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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

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

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

Dedicata a Riccardo Todoli. La mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande 
d’Europa che dura nel tempo e guarda al futuro. (Alla pagina 2)
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Oltre 60 partecipanti, l’evento esce dai confini europei
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La 47^ edizione di ‘Cervia città Giardino’ è dedicata a 
Riccardo Todoli. 
La manifestazione, nata da una idea di Germano Todoli agli 
inizi degli anni settanta e portata avanti dal figlio Riccardo 
scomparso lo scorso anno, oggi ha assunto un carattere 
internazionale di grandissimo livello ed è diventata la mostra 
d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa nonché 
punto di riferimento per architetti ed tecnici del verde 
di tutta Europa. La manifestazione ha fin da subito posto 
l’attenzione su un tema importantissimo e per i tempi molto 
all’avanguardia, ovvero cura e salvaguardia dell’ambiente.
La manifestazione coinvolge ogni anno oltre 60 partecipanti  
fra enti, scuole, realtà di vario tipo soprattutto città europee che 
si sfidano in architettura del verde per offrire quanto di meglio 
e più sbalorditivo si può creare con piante e fiori. L’evento 
quest’anno esce dai confini europei attraverso la partecipazione 
per la prima volta di Lewes, città americana del Delaware 
e di Castlegar, città canadese della Columbia Britannica, 
accanto all’associazione canadese ‘Communities in Bloom’, 
che organizza ogni anno il concorso ‘International Challenge’ 
che include rappresentanze da tutto il mondo. Il tutto sfocia 
in una mostra all’aria aperta molto articolata, fruibile ad ogni 
ora della giornata da  maggio a settembre, fino al ricambio 
della primavera successiva, momento in cui si mette a punto 
il nuovo il look floreale della città. Si tratta di una exhibition 
diffusa sulle aree pubbliche di tutto il territorio cervese 

che caratterizza piacevolmente città e paesaggio. Tecnici, 
esperti e i maestri giardinieri d’Italia e d’Europa si incontrano 
a Cervia per trasformare le aiuole e i giardini in vere e proprie 
opere d’arte, per sperimentare tecniche uniche e innovazioni 
floreali, creando un’occasione di confronto ed interscambio 
di creatività, modalità di intervento, metodi e novità nella 
gestione del verde pubblico e privato. 
Oltre 350.000 piante di fiori e migliaia di metri quadrati 
di tappeto erboso, sculture, espressioni e composizioni 
emozionanti, figure e geometrie, originali giardini ed incredibili 
allestimenti floreali, curati con attenzione dal Servizio verde 
durante tutto il periodo estivo, che possono essere ammirati 
passeggiando per la città.
Giunta alla sua 47^ edizione ‘Cervia città Giardino’, 
presenterà i nuovi giardini nell’ultimo week end di maggio 
con allestimenti che stupiranno anche quest’anno per fantasia 
e originalità delle composizioni.
Inoltre grazie alla collaborazione con Apimondia (Federazione 
internazionale delle associazioni di apicoltori) verrà 
proposto nella cornice dello storico Magazzino del sale ‘La 
casa delle api - Interior design secondo natura’, una mostra 
sulle varie tipologie delle arnie che hanno accolto le api per 
evidenziare l’evoluzione nel corso dell’ultimo secolo.
A completare il week end floreale il ‘Verde mercato’ dedicato 
agli appassionati di giardinaggio e di erboristeria che 
animerà il centro storico da mattino a sera organizzato dal 

Consorzio Cervia Centro; la mostra ‘Primavera in Bonsai’ 
a cura di Cervia Bonsai; una ‘Estemporanea d’arte’ a cura 
dell’associazione ‘Cervia incontra l’arte’ .
Confermate anche per il 2019 le passeggiate e la mostra di 
pittura ‘en plein air’ nel Bosco del duca D’Altemps  a cura di 
Alteo Missiroli e le iniziative ambientali per la valorizzazione 
della pineta a cura di Renato Lombardi.
Merito di questa manifestazione anche una crescita della 
cultura del verde in cittadini e imprenditori che, stimolati dalla 
competizione floreale, fanno a gara per offrire giardini curati e 
innovativi ogni anno e tante iniziative dedicate al verde, basti 
pensare al concorso ‘Vetrine fiorite’ in collaborazione con il 
Consorzio Cervia Centro e la Proloco di Milano Marittima.
Il risultato è sorprendente con aree verdi curate e innovative 
anche in esercizi pubblici e case private. Oggi ‘Cervia città 
Giardino’ è una manifestazione conosciuta ed apprezzata in 
tutta Italia, in Europa ed Oltreoceano. 

‘Cervia Città Giardino’ 
dedicata a Riccardo Todoli.

La mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa  
che dura nel tempo e guarda al futuro.

AUSTRIA: Baden bei Wien; Innsbruck. 
CANADA: Castlegar e Communities in Bloom of 
International Challenge. 
CROAZIA: Spalato.
FRANCIA: Lyon – Pays Beaujolais - Département du 
Rhône-MFR - La Bonne Europe.
GERMANIA: Aalen/Ostalbkreis (città gemellata con Cervia); 
Abtsgmünd/Ostalbkreis; Adelmannsfelden/Ostalbkreis;  
Bartholomä/Ostalbkreis; Bopfingen/Ostalbkreis; Hüttlingen/
Ostalbkreis; Kirchheim am Ries/Ostalbkreis ; Monaco di 
Baviera;  Neresheim/Ostalbkreis; Ostalbkreis (provincia ge-
mellata con la Provincia di Ravenna); Schwäbisch Gmünd/

Ostalbkreis; Stoccarda; 
ITALIA: Arte Giardini di Massimo Antonelli Ameglia (SP) 
in collaborazione con Azienda Ospedaliero Universitaria 
Meyer Firenze - Associazione Culturale Menocchio, 
Diabolik ® Astorina, Diabolik Club; Associazione Italiana 
Direttori e Tecnici Pubblici Giardini; Azimut S.p.A di 
Ravenna; Bagnacavallo (RA); Bolzano; Bormio (SO); 
Brindisi; Budrio (BO); Casa delle Farfalle Cervia; Central 
Garden Maroni – Cesena; Centroflora di Gastone Greggi 
di Forlimpopoli; Comacchio /FE); CNA – Confartigianato 
Cervia; Coniolo (AL); Coop. Sociale Insieme Treviglio 
(BG); Coordinamento paesaggisti e florovivaisti di Sardegna: 
Cooperative gruppo  “Acanthus-Sirbana Alleanza Natura”; 
Formigine (MO) (Patto di Amicizia con Cervia); Giardinerie 
del Friuli Venezia Giulia; Gocce di Verde  Artigiane del Verde 
della Toscana; Grado (GO); Granfondo Selle Italia - Via del 
Sale SPORTUR; Legambiente Treviglio (BG); Lugo (RA); 

MAPEI S.p.A; Maranello (MO; Milano; Pinzolo - Madonna 
di Campiglio-Tre Ville (TN) (Patto di Amicizia con Cervia); 
Planta Piante Giovani Bressanone Azienda florovivaista; 
Ravenna; Roma Capitale; Sì Frutta Cervia; Sarezzo (BS); 
Torino; Trento; Treviglio (BG); Università della Terza Età 
– Città di Grado (GO); Unione della Romagna Faentina 
(RA); Università di Pisa - Dipartimento di Scienze Agrarie, 
Alimentari e Agro-ambientali; Verde Mare Garden Azienda 
florovivaista-Comachio (FE); Verona e AMIA Verona; Vivai 
Battistini Cesena (FC); Vivai Bazzocchi Cervia.
POLONIA: Jelenia Góra (città gemellata con Cervia).
REPUBBLICA CECA: Praga
SERBIA: Pancevo (città gemellata con la Provincia di 
Ravenna).
SVIZZERA: Lugano
STATI UNITI D’AMERICA: Lewes (Delaware)
UNGHERIA: Budapest.

