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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

Mary coMe foto listino 5258€ metà 2629€!!
finanziamento tasso zero 20 rate  da 132€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% su tutta 
la Merce esposta
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera  
elettrodomestici

Il verde fondamentale per la qualità della vita e del turismo



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà marzo 20192 MILANO MARITTIMA LuNGOMARE

L’Amministrazione comunale ha ritenuto di inti-
tolare il nuovo lungomare di Milano Marittima 
alla  memoria degli imprenditori turistici, che 
grazie al loro impegno e lungimiranza hanno 
portato la località ad essere una delle eccellenze 
nel panorama turistico nazionale ed europeo. 
La proposta è stata accolta con favore anche da 
tutte le associazioni di categoria di Cervia che 
hanno espresso apprezzamento per l’iniziativa.
Questa è la denominazione riportata sulla tar-
ga di intitolazione: “Lungomare ‘Pionieri del 
Turismo’  Milano Marittima. In memoria dei 
lungimiranti imprenditori turistici che diedero 
lustro alla nostra città”. Lungo il percorso che 
si snoda dal Canalino di Milano Marittima fino 
al Porto canale di Cervia (l’ultimo tratto via 
Ponchielli - via Boito sarà realizzato in questi 
mesi) sono poste inoltre delle targhe in ricordo 
delle figure imprenditoriali più significative per 
lo sviluppo del nostro turismo.
La prima dedicata ad Antonio ‘Tonino’ Batani’ 
è stata collocata l’estate scorsa in occasione 
dell’inaugurazione del lungomare. Le altre sono 
quelle di Ettore Sovera, Silvano Collina, Carlo 
Allegri, Italo Benzi, Virginia Sama.
Ettore Sovera  (Genova, 21 maggio 1898 - 
Cervia, 20 agosto 1971).Imprenditore e pionie-
re del turismo che diede lustro alla nostra città. A 
Milano Marittima nel suo hotel ‘Mare e Pineta’, 

sede del comando tedesco tra il 1943-44, met-
tendo in pericolo la propria vita diede rifugio ad 
ebrei e a generali inglesi. Portò il turismo cerve-
se a livello internazionale.
Silvano Collina  (Cervia, 8 novembre 1921 - 
Cervia, 17 aprile 1974). Imprenditore e pionie-
re del turismo che diede lustro alla nostra città. 
Albergatore innovativo e promotore della traver-
sata Pola-Cervia, della ‘Marinata di Primavera’ 
ed eventi di prestigio internazionale.
Carlo Allegri  (Cervia, 12 febbraio 1872 - 
Cervia, 25 dicembre 1940). Imprenditore e 
pioniere del turismo che diede lustro alla nostra 
città. Capostipite di storica famiglia di alberga-
tori e ristoratori cervesi.
Italo Benzi  (Cervia, 10 ottobre 1912 - Cesena 
2 settembre 1992). Imprenditore e pioniere 
del turismo che diede lustro alla nostra città. 
Alla fine degli anni quaranta ha avuto il corag-
gio di credere nel futuro del turismo a Milano 
Marittima.
Virginia Sama (Cesenatico, 7 ottobre 1908 - 
Cesenatico 22 novembre 2009). Imprenditrice 
e pioniera del turismo che diede lustro alla no-
stra città. Cavaliere dell’Ordine al Merito della 
Repubblica Italiana. Alla fine degli anni Trenta 
a Cervia creò il primo stabilimento balneare con 
capanni di legno, tende da sole, sedie a sdraio, 
dotandosi anche dei primi ‘mosconi’.

Lungomare‘Pionieri 
del turismo’

Milano Marittima
Poste targhe in ricordo delle figure imprenditoriali più 

significative per lo sviluppo del nostro turismo.

LA PRIMA DEDICATA AD ANTONIO ‘TONINO’ BATANI è 
sTATA COLLOCATA L’EsTATE sCORsA IN OCCAsIONE 

DELL’INAuGuRAzIONE DEL LuNGOMARE.
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Il piano parcheggi sta prendendo il via e tra le varie 
azioni, a seguito del confronto con le categorie ed 
imprenditori, prevede che la Ztl del lungomare sia attiva 
nel solo periodo estivo, da aprile a settembre.
Le telecamere, per finalità di sicurezza, resteranno 
comunque in funzione tutto l’anno per monitorare l’area. 
Rimane interdetto al transito il percorso del lungomare 
eccetto per mezzi di emergenza, forze dell’ordine, di 

servizio del Comune o mezzi per lavori urgenti.
Resteranno in vigore i contrassegni provvisori rilasciati 
nel corso dell’estate 2018 per gli accessi alla Ztl 
lungomare di Milano Marittima come previsto da Del. 
GC 258/2018, fino a nuova e diversa regolamentazione.
 
I contrassegni vanno mantenuti ed dovranno essere 
esibiti nel caso di controlli da parte delle forze dell’Ordine. 

La proroga non è valida per coloro che abbiano perso 
titolo al rinnovo del contrassegno. Si ricorda che la giunta 
comunale ha deliberato anche l’ampliamento della fascia 
oraria da 30 minuti ad un massimo di 60 minuti prevista 
per la sola tipologia degli Artigiani operanti nella Ztl 
lungomare Milano Marittima. Eventuali modifiche 
di procedura per gli accessi ove sono installati i varchi 
elettronici verranno comunicati in tempo utile.

Per l’anno in corso 2019 la realizzazione di quanto 
programmato e illustrato è prevista entro il periodo pasquale o 
entro il mese di maggio nel caso in cui si verifichino condizioni 
di maltempo o altro che costringa ad allungare i tempi delle 
lavorazioni.
In particolare si realizzeranno gli interventi presso:
- Parcheggio Mantova (viale Forlì), 60 nuovi stalli 
riorganizzando gli spazi limitrofi, salvaguardando ovviamente 
il giardino del maggio in fiore.
- Traversa di via Gora (Circolo Tennis) realizzazione di 
stecca di parcheggi centrale e riorganizzazione spazi esistenti 
realizzando circa 80 posti auto.
- Rivisitazione dei piani viabili del parcheggio stadio per 
aumento stalli di circa 50 posti auto.
- Sistemazione e segnalamento dei posti auto posti lungo la via 
Gora per circa 100 posti auto.
- Ampliamento parcheggio scambiatore centro congressi 
con realizzazione di area destinata a camper e realizzazione 
struttura per carico e scarico dei liquami.
- Realizzazione di nuovo impianto di segnaletica di 
indicazione ai parcheggi su tutta Milano Marittima (come 
già realizzato per Cervia) con l’introduzione di alcuni display 
informativi sulle strade principali di ingresso alla località 

(Matteotti, Gora e Fantini)
- Estensione percorso bus navetta fino alla rotonda Corelli e 
corse mattutine per dipendenti.
- Allo studio approfondito percorso ciclo pedonale tra centro 
congressi e centro.
 
Per gli anni 2020 e 2021 ulteriori 
250 posti auto e nuovi parcheggi 
scambiatori.

- Nuova linea percorso bus navetta per il mare con partenza 
dal piazzale Artusi (Alberghiero) passando per il viale Oriani, 
per servire anche la parte vicino al porto del nuovo lungomare 
di Milano Marittima
- Nuova rotatoria sulla intersezione fra le vie Milano e 
Di Vittorio. E’ subordinata al completamento della strada di 
comunicazione fra la via Di Vittorio e la via Martiri Fantini 
(nuova Coop).
- Nuova area per la sosta in angolo fra la via Gora e la strada 
diretta al Golf per ulteriori 140.
- Fast Park area Stadio per ulteriori 170 posti auto;
- Parcheggio scambiatore all’ingresso nord di Milano 

Marittima (di fronte a colonia Varese).
- Nuovo parcheggio nei pressi di via Guerrini.
 
A questi parcheggi si aggiunge anche quello gestito dalla 
associazioni in comodato dalla società privata nell’ex Garage 
Europa.
 
“Questo piano - dichiarano il Sindaco, l’assessore Giambi 
e il delegato Lunedei -  rappresenta un evoluzione dopo 
aver monitorato la situazione della scorsa stagione ed aver 
ascoltato i suggerimenti pervenuti. Il piano è pluriennale 
ma in già dalla prossima estate darà un risultato tangibile, 
unito al miglioramento del servizio navetta. Vorremmo 
inoltre incontrare i fornitori degli stabilimenti balneari per 
concordare le modalità migliori per approvvigionare i bagni, 
salvaguardando al massimo il nuovo lungomare.  A questo 
piano si aggiunge anche il provvedimento per realizzare i 
parcheggi pertinenziali degli hotel in aree del comune, sulle 
quali auspichiamo l’attivazione dei privati ed associazioni. 
Sul tema parcheggi non esiste la bacchetta magica, però se si 
lavorerà in collaborazione con i privati si potranno risolvere 
numerosi problemi e garantire alla località un importante 
miglioramento anche sotto il profilo ambientale”.

La Ztl del lungomare di Milano Marittima diventa stagionale, 
sarà attiva da aprile e settembre.

Validi i contrassegni provvisori rilasciati nell’estate 2018

Presentato il Piano parcheggi 
per Milano Marittima. 

Per la prossima estate in arrivo 290 nuovi posti auto, altri 250 nel 
2020 e nuovi parcheggi scambiatori agli ingressi sud e nord.

Potenziato anche il navetto per mare e centro.

