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GRANDE PROMOZIONE DELLA CITTA’ ALL’EXPO DI MILANO. GLI ALTRI EVENTI

La stagione cervese è partita con tante iniziative. 
Grande promozione per la nostra città a Milano 
in occasione dell’EXPO. Migliaia di persone a 
vedere gli aquiloni, la presenza su Mediaset con la 
campagna promozionale TV  Riviera e il karaoke. 
Altri grandi appuntamenti in piazza Garibaldi, il 18 
luglio con i tre giovani cantanti  de  ‘Il volo’ e  il 19 
luglio con  Giuseppe Giacobazzi.  Tutte le iniziative 
dell’estate www.turismo.comunecervia.it

Nelle foto, suggestiva sequenza di aquiloni e i  
mosconi rossi a Milano

E’ partita 
la stagione 
cervese
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In via d’attuazione lo Sblocca Cervia: abbattimento delle colonie 
abbandonate (punto 3), sblocca piani di pronta cantierabilità (punto 4); 
semplificazione per riqualificare il ricettivo e nuova procedura per le 
manifestazioni (punti 2 e 5).

Procede spedita l’attuazione del piano urgente di rilancio e sviluppo ‘Sblocca Cervia’. 
Si sta predisponendo in queste settimane il Bilancio di previsione 2015 ed il relativo 
piano degli investimenti. Inoltre si stanno implementando gli strumenti per appaltare 
alcune delle opere previste,  per esempio con il nuovo accordo quadro che si aggirerà 
intorno ai 5 milioni.

Già operativa invece la variante 33, adottata dal consiglio comunale nella seduta del 
21 aprile scorso e che prevede, tra le altre disposizioni che leggerete sempre su queste 
pagine, la creazione di un registro di diritti edificatori per permettere la demolizione 
senza perdere volumetria della colonie abbandonate. Altro strumento che può da 
subito rimettere in moto l’economia è l’attuazione del punto 4, ovvero il chek dei 50 
piani urbanistici fermi, individuando quelli di pronta cantierabilità: circa una decina 
con semaforo verde ed entro 8-12 mesi possono avere l’autorizzazione; circa una 
quindicina quelli a semaforo giallo (ovvero che hanno bisogno di approfondimenti); 
una ventina quelli a semaforo rosso che verranno congelati, anche nell’ottica della 

riduzione del consumo di territorio.
Si sta avviando anche un lavoro importante per quanto riguarda la semplificazione, in 
particolare è stata rivista la procedura degli eventi che è passata da 33 domande a solo 
4 tipologie di modulistica semplice ed agevole, la cui compilazione è supportata da 
un apposito Ufficio eventi, che consiglia e supporta gli organizzatori oppure fornisce 
configurazioni standard già pre-approvate.

Sul fronte della semplificazione e riqualificazione del ricettivo si sta lavorando su 
due versanti: insieme alla regione per introdurre correttivi alla possibilità data 
dalla legge nazionale dei condohotel; il secondo riguarda invece uno strumento 
rapido che in pochi mesi possa dare maggiori possibilità per riqualificare le 
strutture ricettive. Entrambi gli strumenti sono in discussione con le associazioni 
di categoria.

Il sindaco Luca Coffari

sblocca Cervia al via
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La variante è stata rivista grazie al lavoro congiunto del tavolo tecnico di 
confronto con i professionisti. Attuato anche il punto 3 dello Sblocca Cervia 
‘Lotta al degrado ed incentivi alla rigenerazione edilizia’ con certificato 
del costruito per incentivare l’abbattimento delle colonie abbandonate.
L’Amministrazione comunale, con Delibere di C.C. n. 5 del 04.02.2014 e n. 30 del 07.04.2014, 
ha provveduto a recepire con la Variante n. 33 al PRG le definizioni tecniche uniformi 
per tutta la Regione contenute nella Delibera di Assemblea Legislativa n. 279/2010, 
allegato A, come previsto dall’art. 57, comma 4, della L.R. 15/2013.