Città, enti e realtà partecipanti alla 47ª 
edizione di ‘Cervia Città Giardino’ 
Maggio in fiore
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La città cambia il suo volto serale con la nuovo project sulla 
pubblica illuminazione che vedrà la trasformazione di tutti i 
punti luce (lampioni) con lampade al led, con tonalità calde, 
non solo nei luoghi storici ma in tutti i quartieri. Una scelta 
che verte su due capisaldi: ridurre i consumi energetici per 
una migliore sostenibilità ambientale e garantire lampioni ac-
cesi tutta la notte per migliorare la sicurezza e la visibilità, in 
luogo degli attuali spegnimenti notturni. Per permettere una ri-
strutturazione così sostanziale degli impianti di illuminazione 
pubblica, l’amministrazione ha scelto lo strumento del Project 
Financing che consente di realizzare immediatamente i lavori 
di efficientamento energetico, senza gravare sull’intero bilan-
cio nella parte investimenti, che di fatto verrebbe bloccato per 
alcune annualità, solo su questo progetto.

L’esito della gara è stato molto positivo per la città, con un 
miglioramento significativo dei parametri fissati in gara e dalla 
proposta iniziale di Project.
Il progetto offerto in seguito a gara individua specificamente gli 
interventi di adeguamento necessari stimati in €. 7.100.00,00 
(oltre IVA) + €. 350,000,00 (oltre IVA) per spese tecniche, 
D.L., collaudo, ecc., per complessivi €. 7.450,000,00 (oltre 
IVA) a carico del privato.

Il progetto presentato in gara prevede:
•	 un consumo annuo di 1.497.005 kwh/anno, con un 

risparmio di 4.148.477 kwh, pari al - 73,48% ri-
spetto alla situazione attuale;

•	 11.867 punti luce gestiti e rimodernati (compresi se-
mafori e segnali luminosi).

•	 l’eliminazione completa delle lampade del tipo 
Mercurio e Sodio di vecchia generazione che consu-
mavano molta energia;

•	 l’installazione di circa 10.500 nuove armature a LED 
e refitting (di cui oltre il 50% della tipologia armature 
d’arredo per le zone di pregio della città e delle varie 
località);

•	 l’esecuzione di numerosi altri interventi di efficien-
tamento energetico e funzionale ( 22 nuovi quadri 
elettrici,  69 quadri riqualificati, 151 quadri telecon-
trollati, 406 lampioni con il controllo elettronico in 
caso di malfunzionamenti, 5.000 metri di linee elet-
triche da sostituire, 1595 nuovi sostegni (pali), 853 
rigenerazione di sostegni, 502 adeguamenti di bloc-
chi di fondazione, ecc.);

•	 l’accensione degli impianti senza spegnimenti not-
turni per 4.196 ore/anno;

•	 opere di valorizzazione architettonica dei mo-
numenti cittadini, ristrutturazione ed incremento 
dell’uniformità dei corpi illuminanti.

Vantaggi per la collettività anche sotto il profilo economico, 
infatti L’offerta economica prevede un ribasso del 7,70%, per 
canone annuo di €. 1.230.359,00 (oltre ad IVA 22%, per com-
plessivi €. 1.501.037,98), di cui:

•	 €. 345.000,00/anno per la componente di gestione e 
manutenzione,

•	 €. 262.000,00/anno per la componente energia elet-
trica,

•	 €. 623.000,00/anno per la componente di ammorta-
mento dei lavori eseguiti;

Durata del contratto di gestione: 20 anni.

Il LED (Light Emitting Diode) è la sorgente luminosa attual-
mente di riferimento nell’ambito dell’efficientamento dell’il-
luminazione pubblica. Hera Luce, grazie all’esperienza ma-
turata su questi sistemi, è in grado di valutare e scegliere le 
soluzioni migliori presenti sul mercato, adattandole alle esi-
genze delle realtà in cui opera per rispettare al meglio i Criteri 
ambientali minimi definiti a livello europeo. Con l’istallazio-
ne dei lampioni al led ed il rifacimento di tutti gli impianti 
si ridurranno del -73% di consumi, le emissioni inquinanti ( 
-1.672 di emissioni di CO2) ed i lampioni saranno accesi tutta 
la notte per maggiore sicurezza in tutti i quartieri della città, il 
risparmio per il Bilancio comunale sarà di 126.000 € all’anno 
per 20 anni, per un totale di oltre 2,5 mln.
La città sarà illuminata meglio, con una migliore resa estetica 
anche sotto il profilo architettonico grazie alla scelta dei nuovi 
lampioni e la luce sarà calda. 

“ Hera Luce è costantemente impegnata nella ricerca di solu-

zioni per rendere le città sempre più efficienti e smart e utiliz-
za già lampade a basso consumo nell’84% dei punti luce e nel 
77% degli impianti semaforici gestiti, nella logica di essere 
non solo il fornitore di un servizio, ma un partner qualificato 
con cui sviluppare progetti in grado di valorizzare il territorio 
e migliorare la sostenibilità ambientale - afferma Alessandro 
Battistini, direttore generale di Hera Luce-. L’intervento pre-
visto a Cervia porta il servizio di illuminazione pubblica a 
un livello di efficienza energetica del 73% rispetto allo stato 
di partenza degli impianti interessati. Un risultato importante, 
che raggiungiamo grazie all’utilizzo di tecnologie di ultima 
generazione, selezionate adottando i Criteri ambientali minimi 
per l’illuminazione pubblica sviluppati secondo le indicazioni 
della politica europea, che mira a coniugare competitività e so-
stenibilità. Anche in questa occasione è stato tenuto conto del 
valore storico del contesto urbano in cui si andrà ad agire”.

Un numero di pronto intervento dedicato.  Ricordiamo per 
segnalare direttamente eventuali guasti o malfunzionamenti è 
attivo 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno il numero verde di 
Hera Luce 800.498616.

Nella foto: la firma del contratto avvenuta il  14 marzo 
2019 e il gruppo di lavoro.

Cambia la cartolina serale della città con l’installazione dei lampioni al led, -73% di consumi, -1.672 di emissioni di CO2, lampioni accesi 
tutta la notte per maggiore sicurezza in tutti i quartieri della città. Risparmio per il Bilancio comunale 126.000 € all’anno per 20 anni.

La città sarà  illuminata al meglio, con una migliore resa estetica. scelta di grande 
sostenibilità ambientale e risparmio di risorse dei cittadini.  Hera Luce si aggiudica la gara.

PROJECT  PUBBLICA ILLUMINAZIONE
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Il Magazzino del sale Darsena sarà una piazza co-
perta polifunzionale e flessibile negli usi che dia-
logherà moltissimo con l’area esterna. Resteranno 
punti fermi il mercato coperto, l’enogastrono-
mia, il benessere, la moda e la musica. Si potrà 
raggiungere via barca e si potranno ormeggiare 
anche imbarcazioni di pregio e da lì poi anche 
verso le Saline. 
L’area esterna sarà un teatro sull’acqua, preve-
dendo un palco galleggiate al centro della darsena 
e la torretta verrà restaurata per diventare funzio-
nale a questo uso.
Intorno alla darsena verranno montate e smontate 
delle tribune per accogliere grandi e spettacolari 
esibizioni. Concerti ma anche spettacoli in uno 
scenario unico.
Verrà anche realizzato il giardino darsena a fian-
co del San Antonio (sempre a carico del privato) 
creando una passeggiata dal ponte di corso Cavour 
e localini. L’area sul viale Oriani verrà mitigata 
con un’area verde ed una fontana scenografica. 
L’acqua sarà centrale anche all’interno nella pic-
cola darsena, grazie a delle pedane trasparenti in 
vetro smontabili si potrà utilizzare saltuariamen-
te per sedute, iniziative od esposizioni sull’acqua 
rendendo unica e flessibile la location.
L’area esterna sarà finanziata completamente dal 
privato. Fondamentale il contributo della regio-

ne Emilia Romagna che insieme al Comune fi-
nanzia l’opera attesa da decenni.
“Il benessere verrà stimolato attraverso tutti i 
sensi - dichiara Leo Cavalli imprenditore bolo-
gnese che si è aggiudicato il bando di gestione 
- dal GUSTO  , attraverso una proposta di 12 ec-
cellenze enogastronomiche in prevalenza dal ter-
ritorio, all’interno del piano terra adibito a mer-
cato coperto ed un ristorante.  Il benessere parte 
anche e soprattutto da una buona ed equilibrata 
nutrizione, ci saranno infatti spesso nutrizioni-
sti e chef importanti che si esibiranno su questo 
tema.
Ovviamente la VISTA, con esposizioni di design 
e moda al secondo piano oltre che di valorizza-
zione degli spazi unici e suggestivi del magazzi-
no di tanta bellezza e dell’area circostante.
L’UDITO che riscopre la bellezza del  SUONO , 
che sarà grande protagonista sia per una program-
mazione di spettacoli musicali indoor e outdoor 
di altissimo livello organizzati dalla Fonoprint 
(già Museo del suono e della canzone della citta 
di Bologna), ma anche e soprattutto musica come 
terapia , come stimolo per il rilassamento e per il 
benessere , l’utilizzo in store di una neurotecno-
logie di eccellenza come Effetto Viola per la cura 
naturale di ansia e stress attraverso il principio 
attivo delle sue onde sonore del rilassamento”.

