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La ditta GESTINT S.r.l. capitanata da Alessandro Fanelli si è aggiudicata il bando. 
Il progetto prevede una parte destinata a Cral, piccolo teatro, osteria e caffè letterario in collaborazione 

con librerie Coop.  Collaborazioni anche con il gruppo Civiltà salinara.

Ex Cral saline
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La data di consegna degli elaborati di concorso e delle domande di partecipazione è 
stata prorogata a martedì 21 giugno ore 12:00.

Il mandato di governo del Sindaco individua tra i 50+luoghi da rigenerare l’ambito di 
Milano Marittima, la fascia retrostante gli stabilimenti balneari di Milano Marittima e 
il cosiddetto ‘Comparto Bassona’ che ricomprende la Pineta, il Golf, il Circolo tennis, il 
Woodpecker in poche parole l’area che va dal Canalino alla via Nullo Baldini.

La Giunta ha approvato gli indirizzi strategici del concorso di idee resi pubblici 
mediante bando. Il concorso di idee, consentirà l’acquisizione di proposte innovative 
che serviranno all’Amministrazione per tracciare le linee guida di sviluppo del territorio 

in una logica di ampliamento e miglioramento dei servizi per i turisti e le attività 
economiche del nostro Comune.

Il Bando
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/urbanistica/masterplan-milano-
marittima-20.html
 

Partecipa anche tu raccontandoci la tua idea di Milano Marittima 2.0
http://www.comunecervia.it/aree-tematiche/urbanistica/masterplan-milano-
marittima-20/partecipa-anche-tu.html

Alla fine tra le tante imprese che si erano interessate solo una ha 
ufficializzato e presentato il proprio progetto per la ristrutturazione e la 
manutenzione dell’ex Cral Saline.  
Il nome del nuovo polo cervese sarà ‘Officine del sale’. La ditta GESTINT S.r.l. 
capitanata da Alessandro Fanelli si è aggiudicata il bando.  

La durata della concessione sarà di 15 anni  ai sensi dell’art. 3 del contratto di concessione.  
Il concessionario dovrà corrispondere un canone di concessione annuo, oltre IVA 
se ed in quanto dovuta, con i seguenti criteri: € 8.000,00 per la prima annualità, 
che verrà aumentato di 1.000 euro ogni anno, pertanto  € 9.000,00 per la seconda 
annualità contrattuale € 10.000,00 per la terza annualità contrattuale e così per le 
successive. Inoltre dalla seconda annualità  andrà aggiunto l’adeguamento ISTAT. 
L’ ex Cral Saline è uno dei magazzini costruiti tra la fine 600’ e inizio 700’ per lo 
sfruttamento delle saline, in risposta all’esigenza di razionalizzare lo stoccaggio 
e la distribuzione del sale. Il laboratorio partecipativo ‘CRAL! - Caratterizzare, 
Rifunzionalizzare, Animare e (ri)Lanciare uno dei luoghi più identitari di Cervia’, con 
cittadini, imprenditori e associazioni, ha contribuito a definire linee guida, proposte 
e idee per il recupero e il riutilizzo dell’edificio, quale centro polifunzionale  capace di 
integrare l’aspetto culturale con quello di socializzazione e con servizi di ristorazione.  
L’edificio avrà una parte dedicata alle attività di socializzazione del ‘vecchio’ Cral,  con 

giochi da tavolo e sala soci. Ad impreziosire la parte culturale 
e di socialità ci sarà anche un piccolo teatrino. Nella navata 
più verso il mare invece è prevista l’osteria di pesce con 
cucina a vista e nella parte più ad est un caffè letterario in 
collaborazione con librerie Coop. Il progetto prevede anche 
altre collaborazioni importanti come ad esempio con il 
gruppo civiltà Salinara.

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore al Patrimonio Rossella 
Fabbri  hanno dichiarato: “Siamo giunti a compimento di un 
percorso che anche in questo caso ha visto il coinvolgimento 
dei cittadini con un ‘laboratorio partecipato’  e riteniamo sia 
stata una scelta sensibile e attenta al coinvolgimento della 
comunità. L’ex Cral, immobile di grande pregio storico-artistico, 
situato nel centro storico della città, diventerà un centro 
polivalente con attività culturali e sociali per la cittadinanza 
e con ulteriori possibilità in cui sarà possibile l’esercizio 
per la ristorazione Ritornerà ad essere un  forte luogo di 
aggregazione e di socializzazione. È un fatto importante per 
la città e Siamo davvero molto contenti del progetto che pare 
davvero di grande qualità”.

50 luoghi da rigenerare 

ex cral saline insieme al futuro della località
La ditta GESTINT S.r.l. capitanata da Alessandro Fanelli si è aggiudicata il bando. 
Il progetto prevede una parte destinata a Cral, piccolo teatro, osteria e caffè letterario in 
collaborazione con librerie Coop.  Collaborazioni anche con il gruppo Civiltà salinara.

‘masterplan - milano marittima 2.0’ 
Bando: prorogata la consegna degli 
elaborati a martedì 21 giugno
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Il testo integrale dell’ordine del giorno
Il Consiglio Comunale di Cervia

PREMESSO CHE
Il Comune di Cervia si trova da oramai 40 anni a dover 
sostenere spese e costi per contenziosi legati alla Società 
concessionaria del nostro Porto Turistico e alle modalità 
di gestione del Porto Turistico;
Vi sono state numerose sentenze dei tribunali aditi che 
vedono vincitore il Comune di Cervia, rispetto alle azioni 
del concessionario;
Il Consiglio Comunale di Cervia, all’unanimità, con 
delibera n. 28 del 7/04/2014, ha dato l’indirizzo politico 
e amministrativo finalizzato al recupero degli ingenti 
crediti e alla procedura di decadenza della concessione 
in essere relativa al Porto Turistico di Cervia;  tant’evvero 
che l’Amministrazione comunale nell’anno 2015 ha 
riscosso crediti nei confronti del Marina di Cervia in 
esecuzione di sentenze del tribunale per oltre 600.000 
euro; 
Il Sindaco è stato costretto ad emettere un’ordinanza 
contingibile ed urgente nella scorsa primavera 
chiudendo momentaneamente il porto in quanto dopo 
varie settimane  dalle mareggiate del febbraio 2015 nulla 
era stato fatto dalla società per ripristinare le condizioni 
di sicurezza.
Numerosi sono stati i sopralluoghi ed i controlli da parte 
della Polizia Municipale, Capitaneria di Porto e Unità 
Progetti Speciali del Comune;
l’Amministrazione Comunale ha prodotto l’avvio del 
procedimento per la decadenza della concessione 
nonché, trascorso il congruo tempo, ha emesso il decreto 
di decadenza della concessione demaniale marittima 
di cui all’atto di sottomissione rep.n.724 del 28.04.1973, 
atto formale di concessione rep.n.10773 del 7.5.1986, 
convenzione rep.n.38164 del 20.5.1976, rilasciata alla 
soc. Marina di Cervia s.r.l., dal 2013 con sede in Napoli, 
ai sensi e per gli effetti dell’art. 47 lett. b), c), e) ed f) del 

Codice della Navigazione per le ragioni di ampiamente 
argomentate nell’atto di decadenza;

PRESO ATTO CHE
Sono oltre 200 le segnalazioni di gravi disservizi 
recapitate all’amministrazione solo nell’ultimo triennio 
da parte dei titolari di posti barca e degli utenti del 
Marina stesso.
Attualmente il porto appare in situazione di abbandono 
e con negozi chiusi, serrande abbassate.

CONSIDERATO CHE
Il Porto Turistico svolge un ruolo strategico per la città;
Il Porto Turistico è necessario all’economia cittadina, 
soprattutto per quel che riguarda l’asta del Porto Canale, 
l’indotto turistico e l’immagine stessa della città;
Il Porto Turistico è un bene della comunità cervese ed è 
un simbolo della spiccata vocazione all’eccellenza della 
nostra economia turistica;

Tutto ciò premesso e considerato,
IMPEGNA

Il Sindaco e la Giunta, nonché tutta l’amministrazione 
comunale, a proseguire sulla strada intrapresa volta alla 
decadenza della concessione in essere con Marina di 
Cervia S.r.l. in premessa richiamata, continuando con 
l’attuazione delle procedure di legge previste dal decreto 
di decadenza emesso ed in premessa richiamato, a 
resistere in giudizio in ogni sede giurisdizionale, a 
difendere gli interessi della collettività cervese legati al 
Porto Turistico e agli utenti del medesimo;

ESPRIME VICINANZA E SOLIDARIETA’
Ai funzionari e amministratori denunciati personalmente 
dall’attuale concessionario nell’esercizio delle proprie 
funzioni nel procedimento di decadenza, confidando 
che quanto denunciato sia chiarito in tempi rapidi 
dall’operato della Magistratura di cui si ha piena fiducia 
e rispetto.

Il Consiglio comunale di Cervia
Cervia, 7 aprile 2016 

***************************
La dichiarazione del Sindaco Luca Coffari sull’Ordine del 
giorno approvato all’unanimità dal Consiglio Comunale 
riguardo la  “Procedura di decadenza Marina di Cervia 

S.r.l.”
“Questo ordine del giorno approvato all’unanimità ha un 
valore politico di enorme rilevanza per la nostra città,  
perché significa che Cervia, quando deve affrontare 
battaglie strategiche e deve esprimersi su situazioni 
di vitale importanza che stanno più a cuore, è capace 
di unirsi e muoversi unitariamente, al di là delle 
appartenenze e delle posizioni politiche. Il nostro porto 
turistico ha delle potenzialità enormi e fu un’intuizione 
incredibile dell’allora Sindaco Ivo Rosetti che pose le 
basi per il futuro della nostra comunità. Il porto è della 
nostra città, deve tornare alla collettività cervese e 
riprendere ad essere davvero una risorsa importante per 
tutti, sia per i cittadini che per i turisti. Come pubblica 
amministrazione e come istituzioni dobbiamo garantire 
il buon funzionamento di un bene pubblico. Oltretutto 
ora siamo anche in un momento in cui c’è un PSC che 
si sta disegnando e ci sono davvero tutte le condizioni 
per pensare a un grande sviluppo di quel comparto. 
Mi fa piacere che questo ordine del giorno sia nato 
dall’opposizione, che ringrazio per la sensibilità, un 
sostegno all’amministrazione che non è solo formale, ma 
esprime tutta la concretezza dell’agire politico. Auspico 
e sono convinto che questa unità di intenti possa portare 
ai risultati che tutti auspichiamo e che faccia tornare il 
nostro porto alla nostra città. Continuiamo quindi con 
decisione l’attuazione del decreto di decadenza ed a 
difendere gli interessi della collettività cervese in ogni 
sede giudiziaria, avendo piena fiducia nella Giustizia. 
Essendo stato denunciato dal Marina di Cervia e quindi 
tecnicamente risulto indagato per le loro accuse, per 
opportunità, non ho partecipato al voto pur condividendo 
a pieno l’ordine del giorno”.

Il Sindaco: “Questo ordine del giorno approvato all’unanimità ha un valore politico di enorme rilevanza per la nostra città,  perché significa che Cervia, quando deve 
affrontare battaglie strategiche è capace di unirsi, al di là delle appartenenze e delle posizioni politiche.  Continuiamo con decisione l’attuazione del decreto di decadenza 
ed a difendere gli interessi della collettività cervese in ogni sede giudiziaria, avendo piena fiducia nella Giustizia”.

la città è unita per la procedura 
di decadenza del marina di cervia
Nella seduta del consiglio comunale del 7 aprile 2016 è stato approvato 
all’unanimità l’ordine del giorno “Procedura di decadenza Marina di Cervia s.r.l.”.
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Il sindaco Coffari e l’assessore Penso: “Essere al settimo posto fra le migliori dieci 
destinazioni italiane secondo i visitatori di Triadvisor, 
significa essere una località d’eccellenza, e questo ci 
rende orgogliosi. Cervia possiede numerose risorse e 
ci stiamo impegnando per mettere a sistema tutte le 
nostre peculiarità. Dobbiamo continuare a migliorarci 
per scalare ulteriori posizioni e abbiamo bisogno di 
tutti gli operatori.”

Nella classifica di Tripadvisor fra le Top 10 destinazioni 
Italia, Cervia è al 7° posto. TripAdvisor consiglia da 
non perdere la Pineta di Milano Marittima, il Papeete 
Beach e il Parco naturale di Cervia.  Cervia in ordine 
viene dopo Roma, Firenze Venezia, Rimini, Sorrento, 
Selva di Val Gardena, e prima di Riccione, Milano e 
Pinzolo. TripAdvisor è un portale web di viaggi, che 
pubblica le recensioni degli utenti riguardo hotel, 
ristoranti e attrazioni turistiche di tutto il mondo 
ed è il più grande sito di viaggi sul web. 