E’ stato presentato alle associazioni di categoria, alla 
presenza dell’assessore Natalino Giambi e del dele-
gato ai Trasporti Claudio Lunedei, l’ulteriore poten-
ziamento del piano parcheggi per la località di Milano 
Marittima redatto dal settore Programmazione e ge-
stione del territorio.
Il piano ha l’obbiettivo di incrementare già dalla pros-
sima estate i posti auto nella località e di proseguire nel 
prossimo biennio portandoli a 540, ai quali si aggiun-

geranno negli anni successivi anche ulteriori parcheggi 
scambiatori, che si andranno a sommare ai 400 posti del  
Palacongressi.
Questo consentirà di alleviare il problema di mancan-
za di parcheggi nella località, ma anche di limitare i 
disagi con il proseguimento del lungomare di Milano 
Marittima ed in generale di continuare nel persegui-
mento di soluzioni amiche dell’ambiente.

Il Piano nei dettagli
Nel 2019 ci saranno 290 posti auto in più  suddivisi in vari interventi.
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Tra il 2014 e il 2018 la città di Cervia ha messo a dimora 
3.409 nuovi alberi, equivalenti a circa 4 alberi per ogni nuo-
vo nato a Cervia nello stesso periodo. Facendo invece riferi-
mento al rapporto tra cittadini residenti e numero complessivo 
di alberi censiti in parchi e viali e a quelli stimati nelle aree 
forestali alla fine del 2018, si può affermare che ogni cittadi-
no cervese dispone di circa 3,6 alberi.
Sono questi i dati fondamentali che emergono dal primo 
Bilancio arboreo della città di Cervia anni 2014-2018, appro-
vato alla fine di dicembre dalla Giunta comunale. Il Bilancio 
arboreo è un documento richiesto dalla legge 14 gennaio 2013 
n°10, che all’articolo 2, modificando la legge 113/92, chiede 
ad ogni amministrazione comunale di pubblicare due mesi 
prima della fine del mandato il bilancio del numero di alberi 
piantati nel territorio comunale nel corso dei cinque anni di 
governo della città. Un numero che, secondo la legge 113/92, 
deve per obbligo essere almeno pari al numero dei bambini 
nati nello stesso periodo, che a Cervia è stato di 881.
Il documento realizzato dal Servizio Verde che si prende 

cura del verde in città indica altri dati di estremo interesse.
Il censimento complessivo del verde arboreo a fine 2018 è 
di 107.118 alberi esistenti, di cui 18.318 censiti su viali e 
parchi e 88.000 stimati nelle aree naturalistiche comunali 
(pinete storiche, rimboschimenti e boschetti). Dei 18.318 
alberi censiti il 55% sono posti lungo i viali e il 45% nei par-
chi ed aree scolastiche. Le specie presenti sono oltre 30, ma 
è il pino il più presente, con circa 9mila esemplari, seguito 
dal platano con 2mila esemplari.
Le aree di verde pubblico a gestione comunale sono cresciute 
nel periodo 2014-2018 dell’1,3% complessivo, passando dai 
4.771.396 metri quadrati del 2014 ai 4.813.295 metri quadrati 
del 2018, di cui il 60% rappresentato da aree boscate. Questo 
ultimo dato conferma il buon indice di boscosità del territorio 
comunale che differenzia in positivo Cervia dalle altre locali-
tà costiere romagnole.
 Infine la superficie di verde per abitante, includendo anche le 
aree boscate che a Cervia sono interamente fruibili, si aggira 
intorno ai 167 mq, raggiungendo in questo modo standard  

molto elevati rispetto al panorama nazionale.  Il documen-
to integrale è disponibile sul sito internet della Città.
“Per la nostra Amministrazione l’incremento del verde è stata 
ed è una scelta fondamentale per migliorare la città presente 
e futura - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore 
Natalino Giambi- per questo ringraziamo il Servizio Verde 
del nostro Comune ma anche Riccardo Todoli con il quale 
condividevamo questa profonda convinzione. 
Uno sforzo economico importante per la collettività in termini 
di cura del verde e manutenzione collegata ma che rappre-
senta il miglior investimento per aumentare la qualità della 
vita per i residenti ma anche per incrementare la competitivi-
tà turistica della nostra città oltre che migliorare la salute di 
tutti.  Il verde dovrà sempre rappresentare una caratteristica 
fondamentale della nostra città, non solo la sua tutela ma an-
che la crescita delle aree verdi ed il numero di alberi come 
fatto in questi anni. La nostra città- concludono Sindaco ed 
Assessore- è la più verde della costa romagnola e dobbiamo 
continuare a migliorare”.

E’ attiva un’APP che permette di riceve-
re sul proprio smartphone o tablet le allerte 
di protezione civile e altre importanti co-
municazioni, nonché consultare il Piano di 
Protezione civile del comune di Cervia. Il 
comune di Cervia si è dotato di una app 
innovativa che permette ai cittadini riceve-
re su smartphone e tablet gli avvisi e dif-
fonderli via Whatsapp, mail, social net-
work  (Facebook e Twitter), sms, essere 
informati sui temi della Protezione civile 
e consultare il Piano comunale su devi-
ce iOS e Android.

E’ sufficiente scaricare gratuitamente l’app 
LIBRARISK attraverso gli app store del 
proprio dispositivo, registrarsi, scegliere il 
comune di Cervia e accettare di scaricare 
il Piano. Nella HOME si individua grafi-
camente con codice colore lo stato di allerta 

per criticità idraulica, idrogeologica e tem-
porali nonché la pioggia prevista; si posso-
no consultare gli ultimi avvisi inoltrati della 
Protezione civile. Attraverso CONSULTA 
IL PIANO è possibile visionare mappatura 
e descrizione dei  rischi e delle risorse del 
Comune. Quali sono le aree a rischio sul 
territorio, che scenari si possono sviluppa-
re, quali comportamenti adottare per essere 
più sicuri, i contenuti del piano comunale di 
Protezione civile. 

Download app per Android:
https://play.google.com/store/apps/
details?id=com.librarisk
Download app per iOS:
https://itunes.apple.com/it/app/librarisk/
id664645103
per approfondimenti:
http://protezionecivile.comunecervia.it/
applicazioni.html

Protezione civile
LIBRARIsK – l’APP gratuita della 

Protezione civile del comune di Cervia

AMBIENTE E VERDE
Approvato il Bilancio arboreo della città di Cervia 2014-2018
In 4 anni piantati 3.409 nuovi alberi che corrispondono a 4 alberi per ogni 
nuovo nato cervese.
107.118 gli alberi presenti nelle aree pubbliche della città ai quali si 
aggiungono quello privati.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Natalino Giambi: “Il verde elemento 
fondamentale per qualità della vita è turismo. Cervia è la località più 
verde della Riviera adriatica”.
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Il  28 gennaio 2019 (salvo maltempo) inizieranno i lavori per 
la realizzazione della pista ciclabile che dal centro del paese 
arriverà al cimitero. L’intervento fa parte del Programma di 
Mandato del sindaco Luca Coffari - Punto n. 3
Descrizione intervento. La pista ciclabile di Pisignano 
collegherà il Centro del paese, partendo poco prima della 
Scuola materna per raggiungere la Scuola elementare, il 
Centro, il supermercato, la chiesa ed il cimitero, mettendo in 
sicurezza pedoni e ciclisti in un importante porzione di paese.
Il progetto è stato presentato in assemblea pubblica e 
condiviso con il CdZ ed è stato migliorato dal confronto con la 
cittadinanza. Il ritardo è stato dovuto ad un intenso confronto 
con il Consorzio di bonifica della Romagna, in quanto la 
pista si realizza sull’area di sua proprietà, dal confronto 
verranno poste in essere alcune accortezze costruttive per la 
realizzazione. Il lavori saranno eseguiti dalla ditta Antonelli 
Edilizia S.r.l. di  Forlimpopoli  per un importo complessivo 
di 400 mila euro.
I prossimi interventi e la visione strategica. Questo intervento 
rappresenta un primo stralcio al quale l’Amministrazione ha 
previsto nel Master Plan delle ciclovie approvato dalla Giunta 
comunale, la prosecuzione verso il Centro sociale e poi verso 
Cannuzzo. Anche in quest’ultima frazione, infatti nella 
prossima primavera si avvieranno i lavori per la realizzazione 
della pista ciclabile che dal centro arriverà al cimitero, con 
l’obbiettivo quindi nei prossimi anni per stralci di collegare 
i due paesi tra loro ed alla Ciclovia del Savio che collega 

Cesena al mare, lungo il fiume. Nel Quartiere nei prossimi 
mesi verranno inoltre realizzati altri interventi per ridurre la 
velocità delle auto, la sicurezza stradale e manutenzione che 

potrai seguire sulle pagine social sotto riportare.
Per info e aggiornamenti segui la pagina facebook del 
comune di Cervia oppure su www.comunecervia.it  

Grazie ad un accordo sottoscritto dal Comune con la soc. 
Gruppo Ritmo s.r.l, inserito  nella scheda n. 48 del P.U.G., in 
via Calabria, il privato potrà realizzare una edificazione resi-
denziale mantenendo il collegamento privato ad uso pubblico 
con via Calabria. Metà dell’area sarà attrezzata a parcheggio 
e ceduta al Comune per risolvere la carenza di posti auto del-
la via Calabria stessa.
Opere di mobilità e ciclabili
Il privato dovrà inoltre realizzare, prima della prossima sta-
gione estiva, la pista ciclabile lungo viale Europa unita, di 
collegamento tra via Tritone e via Val Badia utile collega-
mento in vista del nuovo supermercato Conad che si coordi-
nerà anche con la rete ciclabile esistente sulla via Pinarella 
Inoltre sempre il privato all’interno dell’accordo urbanisti-
co dovrà realizzare un’area sosta camper attrezzata, vicino 
alla rotonda Età romana che fungerà da parcheggio ubicato 
proprio nel nuovo ingresso alla città. Sarà un opera utile per 
accogliere al meglio i camperisti ed evitare la sosta selvaggia 
nelle aree di pregio.