MAGAZZINO DARSENA
Leo Cavalli, svela i suoi progetti di gestione: “Luogo aperto 

alla città e che punta molto sull’inverno, teatro sull’acqua nella 
darsena ed un centro unico per benessere a 360 gradi”.

Entro primavera al via i lavori. Fondamentale 
il contributo della regione EmiliaRomagna.
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A Cervia il progetto dei Centri estivi accreditati esiste da 
anni. Il Comune anziché gestirli direttamente sostiene i ser-
vizi privati, mantenendo un ruolo di controllo. In tal modo 
viene lasciato spazio alla comunità in cui si mettono in rete 
tutte le risorse esistenti, incentivandone anche delle nuove 
per consentire ai cittadini una maggiore possibilità di scelta. 
Le famiglie hanno sempre apprezzano la qualità dei gestori e 
del personale, le numerose attività proposte, i tempi di aper-
tura, i servizi offerti (refezione, assistenza minori disabili, 
trasporti) e anche gli aspetti economici, grazie al parziale 

rimborso dei costi da parte dell’amministrazione. Lo scorso 
anno 14 CRE hanno offerto una ricca serie di opportunità e 
235 famiglie  hanno beneficiato dei contributi per frequentar-
li.Quest’anno la regione Emilia Romagna ha previsto per le 
famiglie i cui figli frequenteranno un centro estivo accredita-
to, un contributo fino ad € 84 a settimana, per un massimo di 
quattro settimane e fino ad un massimo di € 336. Il comune 
di Cervia gestirà l’avviso pubblico per individuare i centri 
accreditati 2019, individuerà le sedi da mettere a disposizio-
ne dei centri  e accoglierà le domande di contributo. Grazie 

all’accordo con Ravenna comune capofila, saranno anticipa-
te dai Comuni le risorse regionali per i rimborso direttamente 
alle famiglie beneficiarie. Le famiglie residenti, in cui en-
trambi i genitori con ISEE inferiore a 28.000 euro, potranno 
presentare domanda online per il contributo della Regio-
ne, per le prime 4 settimane di frequenza. Per il rimborso 
comunale sarà invece sufficiente presentare la richiesta a 
consuntivo. La spesa del comune di Cervia per il sostegno 
all’handicap è di 616.671 (74.000 per i CRE), coperti con 
contributo nazionale per soli 60.500.

Il nuovo lungomare di Milano Marittima 
prosegue verso il porto canale. I lavori infat-
ti divisi per stralci si fermeranno all’altezza 
dell’hotel Aurelia, mentre a settembre è pre-
visto e già finanziato il completamento fino 
al porto canale. La suddivisione in stralci si è 
resa necessaria per realizzare in questa prima-
vera la prima tranche del piano parcheggi che 
in due anni vedrà oltre 500 nuovi posti auto, 
ai quali si aggiungeranno altri due parcheggi 
scambiatori a sud ed a nord della località.
Il cantiere verrà sospeso da Pasqua a settem-
bre, quando poi riprenderà e verrà completa-
to, essendo già stato assegnato l’appalto. Per 
Pasqua verranno realizzati tutti i sottoservizi 
ed il muretto di delimitazione in sasso a vista, 
mentre per l’arredo si dovrà attendere settem-
bre per non intralciare la stagione turistica 
come richiesto da albergatori e bagnini.
Il nuovo lungomare  ed il potenziamento del 
piano parcheggi e mobilità sono opere strate-
giche per il rilancio della località di Milano 
Marittima, per puntare su un turismo di qua-
lità, bellezza ed ambiente al quale deve se-
guire anche un piano di azioni condivise di 
riposizionamento del target turistico, per il 
quale serve grande sinergia con gli operatori 
privati. L’opera è finanziata anche nei prossimi 
anni e dal 2020 si potrà proseguire anche nel 
tratto dal Canalino I traversa all’Anello del 
pino. Quest’opera inoltre potrà arricchirsi an-
che con i pontili a mare previsti nel Pug.

Centri ricreativi estivi (CRE): aiuti a famiglie e disabili.
Confermati i contributi regionali e comunali per il servizio di Centri ricreativi estivi (CRE). 
La regione Emilia Romagna copre le prime 4 settimane, il Comune le restanti 4

Lungomare di Milano Marittima
Continuano i lavori di prosecuzione del lungomare di milano marittima 

e del piano parcheggi. A pasqua si sospenderanno i lavori per riprendere a 
settembre. Dal 2020 già finanziata la prosecuzione dal Canalino all’Anello del pino.
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Grazie al finanziamento del Comune e della Regione (tramite la LR 18/2000) è stato possibile acqui-
stare nuovi arredi per le sale studio, che sono anche state rese più confortevoli grazie alle porte inso-
norizzate. Inoltre sono stati rinnovati e climatizzati gli spazi dell’ingresso, trasformati in area relax 
grazie a tavoli e poltrone ergonomiche, ed è stata realizzata una nuova segnaletica informativa.

Dal 19 al 21 marzo Cervia ha ospitato l’incontro conclusivo del progetto europeo 
ERASMUS LIFE (Learning to Innovate with Families), dedicato all’innovazione 
in materia di aiuto alle famiglie in difficoltà.  Il progetto, avviato nel 2017 e di cui 
il comune di Cervia è partner, è finanziato dal programma Erasmus+ dell’Unione 
Europea. L’iniziativa pluriennale coinvolge università, centri di ricerca e ‘organiz-
zazioni sul campo’ provenienti da Italia, Svezia, Norvegia, Slovenia e Portogallo. 
Durante il corso del progetto gli operatori dei servizi sociali e i rappresentanti di 
Cervia si sono confrontati sia a livello nazionale che transnazionale per sperimentare, 
conoscere e imparare ad utilizzare nuovi modi per aiutare le famiglie in difficoltà. Il 
progetto LIFE si pone l’obiettivo di sviluppare nuove capacità, competenze, stru-
menti di formazione e metodologie, col fine di rendere gli operatori del sociale e i 
professionisti ad essi correlati in grado di innovare l’approccio e di realizzare inter-
venti più efficaci nel lavoro con le famiglie. Il fine dell’iniziativa è infatti quello di 
unire le migliori pratiche di ogni Paese ed innovare i sistemi di welfare dedicati alle 
famiglie più in difficoltà. Una progettualità che ha coinvolto anche gruppi di famiglie 
vulnerabili di ogni nazione, così da creare un sistema da diffondere in tutto il con-
tinente, unendo le esperienze e le capacità specifiche dei Paesi del Nord e del Sud 
Europa e dando vita a soluzioni di welfare sicuramente all’avanguardia. Le fasi di 
Erasmus Life hanno visto innanzitutto un confronto la i vari partner al fine di unire 
le esperienze e le pratiche locali, identificando un terreno condiviso su cui portare il 
massimo grado di innovazione comune. A seguito di ciò si è proceduto, grazie agli 
istituti universitari coinvolti, a creare un sistema di formazione e aggiornamento che 
è stato reso fin da subito concreto grazie alla partecipazione degli operatori dei Servizi 
sociali. Il coinvolgimento delle famiglie selezionate per la fase iniziale ha poi permes-
so la valutazione immediata delle pratiche e dei risultati, che sono stati confrontati in 
meeting internazionali dedicati nello specifico agli operatori del sociale. A conclusio-
ne di ciò, in questo importante incontro ospitato a Cervia, si tirano le fila del progetto, 
con la creazione di strumenti di diffusione del know-how sviluppato, al fine di creare 
un nuovo standard europeo nel supporto alle famiglie in difficoltà.

