abbiamo richieste anche da diverse altre regioni e pure dall’estero,
soprattutto dalla Germania. E’ venuta a trovarci una delegazione degli
abitanti di Sayda, comune tedesco gemellato con Sogliano. Anche
perché, come abbiamo spiegato ai tedeschi e ai visitatori che vengono
da noi ogni giorno, una volta la teglia si usava sul camino collocata sul
treppiede. Poi è stata usata sulla stufa a legna e oggi sul fornello a gas,
a resistenza elettrica e pure nel forno di casa per cuocere pane, pizza e
focacce”.
Gli ultimi clienti sono giapponesi?
“Sì, hanno scoperto la piadina e adesso la teglia. A Sidney in Australia
c’è un truck che produce piadina e la vende dopo averla cotta sulle
nostre teglie”.
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FAVILLE DEL CAMINETTO
Febbraio non ha tradito se stesso, se n’è
andato sbattendo la porta dopo averci crocifisso con tempeste d’acqua, di gelo e di
vento. Un tempo da lupi, adatto ad esploratori su slitta, temprati ad affrontare fatiche
e pericoli. Secondo Victor Hugo l’inverno
cambia in pietra l’acqua del cielo e il cuore
dell’uomo. In quei giorni di autentica sofferenza ho avuto l’impressione che le parole
rimanessero sospese nell’aria scritte con il
ghiaccio. Ho anche pensato in quanti ce
l’avrebbero fatta a superare quei momenti
tanto difficili. Non tutti sono come il mio
amico ‘Bibi’ che per decenni ha sfidato ogni
tipo di avversità guidando un grosso camion
in giro per l’Europa. Tanti anni fa in Irlanda,
dentro il suo camion fermo nella neve,
venne trainato e salvato da un carro armato
inviato per sgomberare la strada. A Napoli
uno come lui l’avrebbero soprannominato
‘core e fierro’. A ‘Bibi’ la vita non ha regalato nulla, ha sempre affrontato le difficoltà con animo virile e fede religiosa. Va
anche detto che in tutte le situazioni complicate c’è qualcuno che invece se la spassa.
Parlo di chi è partito per una lunga vacanza sulla neve per alloggiare in romantiche
baite oppure in lussuosi alberghi a cinque
stelle. Basta pagare, non badando a spese,
per essere cullati e coccolati. Il loro menù
non prevede volgari spaghetti al pomodoro,
tantomeno pasta e fagioli. Vengono loro
serviti caviale del Volga, capriolo, bottarga
e lingue di pappagallo. Noblesse oblige!
Non partono soli, ma in compagnia di vez-