Opere di sicurezza idraulica - fognature 
In prossimità dello svincolo tra la S.S. 16 e la S.P. 71-bis, 
saranno realizzate, in accordo con il Consorzio di Bonifica, 
due vasche di laminazione. Sono opere idrauliche per mettere 
in salvaguardia il territorio dal rischio idrogeologico, fungen-
do da vasche di accumulo delle piogge quando queste sono 
particolarmente intense ed evitare allagamenti nella zona di 
Pinarella e Tagliata in quanto il sistema fognario non riesce 
a smaltirle.
Questa opera completa una serie di interventi di potenzia-
mento del sistema fognario che in questi 4 anni il comune 
insieme ad Hera è privati ha portato avanti, risolvendo mol-
teplici criticità.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore ai Lavori Pubblici 
Natalino Giambi hanno dichiarato “Nei nuovi strumenti 
urbanistici la partecipazione dei privati ai processi di riqua-
lificazione della città pubblica è un elemento strategico. Le 
politiche di rigenerazione urbana hanno tra i loro obiettivi 
quello di potenziare i servizi per cittadini e turisti, aumentare 

l’accessibilità,la sicurezza e l’attrattività del nostro territorio. 
Con questo accordo pubblico- privato potremo finalmente of-
frire ai turisti che vogliono soggiornare a Cervia in camper 
una vera e propria area attrezzata.
La pista ciclabile su viale Europa unita, arteria dal traffico di 
grande rilevanza,collegherà via Tritone con via Val Badia e 
si allaccerà alla via Pinarella grazie a due percorsi trasversali 
lungo le vie Calabria e Val Passiria e sarà utile per raggiun-
gere in sicurezza anche il nuovo supermercato Conad che si 
trasferirà in zona (i lavori sono già in corso). Un’opera signi-
ficativa che prosegue il percorso ambizioso per mettere in 
rete tutte le ciclabili del territorio.
Con le vasche di laminazione proseguiamo poi il grande la-
voro di messa in sicurezza della città per prevenire i problemi 
idrogeologici che sempre più spesso dobbiamo affrontare.
Nell’accordo è prevista la realizzazione della ciclabile e 
dell’area camper prima dell’estate per un vantaggio imme-
diato della collettività e dell’importante flusso turistico di 
Pinarella ”.

Più valore ai nostri Quartieri 
Pista ciclabile di Pisignano.

Attuazione Programma di Mandato del sindaco Luca Coffari - Punto n. 3
Il  28 gennaio 2019 (salvo maltempo) iniziano i lavori per la realizzazione 

della pista ciclabile dal Centro del paese al cimitero

Nuovo PUG: SINERGIA PUBBLICO-PRIVATO PER LA MOBILITÀ E SICUREZZA IDRAULICA 
La Giunta approva i progetti per la pista ciclabile lungo viale Europa unita, la nuova area 

camper e opere fognarie per la messa in sicurezza del territorio.
Investimenti a carico del privato, i lavori in tempo per la prossima stagione estiva
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Un programma di interventi per la rivitalizzazione 
delle aree artigianali cervesi.

Rivitalizzazione economica, rigenerazione urbana, innovazione strategica: i tre asset 
per creare nuove opportunità nelle aree artigianali cervesi, in un’operazione di rilancio 

voluta da Comune, CNA, Confartigianato

‘Banca del tempo’ di Cervia, un progetto per il contrasto 
alla fragilità ed alla solitudine.

un incontro, il 4 aprile alle 15, al Magazzino del sale ‘Torre’
La ‘Banca del tempo’ di Cervia con l’associazione Diritti 
anziani service di promozione sociale e altre associazioni 
hanno presentato un progetto approvato dalla regione Emilia 
Romagna, per il contrasto alla fragilità ed alla solitudine. Su 
questo tema  ha organizzato una serie d’iniziative rivolte alla 
comunità cervese, collaborando col comune di Cervia. La 
prima è un incontro che si terrà il  4 aprile dalle ore 15.00 alle 

17.00 a Cervia al Magazzino del sale ‘Torre’. Si parlerà di 
solitudine, di cosa la provoca, delle proposte e delle idee che 
a Cervia ci sono per stare bene, usare bene il tempo e creare 
buone relazioni con gli altri. La solitudine è uno stato d’animo 
che ogni essere umano più o meno intensamente vive o ha 
vissuto e fa soffrire. Le persone che vogliono partecipare e non 
hanno la possibilità, proprio perché sono sole e necessitano 

di avere un passaggio in auto, possono telefonare al numero 
3357323804 e i volontari dell’associazione saranno disponibili 
a garantire il trasporto. 

bancadeltempodicervia@gmail.com
www.bancadeltempodicervia.it

Il comune di Cervia – Assessorato alle Attività economiche, 
Confartigianato e CNA sono i promotori di un percorso di con-
fronto con le imprese del territorio, per definire e condividere 
l’attuazione di un programma di interventi per la rivitalizzazio-
ne economica e la rigenerazione urbana delle aree artigianali 
della Città.  
L’iniziativa si inserisce nel ciclo di laboratori ‘QuièOra’ de-
dicati alla formulazione di proposte capaci di coniugare le at-
tenzioni del pubblico con quelle delle imprese. Scopo dei la-
boratori è di comporre le diverse leve economiche (produttive-
competitive, turistiche-territoriali) sia in favore delle singole 
realtà (imprese insediate e da insediare) che del comparto nel 
suo insieme, valutando sinergie inedite tra artigianato, commer-
cio, servizi.
Rivitalizzazione economica, rigenerazione urbana, innovazione 
strategica sono i tre asset che emergono dal panorama nazionale 
e internazionale come ‘vincenti’ nel creare nuove opportunità 
nelle aree artigianali di piccole-medie dimensioni: la maggior 

parte degli interventi mirano a stimolare e valorizzare sinergie 
tra piccole-medie imprese del commercio, dell’artigianato e dei 
servizi, interventi che poi si innestano nel rilancio dell’imma-
gine urbana, a livello estetico-architettonico, socio-culturale e 
ambientale. La sfida è realizzare un ‘prodotto-area’ che integri 
attrezzature, funzioni e comunità, innalzi la vitalità del territo-
rio, attragga capitali da investitori e nuove imprese. Gli obiettivi 
correlati a questa sfida sono molteplici: ridefinire l’identità del 
comparto attraverso la qualificazione urbana e le eccellenze di 
impresa, avviare processi capaci di accompagnare e stimola-
re progetti di sviluppo innovativo del comparto, vitalizzare il 
comparto attraendo l’insediamento di nuove imprese e nuovi 
servizi, sviluppare la competitività di rete di imprese attraver-
so pratiche pubblico-privato, stimolare il turismo artigianale 
promuovendo la cultura d’impresa cervese. Il percorso parte in 
via sperimentale dall’area produttiva di Montaletto, dove negli 
anno sono stati realizzati alcuni investimenti, come l’infrastrut-
turazione di rete per banda ultra larga, il potenziamento della 

videosorveglianza con l’installazione di nuove videocamere, la 
riqualificazione di via dell’Industria e via del Lavoro. 
La sperimentazione a Montaletto se si rivelerà efficace, 
sarà possibile estenderla anche alle altre aree artigianali del 
Comune. 
E’ denso il programma di attività previste: ascolto di tutte le re-
altà presenti nell’area, censimento delle imprese con la raccolta 
di dati quantitativi e qualitativi (filiere d’eccellenza, marchi e 
brevetti, PMI innovative, ecc…), workshop di definizione delle 
proposte, educational tour nell’area per presentare le prospet-
tive condivise a soggetti esterni (investitori, potenziali nuove 
imprese, business angel, ecc…).
Oltre ai temi più classici (qualità urbana, servizi per le imprese), 
il percorso sarà l’occasione per esplorare nuove frontiere come 
la promozione della cultura d’impresa, la responsabilità sociale 
territoriale, il marchio d’area, l’insediamento di acceleratori e 
incubatori d’impresa, la valorizzazione delle attività artigianali 
ad impatto turistico.
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L’Amministrazione comunale ha ritenuto di ap-
plicare la sostenibilità agli eventi e alle manifesta-
zioni che vengono organizzate nel territorio con 
l’obiettivo di passare da un’economia lineare, ca-
ratterizzata spesso da sprechi ed eccessi, a un’eco-
nomia circolare, che abbia alla base il risparmio e 
il riutilizzo di ogni risorsa naturale disponibile.
Cervia ha prestato sempre attenzione alla salva-
guardia della natura e dell’ambiente e vuole appli-
care il principio di sostenibilità anche alle mani-
festazioni ed eventi che si svolgono nella località. 
In particolare le azioni  si sviluppano verso due 
direzioni: sia internamente come adozione di buo-
ne prassi da parte degli organizzatori, sia ester-
namente come utilizzo dell’evento stesso come 
‘vetrina’, per comunicare e divulgare stili di vita 
più sostenibili.
L’impatto sociale che può portare la sostenibilità 
degli eventi è quello di incentivare il territorio a 
prendersi cura di sé. Il Comune come primo pas-
so ha ritenuto di coinvolgere gli organizzatori e 
testare il grado di conoscenza e di eventuale so-
stenibilità già presente negli eventi. A tal fine sono 
state predisposte delle linee guida e una scheda/
questionario che gli organizzatori di eventi do-
vranno compilare contestualmente alla presen-
tazione della Segnalazione certificata di inizio 
attività (Scia).
Dopo questa prima fase di informazione e anali-
si dello stato dell’arte degli eventi organizzati a 
Cervia, il Comune intende sviluppare politiche 
per favorire l’introduzione sempre più capillare 
della sostenibilità negli eventi, così da premiare 
gli organizzatori più sensibili.