Il sindaco Luca Coffari e l’assessore al Turismo 
Roberta Penso così hanno commentato: “Essere 
al settimo posto fra le dieci migliori destinazioni 

italiane secondo i visitatori di TripAdvisor significa essere una località d’eccellenza, 
e questo ci rende orgogliosi. Il riconoscimento va 
a premiare quelle scelte di riuscire a coniugare 
le varie esigenze turistiche, alla salvaguardia, al 
rispetto e alla cura dell’ambiente, non a caso tra 
le opportunità ‘da non perdere’ secondo gli utenti 
di TripAdvisor ci sono la Pineta e il parco naturale. 
La cura del territorio che ci impegna da sempre, 
ci permette oggi di offrire a cittadini e ospiti un 
ambiente straordinario, in cui anche la qualità dei 
servizi e l’offerta nelle sue diverse declinazioni è 
all’avanguardia. Cervia possiede numerose risorse 
e ci stiamo impegnando per ‘mettere a sistema’ tutte 
le nostre peculiarità, dall’ambiente, alla storia, 
all’arte, alla cultura, al divertimento, agli eventi 
dedicati a ogni fascia d’età, ai servizi, per proporci 
in tutta la nostra identità. Questo è il frutto anche 
dell’impegno di una intera città che si muove 
compatta in una direzione comune. Dobbiamo 
continuare a migliorarci e scalare altre posizioni, 
per fare questo però il privato ed il pubblico devono 
lavorare insieme con innovazione e una sempre 
migliore accoglienza per i nostri turisti “.

cervia su tripadvisor al 7° posto 
nelle top 10 destinazioni italia
in romagna seconda solo a rimini e davanti a riccione.

Grande successo di 
Primavera Marittima 
che dal 25 marzo 
fino al 17 aprile ha 
animato Milano 
Marittima e Cervia e 
ha visto la presenza 
di migliaia di persone. 
Dal week end di Pasqua 
con le rassegne 
Chocolat e Uova d’arte 
ogni fine settimana 
numerose le  iniziative 
con mercatini, 
artisti, artigiani, 
casette con prodotti 
tipici, animazione e 
laboratori. Primavera 
Marittima è stata 
organizzata  da 
Comune di Cervia, 
Consorzio Cervia 
Centro e Proloco 
Milano Marittima 
con Media partner 
Balestri&Balestri, 
Agenzia PrimaPagina, 
MilanoMarittimaLIfe, 
Radio Studio Delta, 
Corriere Romagna, 
Dream Eventi.

primavera marittima
Un grande successo che ha visto la presenza di migliaia di persone.
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“E’ stata una operazione di  immagine davvero molto riuscita – dichiara l’assessore al Turismo Roberta 
Penso -. Abbiamo portato a Campiglio il tipico scenario marittimo romagnolo  puntando sulle peculiarità 
del nostro territorio, mostrando una immagine forte e facilmente riconoscibile insieme ad accoglienza, 
tradizione, eno-gastronomia: valori importantissimi del nostro territorio. La sinergia con Campiglio 
proseguirà con la partecipazione della località sciistica alla manifestazione Cervia Città Giardino a 
maggio e in agosto abbiamo in serbo sorprese sulla scia della nevicata agostana dello scorso anno. 
Un sentito ringraziamento  per la collaborazione a Cooperativa Bagnini, Cna, Confartigianato, Assohotel 
Confesercenti, Mimalife, Pineta, Radio Studio Più e 
APT Campiglio”

Una forte nevicata  ha creato una atmosfera 
particolare sabato 5 marzo sulla spiaggia allestita 
in  piazza Sissi a Madonna di Campiglio con tanto 
di mosconi rossi e marinai di salvataggio.

Il pubblico sorpreso e divertito ha apprezzato tantissimo l’animazione, ma soprattutto l’originale allestimento. I bambini 
con secchielli e paletta costruivano castelli di neve unendo la fantasia marina  a quelle montana.Sempre apprezzata la 
piadina, il dj set,  e il maxi schermo con immagini del territorio  che hanno  contribuito a creare  un’atmosfera di festa sotto 
la  neve. Tanti hanno scattato foto sul moscone.  Gettonatissima anche l’iniziativa ‘ scatta il tuo selfie con i bagnini sulla 
neve!’ Numerosi gli scatti e tanta allegria per i partecipanti.L’iniziativa era stata annunciata sulla stampa di Madonna di 
Campiglio, con spot radiofonici promozionali sulla emittente nazionale  Radio Studiopiù e sul sito web della azienda  locale 
per il turismo. 

Partita il 4 marzo la campagna promozionale della 
regione Emilia Romagna sul mercato di lingua tedesca  
di Germania Austria e Svizzera per la Costa romagnola. 
“Un piano mezzi capillare, di grandi proporzioni che non 
si vedeva da molto tempo e sul quale  puntiamo molto 
– dichiara l’assessore al Turismo Roberta Penso- E’ un 
motivo in più per essere compatti e lavorare insieme per 
far fruttare al meglio questa importantissima occasione 
promozionale. Occorre essere pronti con proposte di 
accoglienza, ospitalità, eventi occasioni di svago”. 

E’ stato presentato a Cervia ieri sera dal direttore 
di APT Servizi Emanuele Burioni e dall’assessore al 
Turismo della Regione Andrea Corsini il piano mezzi  di 
promozione per il mercato tedesco. La sala del magazzino 
del sale era affollata da un pubblico molto attento e 
interessato composto da imprenditori e rappresentanti 
di associazioni di categoria. Presenti al tavolo il sindaco 
Luca Coffari, l’assessore al Turismo Roberta Penso e 
l’amministratore delegato di Cervia Turismo Renzo Zoffoli.  
Le azioni di promozione  prevedono  un investimento 
complessivo di 1 milione di euro che genera attraverso 

le sinergie messe in campo un valore reale di circa 2 
milioni di euro. Entrano in campo infatti sinergie con 
Google, le ferrovie tedesche Deutsche Bahn, il sito Wetter.
com, il vettore Air Berlin, l’aeroporto di Düssseldorf ed 
altre importanti realtà che partecipano alle azioni messe 
in campo da APT servizi e Unione di Prodotto Costa.

Obiettivo: il riposizionamento di immagine della nostra 
costa e l’aumento di in-coming dalle aree di lingua 
tedesca. 

La campagna prevede un lancio promozionale ad ampio 
raggio del brand Romagna con  spot promozionali 
televisivi sui canali privati tedeschi di maggior seguito.  
I 161  passaggi, che si protrarranno  fino al 27 marzo,  
sono stati realizzati  in co-branding con Wetter.com, il più 
famoso sito di previsioni meteo della Germania, e fanno 
leva sulla solarità in senso lato della  costa romagnola. 
Sul sito meteo sarà presente una pagina promozionale 
sulle vacanze in Romagna fino al 29 aprile. Le offerte 
inoltre trovano spazio sul sito ufficiale di riferimento 
della campagna web www.familienurlaubromagna.com 

che compare su tutti i materiali promozionali messi in 
campo.

Un secondo spot televisivo è stato realizzato per il 
mercato svizzero. Viene trasmesso sul canale nazionale  
della  Svizzera tedesca SRF con 236 uscite. 

L’immagine della famiglia e lo slogan Ciao Mamma! Sono 
in Romagna  sono protagonisti di affissioni, advertising,  
banner on line e veicolati sui canali social 
Inoltre  la campagna promozionale toccherà centri 
commerciali, aeroporti e shopping village.
La pagina promozionale compare anche sui cataloghi dei 
principali Tour operator quali Thomas Cook, TUI,Dertour, 
FTI,Gruber e sui flyer dei più attivi Bus Operator 
tedeschi 
La Deutsche Bahn da metà giugno a metà settembre 
metterà in funzione la nuova tratta Monaco-Rimini con  
due treni a settimana a prezzi low cost e a bordo verranno 
promosse le offerte di ‘Emilia Romagna Wellcome’ la rete 
di uffici IAT di prenotazione turistica in cui Cervia Turismo 
fa da capofila. 

i mosconi dei bagnini cervesi sotto 
la neve di madonna di campiglio
Una grande nevicata ha aggiunto suggestione alla già 
attraente immagine della spiaggia cervese sulle Dolomiti. 
grande sorpresa e divertimento del pubblico. 

presentato a cervia il programma di promozione turistica sul mercato tedesco  messo in 
campo da apt servizi e Unione di prodotto costa

ciao mamma! sono in romagna
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Il sindaco di Comacchio Marco Fabbri, il sindaco di Cervia Luca Coffari, Il Presidente del 
Parco del Delta Massimo Medri, il Presidente del Parco della salina di Cervia Giuseppe 
Pomicetti hanno firmato il “Protocollo d’intesa per la valorizzazione culturale, turistica 
e ambientale delle Saline di Cervia e Comacchio”.

Obiettivo condiviso è una collaborazione più strutturata e proficua per la valorizzazione 
della Salina di Cervia e della Salina di Comacchio, entrambe collocate all’interno del 
Parco Regionale del Delta del Po Emilia Romagna, una sinergia che valorizzi ambiente, 
cultura e turismo. 

L’imprescindibile tutela degli habitat, della flora e della fauna, il ripristino degli 
ecosistemi alterati da interventi dell’uomo, la conservazione dei paesaggi e la 
salvaguardia della biodiversità portano anche a sviluppare nelle comunità locali un 
comune senso di appartenenza e un loro maggior coinvolgimento nelle scelte di 
gestione. 

Il protocollo prevede numerosi gli ambiti operativi: la protezione e valorizzazione 
della biodiversità con l’incremento della qualità ecologica; l’attivazione d’iniziative 
congiunte in ambito turistico incentrate sulle risorse ambientali e sulle produzioni locali 
di eccellenza; la valorizzazione in chiave identitaria della civiltà del sale; lo sviluppo 
di sinergie per la produzione del sale; condivisione di esperienze e progettazione 

congiunta su programmi di valorizzazione nazionali ed europei. 

In particolare si prevede di mettere in campo progetti di sviluppo turistico, nell’ambito 
di questa strategia comune di valorizzazione delle due saline mediante una 
progettualità congiunta fra tutti gli Enti sottoscrittori che s’impegnano a collaborare 
per il reperimento di risorse finanziarie Regionali, Statali ed Europee. 

La valorizzazione in chiave turistica della salina di Comacchio vedrà la riattivazione 
di una seppur limitata produzione di sale e la realizzazione di percorsi di elevato 
interesse ambientale da sfruttare anche in chiave didattica e culturale.
A tal fine il Parco della Salina di Cervia metterà in campo la propria esperienza per 
recuperare la produzione di una salina dismessa. 

I Sindaci e i Presidenti degli Enti sottoscrittori hanno dichiarato: <<La firma di 
questo protocollo costituisce il punto di partenza per l’avvio di una collaborazione 
strutturata con l’obiettivo di valorizzare ulteriormente il territorio del Parco del Delta 
, con particolare riferimento alle saline di Cervia e Comacchio che rappresentano un 
elemento di caratterizzazione unica dei due Comuni. La collaborazione si articolerà 
in varie azioni e progetti per il reperimento di risorse dai finanziamenti europei 
finalizzati allo sviluppo territoriale e turistico nel rispetto del pregio dell’area verde in 
cui si collocano>>.

Il  19 marzo a Cervia nella tensostruttura ‘Sagra della seppia’ in piazzale Premi Nobel a 
Pinarella, è stato firmato il Patto di amicizia fra il comune di Formigine (MO) e il comune di 
Cervia. Il documento è stato firmato dal sindaco di Formigine Maria Costi e dal sindaco 
di Cervia Luca Coffari. Erano presenti alla cerimonia anche gli assessori del comune di 
Formigine Corrado Bizzini, Giorgia Bartoli, Armando Pagliani, mentre per Cervia erano 
presenti il vicesindaco Gabriele Armuzzi, gli assessori Rossella Fabbri e Gianni Grandu, 
i delegati Riccardo Todoli e Bianca Maria Manzi, oltre a numerosi rappresentanti di 
associazioni del tessuto sociale ed economico di entrambi i Comuni.

La firma del Patto ha visto anche la presenza di 
Renzo De Lorenzi, presidente dell’associazione 
Antichi sapori di Romagna e Sagra della 
seppia, che da tempo ha costruito rapporti 
con il comune di Formigine, l’associazione 
Gestione del Carnevale dei ragazzi, la Formigine 
Patrimonio. 
Infatti proprio nel settembre scorso a 
Formigine è stata  organizzata “La seppia 
rapita” nell’ambito del ‘Settembre Formiginese’, 
un fine settimana dedicato ai sapori di mare 
e alla gastronomia cervese il cui  ricavato è 
stato devoluto per il recupero della pineta 
di Pinarella-Tagliata, duramente colpita dal 
maltempo nella primavera 2015.
Da allora i rapporti si sono intensificati 
e nell’approfondire le caratteristiche dei 
rispettivi territori, le città hanno riscontrato 
analogie ed affinità, che si fondano sulla 
valorizzazione delle tradizioni locali, 
l’elemento naturale e la sensibilità 
ambientale, la salvaguardia del territorio 
limitando lo sviluppo industriale nelle aree 
dei centri e salvaguardandone la vocazione residenziale, nell’educazione allo sport 
che viene espressa attraverso la partecipazione a eventi importanti. Il Patto tra le due 
città dunque suggella un’amicizia per  continuare la conoscenza reciproca e stabilire 
una cooperazione duratura attraverso scambi iniziative ed esperienze, in ambito 
economico, culturale, sociale e sportivo, un vero e proprio scambio e abbraccio tra 
due paesi, uno nell’entroterra e uno al mare, portatori di  tradizioni, storia e culture 
diverse, da cui però possono derivare attività ed azioni reciproche nel segno della 
collaborazione e della condivisione.