zose ‘gattine’che sanno come muoversi per
combattere rigide temperature e raffinata
noia, prerogativa di chi può fare a meno di
lavorare per vivere, persone che si rapportano alla realtà solo attraverso la categoria borghese del possesso. Purtroppo non a
tutti il freddo elargisce doni, ma ad alcuni
attiva riflessioni profonde, stimola racconti
e rimpianti, solitudine, angosce e incomunicabilità. Vivono drammaticamente la crisi
dei valori che hanno caratterizzato epoche
e nutrito intere generazioni. A questo e ad
altro ho pensato seduto davanti al caminetto acceso, ipnotizzato dal crepitio delle
scintille. Nulla più di una fiamma può scaldarci l’anima e stimolare pensieri che non
conoscono confini. Corrono in fretta le lancette dell’orologio e ci ritroviamo con i capelli bianchi davanti all’impietoso specchio.
Si dice che gli dei scoprirono la vecchiaia
quale estremo ultimo guaio tra tanti mali e
poi c’è anche chi sostiene come un’eterna
giovinezza potrebbe risultare dannosa.
All’uomo occorrono speranze ed a queste
hanno pensato le religioni dispensando, con
generosità, la certezza di una continuità
della vita in sede diversa da quella in cui
viviamo. Il nostro rapporto con la trascendenza è complesso e sofferto, soprattutto da
filosofi che in varie forme di riflessione approdano all’essere e al tempo. Loro si sottopongono a sforzi sovrumani nel dimostrare
verità non sempre sostenibili dove l’astratto
si sostituisce al concreto. Qualcuno di loro
intende la filosofia come scienza in grado di
fornire certezze a tutto campo, ma si illude.
Pensieri e sentimenti sono centri pulsanti
della nostra esistenza, soprattutto nel periodo della giovinezza che è la luce della vita.
Quando scompare quella stagione tutto piomba nel buio e senza possibilità di ritorno.
Soprattutto poche speranze, diversamente
da quanto avviene con la luce solare che
lascia orfana la natura soltanto per poche
ore. Che triste destino ci è toccato! La nostra sopportazione è divina , mentre la nostra
forza riduce il dolore al silenzio. Ci soccorre la speranza quando l’abbiamo perduta
anche perché non credo che esista qualcuno
disposto a rinunciarvi. La rassegnazione è
nostra grande nemica mentre la politica,
quella onesta e giusta, può ancora darci risposte concrete ed appaganti. Basta saper
scegliere nel segreto dell’urna. Ogni tanto
capita di sentirci strumenti di una volontà
superiore che dal male sa trarre, per vie a
noi sconosciute, un grande bene. Penso alla
fede che opera beneficamente restituendoci
pace e fiducia nel momento che ci abbandoniamo alle invincibili mani di Dio. E’ quella
l’unica forza a cui ricorrere nei momenti
della disperazione. Soprattutto quando viviamo nell’incubo del nulla, in immagini confuse tra l’oscillare delle ombre e diafane luci
proiettate dalle nostre coscienze intorpidite
dall’indifferenza. E’ sempre e solo la coscienza ad attivare la nostra disponibilità al
riscatto nella certezza che la nostra preghiera non sarà vana. Preghiamo sempre per
chiedere un miracolo ed è bene farlo davanti
ad un caminetto acceso.
				
FRANCO CORTESE
tel.081-2397558 cell.360944941
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Chiara Albertini
scrittrice cervese
emergente
Chiara Albertini, scrittrice cervese emergente, si è fatta conoscere nel mondo
letterario con due romanzi. Il romanzo
d’esordio è intitolato ‘Nel cuore di una
donna’ (StreetLib, 2014); il secondo romanzo è ‘Vento dall’Est’ (Rizzoli, 2016).
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Chiara Albertini ha intrapreso l’attività
di scrittrice partendo da un forte interesse
per le tematiche letterarie. Si è laureata in
Lingue e Letterature straniere con una tesi
in Lingua e Letteratura inglese convolata
nel saggio intitolato ‘Il Medioevo in giallo
nella narrativa di Ellis Peters’ (Kimerik,
2011), incentrato sulla scrittrice inglese
del XX secolo. Il saggio rimane il primo
lavoro in ambito italiano sull’argomento.
L’interesse per questo periodo storico, su
cui ha condotto approfonditi
studi, l’ha portata a conseguire
il primo posto al ‘Premio
Carver’ nel 2012 e un secondo posto al ‘Premio Franz
Kafka Italia’ nello stesso
anno. Chiara Albertini si occupa nella vita di turismo immobiliare e ha conseguito un
diploma in campo editoriale, ‘Tecniche di
redazione: editing e correzione di bozze.
Dalla carta al web’. La familiarità con il
mondo del web ha facilitato l’uscita del
primo romanzo in modalità Ebook, che
corrisponde a un cartaceo di 294 pagine,
diffuso da Amazon e da altre note librerie
digitali nazionali. Sul web si scoprono lusinghiere recensioni sul primo romanzo di
Chiara Albertini.
LA TRAMA. ‘Nel cuore di una donna’
è un romanzo che ci propone un viaggio
all’interno di quelle che sono le emozioni
che popolano il cuore della protagonista
Susan, con una molteplicità di riflessioni
e considerazioni su quella che è la vita