Verranno perciò creati alcuni incentivi quali per 
esempio l’introduzione di un punteggio destinato 
a chi attua le buone pratiche, nei bandi per i con-
tributi, oppure forme di priorità nella concessio-
ne degli spazi e delle attrezzature, ecc. al fine di 
rendere il territorio cervese un territorio di eventi 
sostenibili.

Un evento sostenibile dovrebbe: minimizzare gli 
impatti economici, sociali, culturali e ambientali 
negativi; generare benefici economici per la po-
polazione locale e migliorare il benessere delle 
comunità ospitanti;  migliorare le condizioni di 
lavoro e creare occupazione;
includere la diversità biologica e culturale e con-
tribuire alla conservazione del patrimonio na-
turale e culturale; creare esperienze memorabili 
permettendo ai visitatori di instaurare relazioni 
significative con la comunità ospitante;  garantire 
l’accesso a tutti gli individui;diffondere la sensi-
bilità culturale, incoraggiando il rispetto tra gli 
individui e incrementando l’orgoglio locale e la 
fiducia.
Se applicate, queste pratiche di sostenibilità pos-
sono portare benefici significativi, quali: la ridu-
zione dei costi operativi tramite una pianificazio-
ne efficiente del consumo energetico e della ridu-
zione dei rifiuti e il conseguente riconoscimento 
di un’immagine positiva e competitiva; l’adozio-
ne di pratiche verdi può attirare un nuovo target 
di visitatori, sensibili alle questioni ambientali e 
attirati da eventi che contribuiscono a trasmettere 
messaggi positivi sulla stessa linea di pensiero; la 
conservazione dell’ambiente circostante genera 

Il comune di Cervia il 1 marzo ha aderito a 
‘M’illumino di meno - Festa del risparmio energe-
tico’, la celebre iniziativa promossa da Caterpillar, 
trasmissione di Rai Radio 2, (anniversario dell’en-
trata in vigore del Protocollo di Kyoto avvenuta il 16 
febbraio 2015). 
L’obiettivo della campagna è quello di dimostrare 
come il risparmio sia una possibilità concreta e reale, 
che tutti dovremmo attuare per superare i problemi 
energetici del nostro Paese e gran parte delle nazioni 
del pianeta. 
Le scuole di Cervia hanno sensibilizzato i bambini 
al risparmio energetico, coinvolgendo anche le fa-
miglie e proponendo di cenare al lume di candela. 
Diverse le persone che hanno aderito alle iniziative 
programmate nel pomeriggio di venerdì 1 marzo dal 
comune di Cervia. La piazza Garibaldi e il Museo 
del sale erano al lume di candela. Un gruppo di vo-

lontari amici della Biblioteca sotto il voltone del co-
mune ha letto pagine di prosa e poesia e ha cantato, 
creando un’atmosfera particolarmente suggestiva. 
All’iniziativa erano presenti  gli assessori Michela 
Lucchi e Natalino Giambi.
Radio 2 durante la  trasmissione Caterpillar si 
è collegata in diretta con Cervia e il conduttore 
Massimo Cirri ha intervistato l’assessore Michela 
Lucchi. 
Si è potuto gustare anche caffè e the, pedalando in 
una bicicletta collegata a un generatore di energia 
che alimentava un’apposita macchinetta  e tanti han-
no consegnato sportine di plastica in cambio di una 
di iuta.
Nella piazza è avvenuta anche la diffusione in di-
retta della trasmissione Caterpillar e nella saletta 
Artemedia sotto il portico comunale sono state di-
stribuite lampadine a basso consumo.

Progetto ‘Linee guida per l’organizzazione sostenibile degli eventi’

un effetto positivo a lungo termine, au-
mentando la componente attrattiva della 
destinazione e incoraggiando i visitatori a 
tornarci; la comunità locale, riconoscendo 
l’impegno dell’organizzazione dell’evento 
nel rispetto della propria località, si propo-
ne come partner significativo.

L’assessore all’Ambiente Michela 
Lucchi: “ Un evento sostenibile, ovvero 
responsabile, è un evento sensibile agli 
interessi economici, ambientali e socio-

culturali della comunità ospitante ed è 
organizzato al fine di implementare misu-
re utili allo sviluppo sostenibile locale. Il 
2019 sarà dedicato a ‘fotografare’ lo stato 
dell’arte delle manifestazioni organizzate 
nel territorio. In un incontro con  gli orga-
nizzatori degli eventi abbiamo illustrato il 
progetto e abbiamo avviato il percorso che 
verrà realizzato per step nei prossimi anni, 
anche attraverso lo sviluppo di politiche 
incentivanti per gli organizzatori che at-
tueranno le buone pratiche negli eventi”.

un gruppo di volontari amici della Biblioteca sotto il voltone del Comune 
ha letto pagine di prosa e poesia con canzoni, creando un’atmosfera 
particolarmente suggestiva. Anche quest’anno apertura straordinaria di 
MusA con visita guidata alla magica luce di fiaccole e lanterne

‘M’illumino di meno’
Radio 2 durante la trasmissione caterpillar si è collegata in diretta con cervia. diverse le persone che hanno aderito alle iniziative.
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Sabato 9 febbraio scorso, presso 
il salone del Municipio di Zola 
Predosa in provincia di Bologna, 
la Grande orchestra ‘Città di 
Cervia’ diretta dal m° Fulvio 
Penso ha tenuto un apprezzatissi-
mo concerto musicale alla presen-
za di un numerosissimo pubblico. 
Sono state eseguite musiche 
di Verdi, Mascagni, Rossini, 
Mozart, Bizet e Puccini ol-
tre a canzoni d’autore eseguite 
da Annalisa Penso e Gastone 
Guerrini. Il concerto ha visto 
anche la partecipazione straor-
dinaria del noto soprano cervese 
Nicoletta Zanini che ha riscosso 
uno straordinario successo.
Il sindaco di Zola Predosa 
Stefano Fiorini ha fatto gli onori 
di casa introducendo l’Orchestra 
e ricordando la tradizionale amici-
zia ed i numerosi contatti esistenti 
fra i due Comuni primo fra tutti 
quelli coltivati dal Circolo pesca-
tori ‘La pantofla’ di Cervia alle 

cui manifestazioni il comune di 
Zola Predosa ha spesso parteci-
pato. 
A rappresentare il comune di 
Cervia era presente la dott.sa 
Bianca Maria Manzi, delegata 
alla Pace e Cooperazione inter-
nazionale. 
La dott.ssa Manzi ha consegnato 
alle autorità di Zola alcuni omaggi 
tipici della nostra città fra i qua-
li alcune pubblicazioni oltre al 
sale dolce di Cervia. Il concerto 
si è concluso con un’improvvisa-
ta esecuzione della nota canzona 
di Domenico Modugno ‘Nel blu 
dipinto di blu’ eseguita da tutto il 
pubblico.
“E’ stata una giornata indimenti-
cabile- ha dichiarato il sindaco di 
Zola Predosa Stefano Fiorini- 
che ha segnato un altro passo sul-
la strada dell’amicizia fra le due 
Comunità”. Era presente una nu-
trita delegazione del Circolo pe-
scatori ‘La pantofla’.

Gli assessori Michela Lucchi e Gianni 
Grandu e la delegata Bianca Maria Manzi 
hanno dato il benvenuto agli 11 nuovi vo-

lontari che nel 2019 presteranno Servizio 
civile nel comune di Cervia.
I ragazzi presteranno il loro servizio per un 

anno presso i Servizi alla persona, l’Uffi-
cio gemellaggi e relazioni internazionali, la 
Biblioteca, i Servizi alla comunità, seguiti 
dai  referenti dei progetti che li accompa-
gneranno in questo percorso di cittadinanza 
attiva a stretto contatto con la realtà delle 
istituzioni locali. Questi sono i progetti su 
cui lavoreranno: ‘La terza età... la corsa 
della vita, da non correre da soli’ per co-
struire relazioni e favorire il benessere della 
comunità aiutando le persone fragili a sen-
tirsi meno sole.
‘Cervia città per la pace’ per la cultura della 
pace e contribuire al dialogo tra i popoli del 
mondo, aiutando i ragazzi di Cervia a strin-
gere legami con gli studenti delle città ami-
che e gemelle.
‘Biblioteca, un luogo per crescere- II edi-
zione’ per conoscere il mondo delle bibliote-
che e partecipare alle attività di promozione 
della lettura. ‘Beni comuni: patrimonio per 
il benessere della comunità’ prendersi cura 
dei Beni comuni materiali ed immateriali 

coinvolgendo i cittadini per renderli prota-
gonisti e responsabili di una comunità che si 
prende cura. Per i ragazzi che effettuano il 
Servizio civile è previsto un compenso men-
sile di 433,80 euro.
“ Il comune di Cervia - hanno dichiarato 
gli assessori Lucchi e Grandu e la delega-
ta Manzi- crede molto nel Servizio civile 
che si è sempre dimostrato come una buo-
na opportunità di crescita per i giovani. Il 
Servizio civile permette infatti ai giovani 
di fare un’esperienza formativa di crescita 
civica, di partecipazione sociale, operando 
concretamente all’interno di progetti di soli-
darietà, cooperazione e assistenza. 
Un’esperienza che aiuta i ragazzi ad  entrare 
in contatto con realtà della comunità locale, 
dell’Istituzione comunale, del volontaria-
to. Il servizio civile è occasione di crescita 
anche per i servizi e per gli operatori che, 
infatti, sono stimolati dalle idee fresche e 
innovative che i ragazzi sono sempre dispo-
nibili a condividere “. 