Formigine inoltre sarà presente a ‘Cervia Città Giardino’ con un allestimento nel centro 
commerciale di Pinarella, orgogliosa di partecipare all’evento dedicato al verde tra i 
più significativi in ambito nazionale ed europeo.  Entrambe le città infatti credono nei 
valori legati all’ambiente ed alla natura, che sfociano in manifestazioni quali ‘Cervia 
Città Giardino’ e la  ‘Festa dei fiori’ che si svolge a marzo a Formigine.

Maria Costi, sindaco di Formigine ha sottolineato: “Abbiamo sostenuto con forza la 
realizzazione di questo Patto che rappresenterà un volano per iniziative ricche di 

stimoli e opportunità per le due comunità 
- afferma il sindaco Maria Costi - Cervia 
e Formigine hanno analogie ed affinità 
ed hanno come comune denominatore 
un’importante valorizzazione delle tradizioni 
attraverso una proficua vivacità culturale e 
all’attività delle associazioni di volontariato, 
come già dimostrato dallo scambio culturale 
fra l’associazione Antichi sapori di Romagna 
e l’associazione Carnevale dei ragazzi unite 
nell’evento della ‘Seppia rapita’ realizzato in 
occasione dell’ultimo Settembre formiginese”. 

Anche il sindaco di Cervia Luca Coffari ha 
espresso la sua soddisfazione: “Cervia ora 
può vantare un’altra importante amicizia, 
che si fonda sulle nostre comuni volontà di 
aprire nuovi scenari di collaborazione che 
possano riguardare più settori, dall’istruzione 
allo sport, dal turismo all’artigianato e al 
volontariato. Tuttavia riteniamo che questo 
patto abbia anche il profondo valore simbolico 
delle ‘differenze che uniscono’, dove conoscenza, 
confronto, rispetto reciproco, ricerca e 

apprezzamento delle diversità altrui, che diventano proprie, sono i pilastri della 
democrazia, della libertà e del progresso dei popoli. Attraverso questo nuovo legame 
acquistiamo una maggiore consapevolezza che il futuro si costruisce insieme e che il 
rapporto e il dialogo fra le comunità è la strada per crescere e progredire. Siamo grati 
al comune di Formigine che in collaborazione con l’associazione enogastronomica 
Antichi sapori di Romagna ha organizzato nel settembre scorso un’iniziativa per la 
rinascita della nostra pineta di Pinarella-Tagliata, un gesto di profonda sensibilità e 
attenzione nei confronti del nostro territorio”.

cervia firma il patto di amicizia 
con il comune di Formigine
l’associazione antichi sapori di romagna ha contribuito a consolidare  il legame fra le due comunità.

Firmato il protocollo d’intesa per la valorizzazione 
culturale, turistica e ambientale delle saline di cervia 
e comacchio
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Anche la diciottesima edizione della Sagra della seppia non ha deluso le aspettative 
durante la tradizionale Fiera di San Giuseppe. Il bilancio conta  circa 11 mila pasti 
serviti nella sala ristorante, 35 quintali di seppie utilizzate nei vari piatti del menu e 1 
quintale di anguilla impiegata per il brodetto di anguilla con polenta.

Molte anche le buste raccolte con donazioni a favore dei nuovi arredi della pineta di 
Pinarella e Tagliata per un importo di  2.700 euro.
Migliaia di persone a passeggio fra le bancarelle dei mercatini di piante, fiori e prodotti 
dell’artigianato allestiti per la fiera. Ne hanno beneficiato anche negozi, bar e ristoranti 
della zona.
Anche la Polizia municipale ha partecipato alla Sagra con la distribuzione di opuscoli 
sulle norme della circolazione stradale e con attività di prevenzione, educazione alla 
sicurezza e legalità. Molti i cittadini interessati ai quali è stata data l’opportunità 
di provare le strumentazioni per l’accertamento del tasso alcolimetrico ed il nuovo  
simulatore di guida per ciclomotori e motocicli.
Il presidente della Sagra Renzo Delorenzi  ha commentato “Siamo soddisfatti. 
L’organizzazione è gravosa ma grazie ai 200 volontari che ci hanno supportato, anche 
quest’anno siamo riusciti a regalare una bella manifestazione alla nostra città. 
Stiamo sensibilizzando i nostri concittadini per entrare a far parte dell’organizzazione, 
in quanto questo evento è uno dei più significativi della nostra realtà. Siamo orgogliosi 
che nell’occasione sia stato siglato proprio nei nostri stand il patto di amicizia col 

comune di Formigine, dove saremo presenti alla festa della loro città nel prossimo 
settembre. Ringrazio tutti coloro che hanno collaborato e tutte le istituzioni e le 
associazioni”.

Nella pineta di Pinarella sono stati piantati 13 pini donati dagli amici tedeschi 
dell’associazione sportiva LG Rems-Welland - LAC Essingen - TSV Lauterburg - TSG 
Hofherrnweiler/Unterrombach che ha sede nell’Ostalbkreis, gemellata con la provincia 
di Ravenna dal 1992, nella regione del Baden-Württemberg.

Alla cerimonia erano presenti Il sindaco Luca Coffari, il delegato al Verde Riccardo 
Todoli, il presidente dell’associazione Antichi sapori Renzo De Lorenzi, il presidente 
dell’associazione sportiva tedesca Thomas Kruger ed alla Famiglia Poggi proprietari 
dell’Hotel Astoria, che ha collaborato alla riuscita dell’iniziativa.Un grande gesto di 
amicizia, sensibilità e solidarietà per il recupero della pineta di Pinarella colpita dal 
maltempo nella primavera 2015, ricordato anche con una targa posta proprio nella 
zona in cui sono stati piantati gli alberi. Gli atleti tedeschi sono 83, di cui in gran parte 
sono giovani e da alcuni anni vengono a Cervia nel periodo di Pasqua.In occasione 
della loro trasferta dello scorso anno, sono rimasti molto colpiti nell’apprendere e nel 
vedere che la pineta di Pinarella, sede dei loro allenamenti, ha subito ingenti danni. 
Sostenuti da un profondo legame con Cervia ed il territorio si sono adoperati per 
raccogliere dei fondi per poter contribuire al recupero del nostro polmone verde.

gli amici tedeschi hanno donato 13 pini per il recupero della 
pineta di pinarella colpita dal maltempo nella primavera 2015

grande successo per la 18^ edizione della sagra della seppia

Il Comune di Cervia aderisce all’iniziativa “La Festa dei vicini” 
nell’ambito della ricorrenza della Giornata europea dei vicini, 

con il patrocinio della Commissione Europea

La Festa dei Vicini è nata a Parigi, è stata poi estesa a livello 
Europeo diventando così il primo appuntamento cittadino per 
rafforzare e favorire i rapporti di buon vicinato. Negli ultimi anni 
hanno aderito all’iniziativa anche paesi fuori dall’Europa, come 
Canada, Messico e Giappone. La Festa dei Vicini è diventata un 
appuntamento mondiale.
Il Comune di Cervia ha aderito alla Fédération Européenne Des 
Solidarités De Proximité, per la creazione di una rete di città 
e di operatori interessati alla sicurezza urbana e nel network 
dell’Associazione Voisins Solidaires in Europa, in convenzione 
con  ANCI e FEDERCASA che coordinano le iniziative in Italia.
La Festa dei Vicini si pone l’obiettivo di sviluppare la convivialità, 
rafforzare i legami di prossimità e di solidarietà per lottare 
contro l’isolamento, di diffondere politiche di prevenzione della 
sicurezza urbana e anche di costruire un’Europa più solidale. Il 
meccanismo è creare una occasione di incontro per superare i 
piccoli conflitti e le difficoltà del quotidiano: gli abitanti di un 
palazzo o di uno stesso quartiere organizzano una festa, un 
buffet o un aperitivo con i vicini. 
Il Gruppo “Le Tegole” in collaborazione con l’Amministrazione 
comunale, si è fatto promotore delle prime due iniziative cervesi 

ma altre potranno aggiungersi  spontaneamente.
I quartieri coinvolti dalla Festa dei Vicini 2016 sono Cervia via 
XX Settembre, lato ovest del quadrilatero storico e Parco Moneta  
a Pinarella ma l’auspicio è che l’iniziativa possa svilupparsi 
spontaneamente in altri quartieri  della Città 
 “La finalità principale di queste iniziative – spiegano il Sindaco 
Luca Coffari e  l’Assessore alla Comunità  Gianni Grandu– è 
quella di conoscersi per vivere meglio. Attraverso una festa 
sotto casa i vicini hanno una buona occasione per socializzare. 
La conoscenza reciproca, in particolare tra vicini di casa, è 
fondamentale per aiutarsi a vivere meglio. Oggi spesso non 
si usa quasi nemmeno più salutare il vicino di casa, inoltre 
l’espansione urbana ha portato nuovi abitanti che possono 
trovare difficoltà ad integrarsi pienamente. Attraverso l’incontro 
tra vicini di casa vecchi e nuovi si può ricucire il tessuto sociale, 
rigenerando e migliorando la qualità della vita e magari si 
possono anche  valorizzare spazi della Città per la socialità. 
Cervia è cresciuta come città ma dobbiamo sforzarci tutti di 
mantenere vivo il senso di Comunità coesa e solidale, riscoprire 
amicizie e sincera cordialità”
Se qualcuno volesse promuovere altre Feste dei Vicini per la 
giornata del 21 maggio 2016, può mettersi in contatto con 
il Comune, Servizio Staff del Sindaco, inviando una mail a 
comunicazione@comunecervia.it) per il coordinamento e la 
promozione complessiva delle iniziative. 

Festa dei Vicini anche a cervia sabato 21 maggio, dalle ore 17.00

Sabato 21 maggio 2016 ore 17Sabato 21 maggio 2016 ore 17Sabato 21 maggio 2016 ore 17Sabato 21 maggio 2016 ore 17    
 

CerviaCerviaCerviaCervia - Via XX Settembre 
Dal teatro alla cattedrale 

 

Pinarella Pinarella Pinarella Pinarella - Parco E.T. Moneta 
Via Quasimodo 

Gruppo di 
Volontariato 
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L’assessore Roberta Penso: ”La scelta di Cervia ci rende orgogliosi. 
Ezio Bosso una testimonianza di come sia possibile sfidare la 

sofferenza della malattia, regalando la propria arte con la gioia e 
l’entusiasmo del vivere” 

Ezio Bosso, uno dei più rinomati compositori e direttori d’orchestra 
a livello internazionale, si esibirà a Cervia sabato 23 luglio in  piazza 
Garibaldi. Questo sarà l’unico concerto in Riviera che il musicista 
terrà nell’estate 2016. Ezio Bosso è un pianista, compositore e 
direttore d’orchestra nato a Torino. Ha studiato Composizione e 
Direzione d’orchestra all’Accademia di Vienna arrivando a dirigere 
alcune delle più importanti orchestre internazionali come la London Symphony Orchestra, 
The London Strings, l’orchestra del Teatro Regio di Torino e l’orchestra dell’Accademia 
della Scala. Ha composto musica classica, colonne sonore per il cinema (per ‘Io non 
ho paura’ di Salvatores, per ‘Rosso come il cielo’ di Bortone), per il teatro (per registi 
come James Thierrèe) e la danza (per coreografi come Rafael Bonchela) fino a scrivere 
sperimentazioni con i ritmi contemporanei. 
Dal 2011 Ezio Bosso convive con una malattia neurodegenerativa progressiva. Si 

esibisce con il suo ‘amico’ pianoforte Gran coda Steinway& Son della 
collezione Bussotti-Fabbrini, appositamente preparato sulle specifiche 
del Maestro da Piero Azzola, e utilizza uno sgabello versatile e di 
supporto, chiamato ‘12’ e nato dalla collaborazione con l’architetto 
Simone Gheduzzi di Diverse Righe Studio.  

I biglietti in vendita da lunedì. Info e prevendite Pulp concerti 
0541785708.

L’assessore alla cultura Roberta Penso ha dichiarato: “ Il cartellone 
dell’estate cervese vedrà molteplici iniziative culturali, musicali 

e di intrattenimento. Ezio Bosso è una delle eccellenze nel panorama musicale 
internazionale e il suo concerto unico nella nostra riviera, ci lusinga e ci riempie 
di soddisfazione. Ritengo che Ezio oltre ad essere un incredibile pianista, direttore 
d’orchestra e compositore, sia uno straordinario esempio di determinazione e di forza 
vitale, una testimonianza di come sia possibile sfidare la sofferenza della malattia, 
regalando la propria arte con la gioia e l’entusiasmo del vivere. E’ anche per questo che 
la scelta di Cervia ci rende ancora più orgogliosi”.

“Filosofia sotto le stelle”, la rassegna 
che caratterizza da tempo la cultura 
dell’estate cervese, quest’anno 
è partita con un’anteprima di 
primavera nel mese di marzo. Il tema 
del 2016 è dedicato a “La speranza”.  
Nei due incontri prologo al festival 
estivo, è stato trattato il tema de “La 
speranza della politica”, prendendo 
in esame la figura di Benedetto Croce 
insieme ai filosofi Vincenzo Vitiello 
e Massimo Donà e affrontando un 
laboratorio filosofico sui filosofi d’occidente 
con Erasmo Storace. 
Quattro sono le serate che si 
svolgeranno a luglio 
Gli incontri sono condotti dal 
giornalista e scrittore Massimo 
Previato.