La sede del seggio elettorale n. 27 è stata trasferita dal Centro sportivo di via Zavattina 6/D di 
Pisignano/Cannuzzo  alla scuola primaria ‘Enrico Fermi’ in via Crociarone 24 di Pisignano.
Gli elettori iscritti nella sezione elettorale nr. 27, dalle prossime elezioni Europee e Comunali previste 
per il 26/05/2019, dovranno recarsi per esprimere il proprio diritto di voto nella scuola primaria 
‘Enrico Fermi’ in via Crociarone 24 di Pisignano. Si precisa che la sede del Centro sportivo di 
Cannuzzo in via Zavattina 6/D è riservata unicamente agli elettori iscritti nella sezione elettorale 
nr. 26 di Cannuzzo. 
Per ulteriori informazioni: Ufficio elettorale Della Bartola Romina, Tel. 0544.979309; Fax  
0544.71947; E-mail dellabartolar@comunecervia.it - demografici@comunecervia.it

Cervia sempre più 
protagonista in Europa.

Dal 19 al 21 marzo accademici e 
professionisti dei servizi sociali da 5 paesi 
si riuniscono a Cervia per dare vita a un 

nuovo sistema creato per aiutare 
le famiglie più in difficoltà

Biblioteca: rinnovati gli spazi

TRASFERIMENTO DEL SEGGIO 
ELETTORALE N. 27 DI PISIGNANO
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Un nuovo strumento di promozione turistica, una rivista elegante 
e di grande appeal è pronta per la distribuzione nelle più importanti 
fiere del turismo e nelle maggiori occasioni di visibilità. Nasce il 
primo magazine turistico della città di Cervia carta di presentazione 
al mercato turistico internazionale. Realizzato da una partnership 
tra Agenzia PrimaPagina e Balestri&Balestri per Cervia Turismo, 
Cervia Experience presenta un progetto grafico fresco e innovativo 
e dei contenuti che offrono una panoramica sull’essenza del nostro 
territorio. 
Il nuovo nato nel campo dei prodotti promozionali è stato studia-
to e realizzato da Cervia Turismo in collaborazione con il Tavolo 
tecnico del Turismo e vuole incontrare la domanda turistica inter-

nazionale sia nella peculiarità dei luoghi, sia per la vacanza tailor 
made estremamente personalizzata, sia nelle proposte esperienziali 
di grande emozione.
Nel primo numero di Cervia Experience è possibile trovare dei 
focus su Cervia, Milano Marittima, Pianella e Tagliata: dalla 
spiaggia alla salina, dalla vacanza junior a quella attiva all’insegna 
dello sport, tra le pagine della rivista emergono le mille sfaccettatu-
re di un soggiorno a Cervia. E ancora, approfondimenti, rubriche e 
interviste, come quella a Sergio Dallamora che racconta il mondo 
delle saline e quella agli angeli custodi della spiaggia, i bagnini. E 
per avere tutto a portata di mano, non potevano mancare il calenda-
rio degli eventi, i numeri utili e una mappa della città.

I comuni di  Ravenna, Cervia e Comacchio 
hanno siglato un accordo istituzionale di col-
laborazione per la realizzazione di attività 
congiunte nel campo del turismo. Le azioni 
riguardano l’informazione, la promozione 
e accoglienza, la valorizzazione ambienta-
le e dei valori storico culturali appartenenti 
all’area del Delta del Po, al fine di definire 
una strategia turistica comune ed integrata 
all’interno del progetto Destinazione turisti-
ca Romagna.

Finalità
In particolare si vuole individuare originali fil 
rouge narrativi al fine di esaltare la valenza 
immateriale dei territori legata alla sfera delle 
emozioni; i favorire il coinvolgimento di tutte 
le componenti della filiera turistica (ricettivo, 
servizi di base, infrastrutture) e, stimolare 
il concreto sviluppo di sinergie con i settori 
dell’agricoltura, della cultura, dell’educazio-
ne, dell’impresa sociale e dell’innovazione 
tecnologica;i approntare ed attuare un piano 
di promo-commercializzazione coordinato e 
sinergico in grado di coinvolgere l’intero ter-
ritorio del Delta del Po.

principali attività 
ed i campi di azione
Reciproco scambio ed aggiornamento perma-
nente delle informazioni di rilevanza turisti-
ca.
Sessioni comuni di formazione del personale 

addetto al front office, comprensivi anche di 
study tour; progettazione, organizzazione e 
gestione di momenti congiunti di promozione 
(eductour, press tour, workshop) su mercati 
di comune interesse, anche in occasione della 
candidatura al Piano turistico di promozione 
locale; progettazione e realizzazione di mate-
riali informativi comuni, on e off line, relativi 
ad esempio a percorsi trasversali sui diversi 
territori; collaborazione sulla progettazione, 
organizzazione e gestione di eventi di marke-

ting territoriale, con particolare riferimento ai 
temi della gastronomia e dello sport; proget-
tazione, organizzazione e gestione di eventi a 
rilevanza turistica; supporto alla creazione di 
pacchetti a tema turismo ambientale; suppor-
to alla creazione di pacchetti a tema turismo 
gastronomico.

Cabina di regia
A i fini del presente accordo si istituisce una 
cabina di regia, composta dagli assessori e 

dai dirigenti e responsabili al turismo dei 3 
Comuni. La cabina di regia predisporrà un 
piano operativo teso alla realizzazione delle 
attività di cui al punto precedente, ricompren-
dendo anche le diverse modalità di finanzia-
mento delle attività ed il cronoprogramma del-
le stesse. La cabina di regia si avvarrà inoltre 
della collaborazione di altri soggetti operanti 
sul territorio, a seconda delle azioni da imple-
mentare (ad esempio il GAL Delta 2000 per i 
progetti di valorizzazione ambientale etc.).

Accordo di collaborazione fra i comuni di Ravenna, Cervia e Comacchio per la realizzazione 
di attività congiunte nel campo del turismo: informazione, promozione e accoglienza, 

valorizzazione delle aree ambientali all’interno delle strategie di Destinazione Romagna.

Cervia Experience,
 arriva il primo magazine 

di Cervia
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L’Amministrazione comunale ha ritenuto di intitolare il Parco 
fluviale di Cannuzzo al poeta Tolmino Baldassari e la ceri-
monia si è svolta domenica 7 aprile.
Tolmino infatti abitava a Cannuzzo e la sua casa si trova pro-
prio vicino al fiume Savio lungo il cui argine si sviluppa il 
parco.Nella casa del poeta ora si tengono alcune iniziative le-
gate alla letteratura e alla poesia, promosse dall’associazione 
culturale ‘Tolmino Baldassari’ nata nel 2015, con gli obiet-
tivi di conservare ed ampliare la conoscenza della lingua dia-
lettale e della tradizione romagnola nei vari ambiti, letterario, 
artistico, sociologico,  per trasmettere l’amore e la conoscenza 
della cultura romagnola.
Il parco è un ambiente di grande pregio, un’oasi di pace im-
mersa nel verde, che in particolare durante i fine settimana 
diventa un luogo di  ritrovo ed aggregazione per la comunità 
ed è per questo che il progetto di dedicarlo a Baldassari, su 
proposta dell’Associazione, con un percorso che potesse ri-
chiamare e illustrare la sua vita e le sue opere di poesia e lette-
ratura, ha incontrato l’interesse dell’Amministrazione.
Lungo il percorso del parco fluviale sono state realizzate tre 
isole letterarie dedicate al poeta e ognuna di queste è composta 
da un gruppo di alberi e da una coppia di panchine.
Nello schienale della coppia delle panchine viene riportato ri-
spettivamente il testo di una poesia in dialetto con la traduzio-
ne italiana: Scariulê (da Canutir - 2006), I ranoc (da Ómbra 
d’luna - 1993), Una vósa (da un Mònd ch’u s’è stret - 2014).
In corrispondenza dei tre accessi al parco fluviale sono stati in-
stallati dei pannelli illustrativi che riportano la planimetria del 
luogo e un estratto della biografia di Tolmino, oltre a  tre poe-
sie, una per pannello: Canutir (da Canutir - 2006), Al culâni 
(da Ómbra d’luna - 1993), La néva (estratto da La néva). Le 
poesie sono state selezionate tra i lavori del poeta dall’asso-
ciazione ‘Tolmino Baldassari ‘.
Tolmino Baldassari è nato a Castiglione  di Cervia nel 20 
maggio 1927, ultimo di cinque figli di un birocciaio (carret-