della donna, che durante il corso della storia riflette sulle decisioni che ha preso e
sulle scelte di vita che ha compiuto. Susan
si mette a nudo, apre il suo cuore e la sua
anima rivelando le parti più nascoste di
sé, e lo fa in particolar modo attraverso i
dialoghi con la sorella Beth, che si rivelerà essere la sua maggiore confidente. A
Beth, Susan parlerà senza timore, le parlerà dei suoi demoni e del suo delicato e
difficile passato, alle prese con una madre
distaccata e poco presente e
con un padre violento. Chiara
Albertini ci guida sapientemente attraverso questi ragionamenti e lo fa servendosi
di una prosa estremamente
dolce, ricca di sentimento e
di partecipazione che renderà
impossibile al lettore rimanere
distaccato dagli eventi.
Il libro è disponibile presso le Officine del
sale a Cervia, ex-Cral, ed è comunque
acquistabile in cartaceo anche sul noto
portale online Amazon. Per questo libro
Chiara Albertini ha ricevuto a fine settembre, alla VII Edizione del ‘Premio letterario Montefiore’ un attestato ‘Menzione
d’onore’.
Il secondo romanzo di Chiara Albertini
‘Vento dall’Est’ (Rizzoli, 2016) ha ricevuto la targa di pregio “4^ classificata” alla
I Edizione del ‘Premio letterario Milano
International’ (su 822 iscritti) durante
la serata di gala tenuta sabato 25 novem-
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bre 2017 a Milano, nella sala Barozzi;
Chiara aveva già conseguito un riconoscimento importante alla IX Edizione del
“Premio letterario internazionale Città di
Cattolica’, ricevendo una targa di pregio
‘Premio speciale Emotion’ (su 1621 iscritti) il 22 aprile scorso. Il romanzo è ambientato nel 1972 quando un forte vento soffia
sulla costa occidentale della contea irlandese del Clare. A guardare l’infrangersi impetuoso delle onde dell’oceano Atlantico
contro l’imponente scogliera delle Cliffs of
Moher c’è la giovane Tracy. Un vento oscuro, subdolo l’ha condotta fino a lì, al bordo di quell’alto precipizio a strapiombo sul
mare, lontano da tutti e da tutto; lì dove non
avrebbe mai pensato di poter arrivare. Sarà
una voce rassicurante e sconosciuta a parlarle da vicino, facendola desistere dal suo
fermo proposito, sarà una giovane e umile
mano a stringere forte la sua, portandola
in salvo. ‘Vento dall’Est’ è la storia di un
incontro inaspettato, predestinato, che percorrendo le verdi contee irlandesi del Clare
e di Limerick per poi giungere alla Londra
dei giorni nostri, dovrà sottostare alle imprevedibili logiche di quella voce interiore
che come un vento forte soffia consapevolmente dentro ognuno di noi.
Chiara Albertini ha recentemente terminato il suo terzo romanzo che è oggetto,
assieme al primo romanzo, di valutazione
cartacea presso alcune case editrici nazionali. A breve potrebbero esserci quindi
novità importanti per la scrittrice cervese.
Renato Lombardi

10-11 FEBBRAIO 2018, BOLZANO: DUE PODI NAZIONALI, ORO E BRONZO PER IL CIRCOLO DELLA SPADA
Grande prestazione di squadra del CIRCOLO DELLA
SPADA CERVIA-MILANO MARITTIMA che nel
GRAN PRIX NAZIONALE a squadre di Bolzano ottiene
la bellezza di un oro e di un bronzo nella spada Under 14.
Il week end ricco di soddisfazioni si è infatti aperto sabato
10 con la vittoria del team composto da EMANUELE
GAMBINO, BRANDO FOSCHINI e MATTEO UTILI
che al termine di una giornata senza sbavature si sono
imposti per 34 a 33 sulla squadra di FORLI’ al termine di
un derby romagnolo ricco di patos e combattuto punto su
punto. Nei turni precedenti la formazione cervese aveva
superato nei quarti la squadra di Lugo ed in semifinale la
Pro Patria Busto Arsizio. La prestazione cosi importante
è sottolineata anche dal fatto che sia FOSCHINI che
UTILI appartengono alla categoria d’età inferiore di un
anno. Un risultato che hai visto una prestazione di squadra
di alto livello tecnico-tattico con una sinergia e uno spirito
di gruppo che ha permesso ai tre giovani schermidori di