L’assessore alla cultura Roberta 
Penso ha dichiarato: <<Filosofia 
sotto le stelle quest’anno è  
partita con un’anteprima di 
altissimo livello, preludio di un 
programma  estivo intenso e di 
eccellenza, che testimonia come 
la cultura per noi sia un elemento 
fondamentale e determinante 
per la crescita della nostra 

città. Cervia ha sempre risposto con tanto 
entusiasmo agli incontri filosofici, ai quali 

turisti e cervesi hanno partecipato 
sia per la levatura dei relatori, 
sia per gli argomenti trattati, 
che toccano la sfera intima 
delle persone, i sentimenti, il 
pensiero e sono un vero e proprio 
nutrimento e arricchimento 
culturale per l’individuo. Il tema 
di quest’anno è ‘La Speranza’. 
Invito tutti a partecipare agli 
incontri, augurando di vivere 
questi momenti proprio come una 
speranza di riflessione positiva 
per il futuro, nella consapevolezza 
che gli appuntamenti di Filosofia 
sotto le stelle fanno bene al cuore 
e alla mente>>.

Filosofia sotto 
le stelle 2016

ezio Bosso sabato 23 luglio a cervia
in  piazza garibaldi

l’anteprima si è svolta a marzo e a 
luglio sono in programma quattro 
serate.

l’unico concerto in riviera per l’estate 2016.

ore 18 - Cervia, piazza C. Pisacane
Laboratorio filosofico con Davide Grossi*
LA SPERANZA ALLE ORIGINI  
DEL PENSIERO OCCIDENTALE
ore 21.30 - Cervia, piazzale Salinari
Incontro filosofico con Umberto Curi,  
Giacomo Petrarca e Massimo Donà  
LA SPERANZA NELL’EBRAISMO  
E NEL CRISTIANESIMO
 
ore 18 - Cervia, Centro visite Saline di Cervia, via Bova 61
Tour filosofico in salina con Massimo Donà*
LA SPERANZA È QUALCOSA  
CON LE ALI
ore 21.30 - Cervia, piazzale Salinari
Incontro filosofico  
con Andrea Tagliapietra e Davide Grossi  
SPERANZA E TEMPORALITÀ  
DELL’ESPERIENZA
 
ore 18 - Milano Marittima, Bagno Club Milano, viale Spalato 
Laboratorio letterario con Cristiano Cavina*   
NEL PAESE DELLA SPERANZA
ore 21.30 - Cervia, piazzale Salinari
Poesia con Rosita Copioli e Maurizio Cucchi 
NIENTE HO PERDUTO, TUTTO SARÒ 
 
ore 18 - Cervia, libreria Mondadori, viale Roma 79
Laboratorio filosofico con Erasmo Storace*
FIGURE D’OCCIDENTE
ore 21.30 - Milano Marittima, spiaggia libera, viale Forlì
Letteratura e filosofia  
con Marco Missiroli ed Erasmo Storace
ATTI DI SPERANZA 
IN LUOGO PUBBLICO
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Conduce gli incontri Massimo Previato

Per gli eventi a numero chiuso (*) 
iscriversi all’Ufficio IAT Cervia.

In caso di maltempo gli eventi si 
svolgeranno al Teatro Comunale

Ufficio IAT Cervia Torre San Michele
via Evangelisti 4 - tel. 0544.974400 

mail iatcervia@cerviaturismo.it 
www.turismo.comunecervia.it
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Carolina Raspanti, grande amica di Cervia, è 
stata invitata in veste di scrittrice dalla  redazione 
della trasmissione il ‘Caffè di Rai Uno’ insieme 
ai genitori Carla Zaffagnini e Rodolfo Raspanti. 
Durante l’intervista che è andata in onda la 
scorsa settimana e che è visibile online, la 
presentatrice Cinzia Tani ha letto alcune frasi prese 
dalla lettera che il sindaco Luca Coffari ha scritto 
alla Redazione dove ringrazia per aver invitato 
Carolina definendola “una persona con un cuore 
immenso e una profonda umanità”.
 
Carolina   parlando dei suoi due libri ‘Questa è la 
mia vita’ e ‘Incontrarsi e conoscersi: ecco il mondo di 
Carolina’ entrambi arricchiti dalla prefazione del 
pedagogista Andrea Canevaro, ha entusiasmato 
tutta la redazione. La presentatrice Cinzia Tani ha 
espresso il desiderio di invitarla ancora, perché è 
straordinaria ed è piena di ‘gioia di vivere’, messaggio presente sullo schermo durante 
la presentazione della giovane scrittrice insieme al banner  ‘LA FORZA DI CAROLINA, 
ESEMPIO PER I GIOVANI’.  Il post di Carolina in pochi giorni ha raggiunto oltre 16.000 
visualizzazioni e 1.200 like tra facebook del comune di Cervia e facebook del sindaco 

Luca Coffari. 

Carolina è una ragazza Down di 32 anni ed ha 
iniziato a scrivere undici anni fa un racconto 
autobiografico, pubblicato nel 2012 e promosso 
dal Cervia CRAL (CRAL dei dipendenti del Comune 
di Cervia) sia nel territorio cervese che in quello 
nazionale, in collaborazione con il Comune.

Da subito Carolina, ha deciso di devolvere alla 
cooperativa sociale Lo stelo di Cervia, che cura 
la pubblicazione, tutti i ricavi della vendita 
effettuati tramite un’offerta consigliata, per potere 
contribuire allo sviluppo di futuri progetti a favore 
dei ragazzi diversamente abili, perché come dice 
e scrive lei “perché sono fortunata, ho avuto tutto 
dalla vita e per me è giusto dare a chi ha meno di me”. 

Ad oggi Carolina ha donato quasi 8.000,00 euro e 
grazie al lavoro che comporta la stampa e la rilegatura a mano in modo artigianale 
di ogni pubblicazione, ha contribuito all’assunzione di una persona part-time, oltre 
a creare un ulteriore valore al lavoro quotidiano dei ragazzi e degli operatori della 
Cooperativa cervese.

Ancora una volta Cervia è stata ospite a Teleromagna, quest’anno nella trasmissione 
‘Amico E’ condotta da Pia Persiani (giornalista dell’emittente) e Marco Susanna 
(insegnante di Scienze motorie e di sostegno) e legata alla promozione educativa di 
progetti realizzati all’interno delle istituzioni scolastiche del territorio romagnolo. 
Le scuole coinvolte vengono invitate in trasmissione per 
condividere e sviluppare un tema importante inerente 
la solidarietà e il ‘fare per gli altri’, oltre che per offrire 
visibilità ai progetti che vengono realizzati a tutti i livelli 
nelle istituzioni scolastiche stesse.  Ospiti negli studi 
televisivi di Teleromagna l’assessore alle Politiche educative 
e Volontariato del comune di Cervia Gianni Grandu, la 
dirigente Paola Falconi dell’istituto comprensivo Cervia 
2 e gli alunni della classe V della scuola primaria M. 
Buonarroti di Montaletto insieme alla dirigente Edera 
Fusconi dell’istituto comprensivo Cervia 3 e gli alunni 
della classe I e III B.

Presenti oltre a diversi insegnanti anche Silvia Berlati, 
presidente dell’associazione ‘Un posto a tavola’, Piera 
Foschi responsabile Gruppo scuola dell’Avis comunale 
Cervia, che hanno evidenziato l’importante ruolo e la 
consigliera comunale Antonina Cenci che ha collaborato 
con le insegnanti della Scuola primaria.
Durante la trasmissione gli alunni sono stati coinvolti in giochi e quiz dedicati alla 
solidarietà intesa come sperimentazione e progettazione di iniziative e attività rivolte 
alle altre persone in particolar modo allo svantaggio, alla diversità, alla disabilità, 
all’amicizia ed alla comunicazione. Inoltre sono stati trasmessi i filmati realizzati dalle 
telecamere di Teleromagna in entrambe le scuole, dove le Dirigenti scolastiche hanno 
potuto presentare il proprio progetto insieme agli alunni che sono stati intervistati 
anche sui temi dell’amicizia e della solidarietà. La trasmissione ‘Amico E’ è andata in 
onda sabato 5 marzo, ore 21, e domenica 6 marzo ore 16.30 sul canale 14, martedì 8 
marzo, ore 21, e giovedì 10 marzo, ore 18.00 sul Canale 11.

L’Istituto comprensivo Cervia 2 ha esposto il progetto ‘Felicia’ legato all’amicizia ed 
all’approfondimento della lingua inglese. ‘Felicia’ un fenicottero di peluche, è arrivata 
dalla Germania, esattamente dalla scuola Greutschule di Aalen, città gemellata con 
Cervia, accompagnata dal suo diario di viaggio, in cui i bambini raccontano le esperienze 
che vivono nelle loro scuole: progetti didattici, feste e uscite didattiche. Felicia nel suo 

ultimo viaggio è arrivata a Montaletto in compagnia di un piccolo gingko biloba, donato 
dal sindaco di Aalen al sindaco di Cervia. Il piccolo gingko che li alunni hanno chiamato 
‘Pacifico’ è nato dai semi di una pianta che ora ha più di 200 anni, sopravvissuta al 
lancio della bomba atomica su Hiroshima, ha trovato posto nel parco Rondano Dondini 

adiacente alla scuola. Momento significativo è stato il 
collegamento via Skype tra la scuola e la sede di Mayors 
for Peace ad Hiroshima. 
Amicizia, solidarietà e pace sono i temi su cui da anni 
la scuola di Montaletto riflette e lavora con i propri 
alunni per formare cittadini consapevoli e liberi, attenti 
e solidali, ai bisogni e alle difficoltà dell’amico vicino e 
lontano.
L’istituto comprensivo Cervia 3 ha esposto il progetto 
‘Costruire il futuro’ legato ad un percorso che accompagna i 
ragazzi lungo tutto l’arco della loro esperienza scolastica, 
ed in particolare modo gli alunni in difficoltà. Viene 
data un’attenzione particolare all’inclusione per gettare 
le fondamenta volte a costruire relazioni significative 
e durature. Un compito arduo che richiede tempo e 
comunione di intenti fra tutti gli attori coinvolti: alunni, 
insegnanti curricolari e di sostegno, educatori e famiglie. 
Il Progetto di vita si esplica nella quotidianità; così nelle 

classi, durante le attività, si promuovono momenti di condivisione fra i compagni 
che vengono coinvolti con attività di gruppo, di tutoraggio e, in presenza di alunni 
diversamente abili gravi, anche di supporto fisico: un compagno può “diventare le mani” 
di un’altro compagno che ha difficoltà motorie. Viene a crearsi così una vera e propria 
“relazione d’aiuto”. La collaborazione fra insegnanti curricolari, insegnanti di sostegno 
ed educatori permette di creare un clima positivo e propositivo garantendo coerenza 
nella costruzione del percorso, dove ognuno è una risorsa unica. 

L’assessore Gianni Grandu  ha dichiarato: “Sensibilizzare i ragazzi alla solidarietà e 
ai temi delle disuguaglianze sociali e della povertà è un compito che le istituzioni 
devono avere a cuore. E’ importante insegnare che è possibile dare risposte singole 
e collettive, per mettere in campo azioni che possano essere sempre più un valido 
strumento di lotta al disagio sociale e rivolte ad aiutare chi è in difficili condizioni. 
In questa occasione grazie anche a Teleromagna, l’azione di sensibilizzazione è stata 
importante  e siamo orgogliosi che Cervia abbia potuto testimoniare la sua vocazione 
di città solidale e grazie al contributo delle tante realtà di volontariato”.

gli istituti comprensivi cervia 2 e cervia 3 ospiti 
a teleromagna nella trasmissione  ‘amico e’

carolina raspanti grande amica di cervia 
ospite al caffè di raiUno
raggiunte sui social oltre 16.000 visualizzazioni

gli alunni sono stati coinvolti in giochi e quiz dedicati alla solidarietà.
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Il fenomeno. Nell’estate del 2015, su un’ampia zona 
di Milano Marittima, si sono evidenziati fenomeni di 
deperimento a carico di pini marittimi e domestici, in 
particolare su piante su strade, parchi pubblici, giardini 
privati e pineta.
A seguito di un’attenta analisi dei tecnici del Comune, 
coadiuvati dagli esperti del Servizio fitosanitario regionale, 
si è attribuita la patologia ad una cocciniglia mai 
segnalata finora in Italia, il Crisicoccus pini appartenente 
alla famiglia degli Pseudococcidi, originaria del Giappone e 
probabilmente importata accidentalmente con materiale 
vegetale proveniente dal continente asiatico, che attacca 
diverse specie di Pinus, nel nostro areale pini marittimi 
e domestici.
Il ciclo biologico di questa cocciniglia e il modo in cui 
si sviluppa nel nuovo habitat non sono ancora stati 
completamente chiariti ed entro la fine dell’anno il 
Servizio fitosanitario regionale fornirà dati più certi 
valutando l’infestazione nel corso della stagione 
vegetativa anche in collaborazione con il  Dipartimento 
di Agronomia della Facoltà di Agraria dell’Università di 
Padova. 
Le numerose forme giovanili e le femmine di Crisicoccus 
si riscontrano all’ascella del doppio ago, laddove questi si 
inseriscono sul germoglio. I germogli colpiti cominciano 
a mostrare progressivi sintomi di arrossamento, si 
ricoprono di fumaggini e si staccano con facilità, fino a 
produrre parziali o totali disseccamenti della chioma ed 
anche la morte dell’albero.
La pericolosità degli insetti dannosi di nuova introduzione 
è legata all’assenza dei limitatori naturali presenti nei 
Paesi di origine, e quindi una situazione ideale per 
proliferare ed affermarsi in maniera incontrollata nel 
nuovo areale.