Servizio civile in comune a Cervia

Concerto della Grande orchestra
‘Città di Cervia’ a Zola Predosa
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La sanità romagnola si conferma una realtà sempre più ‘rosa’: 
nel 2018 la percentuale di dipendenti donne dell’Azienda USL 
della Romagna è salita al 74.5% (73.3% nel 2015; 73.7% nel 
2016, 74% nel 2017). Al 31 dicembre 2018, il numero delle donne 
che a vario titolo lavoravano in Azienda è risultato pari a 11.383, 
(su un totale di 15.288 dipendenti), di cui 4.813 (il 42,28%) di età 
non superiore ai 45 anni.
Tra le categorie più rappresentative, quella infermieristica è in 
testa con 5.654 lavoratrici donna contro 1.108 uomini in servi-
zio su tutto il territorio aziendale. Al secondo posto, la categoria 
degli operatori tecnici addetti alla sicurezza OTA, degli operatori 

socio-sanitari OSS e degli ausiliari: 1.337 lavoratrici donna con-
tro 214 uomini. 
Seguono poi i ‘camici rosa’: 1.250 professionisti medici e vete-
rinari su un totale di 2.424. Complessivamente il 55.8% dei ruoli 
di dirigenza sono coperti da donne (si tenga conto che il medico 
ospedaliero rientra nella dirigenza medica).
Per migliorare la condizione professionale e personale delle oltre 
11.300 dipendenti donna, l’Azienda USL della Romagna ha mes-
so in campo in questi anni diverse azioni, a partire dall’istituzione 
del Comitato unico di garanzia per le pari opportunità, la valo-
rizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni 

(CUG) che ha come scopo principale quello di promuovere il be-
nessere organizzativo e contrastare ogni forma di discriminazione 
e di violenza morale e psichica dei lavoratori. 
Da alcuni mesi è stata designata anche la consigliera di Fiducia.
Sviluppo di politiche per l’equità e contro la discriminazione, 
promozione della conciliazione tra tempi di vita e tempi di lavo-
ro e promozione della cultura di genere e pari opportunità sono 
alcuni dei punti su cui sta lavorando il Comitato che è composto 
da 23 membri interni all’Azienda, in rappresentanza delle diverse 
figure professionali: alcuni di nomina sindacale e altri di nomina 
aziendale.

Tra le categorie, quella infermieristica è in testa 
con 5.654 lavoratrici contro 1.108 uomini. 

Tre quarti dei dipendenti 
dell’AUSL Romagna sono donne 
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Grande successo del film ‘Dafne’ presentato nella sezione 
Panorama al 69° Festival internazionale del Cinema 
di Berlino dal 7 al 17 febbraio, che ha vinto il premio 
FIPRESCI (Federazione internazionale della stampa 
cinematografica) con la seguente motivazione: “Per il ritratto 
toccante e profondamente umano  di una figlia coraggiosa e 
del suo amorevole padre che cerca di superare il dolore e 
per le indimenticabili interpretazioni di Carolina Raspanti e 
Antonio Piovanelli”. 

Dafne è una giovane donna con sindrome di Down che deve 
affrontare la perdita della madre e le conseguenze che tale 
evento porta sugli equilibri familiari e in particolare nel padre. 
Insieme condivideranno un viaggio verso il paese natale della 
madre, che diventerà una preziosa occasione per mettersi 
in gioco e scoprirsi reciprocamente. A interpretare Dafne, 
nell’omonimo film diretto da Federico Bondi, è proprio 
Carolina che ha la sindrome di Down, affiancata dagli attori 
Antonio Piovanelli e Stefania Casini. Prodotto da Vivo film 
con RAI Cinema e con il contributo del Ministero dei Beni 
e delle Attività culturali (Direzione generale cinema) l’opera 
è stata patrocinata sia dall’AIPD (Associazione italiana 

persone Down) che dal Comitato Siblings (Fratelli e sorelle 
di persone con disabilità). Carolina ha scritto anche due 
libri: ‘Questa è la mia vita’ e ‘Incontrarsi e conoscersi: ecco 
il mondo di Carolina’ ed entrambi i testi sono stati arricchiti 
dalle prefazioni dell’illustre pedagogista prof. Andrea 
Canevaro. Carolina Raspanti così si descrive in uno dei suoi 
libri: “Sono una normalissima ragazza e il fatto di essere 
Down non mi pesa per niente”. E’ nata il 20 gennaio 1984 a 
Lugo, dove si è diplomata all’Istituto professionale indirizzo 
Operatore turistico, lavora assunta all’Ipercoop di Lugo.

Grazie alla sua generosità, Carolina contribuisce allo 
sviluppo di progetti a favore di ragazzi diversamente abili, 
devolvendo tutti i recavi delle vendite dei suoi libri. Ha 
già donato circa 10.000 euro alla Coop. sociale Lo stelo di 
Cervia, che si occupa di ragazzi con problemi di handicap e 
nel suo laboratorio socio-occupazionale cura la stampa e la 
rilegatura dei libri.

La scrittrice e attrice è da anni particolarmente affezionata a 
Cervia, grazie anche al CRAL del comune che l’ha sempre 
sostenuta, organizzando la presentazione dei suoi libri. Il 

Gli alunni della scuola ‘M. Buonarroti’ di 
Montaletto hanno effettuato un altro collegamento 
via Skype con la sede di Mayors for Peace – 
Hiroshima Peace Memorial Museum, dove era 
presente la signora Keiko Ogura, un ‘hibakusha’ 
(sopravvissuta all’esplosione atomica) che il 6 agosto 
1945, aveva 8 anni quando alle 8.15 esplose la prima 
bomba atomica su Hiroshima e che ora è Director of 
Hiroshima Interpreters for Peace.
Frequentava il secondo anno delle scuola elementare 
di Ushita Town a 2,4 chilometri a nord dall’ipocentro, 
il punto dell’esplosione della bomba.
Gli alunni grazie all’aiuto della consigliera comunale 
Antonina Cenci che ha seguito la traduzione della 
toccante testimonianza, hanno ascoltato con molta 
attenzione e sensibilità il racconto di quei terribili 
giorni segnati dall’orrore. 
Gli alunni in attesa del prossimo collegamento Skype 
rifletteranno su quanto hanno ascoltato, preparando 
alcune domande da sottoporre alla signora Keiko 
Ogura, che è molto felice di poter continuare questo 
prezioso percorso insieme a loro.
 “Siamo molto orgogliosi di vedere quanto è 
forte negli alunni il desiderio di conoscere ed 
approfondire i temi della pace e della nonviolenza 
– hanno sottolineato l’assessore Gianni Grandu e 
la consigliera comunale Antonina Cenci -. Tenere 
sempre alta l’attenzione per fare sì che l’appello 
degli ‘hibakusha, le persone affette da esplosione, 

che nessun altro debba mai soffrire come loro, non 
venga mai dimenticato, affinché la tragedia della 
bomba atomica non si ripeti mai più, rinnovando 
l’impegno per realizzare un mondo di pace libero da 
armi nucleari”.
Un po’ di storia
Da tre 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 una 
hibakusha, sopravvissuta allo sgancio della bomba 
atomica. Nel 2017 hanno potuto sentire dal vivo 
la sua testimonianza ed avuto l’opportunità di 
conoscerla in occasione della sua visita alla città 
di Cervia. Nel 2018 hanno avuto la possibilità di 
conoscere sempre grazie ai collegamenti via Skype 
il signor Matsuhito Segoshi, un altro hibakusha 
(sopravvissuto all’esplosione atomica) di Hiroshima, 
che il 6 agosto 1945, aveva 11 anni. Gli alunni della 
scuola primaria ‘M. Buonarroti’ di Montaletto 
continuano inoltre a prendersi cura di ‘Pacifico’, 
nato dai semi di un ginkgo biloba di oltre 200 anni, 
sopravvissuto alla bomba atomica e che è stato 
piantato nel parco Dondini presso la Scuola e che 
ora misura ben 153 cm.
A partire dai bambini, che sono i semi di speranza 
del nostro futuro, le iniziative svolte in questi ultimi 
anni (nelle scuole del territorio, in Biblioteca e a 
Scambiamenti) hanno avuto come obiettivo quello 

La scuola ‘M. Buonarroti’ di Montaletto 
in collegamento via Skype con Hiroshima

Cervia CRAL dei dipendenti del comune di Cervia è nato nel 
2011 e ha promosso numerose iniziative fra cui gli ‘Incontri con 
gli artisti’ in Teatro in collaborazione con Accademia Perduta,  
‘Quaderni di viaggio’ in collaborazione con la Biblioteca, le 
mostre: ‘Fatto con la testa e con il cuore’ e ‘ La forma del 
sentire’ di Maicol Nisi della Coop. sociale Lo stelo e numerose 
altre iniziative.