DISTRIBUTORE

primeggiare su un lotto di ben 45 formazioni. L’intenso
fine settimana poi non poteva non finire con un altro
podio, domenica 11 il quartetto composto da EDOARDO
DELL’ACCIO, MATTEO GALASSI, MASSIMO
LIUZZI e MATTEO ROSSI conquistava un ottimo
bronzo su un lotto di 47 squadre partecipanti. Infatti dopo
un girone senza sbavature, la squadra cervese superava
ai quarti la compagine di Forlì cedendo poi in semifinale
alla forte formazione di Bresso Milano per 45 a 44 al
termine di un incontro molto combattuto giocato sempre
sul filo del rasoio. Nella finale per il terzo posto poi la
formazione cervese riusciva in rimonta ad avere la meglio
sempre per una stoccata sul team di Vercelli in un altro
incontro al cardiopalma conclusosi sul 45 a 44. Anche
in questa categoria da sottolineare il fatto che tre quarti
della formazione è composta da atleti di età inferiore
sempre di un anno, infatti GALASSI, LIUZZI e ROSSI
appartengono ancora alla cat. ragazzi. Questi due gran

risultati sottolineano l’ottimo lavoro svolto in palestra
dallo staff tecnico m° Greta Pirini, BRUNELLO
DEVIS, BELLAGAMBA ENZO e dal supporto mentale
del presidente Giorgio Pirini..
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

STORIE DI LAVORO

(DEVI FARE CIO’ CHE TI FA STARE BENE) EDGARDO
ED IL WELFARE PER DIPENDENTI ED AMMINISTRATORI
Edgardo era un imprenditore romagnolo,
che partito negli anni ’80 con una piccola
agenzia di marketing e comunicazione
nel campo turistico a Cervia, un’azienda
gestita a livello famigliare come una delle
tante esistenti in Riviera, in oltre trent’
anni di attività era stato così bravo ed intraprendente che la sua agenzia era riconosciuta fra gli imprenditori turistici della
Romagna e non solo, la più autorevole al
punto che occupava più di cinquanta dipendenti. Stanco di doversi occupare sempre
in prima persona delle problematiche dell’
Azienda, aveva affidato la gestione ad un
Consiglio di amministrazione, di cui lui
era rimasto presidente, composto da bravissimi collaboratori, tutti romagnoli; questi
amministratori delegati erano tre ragazzi
molto in gamba che gestivano l’azienda
proprio come Edgardo desiderava: ad uno
era affidato il commerciale, ad un altro
l’ amministrazione, ed infine all’ ultimo
l’amministrazione del personale.
Era stato sempre un fautore del motto di
Giovenale ‘mens sana in corpore sano’ e
fan di Michele Salvemini detto Caparezza
di cui fischiettava sempre “devi fare ciò
che ti fa stare bene”, abituato a recarsi
in palestra di buon ora al mattino e dopo
l’esercizio fisico entrare in sauna per poi
si sottoporsi al massaggio dell’ esperto
Adriano.Più volte all’ anno si concedeva
dei brevi viaggi che lo facevano tornare al
lavoro rigenerato.
Un giorno chiacchierando con Dario, il
proprio Consulente del lavoro che come
lui frequentava da sempre la stessa palestra, disse che voleva che tutti potessero
fare ciò che faceva lui, che lo Stato avrebbe dovuto provvedere al benessere di tutti
i cittadini, soprattutto di chi lavorava, ma
riconoscendo che era pura utopia, gli chiese studiare una sorta di opportunità premiante almeno per coloro a cui teneva di
più (dopo i propri cari), i suoi dipendenti