Il decreto di lotta obbligatoria. Il ministero dell’agricoltura, 
valutata la gravità del parassita, ha recentemente 
emanato un decreto di lotta obbligatoria contro il 
Crisicoccus Pini, che dispone le norme da rispettare per 
i possessori delle piante ospiti e le misure imposte 
per eradicare o impedire una ulteriore diffusione della 
specie esotica.

Il piano di abbattimenti pubblico-privato e i reimpianti 
su strade e aree verdi pubbliche. Tra gennaio e marzo, 
a seguito del Piano di controllo della Regione Emilia 
Romagna e dell’ordinanza sindacale n. 49/2015, è partita 
una vasta azione di abbattimenti dei pini domestici e 
marittimi secchi o in avanzato stato di deperimento.
Il piano di abbattimenti ha coinvolto anche i proprietari 
di abitazioni con aree verdi comprese tra via Matteotti, 
via II Giugno, I e XIV traversa, comportando al taglio di 
oltre 400 piante pubbliche e private. Gli abbattimenti si 
sono resi indispensabili al fine di ridurre la presenza del 
parassita nell’area di massima infestazione e scongiurare 
il pericolo di una rapida contaminazione verso le piante 
presenti nelle aree limitrofe.
Al fine di valutare l’evoluzione del fenomeno si è optato 
nel suolo pubblico per non procedere al reimpianto 
con la specie Pinus, optando, nella piantagione di oltre 
200 alberature a pronto effetto, per l’impiego di specie 
latifoglie caducifoglie (frassini, peri da fiore, carpini, 
querce) e sempreverdi (lecci). Per i soggetti privati vige 
invece l’obbligo di non piantare pini in sostituzione, 
lasciando libertà nella scelta delle specie da ripiantare.

La lotta biologica. Fortunatamente, a seguito di 
sopralluoghi effettuati nelle aree interessate dalla 

presenza del parassita, a fine estate si è rilevata una 
notevole presenza di predatori della specie Cryptolaemus 
montrouzieri, una coccinella impiegata già da oltre un 
secolo per il controllo biologico delle cocciniglie.
   
Il ritrovamento di una consistente popolazione larvale 
del predatore consente di affermare che il Cryptolaemus si 
ciba e si riproduce a carico di Crisococcus pini, rendendolo 

il principale candidato come mezzo tecnico di lotta 
biologica per la lotta al parassita.
Il Cryptolaemus è una coccinella capace di svernare 
tranquillamente nel sud Italia, ma ha mostrato di poter 
passare l’inverno anche nei nostri areali.
E’ presumibile che solo una piccola parte riesca a 
passare indenne l’inverno, e comunque la popolazione 
di un predatore diviene importante in concomitanza 
di abbondanza di cibo, quindi in ritardo rispetto alla 
crescita dell’insetto dannoso.
L’introduzione quindi di Cryptolaemus effettuata 
in primavera appena le condizioni ambientali lo 
consentono, permette la crescita anticipata del predatore 
che può contrastare fin da subito l‘attacco del parassita, 
riducendone i rischi di esplosioni incontrollate.
Questa tecnica detta “lancio inoculativo stagionale” mira 
a un equilibrio tra preda e predatore nell’anno, ma anche 
meglio nel medio periodo. 
L’introduzione su suolo pubblico si realizzerà, con 
l’impegno della biofabbrica Bioplanet di Cesena, in più 
soluzioni a partire da maggio, in funzione dell’andamento 
climatico e delle osservazioni sullo sviluppo primaverile 
della sua preda. 
Le aree interessate dai lanci inoculativi saranno la 
porzione di pineta adiacente all’area di infestazione e le 
aree pinetate come Anello del Pino e Parco Pilandri, oltre 
ai viali principali.
Il lancio prevede anche un’iniziativa pubblica con 
funzione didattica organizzata con i bambini delle 
scuole primarie a Milano Marittima.
L’ordinanza indica ai proprietari di abitazioni con aree 
verdi nel perimetro di infestazione compreso tra via 
Matteotti, via II Giugno, I e XIV traversa, l’esecuzione 
obbligatoria lanci inoculativi di almeno 100 Cryptolaemus 
montrouzieri all’interno di ciascuna area verde entro il 
30 giugno 2016.
Il Cryptolaemus montrouzieri viene ‚‘distribuito’ nella 
forma adulta, capace di spostarsi attivamente volando 
alla ricerca delle piante infestate e disperdersi anche in 

aree limitrofe, pertanto l’obiettivo è costruire una rete di 
rilascio, alla quale ogni cittadino proprietario di piante 
di pino, colpite o potenzialmente tali, contribuisca e 
partecipi attivamente.

Gli interventi fitoiatrici mediante tecnica endoterapica.
L’Amministrazione comunale, in accordo con il Piano di 
controllo del Servizio fitosanitario regionale ha deciso 
di intervenire anche mediante interventi fitosanitari 
endoterapici su esemplari di pino colpiti in maniera 
meno grave (seccume della chioma non superiore al 
50%).
Nel periodo compreso tra aprile e maggio, si realizzerà 
un trattamento fitosanitario endoterapico su pini 
pubblici presenti lungo i viali infestati, oltre ad altre aree 
di protezione, mediante iniezioni manuali al fusto di 
un formulato contenente la sostanza attiva Abamectina 
e per la quale il Ministero della Salute ha rilasciato 
autorizzazione in deroga.
L’ordinanza indica ai proprietari di abitazioni con 
aree verdi nel perimetro di infestazione compreso tra 
via Matteotti, via II Giugno, I e XIV traversa, anche 
l’esecuzione obbligatoria del medesimo intervento entro 
il 30 aprile 2016.
La scelta dell’Amministrazione comunale è ricaduta su 
tale metodica in particolare perché l’endoterapia evita 
qualsiasi tipo di dispersione di prodotto fitosanitario 
nell’ambiente, in quanto si ha un vero e proprio ‘sistema 
a circuito chiuso’, quindi i rischi relativi all’esposizione di 
sostanze chimiche per operatori e residenti durante le 
fasi di trattamento vengono annullati.

emergenza cocciniglia crisicoccus pini 
a milano marittima
Conclusi gli abbattimenti e i reimpianti, si parte con i trattamenti endoterapici 
e la lotta biologica.
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Ricordi e ancora ricordi per scongiurare il pericolo di diventare 
vecchi prima del tempo. Ricordare i giorni felici non vuol dire essere 
felici, come ricordare il dolore non cancella il dolore. Spesso c’è 
in noi il tono solenne della rievocazione dei fatti, l’ampio respiro 
della successione degli avvenimenti visti dall’alto, che ci portano 
all’esaltazione oppure alla condanna di un’epoca o di un momento. 
Qualcuno ha detto che ci muoviamo nel tragico quotidiano, nella 
rappresentazione giornaliera dell’esistere che ha il suo punto 
debole nel dare eccessiva importanza alla vita come alla morte. In 
questo contesto la donna diventa simbolo della vita stessa perché 
è una creatura meravigliosa, perché senza di lei non sapremmo 
cosa fare, non sapremmo vivere. Penso anche che una sola donna 
nella vita di un uomo sia un aperitivo, una stuzzicante tartina a 
cui non segue il pranzo, insufficiente ai suoi reali bisogni di affetto. 
Come gli uomini vogliono la donna ce lo dice Italo Svevo nel suo 
bel libro Senilità :” Evidentemente ella aveva nell’occhio per ogni uomo 
elegante che passava, una specie di saluto; l’occhio non guardava, ma vi 
brillava un lampo di luce. Nella pupilla qualcosa si muoveva e modificava 
continuamente l’intensità e la direzione della luce. Quell’occhio crepitava! 
“Come a dire che ogni uomo sogna una civetta e con lei una notte 
d’amore clandestina consumata nell’immaginazione: baci che 
annullano minuti ed ore sul quadrante di un orologio che rallenta 
la sua corsa per allungare il tempo di un piacere proibito tra preghiere, suppliche e 
lacrime; un momento d’estasi tra le morbide braccia di una civetta dalla temperatura 
molto alta, stretti a lei in una morsa che non lascia spazi alla più piccola distrazione. 
Non sappiamo se volerla tigre o cerbiatta,oppure tutte e due insieme perché entrambe 
facce della stessa medaglia. In quel sogno ci accorgiamo di affannare sotto l’incalzare 
dei sensi mai sopiti, in un’impari lotta contro gli anni che inesorabilmente avanzano. 
A tutto possiamo rinunciare, ma non a consumarci sulla graticola del piacere. Miserere 

nobis! Non resta che affidarci ai vaticini degli dei che ci proteggono. 
Ogni età ha propria forma di culto. Ci dobbiamo poi confrontare con 
le leggi immutabili ed eterne della Natura, ammirare e idealizzare 
la nostra vita immaginandola serena per chi ha forza morale 
d’affrontarla con spirito giusto e senza pretese, mentre vorremmo 
tutti avere quella robusta concezione della vita appartenuta agli 
abitanti dell’antica Roma e prima ancora agli antichi Greci. E poi 
ancora conservare il culto dell’amicizia, conforto e illusione del 
nostro viaggio terreno. Molti si abbandonano ai piaceri della carne 
e della tavola, altri ancora assumono un atteggiamento mistico 
esternando una religiosa contemplazione dell’infinito e dell’eterno. 
Tutto quanto accade su questa terra produce un suono misero se 
rapportato all’eterno e all’infinito, mentre sotto l’ondeggiare dei 
nostri pensieri non ci resta che attendere l’evoluzione dell’animo 
nella sua lotta di liberazione dai lacci del male. Salvo poi ad 
accorgerci d’aver combattuto per la creazione di miti oppure per la 
loro distruzione: miti contraddittori che si combattono a vicenda 
sul terreno del bene o del male e dove il tempo è il vero vincitore 
di quella assurda battaglia che ci impedisce una chiara visione 
dell’orizzonte. Mito è la mamma, mito è la patria, mito il lavoro 
e il primo amore, mito il dolore. Mito è tutto quanto ci turba e ci 

appare diverso dal suo dato oggettivo per trasformarsi in pura follia 
dell’immaginazione. Forse è un serpente in agguato nell’erba, il doppio piacere dei 
maestri dell’inganno che trovano la loro forza nella nostra disposizione ad essere 
ingannati. Importante è vivere raccontando il vero, costi quel che costi, senza alcun 
eccesso di buone maniere che nascondono sempre esigenze profonde di radicali 
riforme. Tutte le virtù, come le belle parole, hanno il difetto di nascondere qualcosa di 
losco mentre in ognuno di noi è presente l’infinita vanità del tutto.  

FRANCO CORTESE  Tel.081-2397558-cell.360944941

Di  pensiero  in  pensiero

CARBURANTE E RATA 
TI COSTANO LA METÀ.
SOLO A MARZO!