A seguito dell’esame delle osservazioni alla Variante pervenute, l’Amministrazione 
ha ritenuto opportuno accogliere la richiesta di utilizzare come nuovo parametro di 
edificabilità la Superficie utile lorda (Sul) invece del Volume utile (Vu), inizialmente 
adottato, in quanto maggiormente confrontabile con la previsione precedente di 
Volume edilizio: dall’analisi svolta dagli uffici Urbanistica ed Edilizia Privata si è 
infatti riscontrato, anche alla luce di quanto emerso 
nel Tavolo Tecnico di confronto con i professionisti 
che normalmente operano nel territorio, che il 
parametro ‘Sul’, previsto dalla DAL 279/2010, risulta 
quello che, adottando minimi coefficienti correttivi, 
consente di mantenere la migliore equivalenza con 
la precedente impostazione del PRG, non variando, 
nella sostanza, sia la consistenza edilizia del 
‘pianificato’ vigente sia le corrispondenti dotazioni 
territoriali. Al fine di garantire, per quanto possibile, 
l’equivalenza delle previsioni urbanistiche con 
quelle precedenti, sono stati quindi inseriti dei 
coefficienti correttivi, rispetto agli indici urbanistici, 
che tengono conto del fatto che alcuni elementi, 
precedentemente non computati, sono invece 
contemplati nelle definizioni dei nuovi parametri 
Superficie utile lorda e Rapporto di copertura.

Successivamente all’adozione della Variante n. 33 (04.02.2014), la regione Emilia 
Romagna con delibera di Giunta regionale n. 994 del 07.07.2014 ha approvato “L’atto 
di coordinamento tecnico regionale per la semplificazione degli strumenti di pianificazione 
territoriale ed urbanistica, attraverso l’applicazione del principio di non duplicazione della 
normativa sovraordinata”: Tale atto contiene l’individuazione delle disposizioni che 
trovano uniforme e diretta applicazione su tutto il territorio regionale e pertanto non 
devono essere riprodotte negli elaborati normativi: in considerazione del fatto che 
l’attuale PRG dalla sua iniziale approvazione nel 1997 è stato fino ad oggi oggetto di 
varie modifiche e integrazioni, si è ritenuto necessario operare una ricognizione al 
fine di eliminare i riferimenti normativi ormai superati, inserendo invece i nuovi, e 
di armonizzare il dettato normativo con le nuove leggi sopraggiunte, anche in virtù 
degli ultimi Decreti introdotti, finalizzati al rilancio dell’attività edilizia (Sblocca Italia, 

Decreto del Fare,…). Si segnala che la proposta di adeguamento del PRG vigente, 
nella logica dichiarata dalla DAL 279/2010 e dall’art. 16 della L.R. 20/2000 di garantire 
l’autonomia degli Enti Locali nelle scelte di pianificazione, ha mantenuto alcune 
proprie definizioni non comprese espressamente all’interno dell’allegato A della DAL 
n. 279/2010 e che si sono mantenute le definizioni degli interventi edilizi, già previste 
nelle norme vigenti, in riferimento alla zona omogenea A di cui all’art. 24 delle NTA 
del PRG, in quanto derivanti da studi, realizzati in passato a seguito dell’analisi delle 
caratteristiche dell’edificato esistente, da cui è scaturita una disciplina specifica 
relativa agli edifici del centro storico, nonché ai villini di vacanza e alle case coloniche 
di pregio. Si ritiene infatti che l’operazione di riallineamento delle vigenti categorie di 

intervento, attualmente previste per tali fabbricati, alle 
nuove definizioni degli interventi edilizi introdotte 
nell’allegato della L.R. 15/2013, se non supportata dai 
necessari approfondimenti sull’edificato esistente, 
non sia in grado di garantire la sostanziale equivalenza 
con l’impostazione preesistente.

Infine si segnala che, in attuazione del punto 3 
dello ‘Sblocca Cervia’, si è previsto un certificato del 
costruito per incentivare l’abbattimento delle colonie 
abbandonate, con l’istituzione di un registro dei 
diritto edificatori esistenti rispetto ad un singolo e 
specifico edificio. Le operazioni effettuate nel’ambito 
del recepimento delle disposizioni regionali sopra 
citate, che hanno portato ad una revisione dell’attuale 
normativa, non comportano comunque modifiche 
sostanziali alla disciplina del PRG vigente e superano 

e sostituiscono le modifiche introdotte con le delibere 
di C.C. n. 5/2014 e n. 30/2014.