e gli amministratori che lo affiancavano
in azienda.
Aveva sentito parlare di WELFARE aziendale e voleva riconoscere alcuni vantaggi
(abbonamenti per massaggi e/o servizi per
il benessere della persona, e viaggi vacanza) sia ai dipendenti che agli amministratori. Si chiese se fosse possibile, ed il
Consulente gli spiegò che sicuramente lo
era:
avrebbero dovuto inserire in maniera precisa dentro ad un Regolamento aziendale
(sottolineando che diventava un vero e
proprio obbligo negoziale per il datore di
lavoro verso cui lo stesso si impegnava per
un determinato periodo), dove potevano
inserire un ‘budget di spesa’ sotto forma
di welfare, totalmente a carico della società e non rimborsabile, diversificato tra le
categorie omogenee (quindi dipendenti ed
amministratori), beneficiando così della
piena deducibilità dei costi, dal reddito
di impresa, senza incorrere nella limitazione del 5 per mille (dell’ ammontare delle
spese da lavoro dipendente). Gli spiegò
inoltre che per poterlo fare, con le caratteristiche sopra esposte, non doveva farlo
ad personam, cioè ’mirato solo ad alcuni’,
ma doveva prevederlo per categorie omogenee di soggetti.
Decisero quindi di assegnarlo a tutti,
parametrandolo per i dipendenti alla loro
RAL (retribuzione lorda annua), ed agli
amministratori, commisurandolo in base
alle loro presenze in CdA. Sia i dipendenti che gli amministratori furono felici
di poter avere ‘gratuitamente’ servizi per
il benessere fisico, e ancor più dei voucher
viaggio da spendere con le loro famiglie.
Per festeggiare l’accordo Edgardo noleggiò un pullman con cui portò tutti i collaboratori a Forlì al concerto di Caparezza, e
nel viaggio tutti cantavano … DEVI FARE
CIO’ CHE TI FA STARE BENE …