Nuova Corsa GPL Tech Euro 6

Opel Corsa GPL Tech: un pieno con 19 € e rata da 122 € al mese.

al mese122 €da
TAN 2,99% - TAEG 5,53%

Corsa 3p GPL 90 CV n-Joy 12.020 €; anticipo 3.850 €; importo tot. credito 8.470 €; valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 4.808 €; interessi 597,15 €; spese: istruttoria 300 €, imposta bollo 16 €, gestione pagam. 3,5 €, 
invio comun. periodica 3 € e attivaz. contratto 1 €. Importo tot. dovuto 9.225,15 € in 35 rate mensili da 121,69 €, oltre a rata finale 4.808 €; TAN 2,99% e TAEG 5,53%; 10.000 km/annui; dopo i 3 anni scegli se tenerla, restituirla 
o cambiarla. Offerta valida sino al 31/3/16, salvo approvazione OFS. Si rimanda al doc. informativo SECCI. Dati: “pieno”, fonte Min. Svil. Econ. 12/15, GPL vs. bz./diesel; “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola 
rata con Scelta Opel da es. vs. finanz. a rate uguali e costanti a parità di importi, tasso e durata. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129. Scopri i vantaggi esclusivi.
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Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede.
Luci IntelliLux LED® Matrix, per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale.
Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio.
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €



cerVia il giornale Della città aprile 201612 attUalità

Da cinque anni anche Cervia partecipa alla manifestazione ‘Giornata di primavera ‘ promossa dal  FAI, Fondo 
Ambiente Italiano, fondazione senza scopo di lucro, che ,dal 1975 promuove in concreto la cultura del rispetto 
della natura, dell’arte e della storia d’Italia.  Quest’anno le giornate di sabato 19 e domenica 20 hanno visto i 
volontari organizzare l’apertura di palazzi, monumenti, parchi, di norma chiusi al pubblico. La festa permette di 
visitare centinaia siti artistici, naturali ed archeologici in luoghi sparsi in tutte le regioni italiane. I delegati locali 
e i volontari, col sostegno e la collaborazione di Enti locali, Fondazioni, scuole, privati organizzano e preparano le 
visite del pubblico, per avvicinare i cittadini a beni poco noti e purtroppo spesso bisognosi di interventi di restauro. 
Il FAI ritiene che solo la conoscenza possa stimolare l’interesse e il desiderio di contribuire a salvare un bene e 
impegna tutto il ricavato da offerte e donazioni in interventi di restauro o recupero . 
Quest’anno a Cervia nelle due giornate è stato aperto il Magazzino del sale Darsena, già fruibile in alcune occasioni 
o per eventi particolari come le Giornate del patrimonio o durante le festività natalizie.La splendida struttura del 
Magazzino Darsena è in attesa di un intervento di consolidamento e riqualificazione funzionale che, si auspica si 
realizzi tramite i fondi che l’Unione europea concede alle Regioni per progetti di alta qualità. Le Giornate FAI sono 
rivolte soprattutto ai giovani, futuri custodi del nostro patrimonio artistico e con questo spirito anche qui le visite 
saranno guidate dagli studenti ‘apprendisti ciceroni’ dell’lPSEOA di Cervia, preparati dall’ insegnante di Arte. 
La Giornata FAI si svolge sotto l’Alto patronato del Presidente della Repubblica, con la collaborazione della 
Presidenza del Consiglio dei Ministri e del Dipartimento della Protezione civile, il cui personale garantisce ogni 
anno anche a Cervia una preziosa assistenza. 

cervia ha partecipato alla XXiV giornata 
Fai di primavera

I ‘Frutti della legalità’ e ‘La legalità mette radici’, i progetti dedicati ai ragazzi delle 
scuole del comune di Cervia, in collaborazione con la regione Emilia Romagna,  si 
arricchiscono di una nuova iniziativa. La sezione ragazzi  della biblioteca ‘Maria Goia’ 
insieme alla Polizia municipale e al Servizio Politiche educative hanno organizzato un 
calendario di letture, coordinate dalla responsabile della Biblioteca Ragazzi dott.ssa 
Francesca Scagliarini, proprio sui temi della legalità e di contrasto alle mafie.
Nei giorni scorsi sono iniziate le letture e le riflessioni che analizzano la presenza della 
mafia nella società e che saranno alla base dei lavori che verranno esposti a maggio 

nella mostra ‘I frutti della legalità’.
 
All’iniziativa erano presenti l’assessore Gianni Grandu, la vicaria dell’Istituto 
comprensivo Elisabetta Dallari, il vice comandante della Polizia municipale Roberto 
Giunchi.I ragazzi durante il laboratorio hanno dato vita all’ Albero Falcone, ispirato a 
quello di Palermo, realizzato dopo la strage di Capaci il 23 maggio del 1992, come 
segno di speranza e di determinazione nel voler continuare la lotta alla mafia e il 
sogno di Giovanni Falcone.

“i frutti della legalità” a maggio la mostra.
l’albero Falcone cresce anche a cervia

Partirà a maggio l’intervento straordinario larvicida 
porta a porta in tutte le abitazioni del territorio 
comunale. Gli operatori di Azimut (società incaricata dal 
Comune), riconoscibili dall’abbigliamento e dal tesserino, 
effettueranno gli interventi avvisando preventivamente 
i cittadini attraverso volantinaggio.

Azimut, in collaborazione con il Servizio Ambiente 
del Comune, ha predisposto il calendario degli interventi 
che interesseranno circa 13 mila numeri civici (tutto il 
territorio comunale) e saranno ultimati entro la metà 
di giugno. Si partirà da Castiglione di Cervia per poi 
procedere nelle altre zone del comune, da Savio e Villa 
Inferno, Sant’Andrea Tantlòn e Cannuzzo, Pisignano 
e zona Amati, Terme e Montaletto, Malva Nord, Cervia 
centro, Pinarella, Tagliata, Malva Sud, Milano Marittima. 
I cittadini possono verificare le date di intervento anche 
collegandosi direttamente al sito http://www.azimut-
spa.it/.
L’intervento straordinario di disinfestazione porta a 
porta è stato deciso dalla Giunta anche per il 2016, alla 
luce del risultato degli scorsi anni, durante i quali è stata 
verificata l’efficacia della disinfestazione a inizio stagione 
(quando le uova iniziano a schiudersi) anche nelle aree 

private per limitare la proliferazione dell’insetto nei 
mesi caldi. L’intervento rientra nell’articolato piano di 
lotta alla zanzara tigre predisposto dal Comune e che 
oltre all’azione di disinfestazione comporta azioni per 
informare, sensibilizzare e responsabilizzare l’intera 
comunità sui comportamenti da adottare legati alla 
pratica quotidiana e responsabili del proliferare 
della zanzara tigre anche alla luce delle più recenti 
informazioni circa la circolazione del virus ‘Zika’ in 
sud e Centro America e che deve fare alzare l’attenzione 
generale affinché si adotti da parte di tutti i soggetti 
coinvolti (pubblico/privato) strategia complessiva per il 
contenimento delle popolazioni infestanti. 
Il ‘porta a porta’ prevede un impegno finanziario da parte 
dell’Amministrazione comunale di 70 mila euro, che vanno 
ad aggiungersi in bilancio ai 183 mila euro che ogni anno 
vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione e 
derattizzazione. Va ribadito che per limitare al massimo 
la zanzara tigre, ogni cittadino deve fare la sua parte e 
adottare certi accorgimenti da mettere in pratica nella 
aree private.Dal 1 maggio infatti è in vigore (fino al 31 
ottobre) l’ordinanza che stabilisce i comportamenti 
da tenere nelle aree private. I controlli sul rispetto 
dell’ordinanza vengono effettuati  da parte della PM (parte 

privata) e dell’Asl. Nel territorio comunale proseguirà poi 
l’attività ordinaria di lotta alla zanzara tigre con:

trattamenti di disinfestazione, effettuati dalla - 
società Azimut, nei pozzetti e nelle caditoie 
stradali dell’intero territorio comunale (compresi 
cortili di scuole ed edifici comunali in genere), 
da aprile a ottobre ogni tre settimane circa; 
monitoraggio-  per verificare l’efficacia degli 
interventi effettuati;  
nei - cimiteri vengono collocati erogatori di acqua 
trattata con prodotto larvicida biologico per il 
trattamento dell’acqua nei vasi portafiori per i 
fiori recisi;
distribuzione gratuita-  ai cittadini del prodotto 
larvicida (da usare in tombini e dove ristagna 
l’acqua almeno una volta alla settimana 
oppure dopo abbondanti piogge) nei presidi 
di distribuzione già individuati: CerviaInforma, 
Uffici Iat, Magazzino comunale, Servizio clienti 
di Hera, Ecoarea Bassona ed Ecoarea Pisignano, 
Associazioni di categoria.

Per informazioni: CerviaInforma, viale Roma 33, Cervia; 
tel. 0544/979315. 

lotta alla zanzara tigre: a maggio, 
disinfestazione porta a porta sul territorio
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del 
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti 

(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 
Durante le vacanze, le favorevoli condi-

-
ve, spesso senza la dovuta preparazione 

comparsa di traumi a carico di articola-
zioni, tendini, legamenti e muscoli, che 
necessitano di una corretta valutazione e 

-
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi 
muscolari.   

Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport         Aut. San. 44037 del 20/08/09

POLIAMBULATORIO 
SPECIALISTICO PRIVATO

PRESIDIO di TERAPIA FISICA 
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D  - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it  info@centromedicocervia.it 

Un punto di riferimento 
anche in estate per il tuo benessere!

ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni 
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’am-

pollini, per l’assenza di questi allergeni nell’aria di mare. Altre allergie possono 
-

pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento, dopo la chiusura inver-
nale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio 

DERMATOLOGIA Poliambulatorio Cen-
tro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

estiva -
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi, 
rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee 
fotoindotte (lentigo maligne, cheratosi attiniche...), pho-
toaging e orticaria solare. 

OTORINOLARINGOIATRA  D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale au-
ricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna), 

forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione 

Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli problemi elencati, non si sa quale atteg-
giamento adottare

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420

ODONTOIATRIA INFANTILE E ORTODONZIA
La prevenzione e la cura di un sorriso bello e sano sono oggi obiettivi raggiungibili alla 
portata di tutti che vanno però affrontati con la giusta serietà, con i giusti tempi e con 
la professionalità necessaria.
Per questo è importante imparare a prendersi cura del proprio sorriso fin da bambini. 
Dalla comparsa dei denti da latte alla permuta, dall’igiene orale alle corrette abitudini 
alimentari, approfondiremo i segreti della cura e “manutenzione” della nostra bocca. 
Quando fare la prima visita dal dentista? Come prendersi cura dei denti dei nostri 
bambini? Come affrontare i piccoli problemi quotidiani che interessano denti e 
gengive e come prevenirli? Rivedremo insieme i principi base della prevenzione e 
affronteremo i rischi dei traumi dentali.
Chiariremo, poi, con l’ortodontista i processi di crescita e di sviluppo, dentale e 
scheletrico; come intercettare le abitudini viziate (suzione del dito o del ciuccio, 
deglutizione atipica e altro), e i mezzi per ottenere, progettandolo fin da piccoli, un 
sorriso bello e una masticazione sana ed efficace. 
Questa sarà, inoltre, un’occasione per potere affrontare anche i piccoli grandi problemi 
di noi adulti che a volte sottovalutiamo o trascuriamo per i tanti impegni quotidiani.
Avremo modo di capire come sia possibile abituare i giovani pazienti, ed aiutare quelli 
più grandi, a costruire un rapporto sereno col dentista e farne un valido alleato nel 
comune obiettivo della salvaguardia del proprio sorriso.
Sara una serata di scambio di esperienze e saremo a vostra disposizione per qualsiasi 
domanda, per soddisfare le vostre curiosità e magari per sfatare qualche “leggenda 
dentale”.

Vi aspettiamo e saremo lieti di accogliervi e di passare con voi una pia-
cevole serata informativa aperta al pubblico martedì 24 maggio alle 
20.30.
è consigliata conferma presenza telefonando allo 0544 964420

 Dott. ssa Livia Rossi - Odontioiatra, Specialista in Ortodonzia

Dott. Spinola Nicola - Odontoiatra

Dirett. Sanitario: Dott. Gilberto Gallone Medico Chirurgo Spec. in Ginecologia
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
stUDIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 
tel.: 0544 970846 

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

Salvatore, esperto pizzaiolo, da anni migra in Romagna per lavorare durante 
la stagione estiva.
Ha sempre lavorato alla “Pizzeria  Gambero Rosso” di Cervia  dove Anselmo, 
il proprietario, lo trattava come un figlio. Quest’anno il locale ha cambiato 
gestione ma Lui si è comunque accordato con i nuovi proprietari e per Pasqua 
è arrivato ed ha iniziato a lavorare.
Si è reso subito conto che il clima non era più lo stesso e che ogni cosa 
accadesse la paragonava agli anni passati con Anselmo.
Suo malgrado si convinse che doveva presto lasciare quel posto di lavoro e 
così un giorno si fece coraggio e rassegnò le dimissioni nelle mani del Sig. 
Ruggero, il Suo titolare, che a sua volta le trasmise al proprio Consulente del 
Lavoro, Dario.
Per Salvatore e Ruggero la faccenda era chiusa ma Dario gli fece presente 
che dal 12 marzo 2016, così come stabilito dall’ art. 26 del D.Lgs. 151/2015 
e regolato dal D.M. del Ministero del Lavoro del 15/12/2015, “le dimissioni 
volontarie e le risoluzioni consensuali” devono essere presentate on-line, 
pena la nullità delle stesse.
Ruggero chiese lumi sulla novità e Dario gli illustrò la procedura che ogni 
lavoratore subordinato dovrà seguire per dimettersi:

	 •	 Richiedere	all’	INPS	il	proprio	PIN	dispositivo;
	 •	 Una	 volta	 in	 possesso	 del	 PIN	 dispositivo,	 accedere	 al	 sito	

Cliclavoro;
	 •	 Nel	 sito	 clic	 lavoro	 compilare	 il	 modello	 dimissioni	 o	 risoluzione	

consensuale inserendo i dati del datore di lavoro, compreso 
l’indirizzo PEC, salvare il modulo in formato PDF che sarà poi spedito 
in automatico al Datore di Lavoro ed alla Direzione Territoriale del 
Lavoro competente;

	 •	 E’	 possibile	 procedere	 personalmente	 oppure	 per	 mezzo	 dei	
patronati, organizzazioni sindacali, commissioni di certificazione ed 
enti bilaterali.