Carolina Raspanti grande amica di Cervia è protagonista del film Dafne 
che ha riscosso grande successo al Festival di Berlino

Il sindaco Luca Coffari aveva incontrato Carolina le settimane precedenti il festival facendole gli auguri.
La scrittrice e attrice è da anni particolarmente affezionata a Cervia, grazie anche al CRAL del Comune che 

l’ha sempre sostenuta e ha creduto in lei.

di sensibilizzare tutta la comunità nei confronti della solidarietà internazionale e 
dell’educazione alla pace.  
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. 
Il comune di Cervia ha aderito nel 2006 alla campagna ‘Mayors for Peace’ 
(Sindaci per la Pace) e collabora da anni con la ‘Campagna senzatomica’ 
che insieme alla Rete italiana per il disarmo 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. L’impegno 
dell’Amministrazione sarà sempre costante anche verso nuove iniziative.
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A febbraio da 
14.500 €

a cura di filippo fabbri

Se è vero che Pellegrino Artusi è stato il padre della cucina 
italiana, è altrettanto vero che Gianni Brera lo è stato per 
il calcio. O quanto meno del linguaggio sportivo. Sin qui le 
discussioni sono poche. Brera però è stato molto di più. Un 
uomo di cultura che oltre al pallone ha coltivato tante altre 
passioni. E qui a primeggiare troviamo il cibo. Già in giovane 
età si era cimentato in racconti sui vari microcosmi del mondo 
contadino in Italia, scritti oggi raccolti nel volumetto di fresca 
uscita ‘Dalla bassa’ (Slow Food editore, euro 10). Quattro 
racconti che probabilmente non passeranno nella storia 
della letteratura per qualità, ma che delineano bene l’autore, 
già penna prolifica quando la barba ancora non c’era, con 
la predilezione per una umanità legata alla terra, destinata a 
finire nel dimenticatoio sotto i colpi del boom economico del 
secondo dopoguerra. E così come Brera per molti aspetti era 
un eretico del calcio con il suo culto del catenaccio, lo stesso lo 
era in cucina con la predilezione di ricette che oggi farebbero 
rabbrividire un purista della salute. Lo conferma il figlio 

Paolo Brera nella postfazione del libro: “Scarso in lui il ruolo 
dell’educazione nutrizionale: per tutta la sua vita parlerà dei 
cibi proteici come del fulcro della buona alimentazione”. C’era 
da capirlo, cresciuto in anni di miserie e privazioni, insieme a 
quattro tra fratelli e sorelle, per lui la carne era un lusso. Poi c’è 
la questione del vino, e qui mostrava di essere un passo avanti 
gli altri. “Il cibo gli risulta inseparabile dal vino: per questo 
conierà il termine ‘mangiarebere’ che riassume l’uno e l’altro”. 
Era risaputa la sua passione per il bere bene, e memorabile sarà 
una intervista Rai a casa di Nereo Rocco, davanti a una tavola 
imbandita di bottiglie, con ogni probabilità portate a termine. 
Ma al di là di tutto, Brera è stato un antesignano di un 
giornalismo sportivo che ha sempre guardato di buon occhio 
il mondo della cucina e del vino. L’elenco è lungo e solo per 
citare alcune penne troviamo Mario Soldati, Gianni Mura, 
Gigi Garanzini, Roberto Perrone, Paolo Marchi… la lista 
è lunga. Difficile catalogare tutto questo sotto le insegne della 
casualità.

La Bassa di Gianni Brera
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Il sindaco Luca Coffari ha incontrato Giuliana 
Foschi, ultima staffetta partigiana cervese e partecipe 
della Liberazione di Cervia il 22 ottobre 1944. 
Presente all’incontro anche il  presidente dell’ANPI 
di Cervia Giampietro Lippi.
Il Sindaco le ha consegnato una targa in riconoscimento 
della sua figura: “Per il suo costante impegno politico 
e civile nel tenere alti i valori della libertà, della 
pace e della democrazia. Preziosa collaboratrice 
dell’Amministrazione comunale”. 
Infatti Giuliana, nata a Cervia il 3 gennaio 1930, 
è ancora attiva ed è sempre presente a tutte le 
celebrazioni istituzionali, collaborando come 
volontaria nell’organizzazione degli eventi quali 
l’anniversario dell’eccidio Caffè Roma e Martiri 
Fantini, Festa della Liberazione, Festa della 
Repubblica, Liberazione di Cervia. 
Ha ancora un vivido ricordo delle sue concittadine 
Laura Zoffoli, Maria Rosa Fusconi, Alma 
Giannettoni, Adria Neri ‘Marga’, Ulitta Dallamotta 
‘Liliana’, Ida Paganelli, Anna Dalbuono, Fortunata 
Puntiroli ‘Emira’, Lucia Venere Maroncelli, Elide 
Cenacchi, anche loro staffette partigiane, oramai 
tutte scomparse. 

Così racconta Giuliana: “Un destino nato per caso. 
Nel 1944 chiusero le scuole, quando iniziarono i 
bombardamenti  nel centro di Cervia. Così, io e la 
mia famiglia andammo sfollati verso Pinarella, 
dove trovai mia cugina Emira che aveva 19 anni. Il 
padre aiutava i partigiani e lei faceva già la staffetta. 
Vedevo che andava spesso in giro con la sua bicicletta 
e cominciai anch’io. Volevo aiutare la patria, volevo 
che l’ Italia fosse libera. Il compito delle staffette era 
quello di trasmetter e messaggi, un compito rischioso. 
Un po’ di soggezione c’era sempre per quello che 
avremmo trovato fuori. Una volta mia cugina e io 
dovevamo portare un messaggio. Quando voltammo 
l’angolo ci trovammo davanti due lunghe colonne 
di tedeschi con i carri armati e altri mezzi. Scappare 
sarebbe stato peggio, ci avrebbero, inseguite. Allora 
abbiamo continuato, attraversando le colonne senza 
fermarci. Dopo la liberazione non potei continuare gli 
studi perché la mia famiglia non aveva disponibilità 
economica. Per me avevano pensato al lavoro come 
lavandaia, poi un giorno, a 16 anni, mi consegnarono 
le chiavi della sede del Pci di Cervia e iniziai a fare la 
segretaria per il partito. Imparai a usare la macchina 
da scrivere poi vinsi un concorso in Comune come 

Il 3 dicembre 2018, presso l’Università ‘Carlo Bo’ di Urbino, è 
stata presentata una tesi di Laurea Magistrale dedicata al poeta 
cervese Tolmino Baldassari. La studentessa Elena Meloni ha 
discusso la tesi intitolata ‘Lettere scelte di Tolmino Baldassari 
con appendice di lettere inedite’, in cui  si analizzano diversi 
carteggi, in particolare scambi epistolari con personalità illustri 
del mondo della cultura, che  lo stesso Baldassari ha scelto e 
raccolto. 
Queste le parole di Elena Meloni: “L’idea di realizzare 
questo lavoro è nata dopo una visita presso la casa di Tolmino 
Baldassari, a Cannuzzo di Cervia, nella quale sono conservate 
sia le opere che i carteggi del poeta. La raccolta di questi 
documenti è subito apparsa interessante, sia per i contenuti 
delle epistole, che per la levatura dei corrispondenti coinvolti, 

tra i quali spiccano i nomi di Franco Loi, di Tullio De Mauro, 
di Vincenzo Mengaldo, di Franco Brevini e di molti altri tra 
poeti, scrittori, giornalisti ed editori. L’argomento principale è 
la poesia, specialmente  la  poesia in dialetto”. 
Le lettere  riportano per la maggior parte valutazioni molto 
positive dell’opera di Tolmino Baldassari, che ha saputo 
parlare, attraverso le sue liriche, della sua terra d’origine 
con un linguaggio dialettale molto alto.  Elena Meloni ha 
conseguito la Laurea Magistrale in Lettere Moderne con il 
professore Salvatore Ritrovato , docente di Letteratura 
Moderna e Contemporanea, ottenendo il massimo dei voti 
e la lode. Correlatore della tesi è stato il poeta Gianfranco 
Lauretano. Elena Meloni è nata nel 1968 a Fano, dove vive 
e lavora come docente di Scuola primaria.

ORARI
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impiegata”.
Il sindaco Luca Coffari: “E’ un onore per me e per l’amministrazione dare 
questo riconoscimento a Giuliana, una delle ultime testimoni della Liberazione 
di Cervia, che sempre si è impegnata a mantenere saldi i valori della democrazia 
e della libertà e che tuttora, oltre ad essere sempre presente ai cortei storici e alle 
iniziative, collabora volontariamente all’organizzazione delle manifestazioni 
istituzionali. Le esprimo tutta la nostra stima e riconoscenza, perché è anche 
grazie a persone come lei che il nostro Paese ha potuto vedere l’alba della 
libertà e vivere nella pace da oltre 70 anni”.

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
 Giuliana Foschi, ultima staffetta 

partigiana cervese

Una tesi di laurea sul poeta Tolmino Baldassari
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News IL PUNTO:
LA FORMAZIONE TRASVERSALE NEL CONTRATTO 
DI APPRENDISTATO PROFESSIONALIZZANTE.
L’offerta formativa, è resa disponibile 
a favore dei giovani assunti in regione 
Emilia Romagna, con il contratto di ap-
prendistato professionalizzante, in pre-
senza delle seguenti condizioni:

Privi•  di un titolo di studio di livello 
universitario; questo signifi ca che i 
laureati non devono partecipare ai 
corsi.
Con riferimento alla sola prima an-• 
nualità del contratto di apprendista-
to professionalizzante e comunque 
per 40 ore. La formazione deve 
essere effettuata esternamente 
all’azienda. 
La durata della formazione di com-• 
petenza regionale è di 40 ore da 
effettuarsi nel corso della prima 
annualità di vigenza del contrat-
to all’esterno dell’azienda presso 
enti di formazione accreditati.
Agli apprendisti assunti dal 2/5/2018 
che in precedenti rapporti di appren-
distato professionalizzante hanno 
già fruito dei percorsi formativi 
della prima annualità, la Regione 
riconosce come credito l’annua-
lità di formazione effettuata. La 
formazione contenuta nel catalogo 
non contiene la formazione sulla 
sicurezza. I percorsi di formazione 
per l’acquisizione di competenze di 
base e trasversali sono interamente 
fi nanziati dalla Regione, attraverso 
l’erogazione di assegni formativi 
(voucher) annuali del valore di 500 
euro per ciascun apprendista.
Apprendisti assunti con contratto • 

di apprendistato professionaliz-
zante stagionale
Il numero di ore di formazione è pro-• 
porzionale alla durata del contratto 
e al titolo di studio posseduto:

Durata 
contratto

Ore di formazione

Senza 
titolo 

di 
studio

Diplomati

0-4 mesi 12 12

5-6 mesi 20 16

Oltre 6 
mesi

40 32

Il voucher riconosciuto viene ripa-• 

rametrato come segue: 150 euro per 
12 ore, 200 euro per 16 ore, 250 
euro per 20 ore, 300 euro per 24 ore, 
400 euro per 32 ore, 500 euro per 
40 ore
Agli apprendisti che fruiscono • 
dell’offerta formativa del nuovo ca-
talogo regionale e che in precedenti 
rapporti di apprendistato professio-
nalizzante hanno già effettuato per-
corsi formativi completi, la Regione 
riconosce come credito le annuali-
tà di formazione esclusivamente 
se di durata uguale o superiore ri-
spetto all’obbligazione formativa 
del contratto in essere. In questo 
caso l’obbligo formativo si inten-
de interamente assolto.