raffaella@studiorossicervia.it

IL PUNTO
PIANI WELFARE – WELFARE
AZIENDALE ANCHE AGLI
AMMINISTRATORI
Parlando di welfare, riportiamo un interessante articolo che chiarisce
alcuni aspetti sul welfare amministratori, riportando un particolare
interpello fatto all’ Agenzia delle Entrate.
“La società istante ha deciso offrire ai componenti del Consiglio di
amministrazione della società, nonché del personale dipendente,
un Piano welfare composto da due servizi aventi finalità ricreative
(abbonamento a palestra e viaggio all’ estero), disciplinato da uno
specifico Regolamento aziendale.
Detto Regolamento prevede l’assegnazione di un budget di spesa
figurativo, totalmente a carico della società e non rimborsabile,
diversificato tra tre diverse categorie omogenee, la prima delle quali è
composta da due amministratori”. E’ così che si apre l’Interpello 9541417/2016 all’ Agenzia delle entrate dove l’ azienda in questione richiede
se sia possibile: applicare il regime di esclusione da imposizione sul
reddito da lavoro dipendente previsto dall’ art. 51, comma 2, lettera f)
del TUIR in relazione all’ utilizzazione di servizi con specifica finalità
ricreativa riconosciuti dalla società in conformità a disposizioni di
regolamento aziendale; beneficiare della piena deducibilità del suddetto
costo dal reddito d’ impresa quale spesa relativa a servizi utilizzabili dalla
generalità o categoria di dipendenti, senza incorrere nella limitazione
del 5 per mille dell’ ammontare delle spese per prestazioni di lavoro
dipendente risultante dalle dichiarazioni dei redditi come previsto dall’
art. 100, comma 1 del TUIR.
L’ Agenzia delle entrate con la sua risposta apre definitivamente le porte
ad un Piano welfare dedicato agli amministratori includendoli fra i
destinatari dei benefici fiscali; precisa infatti: “Il legislatore non riconosce
l’ applicazione delle disposizioni elencate ne l comma 2 dell’ art. 51
del TUIR,ogni qual volta le somme o servizi ivi indicati siano rivolti
‘ad personam’ ovvero costituiscano dei vantaggi solo per alcuni e ben
individuati lavoratori. Nel caso di specie il credito welfare è riconosciuto
sia ai lavoratori dipendenti che agli amministratori, ancorchè sulla base
di presupposti diversi: l’ammontare della RAL (Retribuzione Annua
Lorda) per i primi, la partecipazione al CdA per i secondi. Tale diverso
criterio si ritiene non faccia venir meno la circostanza che l’ offerta sia
rivolta alla ‘generalità dei dipendenti’ e che, pertanto, possa trovare
applicazione la previsione di esclusione dal reddito di lavoro dipendente
di cui all’ art. 51, comma 2, lettera f), del TUIR.
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 llergie stagionali:
A
prevenzione e rimedi naturali
La terapia più diffusa per curare
isintomi delle allergie stagionali
consiste nella somministrazione
di farmaci antistaminici. Esistono
però molteplici rimedi naturali ed
omeopatici per prevenire e curare le
allergie stagionali.
Tra le specialità omeopatiche che
possono essere utilizzate sia a scopo
preventivo che curativo troviamo ad
eempio:
• POLLENSI’ GRANULI : è una
composizione di sette pollini del
territorio italiano tra i più diffusi
come allergizzanti (Gramigna,
Nocciolo,
Betulla,
Paritaria,
Artemisia,
Ambrosia) utilizzati alla 30CH.
La posologia classica è di sciogliere
5 granuli ogni mattina a digiuno dal
periodo in cui si cominciano a vedere le prime avvisaglie fioritura
primaverile.
La somministrazione aumenta in
caso di manifestazione acuta (3-5 volte al
dì).
Per i sintomi collaterali dell’allergiasia a livello nasale che oculare potremo
utilizzare:
• ALIUM CEPA in granuli (5 CH) per rinorrea irritante acquosa che
migliora con l’aria fresca: tre granuli più volte al dì
• SABADILLA OFFICINALIS in granuli (5CH) per rinorrea abbondante
che migliora con l’aria calda: tre granuli più volte al dì
• EUPHRASIA OFFICINALIS in granuli (5CH) per lacrimazione
abbondante ed irritante: tre granuli più volte al dì
• EUPHRASIA in collirio eventualmente associata a CHAMOMILLA per
i sintomi oculari legati alle forme allergiche
• SINALIA in granuli (Boiron) per tutti i sintomi allergici (contiene sei
rimedi di uso comune nel trattamento dei disturbi rino-oculari: Allium
Cepa, Ambrosia, Euphrasia, Histaminum, Sabadilla, Solidago, tutti
alla 5CH): cinque granuli più volte al dì a seconda dell’intensità e
dell’andamento dei sintomi.
Fitoterapia contro l’allergia.
L’omeopatia classica di solito associa al trattamento desensibilizzante un
trattamento drenante di GEMMOTERAPIA:
• RIBES NIGRUM MACERATO GLICERICO è un estratto ottenuto dalle gemme
fresche di ribes nero. E’ un potente preventivo ed inibitore dell’infiammazione (ad
azione cortisono-simile), sia che l’agente
scatenante sia immunologico che infettivo. Il Ribes Nigrum MG è impiegato da
anni come antinfiammatorio ed antiallergico per la sua azione cortison-like, cioè
analoga al cortisone. Essendo un rimedio fitoterapico naturale, il macerato glicerico
di Ribes Nero ha un’azione più lenta dei farmaci antistaminici, per cui occorre iniziare la terapia un mese prima del periodo in cui generalmente si presenta l’allergia,
ed essere assolutamente costanti nell’assunzione. Spesso nelle cure preventive si
associano, alternandoli, i macerati glicerici di Ribes Nigrum e di Rosa Canina.
Ovviamente sono solo alcuni dei rimedi disponibili per la prevenzione e la cura
delle allergie, ma già abbiamo un’idea dei componenti, sia omeopatici che fitoterapici, in grado di apportare un valido aiuto contro
l’iper-reattività del nostro sistema immunitario.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai
carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiositàa
passare da me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo perdare
un’occhiata.
dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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I dolori articolari nei cambi di stagione
Marzo e aprile sono i due mesi in cui il
nostro clima esce gradualmente dall’inverno
per affacciarsi alla primavera. In questa fase
di transizione sappiamo bene che il clima
diventa imprevedibile, ce lo ricorda anche
il detto ‘Marzo pazzerello, prima il sole e
poi l’ombrello’. Ma quali ripercussioni può
avere questo cambiamento climatico sulla
nostra salute?
Gli sbalzi di temperatura sono tra le cause
principali dei disturbi che in questo periodo
dell’anno accompagnano le persone, in
particolare gli over 40 già soggette a dolori
articolari. La temperatura di per sé non incide
particolarmente sulle nostre articolazioni;
ambienti costantemente caldi o freddi ma
privi di umidità non creano disturbi alla
cartilagine. Le ripercussioni sulle cartilagini
si avverte piuttosto quando si unisce un
ambiente umido, come la zona marittima
in cui viviamo, agli sbalzi di temperatura
dovuti a questo periodo dell’anno. Le
cartilagini sono composte principalmente di
acqua e quindi particolarmente sensibili alle
condizioni esterne. Questo comporta che
persone magari già predisposte siano più
facilmente soggette a disturbi e dolori alle
articolazioni, dove i più comuni colpiscono
la schiena. Ad esempio ogni persona, per
predisposizione e stile di vita, ha una diversa
forma e usura dei dischetti intervertebrali,
cioè di quegli elementi cartilaginei che