“La vera novità - dichiara l’assessore all’Urbanistica Natalino Giambi - è che le normativa 
edilizia è stata scritta con chi poi ci dovrà lavorare tutti i giorni ossia oltre agli uffici 
comunali anche ai professionisti ed alle imprese. Abbiamo introdotto meccanismi 
di semplificazione e stralciato molte pagine di riferimenti che appesantivano il 
provvedimento. Da sottolineare anche la possibilità di fotografare l’esistente e non 
perdere edificabilità incentivando così l’abbattimento delle colonie in abbandono così 
come indicato al punto 3 dello Sblocca  Cervia. Ovviamente questo è un provvedimento 
temporaneo in attesa di rivedere il piano delle colonie e più in generale il Psc e Rue, 
però potrà dare da subito certezze e maggior semplicità di lavoro per i progettisti ed 
imprese”.

Il comune di Cervia ha adottato la Variante n. 33 al PRG 
relativa alle definizioni tecniche uniformi per tutta la Regione.  
semplificazione con il nuovo parametro di edificabilità 
superficie utile lorda (sul) invece del Volume utile (Vu)

immagine di repertorio
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La Città ha partecipato a Milano all’inaugurazione della nuova  
Darsena, nella zona prospiciente il Naviglio Grande, importate 
evento inserito nel calendario di ‘Expo in città’. Un successo oltre 
ogni aspettativa che ha visto sfiorare le  100.000 presenze.  Tutti i 
TG nazionali  hanno dato ampio risalto all’evento con immagini in 
diretta; in particolare  Rai2 e gli inviati di “Quelli che il calcio” sono 
saliti a bordo  dei mosconi rossi della nostra Cooperativa Bagnini in 
diretta tv, regalandoci una straordinaria  pubblicità.
Anche il vice sindaco di Milano Ada Lucia De Cesaris è stata 
‘conquistata’ dai nostri bagnini di salvataggio ed  ha percorso la 
darsena a bordo dei mosconi rossi. Dopo poche ore dall’apertura 
il chiosco di piadina ( organizzato con la collaborazione di 
Confartigianato e CNA) preso ‘d’assalto’ dai presenti, aveva già 
esaurito tutto lasciando ai visitatori l’acquolina in bocca e la 
voglia di venire a Cervia. Cervia ha presentato  le sue eccellenze e 
distribuito  in anteprima a Milano  il nuovo  materiale promozionale 
‘Speciale Expo’ pubblicizzando i pacchetti speciali dedicati a EXPO 
ed in particolare il progetto, in collaborazione con APT,  ‘Cervia 
regala Expo’ : con soggiorni di minimo di tre notti il turista avrà  
in regalo un biglietto ad EXPO a data aperta. In un clima festoso e 
amichevole Cervia ha anche suggellato con Milano  il Protocollo di 
azioni approvato dalle rispettive Giunte. 
Il documento  va a scandire il lavoro di  valorizzazione dell’attrattività 
turistica e delle eccellenze dei rispettivi territori con lo scopo di 

creare occasioni di sviluppo economico, sociale e culturale, coinvolgendo anche le 
realtà private, il privato sociale, le istituzioni educativo-culturali e le imprese. L’accordo 
non è limitato alla durata di Expo 2015 ma potrà essere implementato con azioni e 
iniziative anche negli anni successivi.
I momenti di collaborazione saranno finalizzati a condividere azioni comuni e modalità 
di realizzazione, lavorando sui temi prioritari individuati dalle amministrazioni 
firmatarie in vista di Expo.
In particolare si studierà come Cervia possa essere proposta come meta aggiuntiva 
dei visitatori dell’Expo 2015, vista la sua connotazione di territorio con forte vocazione 
all’accoglienza turistica;  al tempo stesso si valuterà come proporre, ai numerosi 
visitatori che scelgono Cervia come destinazione, le opportunità offerte da  Milano 
come grande meta di arte, storia e cultura, nonché come città italiana della modernità, 
dello sviluppo economico e dell’innovazione in tutti i campi. 

Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Sono soddisfatto di questa giornata. Ieri erano 
presenti, oltre al sindaco Giuliano Pisapia e  al commissario unico per l’EXPO Giuseppe 
Sala, gran parte della giunta milanese ed in particolare l’assessore al Turismo Franco 

D’Alfonso col quale a Cervia, l’estate scorsa, abbiamo elaborato insieme idee e proposte 
che da oggi si materializzano. Il 30 marzo, quando la responsabile del servizio turismo 

ha fatto un sopralluogo, 
la Darsena era ancora un 
cantiere aperto. Ma ieri 
si è presentata al meglio 
a tutti i milanesi e non 
solo, dando così ampia 
visibilità a Cervia Milano 
Marittima”.
“Sono 5 i punti 
fondamentali del piano 
di azioni EXPO della 
nostra città – ribadisce il 
sindaco Coffari - 
1) eventi e presenza nel 
centro di Milano ed Expo 
in città; 
2) eventi dedicati ad Expo 
a Cervia; 
3) presenza nei padiglioni 
Expo sia direttamente che 
durante tutto il periodo 
con gli ambasciatori della 
città; 
4) collegamenti 
Milano-Cervia con due 
corse al giorno con il 
pullman; personalizzati 
dell’autostradale ed 
i treni previsti dalla 
regione; 
5) pacchetti EXPO Cervia 
Turismo ed Apt ”. 
Nelle foto, dall’alto, 
Cervia a Milano, il 
sindaco Coffari e gli ass.
ri di Milano, i sindaci 
Coffari e Pisapia;

Cervia e Milano ancora più uniti 
da EXPO 2015
Grande successo di Cervia a Milano all’inaugurazione 
della nuova Darsena.
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Migliaia le persone al 35° Festival Internazionale dell’aquilone ARTEVENTO dal 24 aprile al 3 
maggio 2015.  Il grande show ha fatto diventare ancora una volta la nostra città ‘capitale mondiale 
dell’aquilone’, consentendo a grandi e bambini di immergersi in una sognante atmosfera da 
paese delle meraviglie. Al volo di migliaia di aquiloni di ogni tipologia, forma e dimensione in , 
uno spettacolo unico, fatto di arte, ma anche di musica, teatro, danza e sport. Gli organizzatori, 
Claudio e Caterina Capelli di ARTEVENTO, hanno portato nella nostra località i migliori artisti 
del pianeta e tantissime incredibili novità.

Anche il Karaoke, presentato da Angelo Pintus ha visto la partecipazione 
di centinaia di persone a Milano Marittima. L’evento si è svolto l’1 e il 2 
maggio in viale Gramsci ed è stato trasmesso su Italia 1

E’ partita la campagna promozionale attivata da APT Servizi in collaborazione con Unione 
di Prodotto Costa e Comuni  rivieraschi. Legato al momento METEO, la promozione delle nostre 
località sarà in assolo per 6 secondi di presentazione nell’ambito dello spot generale sulla 
costa Romagnola. La campagna che promuove la  “vicina ed ospitale Romagna, terra di emozioni 
uniche”  prevede 5 settimane di programmazione che termineranno a giugno, tra Canale 5, Rete 
4, Italia 1 e TgCom24. Partita già da domenica 12  aprile la campagna pubblicitaria, sulle reti 
Mediaset, all’interno delle previsioni meteo formulate dal Centro Epson. 

Grande successo 
del 35° Festival 
internazionale 
dell’aquilone

Altri grandi appuntamenti 
in  piazza Garibaldi,
il 18 luglio con i tre giovani 
cantanti de ‘Il volo’ 
e il 19 luglio 
con Giuseppe Giacobazzi

In centinaia a vedere 
il Karaoke

Campagna promozionale TV 
riviera della Emilia Romagna
Cervia 6 secondi sulle reti nazionali Mediaset 
per presentare il territorio.
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L’area ubicata in via XX Settembre, angolo vicolo San 
Francesco, rientra nella perimetrazione del settore Aa 
denominato ‘Quadrilatero di fondazione’, sottosettore 
Aa1, nell’ambito del quale gli interventi devono essere 
sottoposti all’approvazione dello strumento urbanistico 
preventivo di iniziativa privata. L’obiettivo è quello 
di realizzare una trasformazione coordinata della 
porzione di centro storico, che riprenda ed evidenzi la 
struttura e le geometrie del Quadrilatero di fondazione. 
Inoltre l’intervento deve  divenire elemento di riordino 
e riqualificazione dei fronti sulla via XX Settembre 
e contemporaneamente portare ad un uso e ad una 
riqualificazione a carattere pubblico o semipubblico 
degli spazi interni.