tiere) e di una casalinga. Negli studi si fermò appena un anno 
dopo la quinta elementare. Quell’anno in più fu comunque 
fondamentale poiché conobbe la Divina Commedia. Riprese 
l’opera successivamente e la lesse in maniera più approfon-
dita durante il servizio militare.  Visse nel paese natale fino a 
26 anni, poi si trasferì a Ravenna e, da qui, nella frazione di 
San Pietro in Vincoli. Dal 1962 alla morte abitò a Cannuzzo, 
frazione che costeggia il fiume Savio. Lavorò come meccani-
co, bracciante agricolo, funzionario di partito e, per 25 anni, 
sindacalista[1] nella CGIL. Rivestì la carica di segretario del-
la camera del lavoro di Cervia; fu consigliere comunale dal 
1951 al 1956 e dal 1964 al 1989 per il PCI.  Iniziò l’attività 
letteraria negli anni settanta, ormai prossimo ai cinquant’an-
ni. Fu ispirato dalla lettura della raccolta I Bu (I buoi) di 
Tonino Guerra, uscita nel 1972. Spiegò: Ero convinto che nel 
Novecento fosse anacronistico scrivere in dialetto. Ma, dopo 
aver acquistato I Bu di Guerra, mi resi conto invece che si 
poteva creare ancora poesia vera con il dialetto.  Debuttò nel 
1975 con la raccolta Al progni ṣerbi. Ad essa seguirono varie 
altre sillogi poetiche che attirarono l’attenzione della critica. 
Parallelamente all’attività poetica, Baldassari eseguì lavori 
di traduzione, specialmente dallo spagnolo, maturando una 
vasta conoscenza della letteratura latinoamericana. Tradusse 
alcuni classici del Novecento, tra cui Maria Maddalena e al-
tri inediti di Federico García Lorca.  All’attività di scrittore 
e traduttore seppe unire quella di divulgatore. Nel corso de-
gli anni Baldassari tenne diverse lezioni di letteratura pres-
so varie scuole e fu docente di alcuni corsi di poesia presso 
l’Università per adulti di Ravenna. Nel 1987 la sua opera fu 
oggetto di un convegno a Cervia. Nello stesso anno il criti-
co Franco Brevini inserì Baldassari nella celebre antologia 
Einaudi Poeti dialettali del Novecento, sancendone lo spes-
sore letterario a livello nazionale. Muore a Cannuzzo di 
Cervia il 27 aprile 2010. 

Il Parco fluviale di Cannuzzo 
intitolato al poeta Tolmino Baldassari
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Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)    0544 964420 

 Centro Medico Cervia        www.homeclinic.it    

con il servizio prenotazioni online di Centro Medico Cervia

CURA IL TUO TEMPO!

HOME CLINIC
La tua salute online

Scegli orario, luogo e data
Eviti la fila agli sportelli
Salti l’attesa del centralino
Paghi online
Scarichi il referto online

SCONTO
10%

SU TUTTI GLI ESAMI
E  LE PRESTAZIONI
MEDICHE

Da oggi puoi prenotare online le tue visite e prestazioni mediche!
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Il 6 aprile è stato intitolato il Centro visite saline a Marcello 
Aliprandi, il regista italiano particolarmente legato a Cervia.
Il programma si è iniziato al  ristorante ‘Dama delle Saline’ 
con l’incontro ‘Marcello Aliprandi e Cervia’ in cui gli amici 
di Marcello, gli attori che hanno lavorato con lui e chi l’ha 
conosciuto hanno ricordato la figura del regista. Erano presenti 
la famiglia Aliprandi, gli attori Cochi Ponzoni, Roberto 
Antonelli, Adriano Amidei Migliano anche direttore di 
Comingsoon, i fotografi Emilio Lari e Bruno Sbrighi, 
il  produttore Enzo Gallo, il cantante Piero Focaccia, gli 
amici Alberto Pilandri, Antonella ed Emanuela Antonelli, 
Claudio Capelli, la giornalista Patricia Martinelli. 
A seguire ‘In salina con gli aquiloni’, passeggiata dal 
ristorante al Centro visite, lungo il Sentiero delle tamerici. 
La giornata si è conclusa con l’intitolazione del Centro visite 
e lo scoprimento della targa posta in suo onore. Questo il testo 
inciso nella targa: “Centro visite ‘Marcello Aliprandi’ (Roma, 

2 gennaio 1934 – Roma, 26 agosto 1997).Regista italiano. 
Per il suo profondo amore e legame con la nostra città che 
ha immortalato in molti suoi film. Cervia  ricorda e ricambia 
con grande affetto e riconoscenza”. Si ringraziano per la 
collaborazione la famiglia Aliprandi, i fratelli Zamagna de 
La dama delle Saline, la società Parco della salina di Cervia, 
Cooperativa Atlantide, Gruppo Civiltà salinara e tutti gli 
amici di Marcello.
Marcello Aliprandi (1934-1997) nato a Roma fu amico di 
Cervia per tutta la vita. Il suo profondo legame con la città del 
sale si deve al nonno paterno, l’ingegner Vittorio Emanuele 
Aliprandi, che nei primi anni del Novecento fu direttore delle 
saline di Cervia e sposò la cervese Clodovea Panzavolta. Fin 
da bambino Marcello trascorre lunghi periodi nella casa dei 
nonni e in quegli anni nascono amicizie indissolubili con molti 
coetanei cervesi. Nel 1972 si sposa con la bolognese Grazia 
Zanotti Cavazzoni, anche lei di ceppo cervese e legatissima 

alla città. Hanno avuto tre figli, due dei quali si occupano di 
spettacolo. Il regista ha immortalato Cervia sia in bellissimi 
documentari girati nei primi anni Sessanta, sia in molti suoi 
film, come “La ragazza di latta”, del 1970, che segna il suo 
esordio alla regia. Il film, interpretato da Sidney Rome e Roberto 
Antonelli, è stato girato in location suggestive come il Teatro, 
la Darsena, le Terme, le saline, il Grand Hotel, la Colonia 
Varese, la pineta. Molti i cervesi che hanno partecipato al 
film come attori, comparse, ma anche finanziatori. Dopo una 
lunga carriera per il teatro, il cinema e la Tv, durante la quale 
ha lavorato con grandi attori, Aliprandi torna come regista a 
Cervia nel 1988, quando gira la miniserie ‘Quando ancora 
non c’erano i Beatles’, con, tra gli altri, Ida Di Benedetto, 
Anita Ekberg e Lucrezia Lante della Rovere. Il destino ha 
voluto che il suo ultimo film, ‘Soldato Ignoto’, sia stato girato 
in Romagna. Marcello, per sua precisa volontà, riposa nel 
cimitero di Cervia.

ORARI
FER.   DALLE 7,00  ALLE 20,00
FES.  DALLE 7,30  ALLE 20,00   

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

        Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

Il Centro visite intitolato
a ‘Marcello Aliprandi’. 
Il regista che amava Cervia
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letture a cura di filippo fabbri

30/04/19

‘D-Passaggio’di Roberto Chiesa 
Mi sono sempre chiesto nell’ultima con-
vulsa estate, quella più tragica per il calcio 
in Romagna, come avrebbero digerito la 
notizia del Cesena in serie D. Tifosi più o 
meno caldi, semplici appassionati di calcio, 
giornalisti abituati ai palcoscenici più presti-
giosi, romagnoli comuni che avevano visto 
la serie A solo grazie ai colori bianconeri: 
ecco, tutti costoro come avrebbero reagito 
nel leggere parole come Notaresco, Vastese, 
Agnonese, al posto di Palermo, Verona e 
Lecce, per limitarsi alla penultima stagione? 
Per noi cronisti di quarta serie abituati a que-
ste latitudini calcare questi campi è l’ordina-
rio del quotidiano, e l’eccezione del Parma 
al Tardini è stato come andare a un centro 
termale a cinque stelle senza soldi al segui-
to, consapevoli che di parentesi si trattava. 
Ma invece tutti coloro che ho citato pocanzi, 
come l’avrebbero assorbita la novità di una 
categoria calcata nella notte dei tempi quan-
do la maggior parte di noi manco era venuta 