fungono da ‘ammortizzatore’ tra vertebra
e vertebra, oltre a tenerle unite tra di loro.
In questo clima le persone già predisposte
sono quindi maggiormente esposte al
rischio che si manifestino dei dolori, come
il famoso ‘colpo della strega’, causato da
un movimento non corretto della colonna
ma che in altre occasioni non aveva dato
problemi.
Cosa fare allora per prevenire l’insorgere di
patologie che questo clima invece favorisce?
La soluzione più semplice ed efficace è
quella di tenere il nostro corpo elastico
attraverso degli esercizi di ginnastica
come lo yoga, lo stretching, il pilates o
meglio di tutti la ginnastica in acqua, dove
il nostro corpo si muove in un ambiente
costantemente caldo e sopportando un peso
ed una pressione minori. Proprio per questo
il Centro Fisioequipe propone i ‘Corsi
Inacqua’ per persone di tutte le età che
vogliono fare prevenzione nel migliore dei
modi e con personale altamente qualificato.
In caso invece in cui siano già sorte delle
patologie, il nostro centro offre trattamenti
di fisioterapia mirati a seconda del caso e
personalizzati in base allo stato di ciascun
paziente. Tutti i trattamenti proposti mirano
con successo al ripristino delle condizioni
di salute ed alla prevenzione dell’insorgere
di nuove patologie.

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

AMICO +

Da oggi al Centro Medico Cervia arriva Contratto Amico +:
la formula per prenotare visite e prestazioni specialistiche al prezzo agevolato di

I vantaggi del Contratto Amico +
• uno specialista della nostra
•
equipe a vostra disposizione

•

prenotazione
diretta

50€

non occorre l’impegnativa
del medico di base

Con Contratto Amico + è possibile prenotare visite specialistiche in questi ambiti:
Cardiologia
Chirurgia
Proctologia
Dermatologia

Ecografia
Flebologia
Ecodoppler
Fisiatria

Ginecologia
Oculistica
Ortopedia

Otorinolaringoiatria
Urologia

del gruppo

0544 964420
per richiedere informazioni o
prenotare una visita specialistica

Centro Medico Cervia
Centro Medico Cervia

Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)

info@centromedicocervia.it

www.centromedicocervia.it

integrasolutions.it
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Su ciò che conta, ci
puoi sempre contare.

teatro comunale
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Pinarella
Cesenatico
Via Platone, 5
via
Cecchini 56
tel 0544.980136

Orario continuato
dal lunedì al sabato
Orario
7:30-20:00
continuato
dal
DOMENICA mattina
lunedì
al
8:00-13:00

sabato
7:30-20:00
DOMENICA
City
mattina
Via Saviazzo,12
8:00-13:00
Savio (RA)
Tel
0547 81284
tel 0544 927312

‘CAVALLERIA RUSTICANA’ TRIONFO AL COMUNALE DI CERVIA
Un pieno di pubblico per il capolavoro di Mascagni, diretto da Rivani.