Ruggerò ascoltò Dario e chiamò subito Salvatore, che intanto aveva già 
trovato lavoro, gli spiegò quel che avrebbe dovuto fare per rendere valide 
le dimissioni ma questi gli spiegò che non era esperto di Computer e che di 
prendere ore di permesso per andare ad un Sindacato non ne aveva nessuna 
intenzione e  che se lo Stato inventa modi astrusi per farti lasciare il lavoro 
lui non poteva farci niente, così si congedò.
Tornato dal Consulente, Ruggero chiese cosa poteva fare e Dario gli disse che 
al momento l’unica possibilità che aveva, era quella di richiamare al lavoro 
Salvatore, se questi non si fosse presentato avrebbe potuto procedere ad un 
licenziamento disciplinare ai sensi dell’ art. 7 della L. 300/70, ma poiché  non 
si sarebbe trattato di dimissioni  avrebbe dovuto pagare il famoso contributo 
NaSpi pari a € 81,66 equivalenti a due mesi di lavoro di Salvatore.
“Dulcis in fundo” Salvatore, ricorrendone i requisiti, avrebbe potuto accedere 
alla NaSpi (indennità di disoccupazione).
La morale:  nell’era delle semplificazioni  è più facile separarsi nei  “rapporti” 
matrimoniali  che nei “rapporti”  di lavoro !

storie Di laVoro

Dimissioni Da incUBo

Le retribuzioni minime contrattuali dei lavoratori domestici-COLF e BADANTI 

sono state aggiornate con decorrenza 1 Gennaio 2016.

Di seguito pubblichiamo una tabella riepilogativa dei costi relativi alle principali 

ipotesi:

COLF  PART-TIME 15 ORE SETTIMANALI - Collaboratrice domestica livello B tabella A 

Livello Retribuzione 
Oraria Lordo mensile Contributi 

Lavoratore
Netto 
in busta

Contributi 
datore

Totale costo 
mensile

B 5.68 369.00 23.40 345.60 68.90 437.90

BABY SITTER ORARIO PIENO 40 ORE SETTIMANALI – Collaboratrice domestica 

livello BS  tabella A 

Livello Retribuzione 
Oraria Lordo mensile Contributi 

Lavoratore
Netto 
in busta

Contributi 
datore

Totale costo 
mensile

BS 6.02 1041,46 43.25 998,21 131,48 1172.94

BADANTE CONVIVENTE ORARIO RIDOTTO 30 ORE SETTIMANALI – Assistente alla 

persona-Collaboratrice domestica  Tabella B

Livello Lordo mensile Contributi 
Lavoratore

Netto 
in busta Contributi datore Totale costo 

mensile
B 567.87 33.80 534.07 101.40 669,27
BS 596.26 33.80 562.46 101.40 697,66

BADANTE CONVIVENTE ORARIO PIENO 54 ORE SETTIMANALI – Badante Livello CS 

Tabella A 

Livello Lordo mensile Contributi 
Lavoratore

Netto 
in busta Contributi datore Totale costo 

mensile
CS 965.38 60.84 904,54 185.52 1.150,09

news:
laVoro Domestico - 
colF e BaDanti le nUoVe 
retriBUZioni eD i costi
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Orari: dal 1° ottobre al 31 marzo
Feriale dalle 7:00 - alle 20:00 Festivo dalle 7:30 - alle 12:30

APERTI 
gasolio

e benzina

immagine di repertorio
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Cos’è l’aloe vera?

Nonostante l’aloe vera si 
trovi in commercio da un 
bel po’ ormai, non tutti la 
conoscono e saprebbero 
dire come è fatta. Si tratta 
di una pianta grassa dalla 
forma di arbusto, dalle 
foglie carnose, fornite di 
spine lungo i lati.

Una pianta il cui uso è 
antichissimo

Già gli egizi si servivano 
dell’aloe vera per 
imbalsamare i corpi, 
per aiutare le ferite a 
cicatrizzare, o per la cura 
del corpo. Nonostante 
l’aloe vera fosse usata da 
tempo, solo nel 1959 si inizio’ a studiarla 
con più assiduità, grazie a un farmacista 
americano, il quale trovo’ un metodo per 
impedire la fermentazione dell’aloe e 
favorirne la conservazione. 

Il succo di aloe vera e le sue mille proprietà

Si sente tanto parlare del succo di aloe 
vera come di una bevanda dalle mille 
virtù, in grado di apportare molti benefici 
all’organismo. Tuttavia, è bene fare un focus 
sulle caratteristiche, le virtù, le proprietà 
e le migliori modalità di assunzione di 
questa pianta, il cui succo si puo’ bere per 
beneficiare di tutti gli effetti positivi di cui 
parleremo.

Il gel di aloe vera

Dall’aloe vera si ricava innanzitutto il 
gel, usato per uso esterno, efficacissimo 
in caso di ustioni, psoriasi, pelle irritata 
e bisognosa di ritrovare la sua naturale 
idratazione o addirittura, bisognosa di 
rigenerazione. Buono a sapersi, dato che la 
pianta di aloe vera si puo’ anche coltivare 
facilmente sul balcone di casa. Da sapere: 
l’aloe vera contiene l’aloina, una sostanza 
nociva presente sulla parte esterna verde 
della foglia, che irrita l’intestino ed ha un 
ulteriore effetto lassativo. Ecco perché 
in tutti i composti a base di aloe vera da 
assumere per via orale, questa sostanza 
viene eliminata. Vediamo quali sono le 
proprietà benefiche del succo di aloe vera, 
una vera e propria risorsa dalla natura.

1- Funzione gastroprotettrice

Sembra che l’aloe vera si sia rivelata 
molto utile nel dare sollievo a patologie 
che affliggono l’apparato digerente come 
la colite o l’ulcera. I componenti dell’aloe 
( i mucopolisaccaridi, in questo caso) 
apportano sollievo all’infiammazione. E’ 
obbligatorio che l’aloe assunta per via 
orale sia privata dell’aloina, per non avere 
l’effetto opposto a quello cui si auspica.

2- Per rinforzare il sistema immunitario

E’stato dimostrato che l’aloe vera aiuta 
il corpo a difendersi naturalmente: lo 
stimola a difendersi grazie alla presenza 
di acemannano, una macromolecola dalle 
proprietà antivirali ed immunostimolanti.

3- Azione detox ed antiossidante

La presenza di una quantità importante di 
sali minerali e di vitamine rende l’aloe vera 
una pianta dall’alto potere disintossicante ed 
antiossidante, capace dunque di rallentare 
l’invecchiamento cellulare. Favorendo il 
rinnovamento delle cellule, bevendo succo 

di aloe vera si riscontra un 
miglioramento dello stato 
di salute di pelle, unghie e 
capelli.

4- Proprietà  Antivirali ed 
antibatteriche

Il succo di aloe vera aiuta a 
combattere virus e batteri, 
nello specifico ne è stata 
dimostrata l’efficacia nel 
combattere patologie 
come la candida albicans, 
un fungo responsabile di 
una comune infezione 
vaginale.

5- Proprietà lassative

Stimolando la flora 
batterica, contribuisce ad 

aiutare l’apparato digerente 
a svolgere la sua funzione, scongiurando 
quindi gonfiori e dolori addominali.

6- Proprietà coagulanti

L’aloe è un coadiuvante della capacità dei 
tessuti di rigenerarsi, per questo si dice che 
sia in grado di aiutare i tessuti a recuperare, 
rigenerarsi e a guarire più in fretta. Secondo 
lo stesso principio, l’aloe rende la pelle più 
elastica e liscia.

7- Per la cura dei capelli

L’ aloe protegge i capelli, li rende più forti 
e lucidi, ed inoltre aiuta a contrastare 
l’insorgenza di disturbi del cuoio capelluto 
come forfora e calvizie.

8- Per la cura dei denti

Le caratteristiche battericide dell’aloe la 
rendono una pianta efficace per lottare 
contro l’odiosa placca. Inoltre, bere succo 
di aloe favorisce una corretta igiene orale, 
favorendo la pulizia delle gengive. Sembra 
essere efficace anche per favorire la 
guarigione delle afte e delle ferite del cavo 
orale.

9- Per favorire la microcircolazione del 
sangue

La presenza di vitamine e minerali come 
manganese e selenio favorisce una buona 
irrorazione sanguigna e un buon apporto di 
ossigeno ai tessuti.

10- Proprietà ipoglicemizzanti

Ad onore del vero, non ci sono studi 
comprovati che confermino con certezza 
questa proprietà, anche se sembra che 
il succo di aloe aiuti a regolare il tasso di 
zuccheri nel sangue. Come tutte le piante 
ad azione curativa, anche l’aloe contiene 
delle controindicazioni: se consumato 
in quantità eccessive puo’ provocare 
crampi e diarrea. E’ preferibile astenersi 
dall’assunzione in gravidanza e durante il 
periodo dell’ allattamento. L’aloe non è un 
alimento da assumere a sproposito e da 
includere nella propria alimentazione ad 
infinitum. Si consiglia un ciclo terapeutico 
a base di succo di aloe da bere una volta al 
giorno, da 1 a massimo 3 mesi.

Spero come sempre di essere stato esaustivo 
e aver dato suggerimenti utili ai carissimi 
lettori della Gazzetta di Cervia e li invito 
per qualsiasi dubbio o curiosità a passare 
da me in Parafarmacia, per me sarà cosa 
graditissima anche solo per dare un’occhiata.  

Dott. Andrea Padoan 

parafarmacia porta mare
Via circonvallazione sacchetti, 144 - tel/Fax 0544-72436 - 48015 cervia (ra)

Depurati con il succo di aloe vera: 10 motivi 
per cui dovresti berne tutti i giorni
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Il mal di schiena è una patologia che in Italia riguarda oltre quindici milioni di persone. 
Oggi è una delle principali cause di assenteismo dal lavoro e nelle sue forme più gravi 

può portare anche all’invalidità. Eppure solo la metà circa delle persone 
che ne soffre si rivolge ad un medico.

Il mal di schiena più comune colpisce tra i 35 e i 50 anni 
per cause meccaniche, dovute ai primi segni di usura 

dei dischetti della colonna vertebrale che possono 
provocare, insieme ad una attività fisica non gestita 

correttamente, indolenzimenti o dolori acuti come 
il classico “colpo della strega”. Anche un lavoro 

sedentario o stressante può giocare un ruolo 
negativo nelle persone predisposte.
I fattori che concorrono nel provocare il mal di 
schiena sono numerosi, così come le forme che 
può assumere quando si manifesta. Queste 
possono andare dal semplice fastidio che ci 
impedisce di stare sdraiati a lungo, e quindi di 
riposare correttamente, fino al vero e proprio 
dolore patologico che una volta accertato dal 
proprio medico di famiglia, può dare il via a 
trattamenti specialistici e mirati per recuperare le 
normali funzioni.

Che cosa fare allora per combattere il mal di 
schiena prima che si manifesti?

La miglior cura è sempre la prevenzione. Prevenire 
il mal di schiena è possibile mantenendo elastici i 

muscoli della schiena e mobili le articolazioni della 
colonna vertebrale. Questo evita compressioni sui dischetti 

intervertebrali, che poi infiammandosi sono la causa principale 
dei dolori alla schiena. La fisioterapia in questo caso è un metodo 

quasi indispensabile per alleviare velocemente questo tipo di disagio. È per 
questo che lo studio Fisioequipe di Cervia offre il “Pacchetto prevenzione”, cinque 
sedute per combattere l’insorgere del mal di schiena e continuare senza rischi le 
proprie attività motorie come sport, passeggiate, yoga o palestra.

“Pacchetto Prevenzione”
5 sedute a soli €150, di cui

N. 3 sedute
di massaggi terapeutici associati a tre terapie strumentali idonee alla 
patologia in essere

N. 2 sedute
in piscina o in palestra riabilitative per trattamenti specifici alla 
patologia in essere

 
Offerta valida fino al 31 maggio

Mal di schiena

48015 Cervia, RA_Via delle Orchidee n. 9_Tel. 0544.971658_ fisioterapiaequipe@libero.it_www.fisioequipe.net
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Il sindaco Luca Coffari ha incontrato Edoardo Dell’Accio,  Matteo Galassi,  
Massimo Liuzzi, Matteo Rossi.I quattro giovani sportivi cervesi, fra gli 
allievi più promettenti nella scherma del Circolo della spada di Cervia, 
sono  seguiti dall’insegnante Greta Pirini, che era presente all’incontro 
col Sindaco. I ragazzi si sono distinti nei Campionati federali nazionali 
individuali a Ravenna e Caserta con un secondo e terzo posto e nei 
Campionati federali nazionali a squadre con un primo posto a Foligno.Tutti 
praticano scherma a livello agonistico da oltre cinque anni e da tempo 
sono anche campioni regionali e interregionali.

L’insegnante di scherma Greta Pirini ha frequentato l’Accademia 
nazionale e ha acquisito il titolo federale nazionale come tecnico di 
tutte le 3 armi, laureata in Scienze Motorie e docente FIS (FEDERAZIONE 
ITALIANA SCHERMA) in Emilia Romagna. Il Sindaco ha espresso ai ragazzi 
l’apprezzamento dell’intera città per il risultato conseguito e per avere 
tenuto alto il nome di Cervia nello sport, inoltre le ha consegnato un 
omaggio e una pergamena in segno di riconoscimento.

Presentato al Circolo pescatori il libro di Luciano Sartini 
‘Il mare dentro di me’, che raccoglie le sue esperienze di 
vita marinara in un periodo che va dalla seconda metà 
degli anni cinquanta ad oggi.

Il Vicesindaco Gabriele Armuzzi, amico e vicino alla famiglia ha 
portato le condoglianze.