Fonte: Regione Emilia Romagna

Torniamo a fare il punto sui VOUCHER 
(ora chiamati anche PRESTO), introdotti 
dalla Legge 96/2017 in sostituzione dei vec-
chi voucher cartacei, grazie ai quali imprese 
e professionisti possono ancora far ricorso a 
prestazioni occasionali di lavoro.
Il compenso che l’utilizzatore (azienda) 
deve riconoscere al prestatore (lavoratore) 
è pari ad € 9,00 netti per ogni ora di pre-
stazione lavorativa. Il costo dell’azienda 
per 1 ora di prestazione lavorativa è pari a € 
12,41 (comprensivi della contribuzione alla 
gestione separata dell’INPS, INAIL e della 
copertura delle spese amministrative). 
Ricordiamo anche che, esiste una sorta di 
obbligo di compenso minimo giornaliero 
(pari a 36 euro netti ovvero a 4 ore di lavo-
ro) anche se, per esempio, il lavoratore ne 
svolge meno.
Tetti annui ai compensi:

Il • prestatore non può ricevere più di 
€ 5.000 • per anno civile dal complesso 
dei committenti;
Il • committente (utilizzatore) non può 
erogare più di € 5.000 per anno civile 
al complesso dei prestatori di cui si av-
vale;
Il prestatore non può ricevere più di • € 
2.500 per anno civile dallo stesso com-
mittente
Tetto alle ore lavorabili• :
280 ore • nell’anno civile dal prestatore 
per lo stesso committente

Esclusioni
È vietato il ricorso al contratto di prestazio-
ne occasionale:

Agli utilizzatori che hanno alle proprie • 
dipendenze più di 5 lavoratori subordi-
nati a tempo indeterminato. Fanno ec-
cezione le aziende alberghiere e quello 
del settore del turismo, per le attività 
rese da pensionati, studenti under 25, 
disoccupati in tal caso il limite è di 8 
lavoratori dipendenti.

Alle imprese del settore agricolo, salvo • 
per le attività rese da pensionati, stu-
denti con meno di 25 anni di età, disoc-
cupati. 
Alle imprese edili e del settore lapideo, • 
nell’ambito di esecuzione di appalti di 
opere o servizi.
All’utilizzatore che intenda avvalersi • 
di prestatori con cui abbia in corso, o 
abbia avuto negli ultimi 6 mesi, un rap-
porto di lavoro subordinato o di colla-
borazione coordinata e continuativa.

Non esistono più i voucher cartacei: per 
l’accesso alle prestazioni, gli utilizzatori ed 
i prestatori sono tenuti a registrarsi (muniti 
di PIN dispositivo da richiedere preventiva-
mente all’INPS) e a svolgere i relativi adem-
pimenti all’interno di un’apposita piattafor-
ma informatica sul sito dell’INPS.
Procedura da seguire per la registrazione:
1. Accedere al sito www.inps.it.
2. Nella barra in alto a destra, dove c’è la 
lente di ingrandimento, scrivere ‘prestazio-
ne occasionale’ e cliccare su cerca.
3. Selezionare la scheda prestazione 
‘Contratto di prestazione occasionale’ e 
cliccare sul bottone rosso ‘Accedi al servi-
zio’.
4. Si apre una fi nestra, selezionare il secon-
do servizio desktop ‘Prestazioni di lavoro 
occasionale e Libretto famiglia’.
5. Accedere alla propria area riservata inse-
rendo il proprio codice fi scale e il PIN di-
spositivo.
6. Procedere con la registrazione del com-
mittente nella sezione ‘Prestazione occasio-
nale’ e compilare tutti i campi delle varie 
videate che si susseguono.
Anche il prestatore deve preventivamente 
registrarsi online, seguendo lo stesso per-
corso, ma selezionando alla fi ne la sezione 
‘Prestatori’.
ATTENZIONE: per effettuare la registra-
zione on line, il prestatore può rivolgersi 
anche ai Patronati.

TORNIAMO A PARLARE DI VOUCHER
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Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019
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L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it
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Il sindaco Luca Coffari ha incontrato Marco Zugliani medaglia d’oro del mondo di cucina 
artistica. Lo chef ha partecipato al ‘Culinary world CUp’ in Lussemburgo, il concorso di cucina 
a livello internazionale con cadenza quadriennale. 
L’evento si è svolto dal 24 al 28 novembre ed è una delle più grandi e importanti competizioni 
culinarie del mondo con la partecipazione di oltre 100 squadre internazionali, provenienti dai 75 
diverse nazioni dei cinque continenti con più di duemila partecipanti.
Marco Zugliani, trentino di origine ma ormai cervese a tutti gli effetti, si aggiudicato l’oro nella 
categoria cucina artistica, con una scultura realizzata in pasta di mais dal titolo ‘Dea della luna’ 
dove ha espresso le varie lavorazioni dalla scultura al modellaggio alla pittura. Marco Zugliani 
non è nuovo a questi traguardi, già nel 2010 si aggiudicò la medaglia d’argento, nel 2014 la 
medaglia d’oro sempre al Mondiale di cucina artistica, una medaglia d’ argento nel 2012 e una 
d’oro nel 2016 alle Olimpiadi culinarie. “Sono molto soddisfatto di questo ennesimo risulta-
to- ha dichiarato Marco Zugliani - perché oltre a raggiungerlo sono riuscito a mantenerlo e a 
migliorarlo nel corso degli anni portando l’Italia nell’alto delle eccellenze”.

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore allo Sport Gianni 
Grandu hanno incontrato la Polisportiva 2000 Tennis. 
Presenti il presidente Maurizio Tappi, il vice Luigi 
Medri, il consigliere Daniele Mingozzi ed i maestri 
Enzo Bonaldo e Lorenzo Valdinoci.
La Scuola tennis cervese, che conta ben 81 iscritti,  ha 
conseguito importanti risultati, anche grazie all’eccellente 
lavoro svolto dal team tecnico composto dal maestro 
Enzo Bonaldo e dagli istruttori Lorenzo Valdinoci e 
Nico Gnoli e dai preparatori atletici Andrea Magrini e 
Roberto Perticarà.
Infatti è risultata essere 1^ in Regione per la categoria 
Basic School, 47^ in Italia per scuole della stessa categoria 
(circa 350) e 313^ in Italia tra le scuole di ogni tipo e 
categoria (circa 3500). Vincente per lo sviluppo della 
scuola è risultata la collaborazione instaurata con i vari 
plessi scolastici delle Scuole primarie del Comprensorio 
cervese.
La dichiarazione del team della Polisportiva 2000 
Tennis: “Questo per noi è allo stesso tempo un punto 
d’arrivo, ma anche di partenza. Intendiamo consolidarci 
a questo livello, preparandoci adeguatamente per 
migliorare ulteriormente.
A tal proposito i nostri dirigenti, consiglieri e tecnici si 
sottopongono periodicamente a corsi d’aggiornamento e 
perfezionamento. 
Il corpo sociale della Polisportiva 2000 Tennis sostiene 
lo sviluppo del Settore giovanile, tanto che nel 2017 tutti 
i soci hanno condiviso l’aumento della quota sociale una 
tantum per il 2018, contribuendo al pagamento della 
copertura mobile installata per ampliare gli spazi a favore 
della Scuola tennis.  Ringraziamo l’Amministrazione 
comunale che ci ha sempre supportato e ribadiamo il 
nostro massimo impegno per lo sviluppo della Scuola 
tennis e della struttura affidataci”.

Il Sindaco ha incontrato la Polisportiva 2000 Tennis Cervia.