Il Teatro comunale di Cervia
ha accolto domenica 4 marzo
il debutto di una ‘Cavalleria
rusticana’ di pregevole fattura, nel quarto e penultimo
appuntamento della rassegna
‘Moments musicaux’, ideata
da LaCorelli a firma di Jacopo
Rivani e Nicolò Grassi, e
giunta quest’anno alla terza
edizione. Diretta con passione da Rivani, che più di
una volta dichiarato la sua
‘speciale predilezione per il
Verismo’, l’opera è andata in
scena su regia, scenografia e
costumi di Lorenzo Giossi,
abile nel lavorare nel segno
dell’essenziale,
cogliendo
pochi elementi necessari a trasmettere “il senso profondo
racchiuso nel cuore della
trama”.E questa ‘Cavalleria
rusticana’ è andata in scena
così, in un allestimento che
si avvantaggia di un formato
prêt-à-porter, al debutto anche nel Ferrarese, sul palcoscenico del Teatro dei fluttuanti di Argenta (venerdì

23 marzo, ore 21.00) e nel
Casentino, all’abbazia aretina
di San Fedele di Poppi (domenica 29 aprile, ore 18).
Applauditissimo dal folto
pubblico il cast vocale, con
la sua schiera di giovani talenti (Santuzza, Laura Palma;
Lola, Giorgia Paci; Turiddu,
Davide
Piaggio;
Alfio,
Giacomo Contro; Lucia,
Elisa Gentili), accompagnati
con bravura dall’Ensemble
orchestrale e corale Tempo
Primo. Passioni irruenti esaltate da una musica avvincente, e un racconto che si
muove all’insegna di sentimenti squisitamente umani, in cui tutti, in ogni luogo
e in ogni tempo, possiamo
riconoscerci: questa è la forza
di ‘Cavalleria rusticana’, ciò
che ne fa un’opera sempre
moderna, e a questa forza e
a questa modernità è dedicato
l’allestimento de LaCorelli,
che debutta così sotto i migliori auspici.
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Scopri la Nuova

NUOVO
MOKKA
X.DI OPEL.
GAMMA
SUV
DA 14.900 €
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica NUOVO MOKKA X.

IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica

CROSSLAND

GRANDLAND

MOKKA

daper tutti.
TecnologiaOppure
premium,

149 €

• 3 anni di Furto e Incendio

alvisibilità
mesein più.
Fari LED intelligenti, 30% di
Tecnologia premium,
per
tutti.di Garanzia
•3
anni
™
™
Android Auto
e
Apple
CarPlay
.
• 3 anni di Manutenzione
TAN 3,99% TAEG 5,85%
Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

, la tecnologia esclusiva che ti cambia
la vita.
™

Android Auto e Apple CarPlay™.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it
opel.it

Gamma SUV Opel a partire da 14.900 €, IPT escl.: Crossland X Advance 1.2 81 CV, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 5.000 €; importo tot. del credito 11.412 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 € e FlexProtection Silver
3 anni prov. MI per 212,01 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 7.306,20 €; interessi 1.123,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.692,55 € in 35 rate mensili da 149,41 € oltre
a rata finale pari a 7.306,20 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,85%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui.
Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

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.
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.
ciclo Auto
combinato
(l/100
km):dida
3,9 a
7,9.
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103daa3,9
155.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. ConsumiAndroid
™
è un marchio
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Google
Inc.
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(l/100
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LaMiaOpel.it
LaMiaOpel.it
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vantaggi
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