al mondo? Ce lo racconta un libro, e lo dico 
senza mezzi termini, proprio un bel libro: 
‘D-Passaggio’ (Edizioni Bertani). Lo ha 
scritto il giornalista Roberto Chiesa, quel-
lo con la battuta nonchalance facile, quello 
che se scavassimo da qualche parte nel suo 
corpo troveremo qualcosa di bianconero 
stampato nei geni. Il suo è un racconto ma-
ratona che si legge d’un fiato (nel mio caso 
in due giorni), così come è stato concepito 
il libro che non contiene i classici capitoli 
e soprattutto la punteggiatura degli accapo. 
Ed è un racconto che mischia memoria con 
attualità, dal Cesena degli anni ’80 del gran-
de Osvaldo Bagnoli all’ultimo di Fabrizio 
Castori, miracolosamente salvato sul cam-
po ma non dalle banche. Emblematico l’in-
cipit del libro che dà la stura di tutto: “Il 
Cesena non c’è più. Come le mezze sta-
gioni, la lira, lo steccalecca, il Super Tele, 
i rullini, la benzina rossa e i flipper nei bar. 
Chiuso per manifesta incompatibilità con i 

bilanci, fagocitato in un buco da paura e vo-
mitato di forza nel suo angolino di storia”. 
Chiesa fa un racconto appassionato e tin-
teggia ritratti che da soli valgono il prezzo 
delle pagine, come quello di GR7 Giovanni 
Roccotelli (sua la rabona, chissà se giocas-
se nei tempi d’oggi), Giampiero Ceccarelli 
(“Non è stato il capitano del Cesena, è stato 
il Cesena”), Massimo Agostini (“Il Condor 
è il più grande attaccante che abbia visto 
dal vivo”), Paolo Ponzo e tanti altri. C’è un 
punto che colpisce: la retrocessione in se-
rie C, nella tragica stagione post-Tardelli. 
Al presidente Edmeo Lugaresi consigliano 
di far fallire il Cesena piuttosto che la terza 
serie. “Fallire un cazzo, Renato (Lucchi, 
nda), fallire sti du marun”. Ecco se ci fos-
se ancora oggi un Edmeo così, col cavolo 
che i tifosi avrebbero saputo le coordinate 
di Notaresco, Vasto e Agnone. 

Filippo Fabbri
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

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

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

storie IL puNTO:
L’AppRENDIsTATO DEGLI ‘OVER 29’ 

Quando si parla di lavoratori apprendisti tutti ci im-
maginiamo un giovane che spesso si appresta a sot-
toscrivere il primo contratto di lavoro, anche perché, 
come sappiamo, il contratto diretto a questa categoria 
(l’apprendistato professionalizzante) è applicabile ai 
giovani di età compresa fra il 18 ed i 30 anni non 
compiuti (precisamente 29 anni e 364 giorni).  
Invece, non tutti sanno che, esiste nel nostro ordi-
namento uno strumento che consente anche ai meno 
giovani di occuparsi o meglio rioccuparsi in qualità 
di apprendisti.
Tale possibilità è contenuta nell’Art. 47 comma 4 del 
Decreto legislativo n. 81/2015 che prevede che: 
“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione 
professionale è possibile assumere in apprendista-
to professionalizzante, senza limiti di età, i lavo-
ratori beneficiari di indennità di mobilità o di un 
trattamento di disoccupazione”
Questo significa che qualora il lavoratore stia perce-
pendo:
a) nuova Assicurazione sociale per l’impiego 
(NASpI);
b) indennità di disoccupazione per i lavoratori con 
rapporto di collaborazione coordinata e continuativa 
(DIS-COLL)
 può essere assunto in qualità di apprendista senza 
limite di età.

Perché, nell’attuale quadro normativo, un datore 
di lavoro potrebbe avere convenienza ad assume-
re un lavoratore con tale tipologia, senza limiti di 
età?

 Contributi ridotti per tutto il periodo di ap-
prendistato
La contribuzione è prevista nella misura del 10% 
(11,61% con la maggiorazione prevista dalla legge 
n 92/2012) per le aziende con un organico superiore 
alle 9 unità, mentre per le aziende che occupano un 
numero inferiore di dipendenti è pari all’1,5% per i 

primi 12 mesi e al 3% per i successivi 12 ;
•	Costo della retribuzione ridotto
Anche per questi apprendisti è prevista la possibilità 
di sotto inquadramento retributivo durante il periodo 
formativo, ciò consente di avere un costo del lavoro 
più basso.
 Esenzione dalla base imponibile Irap
Essendo un contratto a tempo indeterminato il datore 
di lavoro beneficia della previsione contenuta nella 
legge n. 190/2014 in base alla quale il costo del per-
sonale è deducibile dalla base IRAP.
 Esclusione dalla base di computo 
Quando la legge fissa dei limiti numerici per l’appli-
cazione di particolari istituti, i lavoratori apprendisti 
non rientrano in tale computo. Si pensi al limite dei 15 
dipendenti per l’applicazione dell’art. 18 della legge 
n. 300/1970 o alle disposizioni sul collocamento ob-
bligatorio dei disabili.
 Requisiti del piano formativo dell’apprendista
Considerato che questo particolare rapporto nasce 
dall’esigenza di favorire la ricollocazione professio-
nale di lavoratori che hanno perso il lavoro, l’assun-
zione può avvenire per una qualificazione o riqualifi-
cazione professionale. Ciò significa che il piano for-
mativo deve tendere o ad una maggiore qualificazione 
rispetto a quella già posseduta o ad una nuova qualifi-
cazione che prescinde da quella in possesso. 
•	 Fine periodo formativo- Interruzione del rap-
porto di lavoro 
Per tali lavoratori il contratto di lavoro è a tutti gli 
effetti un contratto a tempo indeterminato, senza 
possibilità di interruzione alla fine del periodo for-
mativo,  come avviene per le ordinarie assunzioni in 
apprendistato di giovani 
Il  recesso potrà avvenire solo per giusta  causa o 
giustificato motivo.
Per tali lavoratori,  i datori di lavoro non potran-
no fruire del regime agevolato previsto nei dodici 
mesi successivi alla trasformazione del contratto a 
tempo indeterminato.

Costantino, giovane albergatore di Cervia, era sempre in emergenza con 
il personale.- Il turnover che aveva nel proprio hotel era veramente altissi-
mo, tanto che Dario, il suo Consulente del lavoro, gli diceva sempre che in 
una stagione assumeva i dipendenti che normalmente assumono due hotel. 
Preso dall’ ansia di dover affrontare i problemi quotidiani diceva a 
chiunque che aveva bisogno di personale, anche senza esperienza. Fu 
così che una mattina all’ Hotel Sabbione si presentò Diallo, un giovane 
senegalese che venuto a sapere che cercavano personale, precisò che 
non aveva mai lavorato in albergo ma si rese disponibile ad iniziare da 
subito, per qualsiasi mansione. Costantino che aveva necessità di un 
lavapiatti, non andò tanto per il sottile, per cui accolse la disponibilità 
di Diallo e dopo essersi accordato sulla retribuzione lo occupò subito in 
cucina. Consapevole di occupare un lavoratore in nero si ripromise di 
chiedere i documenti al giovane e portarli a Dario ma non fece in tempo 
perché tre ispettori del lavoro arrivarono puntuali come la morte ed in-
terrogarono il giovane Diallo che, oltre ad essere ‘in nero’, era privo di 
documenti per poter lavorare in quanto in possesso del solo passaporto 
con un vecchio visto per turismo scaduto da tre anni.
Di fatto era un clandestino, ciò che ne derivò fu un vero e proprio bagno 
di sangue per Costantino, in quanto l’occupazione di lavoratori stranie-
ri privi del permesso di soggiorno ovvero il cui permesso sia stato revo-
cato o annullato oppure, se scaduto, non sia stato chiesto, nei termini di 
legge, il rinnovo – è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e 
con la multa di 5mila euro per ogni lavoratore impiegato; tali pene 
sono aumentate da un terzo alla metà se i lavoratori occupati sono in 
numero superiore a tre o se i lavoratori occupati sono minori in età non 
lavorativa oppure ancora se i lavoratori occupati sono sottoposti alle 
altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento (Art. 603-bis, c. 3 
del Codice penale).
La sorpresa più grande l’ebbe però quando con la sentenza di condanna 
il giudice applicò la sanzione amministrativa accessoria del costo del 
‘costo medio di rimpatrio’ del lavoratore straniero occupato illegal-
mente  fissato per l’anno 2018 in 1.398 euro.
Dario non ha più fiato a forza di ripetere che bisogna prestare sempre la 
massima attenzione, sia in fase di assunzione che nel corso del rap-
porto di lavoro, alla validità dei documenti che attestano la regolare 
presenza sul territorio nazionale dei lavoratori extracomunitari occupa-
ti; che bisogna verificare le scadenze dei permessi di soggiorno, i mo-
tivi autorizzativi del soggiorno stesso ed accertare sempre, in caso di 
documenti scaduti, che il lavoratore compia tutti i passaggi necessari al 
relativo rinnovo.