Il Sindaco ha incontrato 
Marco Zugliani medaglia d’oro 
del mondo di cucina artistica.
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C’era una volta…
Questa è la storia di un grande amore  nato 
tra due adolescenti intorno alla metà del secolo 
scorso tra i viali di Cervia. La narrazione di un 
amore senza tempo, divenuto mito per essere 
raccontato. Una storia vera che ho appreso 
dalla viva voce di un suo protagonista : un 
amore tanto grande da scatenare la gelosia e 
l’ira degli dei, decisi ad impedire a quei due 
ragazzi di unirsi in matrimonio in età adulta. I 
loro incontri avvenivano sul viale della stazione 
ferroviaria dove, con un chiodo, avevano inciso 
le iniziali dei loro nomi sulla corteccia del 
tronco di un albero. In primavera lui raccoglieva 
per lei viole nella pineta. Frequentavano anche 
il viale dei Mille, il lungomare e la spiaggia, 
uniti mano nella mano,  lasciando le loro orme 
sul bagnasciuga. I gabbiani in volo, incantati 
testimoni delle loro carezze e dei loro giuramenti 
di amore eterno: ti amo! Anch’io!  Sei solo mia ! 
E tu soltanto mio !  Esclamazioni 
d’amore, desiderio di vita, 
sentimenti affidati soprattutto 
alla complicità dei loro sguardi. 
La baciava in fretta per non 
morire. D’amore si può anche 
morire di felicità, soprattutto 
quando si è tanto giovani. Parlo 
di un primo amore, quello che ci 
accompagna nella vita, l’unico 
amore sacro che portiamo chiuso 
e stretto nel cuore. Guai a chi ce 
lo tocca! Torniamo a quei due 
ragazzi. Lui un bel ragazzino 
bruno, lei bruna e slanciata, dal 
portamento aristocratico camminava sfiorando 
appena il suolo. Una figura sublime, il risultato 
di un tutto unitario, una sintesi. Intelligente e 
sensibile occupava interamente i pensieri del suo 
ragazzo che, ai piedi di lei, avrebbe deposto una 
corona e un regno. Erano felici di passeggiare 
lungo i viali alberati o immersi nella natura tra 
mare e pineta, sulla spiaggia deserta ad ascoltare 
il canto della risacca mentre il sole diventava una 
sfera di fuoco. Volano gli anni sopraggiungendo 
il rimpianto e lo sgomento, quell’angoscia 
dell’esistenza che ci porta indietro nel tempo, 
prima che ci azzerassero i dolori e le battaglie 
che abbiamo dovuto sostenere per rimanere in 
piedi. E in piedi quel ragazzo è rimasto per lei 
nell’illusione di poterla proteggere. Lui aveva 
bisogno di sogni e di stelle che lo aiutassero 
a cercare l’immagine della sua amata anche 
nell’oscurità della notte, quando il mondo dorme. 
Associava la sua figura al profumo dei fiori,  la 
sua voce ad una poesia che gli scaldava il cuore. 
Non aveva torto a pensare che il fascino di lei 
avrebbe disturbato anche il Paradiso. Adorava 
la sua bellezza e la sua imprevedibilità, tutto ciò 
che la distingueva e che rappresentava il suo 
mistero. Ancora oggi la figura di quella ragazza 
sorge improvvisa davanti ai suoi occhi come nei 
sentieri del sogno, sempre reale, ma illeggiadrita 
come avviene di tutte le memorie del passato alle 

quali il tempo dona preziosità particolari. Dopo 
oltre mezzo secolo si sono rincontrati e lui ha 
potuto rivedere il suo passo felpato,  l’adolescente 
di allora divenuta donna di classe: quella che 
ogni uomo sogna d’avere accanto.  Dostoevskij 
definì la bellezza “ campo di battaglia, dove Dio 
e il diavolo si contendono il cuore dell’uomo”. I 
grandi amori restano sempre nuovi, vivono storie 
incredibili e sono senza tempo. Rivedendola si 
era sentito emozionato e ringiovanito, ma non 
aveva trovato parole giuste per esternarle tutta 
la sua ammirazione e il rimpianto  per il perduto 
bene. L’aveva molto amata e aveva anche 
sofferto. Ha chiesto a me di raccontarla. Dalla 
lontananza del tempo e dello spazio riaffiora il 
ricordo che riveste di luce irreale i viali alberati 
di Cervia e la spiaggia, il viale della Stazione e 
il mitico borgo Saffi. Nella loro trasfigurazione 
è viva ed accorata la nostalgia di chi ha vissuto 
quei luoghi, mentre  nell’intimo scrigno dove 

sono custoditi sogni e speranze, 
affondiamo le nostre stanche 
mani tra velluti e chiodi. Quali 
e quante complessità presenta la 
vita, quante inspiegabili vicende  
e possibilità aperte davanti al 
nostro destino! Basta un nonnulla 
a dare un corso diverso alla nostra 
esistenza. Rincontrandola quel 
giovane si era accorto che la 
bellezza di lei splendeva ancora 
come tutte le cose vere. La sua 
figura sembrava baciata dalla 
propria luce come una moderna 
opera d’arte, espressione di una 

nuova concezione del bello, libero e non legato a 
canoni e proporzioni. Una donna che esprimeva 
ancora con lo sguardo un sentimento diffuso 
del proprio essere, perfettamente equilibrato 
con l’ambiente circostante: un’immagine vaga, 
indefinita, effusiva, determinata dall’emozione e 
dal sentimento; una dama che sembrava uscire 
dalle pagine di ‘Guerra e pace’ di Tolstoj o 
da quelle del ‘Il Gattopardo’ di Tommaso di 
Lampedusa. L’avesse conosciuta Giovanni 
Boldini avrebbe preso colori e pennelli per 
immortalarla in una tela, mentre Renoir 
l’avrebbe inserita nel suo celeberrimo ‘ Il palco’. 
Grazie a lei quel giovane aveva vissuto giorni di 
grande felicità, momenti d’esaltazione e timore 
di perderla, come purtroppo accadde.  Allora 
era felice, ma anche geloso di tutto e di tutti, 
anche dell’aria che la sfiorava avvolgendola. 
La gelosia, entro certi limiti, è un cieco e nobile  
sentimento legato all’amore. Aveva provato 
voglia di riabbracciarla, ma gli era venuto 
meno il coraggio. Finché conserverà dentro di 
se la luce degli occhi di lei vivrà in eterno. La 
luce di una Dea? Forse solo follia che l’aveva 
spinto a cercare una felicità impossibile. Sono 
grato a quell’amico per avermi narrato una storia 
d’amore tanto bella, facendomela rivivere nella 
sincerità delle sue parole.
      

RuBRICA

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

S T O R I A   D’A M O R Eimmagine di repertorio

Cervia centro storico

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!!  VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959
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Presso il nostro centro troverai un percorso dedicato 
per risolvere i tuoi problemi di inestetismo 

della cellulite. Abbiamo studiato un programma 
personalizzato che associa i benefici sorprendenti dei 

massaggi linfodrenanti ad attività in piscina 
con l’utilizzo di nuove attrezzature per tonificare 

e modellare il tuo corpo.

LA NOSTRA ESPERIENZA 
PER RISCOPRIRE LA TUA BELLEZZA
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - fisioterapiaequipe@libero.it - www.fisioequipe.net

La cellulite non è solo 
un problema estetico, 

ma è un insieme di più fattori
per questo i nostri trattamenti 

sono mirati alla tua salute 
e benessere

Dai massaggi linfodrenanti agli esercizi 
specifici in piscina per ottenere il massimo 
dei risultati sin dalle prime sedute, il tutto 

per riscoprire la tua bellezza.

I RIMEDI EFFICACI
CONTRO LA CELLULITE

Pagina Cervia (pagina intera Marzo 2019 ).indd   1 15/03/19   14:52
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Si potrebbe ben definire la ‘saga’ delle spa-
de, il recente impegno letterario del cervese 
Marco Rubboli, tanto è impregnato dell’an-
tico sapore delle arti marziali storiche, così 
in auge nel periodo medievale. Un romanzo 
cosiddetto ‘fantasy’, ove di fantasioso vi sono 
sicuramente il contesto temporale di un perio-
do storico ancora a venire,  i personaggi e i 
luoghi, per lasciare ampio rilievo a descrizioni 
che risuonano delle tipiche ed innumerevo-
li dispute di potere che insanguinarono ogni 
contrada d’Italia e d’Europa, nella contrappo-
sizione tra l’autorità imperiale e le signorie o 
dinastie locali. Ne è trascurabile il fatto che 
l’autore, appassionato cultore dell’arte della 
spada e fondatore della sala d’arme ‘Achille 
Marozzo’, romagnolo di adozione, abbia am-
bientato la vicenda in una ‘location’ che solo 

velatamente nasconde i connotati di un terri-
torio che spazia dalla catena appenninica fino  
all’Alto Adriatico. Sullo sfondo di combatti-
menti cruenti, descritti con accuratezza, dovi-
zia di particolari nonché una perfetta padro-
nanza del lessico, di tecniche e di strategie, 
emergono, di volta in volta  valori e principi 
cavallereschi quali onore, coraggio, scaltrez-
za, disinteresse verso  potere e interessi perso-
nali, ma pure il principio machiavellico che “ 
il fine giustifica i mezzi”. Una storia avvincen-
te che si snoda su oltre 600 pagine, per cuori 
forti, dove principi particolarmente elevati si 
intrecciano naturalmente con narrazioni  cru-
de, spietate, di sicura efferatezza che la storia 
umana ha sempre conosciuto e continuamente 
sperimenta anche oggigiorno.

Giuseppe Grilli   

L’Amministrazione comunale ha intitolato tre scuole per l’infan-
zia di Cervia che ancora non avevano nome. La scuola di Savio  
in via Tamigi  è stata intitolata a ‘Maria Montessori’, la scuola di 
Palazzone, in via delle Rose,  a ‘Don Lorenzo Milani’ e la  scuola 
della Zona Amati in via XXII Ottobre a  ‘Gianni Rodari’.
La scelta è ricaduta su figure italiane del ‘900 di grande rilievo nel 
mondo dell’educazione scolastica, dell’insegnamento, della peda-
gogia, della formazione e della letteratura per l’infanzia. Presenti 
alle intitolazioni il vicesindaco Gabriele Armuzzi, l’assessore 
Gianni Grandu e la dirigente scolastica delle tre scuole Edera 
Fusconi.  

BEST SELLER NOSTRANO: 
‘PER LA CORONA D’ACCIAIO’ 

DI  MARCO RUBBOLI 

Intitolazioni scuole 
per l’infanzia di Cervia
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.Noleggio auto e furgoni a breve e lungo termine

Torre San Michele