Al  circolo pescatori La pantofla di Cervia è stato presentato il libro di Luciano Sartini ‘Il mare dentro di me’ (Risguardi 
Edizioni – Forlì). Nel libro sono raccolte le esperienze di vita marinara di Luciano Sartini in un periodo che va dalla 
seconda metà degli anni Cinquanta del secolo scorso ad oggi. Nel corso dell’iniziativa sono intervenuti l’autore  
Massimo Modanesi, consigliere della coop pescatori ‘Penso Luigi’ e Silvano Rovida, presidente del circolo pescatori 
La pantofla. I due enti erano promotori dell’iniziativa. Erano presenti anche il sindaco Luca Coffari e l’assessore 
Roberta Penso, le cui radici sono legate ad una storica famiglia marinara di Cervia. La presentazione del libro 
è stata coordinata da Gastone Guerrini, segretario del Circolo Pescatori,  che ha intervistato Luciano Sartini per 
l’illustrazione dei contenuti del libro. Al termine dell’incontro si è svolto un apprezzato aperitivo offerto dalla 
gestione del Circolo Pescatori che fa capo a Paola Pirini.   Il libro ‘Il mare dentro di me’ riporta la biografia delle 
esperienze di vita lavorativa di Luciano Sartini, che colloca le sue vicende personali nel quadro della più ampia 
evoluzione della marineria e delle attività portuali della realtà cervese. Il filo conduttore della narrazione di Sartini 
è il fascino e la passione per la vita marinara. Significativa è una frase di Luciano: “… per me uscire in mare anche 
adesso dopo 55 anni di imbarco effettivo e altri 5 da piccolo mozzo nelle notti estive, è sempre affascinante”.

Il 20 gennaio scorso è deceduta l’ultracentenaria Ottorina 
Vernocchi di Villa Inferno una delle tre donne più anziane di 
Cervia. Ottorina era nata l’1 dicembre del 1913 e in gioventù 
ha lavorato in campagna come bracciante ed era residente a 
Villa Inferno con la figlia Laura, il genero Romano, il nipote e la 
famiglia del nipote.

Il Vicesindaco Gabriele Armuzzi, amico e vicino alla famiglia ha 
portato le condoglianze a nome personale e dell’amministrazione 
comunale. 

Ottorina Vernocchi fu festeggiata per i suoi 100 anni dall’allora 
sindaco Roberto Zoffoli.

‘il mare dentro di me’

e’ deceduta l’ultracentenaria ottorina 
Vernocchi di Villa inferno

il sindaco luca coffari ha incontrato i giovani 
atleti del circolo della spada di cervia
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Unioncamere Emilia Romagna: “Segnali incoraggianti di inversione di tendenza 
anche se non generalizzati, e per questo è necessaria cautela. Occorre accompagnare 
le imprese nei percorsi di internazionalizzazione e integrare i servizi”.

Il cammino per tornare ai livelli del 2007, prima dell’avvio 
della Grande crisi, deve compiere ancora numerosi 
passi, ma si consolidano anche nel quarto trimestre 
2015 i segnali di inversione di tendenza registrati nel 
corso di tutto l’anno. Il sostegno della domanda estera 
dà il contributo più rilevante, ma anche il mercato 
interno appare in recupero. L’Emilia Romagna resta una 
regione a forte vocazione manifatturiera, visto che un 
quarto della ricchezza regionale è ascrivibile a questo 
comparto. E’ stato proprio il manifatturiero a trainare 
l’economia regionale nel 2015 con una crescita che si 
irrobustirà nel 2016.È questa la fotografia dell’economia 
regionale che emerge dall’indagine congiunturale 
sul quarto trimestre e anno 2015, con previsioni 2016 
sull’industria manifatturiera, realizzata in collaborazione 
tra Unioncamere Emilia Romagna, Confindustria Emilia 
Romagna e Intesa Sanpaolo. L’Emilia Romagna dovrebbe 
aver chiuso il 2015 con una variazione del PIL pari a 
+0,9% a fronte del dato inferiore dell’Italia (+0,6%) e una 
previsione di crescita dell’1,4% nel 2016 (per l’Italia si 
stima un +1%).

Nel 2015 l’occupazione è cresciuta dello 0,4%. Ciò ha 
portato ad una progressiva diminuzione del tasso 
di disoccupazione a livello regionale. L’aumento è 
il risultato della occupazione manifatturiera, di un 
buon risultato dell’agricoltura e dei servizi che si 
contrappone a una diminuzione nelle costruzioni. La 
cassa integrazione archivia un 2015 in contrazione.I 
dati sulla nati-mortalità delle imprese sono però ancora 

negativi. Nel quarto trimestre 2015, il saldo fra iscrizioni 
e cessazioni dell’industria in senso stretto è risultato 
pari al meno 1,5%, un dato comunque migliore del 2014. 
Ad aumentare sono solo le società di capitale, tengono 
meglio le imprese straniere rispetto a quelle con titolare 
italiano e le imprese femminili. L’inversione di tendenza 
risulta dall’aumento della produzione dell’industria 
manifatturiera nel quarto trimestre 2015, salita dell’1,8% 
rispetto all’analogo periodo dell’anno precedente. E’ il 
quarto trimestre positivo consecutivo per la produzione 
manifatturiera in regione. La crescita produttiva è 
stata determinata da tutte le classi dimensionali, in 
particolare dalle imprese più strutturate e orientate 
all’internazionalizzazione. Le piccole imprese hanno 
faticato di più, ma sono riuscite a passare al segno 
positivo durante l’anno. Il bilancio annuale si è chiuso 
con una crescita produttiva dell’1,5%, in controtendenza 
rispetto alla diminuzione dello 0,6% del 2014. Gran parte 
dei settori di attività ha mostrato aumenti, piuttosto 

consistenti nelle industrie meccaniche, elettriche e dei 
mezzi di trasporto (+3,5%). Unica nota stonata il sistema 
moda (-1,2%) anche se in attenuazione (-3,7% del 2014). 

Anche il fatturato ha registrato un aumento nel quarto 
trimestre 2015 (+2,4%) rispetto all’analogo periodo del 
2014, in accelerazione rispetto al trend dei 12 mesi 
precedenti (+1,1%). I dati Istat dell’export 2015 hanno 
confermato la tendenza espansiva emersa dalle indagini 
del sistema camerale. Le esportazioni dell’industria in 
senso stretto emiliano-romagnola sono ammontate a 
circa 54 miliardi e 192 milioni di euro, vale a dire il 4,6% 
in più rispetto all’anno precedente, e sono aumentate 
più velocemente di quelle nazionali (+3,7%). Tutti 
i settori fanno registrare variazioni positive. I soli 
prodotti metalmeccanici, con una quota del 56%, hanno 
evidenziato un aumento pari al 4,4%. Crescita forte anche 
per le apparecchiature elettriche, elettroniche, ottiche, 
medicali e di misura, seguite dai mezzi di trasporto. 
E’ il settore della moda ad essere più penalizzato. Più 
penalizzato il settore della moda. Riguardo ai mercati 
di sbocco, gli Stati Uniti si confermano secondo partner 
commerciale. Stabili le esportazioni verso Germania e 
Francia. In contrazione verso la Cina, alle prese con un 
rallentamento dell’economia, Brasile e Russia ormai 
in recessione. Nel 2016, l’economia regionale (secondo 
gli scenari di previsione di Prometeia) dovrebbe 
registrare una crescita reale del 2,2% del valore aggiunto 
dell’industria in senso stretto, più elevata rispetto a 
quanto prospettato per l’Italia (+1,9%). 

Il credito bancario in Emilia Romagna, secondo l’analisi 
della Direzione studi e ricerche di Intesa Sanpaolo, consolida il 
miglioramento conseguito nel corso del 2015, soprattutto 
grazie alla dinamica dei mutui alle famiglie. Il complesso 
dei prestiti a famiglie e imprese ha chiuso il 2015 ancora 
leggermente in calo a -0,7% nell’ultimo trimestre (stimato 
su dati Banca d’Italia), ma più contenuto rispetto a un 
anno prima. L’andamento è in linea con quello nazionale 
e riflette il rallentamento del calo dei prestiti alle 
imprese, soprattutto nella prima metà del 2015, seguito 
da un sostanziale consolidamento del trend nel secondo 
semestre, con una maggiore volatilità delle variazioni sul 
finire dell’anno. In media 2015, l’andamento dei prestiti 
alle imprese dell’Emilia Romagna è risultato migliore 
rispetto alla media nazionale, con un allineamento al 
sistema Italia nell’ultima parte dell’anno. I prestiti alle 
famiglie consumatrici, dopo aver svoltato in positivo 
a marzo, hanno proseguito nel trend positivo, con una 
crescita dello stock modesta ma continua (+0,6% in 
media nel 2° semestre). L’andamento in Emilia Romagna 
è in linea con quello nazionale, confermandosi solo 
marginalmente più moderato. La crescita degli stock 
segue la dinamica delle erogazioni di finanziamenti 
per acquisto abitazioni che in regione sono in crescita 
continuativamente da oltre un anno e nel 2015 hanno 
mostrato un’accelerazione, con una variazione media 
nei due trimestri centrali del 75%. Tale dinamica è 
spiegata solo in parte dalle surroghe (meno di un quarto 
delle erogazioni del 3° trimestre 2015): la crescita dei 
mutui è strettamente correlata con la ripresa delle 

compravendite di immobili residenziali che in Emilia 
Romagna è allineata a quella del sistema nazionale.
A livello provinciale per i prestiti alle imprese il quadro 
resta caratterizzato da andamenti misti e in alcuni casi 
si nota il ritorno in positivo. Considerando la variazione 
media del 2° semestre 2015 (per smussare i casi di elevata 
variabilità mensile) le dinamiche migliori si osservano a 
Ravenna (+0,6%) e Reggio Emilia (+0,5%). Cali marginali 
si sono avuti a Bologna e Parma (-0,2%) e a Modena 
(-0,5%). Agli estremi restano Rimini (-3,2%), Ferrara e 
Forlì-Cesena (-3%) che hanno registrato le flessioni più 
forti. La provincia di Piacenza (-2,2%) si attesta su una 
posizione intermedia.

Per i prestiti alle famiglie consumatrici i miglioramenti 
sono significativi e particolarmente evidenti per Parma 
(+1,7%), Bologna (+1,1%) e Modena (+1%) che vedono una 
leggera accelerazione della crescita nel 2° semestre. Solo 
le due province di Reggio Emilia (-0,4%) e Forlì Cesena 
(-0,7%) sono rimaste leggermente in negativo nei sei 
mesi considerati. Le altre province hanno evidenziato 
variazioni tra il +0,6% di Piacenza e la stabilità di Rimini. 
L’andamento dei volumi beneficia delle condizioni 
estremamente favorevoli di accesso al credito, con tassi 
d’interesse ai minimi storici e un’offerta più distesa, 
accompagnata dalla ripresa della domanda, in particolare 
da parte delle imprese manifatturiere. Inoltre, prosegue 
il momento favorevole dei mutui alle famiglie. Tuttavia, il 
ritmo di emersione delle nuove sofferenze resta elevato. 
In Emilia Romagna il tasso di ingresso in sofferenza delle 

imprese è rimasto stabile al 4,1% nel 3° trimestre 2015, 
sui valori registrati nei tre trimestri precedenti, mentre 
si è confermato più basso della media nazionale di 10 
punti base, ma la distanza si è ridotta. Per le famiglie 
consumatrici, per il quarto trimestre consecutivo si è 
registrato un tasso di ingresso in sofferenza dell’1,6%, 
con cenni di miglioramento nell’ultima parte dell’anno.

Le prospettive per il primo semestre dell’anno – rilevate 
da Confindustria Emilia Romagna con la propria indagine 
semestrale su 527 imprese manifatturiere associate, per 
un totale di 58.983 addetti e circa 22 miliardi di euro 
di fatturato – sono rivolte all’ottimismo in particolare 
per produzione e ordini, soprattutto esteri, e in misura 
più lieve per l’occupazione. L’ottimismo aumenta al 
crescere della dimensione, sia per la produzione sia 
per la domanda, mentre per l’occupazione sono più 
ottimiste le piccole e medie imprese rispetto a quelle 
di grandi dimensioni. In sintesi, per quanto riguarda 
la produzione il 35% degli imprenditori intervistati si 
aspetta un aumento, il 48 una stazionarietà e il 16 una 
riduzione. Gli ordini totali sono previsti in crescita dal 
37% delle imprese (stabili il 45% e in calo il 19%) con un 
saldo ottimisti-pessimisti pari a +19,5 punti, in aumento 
rispetto all’anno scorso). Gli ordini esteri sono attesi 
in aumento dal 38% degli intervistati, con un saldo 
ottimisti-pessimisti pari a +24,5 punti (era +17,3 punti a 
metà 2014). Quasi 3 imprenditori su 4 si attendono che 
l’occupazione rimarrà stazionaria, ma il saldo ottimisti-
pessimisti risulta positivo: +7,5 punti. 

la congiuntura in emilia romagna

il credito bancario
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immagine di repertorio

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €

Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.

NUOVA ASTRA SPORTS TOURER
AUTO DELL’ANNO 
2016

Nuova Astra 5P con radio Bluetooth® 1.4 100 CV 13.950 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/4/16 con permuta, o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
L’Auto dell’Anno è un premio internazionale, assegnato da alcuni dei più importanti giornalisti europei del settore. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142. Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Gamma Astra da

13.950 €