QuANDO COsTANTINO OCCupò 
uN CLANDEsTINO
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Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

Su ciò che conta,
CI PUOI SEMPRE CONTARE

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

PRODOTTI INDISPENSABILI A PREZZI ANCORA PIÙ BASSI E FISSI.

FINO AL 30 APRILE 2019

L’offerta completa dei prodotti 
la trovate sul sito www.conad.it
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La società in cui viviamo è pericolosa, soprat-
tutto quando propone modelli di vita non com-
patibili con le nostre finanze. Persuasori occulti 
suggeriscono , in modo subdolo, l’acquisto di 
auto di grossa cilindrata, di barche e costosi oro-
logi, abiti sartoriali e villeggiature esclusive, cibi 
esotici che non appartengono alla nostra cultura. 
Sapersi regolare, adeguando le spese ai  propri 
guadagni, non è di tutti. Conosco po-
chi che guadagnano cento e spendono 
ottanta; molti che guadagnano cento 
e spendono cento ; moltissimi che 
guadagnano cento e spendono mille. 
Quasi tutti pretendono l’impossibile. 
Persone che mi ricordano il poeta 
francese Baudelaire, quando affer-
mava di amare soltanto le cose che 
non poteva avere. Quando avevo 
vent’anni condividevo le sue parole, 
ma oggi non posso non pensare che un tipo come 
lui sarebbe oggetto d’interesse da parte della psi-
chiatria, oppure destinatario di misure cautelari. 
Resta però intatto il mio grande interesse per la 
poesia che non è, come qualcuno crede, una ma-
lattia del cervello. Quando è scritta bene quanto 
la prosa, contribuisce alla trasformazione della 
realtà, rendendola più bella. La poesia ci aiuta 
a vivere meglio. Occorre ricordare che molti 
nostri impulsi non sono di ordine economico, 
ma etico morale ed intellettuale. Naturalmente 
il nostro convincimento sulla morale è ben di-
verso da quello di Hitler che definiva la morale 
principio di sciocca pazienza ad uso delle pecore  
e la religione come un mezzo per indebolire il 
popolo, onde poi sfruttarlo meglio. Parole che 
esprimono follia e negazione della libertà. Un di-
scorso che merita d’essere allargato, ricordando 
che tutti gli uomini nascono liberi, ma non sem-
pre uguali. Soprattutto per nascita. Purtroppo le 
caste esistono ancora. Non parlo di quelle nobi-
liari, da tempo abolite dalla legge, ma di quelle 
economiche-finanziarie, tanto più scandalose e 
volgari di tutte le altre. Sperare di vivere meglio 
è legittimo, ma comportarci come se avessimo 
le possibilità per farlo è da stupidi incoscienti. 
Chi ci suggerisce di vivere, al di sopra delle no-
stre possibilità, dimostra di non volere il nostro 
bene. Uomini e donne sono diversi tra loro : al-
cuni interessati al progresso,  alla cultura e al le-
cito; altri sensibili soltanto alle proprie esigenze. 
I primi impegnati a capire la vita, alla luce di una 
nuova cultura, sempre più  estesa e globalizzata: 
sono quelli che hanno la capacità osservare le 
cose da una posizione privilegiata, di mettere a 
fuoco i problemi secondo un ordine prioritario: 
un modo di affrontare presente e futuro al riparo 
da sorprese e pericoli sempre in agguato. Parlo 
di uomini e donne con un largo ventaglio di in-
teressi, persone che amano la natura e che, ogni 
tanto, si appartano per cercare suoni e profumi 
del mondo, vibrazioni emotive, note di colore, 
deboli atmosfere trasfigurate dalla loro fervida 
fantasia : persone portate ad analizzare ogni cosa 
nella costante ricerca del proprio rinnovamento. 
Ci sono anche quelli impegnati ad accumulare 
ricchezze materiali, anziché virtù e nobili senti-
menti. L’apertura di un cospicuo conto corrente 

presso un istituto bancario, è il loro grande amo-
re, l’unico vero valore della loro vita, l’unica 
certezza che conoscono. Parlano agli altri di Dio 
anche se non ci credono e, se fanno un’opera 
di bene, la fanno quando tutti li osservano : la 
cosiddetta carità ‘pelosa’. Pretendono il rispetto 
senza dare nulla in cambio. Dovremmo togliere 
loro anche il saluto.  Purtroppo il sazio non crede 

al digiuno. Ho conosciuto anche chi ha 
fatto del bene, provando una gioia im-
mensa. La bontà non è legato ad appar-
tenenze o tesseramenti. A tale proposi-
to, ricordo le parole di  Ignazio Silone 
: “ Sono un cristiano senza Chiesa e un 
socialista senza partito “. 
Da tempo ho capito che potrei trova-
re la verità nell’approfondimento della 
metafisica e in quel mondo dell’incon-
scio esplorato da Freud. l’Universo è 

semplice, ma è complicata la sua spiegazione. 
E’ sempre spalancata la porta alle grandi scoper-
te, che potrebbero farci capire la natura di cui 
facciamo parte, oppure  il valore di un’avven-
tura che riguarda l’intera umanità. Restano tanti 
i misteri della vita. Tutte le difficoltà di questo 
mondo nascono da guerre, da tensioni mai ri-
solte, ed ogni tentativo di porvi rimedio rimane 
incompiuto sino a quando non saranno chiara-
mente enunciate le cause reali dei conflitti. La 
violenza non ha mai orientato nessuno sulla via 
dell’emancipazione. Purtroppo l’avvenimento 
storico decisivo degli ultimi cinquant’anni è la 
crescita della violenza nel mondo, vero dramma 
epocale che influisce sulla nostra vita, definita 
da Hobbes come solitaria, povera, grossolana, 
bestiale e breve. 
Occorre prendere atto che dopo tante trasforma-
zioni il mondo è cambiato. Dopo il crollo defini-
tivo della maestosa costruzione medioevale che 
poggiava sull’autorità del Papa nella sfera spi-
rituale, e dell’Imperatore in quella temporale, ci 
troviamo tutti sottomessi a poteri economici che 
agiscono nell’ombra. Dietro le incomprensioni 
tra i vari popoli della terra si nasconde la loro 
anima, che ha un peso sul corso della Storia. In 
tutto questo le ideologie sono determinanti nel-
le scelte politiche. Viviamo in un mondo dove 
egoismo e violenza la fanno da padroni e dove 
ancora in troppi porgono l’altra guancia, dopo 
aver ricevuto uno schiaffo.  Fanno questo per 
paura, non per bontà o spirito cristiano. Occorre 
trovare punti di riferimento e giuste chiavi in-
terpretative della vita quotidiana, recuperare va-
lori e conseguenti comportamenti. Penso a una  
maggiore legalità, al rispetto per la Magistratura  
e per le Forze dell’ordine : carabinieri, poliziot-
ti e finanzieri che, con la loro grande professio-
nalità, garantiscono a tutti noi sonni tranquilli e 
incolumità fisica. Sono persone che dovremmo 
adorare perché mettono a repentaglio ogni gior-
no la loro vita per salvare la nostra. Aspetto sem-
pre che qualche forza politica si impegni per n 
adeguamento delle loro retribuzioni ai rischi che 
corrono. Spero veramente in un mondo migliore 
: una speranza che sogno ogni giorno da sveglio, 
ad occhi aperti. 

RubRICA

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

L A  V I T A ( MISTERI  E  SPERANZE)immagine di repertorio

Cervia centro storico

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

 

  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO         

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - fisioterapiaequipe@libero.it - www.fisioequipe.net

Il nostro centro ha predisposto 
un percorso di idrochinesiologia 

per le future mamme
Vi aiutiamo a vivere un’esperienza emozionante in acqua  

nel momento più importante della vostra vita:
la nascita del vostro bambino.

DEDICATO A TUTTE 
LE FUTURE MAMME

Il movimento in acqua è un modo gentile di aiutare il corpo di una gestante ad 
adattarsi ai cambiamenti che avvengono durante la gravidanza e ad entrare in 
maggior sintonia col proprio bambino nel grembo materno. Dopo il parto, i corsi di 
idrochinesiologia per il puerperio aiutano a ritrovare la forma fisica, a ritagliarsi uno 
spazio personale e, attraverso la piacevolezza dell’acqua, a stimolare le endorfine 
e attenuare gli stati d’ansia. Il nostro centro propone sessioni per condividere con 
altre mamme l’esperienza in ambiente confortevole in acqua calda a 34°.
• L’acqua ha il potere di controllare la respirazione per ridurre i tempi del travaglio.
• Allevia i dolori articolari e alla colonna vertebrale
• Migliora la respirazione, il drenaggio dei liquidi e la circolazione sanguigna
• Migliora l’elasticità dei muscoli del pavimento pelvico

GLI OBIETTIVI DEL PERCORSO:

Pagina Cervia (pagina intera APR 2019 ).indd   1 22/03/19   13:13
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

  Per le spese 
di ogni giorno!

Un giorno usare la tua carta
avrà tutto un altro gusto. Quel giorno è oggi.

di ogni giorno!di ogni giorno!

Carta Nexi è la carta giusta per ogni occasione. 
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi spese.

È CONTACTLESS
Per pagamenti veloci e sicuri.
È CONVENIENTE 
Addebito delle spese il 15 del mese successivo.
È FLESSIBILE
Funzionalità Easy Shopping, per decidere di 
pagare a rate anche un singolo acquisto sopra i 250 euro.
È DIGITALE
Grazie all’App Nexi Pay puoi avere la tua carta sempre con 
te per tenere sotto controllo le tue spese e pagare con il 
tuo smartphone. Puoi abbinare inoltre la tua carta Nexi a 
Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e al servizio Garmin 
Pay.

Scopri di più su Nexi.it

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi e ai m

od. SECC
I 

disponibili presso le B
anche aderenti e sul sito nexi.it.

“Salvare una vita è la vera risposta
a tutte le fatiche e a tutti i perchè ...”
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Ancora una volta il nostro concittadino parte per una 
azione solidale che unisce alla sua passione per le grandi 
imprese sportive la voglia di contribuire alla sensibiliz-
zazione alla salvaguardia dell’ambiente. In questo caso 
l’attenzione è volta alla lotta al bracconaggio e al merca-
to illegale di animali, in particolare dei rinoceronti neri 
che in Namibia attualmente a fatica vedono una crescita 
di popolazione. I rinoceronti neri della Namibia sono 
una preda molto ambita per il valore del loro corno che a 
mercato nero vale più di oro e platino. Il dato di crescita 
è possibile solo per l’importantissimo e costante lavoro 
di controllo dei ranger. La corsa di Pelo si svolgerà in 
Namibia tra gennaio e febbraio 2020 con una percor-
renza giornaliera di 50/60 km in un periodo in cui 
le temperature variano dai 40 ai 50 gradi. Una sfida 
che come sempre affascina il nostro atleta e per la qua-
le si sta attualmente preparando. Pelo segnerà di corsa 
un percorso che simbolicamente sarà recinto protettivo 
nei confronti delle specie animali. Insieme a lui Davide 

Bomben, torinese, profondo conoscitore e guida esperta 
del continente africano, impegnato nella lotta al bracco-
naggio e salvaguardia dell’ambiente; un perfetto com-
pagno di viaggio per l’atleta cervese.
Pelo, ‘fantasista sportivo’ come ama definirsi, ancora 
una volta sfiderà se stesso sia dal punto di vista fisico sia 
dal punto di vista mentale. Sfiderà anche il bracconag-
gio e il contrabbando attraverso una raccolta fondi che 
oltre a finanziare l’impresa aiuterà Poaching Prevention 
Academy l’organizzazione che si occupa di formare la 
forza dei Ranger, indispensabili per proteggere la natura 
africana dal fenomeno del bracconaggio e fornire con-
sulenza a chiunque ne avesse la necessità per arginare 
questa piaga. Run For Rhino, infatti donerà l’intera 
quota, tolti i costi dell’impresa sportiva, raccolta 
attraverso le campagne solidali attive su Run For 
Rhino, Rete del Dono, Satispay e sponsorizzazioni.
http://www.domaniarrivasempre.com/run-for-rhino/

La giovane attrice cervese Emma Benini è 
stata ricevuta in Comune. Emma che ha di-
ciott’anni e frequenta il Liceo delle Scienze 
umane a Cesena, ha esordito nel film ‘Tutto 
Liscio’ diretto da Igor Maltagliati, inter-
pretando Giulia.Nel cast  Piero Maggiò, 
Maria Grazia Cucinotta, Ivano Marescotti, 
Giuseppe Giacobazzi, Serena Grandi, 
Samuele Sbrighi, Raul Casadei, Mirko 
Casadei. Il film dall’11 aprile è in tutte le 

sale d’Italia. Questa la trama. Brando Brown 
(Piero Maggiò), è un cantante romagnolo di 
terza generazione che porta avanti una band 
folkloristica, proprio come fece in passato suo 
nonno. 
I ‘Tutto Liscio’ attraversano una forte crisi e 
rischiano lo scioglimento, ma Giulia (Emma 
Benini)  la figlia di Brando e il suo più caro 
amico progettano uno stratagemma per cerca-
re di risollevare le sorti del gruppo, coinvol-

gendo l’ex moglie di Brando (Maria Grazia 
Cucinotta). Nel film anche Ivano Marescotti, 
insegnante di Emma, la quale ha frequentato il 
corso ‘100 ore con Marescotti’ e l’accademia 
TAM Teatro accademia Marescotti, esperien-
za che la ragazza sta tuttora continuando. Il 
Comune ha rilasciato ad Emma un attestato di 
stima per tener alto il nome di Cervia con l’au-
gurio di un futuro di soddisfazioni personali e 
professionali.

Domenica 3 marzo a Pinarella di Cervia, si è svolto con un ot-
timo successo di partecipanti il 2° Memorial ‘Maurizio Picone’, 
manifestazione ciclistica organizzata dalle ass.ni sportive ‘Team 
Aquilotti Cervia’ e ‘Montaletto’, in collaborazione con ACSI 
Ciclismo e col patrocinio del comune di Cervia.  
Il Memorial è dedicato all’albergatore cervese Maurizio Picone, 
proprietario dell’hotel Caribia di Pinarella, gran appassionato di 
ciclismo,  che nel 2016 ha perso la vita in bicicletta a causa di un 
incidente stradale. 
I partecipanti erano 122 e le gare svolte erano valide an-

che per l’assegnazione dei titoli di ‘Campione cerve-
se 2019’ in base alle rispettive categorie d’appartenenza.  
Questi i nuovi campioni cervesi per categoria: Donne: Cristina 
Casadei; Senior: Marzari Enrico; Veterani: Metalli Matteo; 
Gentleman: Morigi Gianni; Super Gentleman: Biondi Antonio. 
Alla fine della manifestazione, presso l’Hotel Caribia della fami-
glia Picone, in presenza dei rappresentanti dell’Amministrazione 
comunale e dei presidenti delle società sportive organizzatrici, 
Massimo Terracina e Loris De Cesari, si sono svolte le premia-
zioni e consegnate le maglie ai vincitori.

L’attrice cervese Emma Benini 
ricevuta in Comune

Grande successo 
per il 2° Memorial ‘Maurizio Picone’

Run for Rhino 400 km di solidarietà
una nuova grande avventura in Namibia per il cervese Andrea pelo di Giorgio
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore 
di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con 
rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti 
in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

IL MINI SUV
DA CITTÀ.
Scegli Opel Karl Rocks.

∙ 5 porte in soli 368 cm
∙ SUV style
∙ Motore 1.0 ECOTEC®

∙ Apple Car Play™ e Android Auto™
∙ Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS

con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
 TAN 4,40% - TAEG 7,37%

da 99 € al mese

Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.400 €; importo tot. del credito 7.906,13 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio e Furto del valore 
di 256,13 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.316,08 €; interessi 874,95 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.938,08 € in 35 rate mensili da 99 € oltre a rata finale pari a 5.316,08 €; TAN fisso 4,40% e TAEG 7,37%. Offerta valida fino al 30/04/19 con 
rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,7 a 5,9. Emissioni CO2 (g/km): da 95 a 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti 
in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.
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Noleggio auto 
e furgoni a 
breve e lungo 
termine

Se non ricevi 
il giornale puoi 
ritirare una copia 
in Comune o all’Urp