Attualmente il sottosettore Aa1 è costituito da un 
fabbricato ad uso cinema e da una serie di edifici 
residenziali, da sottoporre ad interventi di ‘Ripristino 

edilizio tipologico A3.2’. Il progetto in conformità a 
quanto previsto dalla ‘Variante specifica Centro storico’ 
prevede la demolizione del volume dell’ex Cinema 
Europa, e la ricostruzione di un nuovo fabbricato 
nel rispetto degli indici e delle indicazioni fissate 
dal PRG. Il perimetro di intervento comprende 
anche il contiguo edificio residenziale soggetto a 
‘Ristrutturazione edilizia A3.1’. Il progetto complessivo 
persegue un’organica linearità dei fronti, in conformità 
all’insediamento storico delle Case dei salinari. Il Piano 
nel suo complesso contribuisce alla riqualificazione 
di questa parte del centro storico attraverso soluzioni 
volte, da un lato ad armonizzarsi con il contesto, 
dall’altro ad arricchirne la qualità e l’immagine: tra 
l’altro la soluzione progettuale adottata individua 
un’area cortilizia con caratteristiche di piazzetta 
interna che costituisce un elemento di particolare 
significatività.

Il Piano urbanistico attuativo prevede altresì una serie di 
opere pubbliche tra cui la creazione di una nuova cabina 
ENEL, da realizzarsi all’interno di un locale del Palazzo 
comunale, l’adeguamento ed integrazione dei sottoservizi, 
nonché la realizzazione delle pavimentazioni stradali 
di via XX Settembre e di vicolo San Francesco, con i 
materiali lapidei uguali alle parti già realizzate.

L’assessore Natalino Giambi ha dichiarato: “L’attuazione 
dell’intervento proposto consente di riqualificare 
una parte importante del quadrilatero di fondazione, 
attualmente in stato di abbandono e degrado, e si 
configura come occasione per avviare un processo di 
rivitalizzazione del centro storico. Inoltre l’intervento 
contempla anche la bonifica dei materiali contenenti 
amianto. E’ un’operazione che porterà un nuovo respiro 
urbanistico al cuore della nostra città e che darà maggior 
prestigio e valore a tutto il centro storico”.

Ok all’intervento urbanistico 
che riqualificherà l’area 
ex Cinema Europa
L’Amministrazione comunale ha approvato il Piano urbanistico 
attuativo di iniziativa privata, in variante al PRG, per il comparto dell’ex 
Cinema Europa, ubicato nel centro storico di Cervia, Sottosettore Aa1, 
presentato dalla società immobiliare Cinema Europa.

Lavori nell’area esterna 
dell’ospedale. Sono partiti 
i lavori di sistemazione 
dell’area antistante il nostro 
ospedale. Verrà asfaltato 
e ripristinato il manto 
stradale. 

Sono i lavori della draga per  mantenere agibile e sicura  la 
navigazione nell’imboccatura e riportare le condizioni 
di profondità  superiore ai  3.00 m s.l.m. per restituire la 
navigabilità al porto. L’intervento è a carico del comune per un 
importo di 185.000 euro ed è l’inizio di una serie d’interventi 
che riguarderanno il porto e il Borgomarina.  L’esecuzione 
prevede lo scavo, il carico sul pontone semovente con 
escavatore a bordo munito di benna, il trasporto e lo scarico 
fino a 1.350 m3/giorno di materiale, dall’area del porto canale 
fino al punto di scarico a Milano Marittima nord, nei tratti 
della spiaggia sommersa che più risentono dei processi di 
erosione e di trasporto solido di materiale.

Porto canale
Sono in corso i lavori della draga per 
restituire la navigabilità al nostro 
porto. L’intervento è a carico del 
comune per un importo di 185.000 
euro ed è l’inizio di una serie 
d’interventi che si inseriscono nello 
Sblocca Cervia.
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Si è concluso nei giorni scorsi l’iter del bando ‘Fondo di 
solidarietà per il pagamento di una rata del mutuo prima 
casa’ per le giovani coppie, sperimentato per la prima 
volta a dicembre 2014. Sono 23 le domande ammesse 
al contributo al Fondo di solidarietà per la rata del mutuo 
prima casa. 
Il Fondo a disposizione avrebbe consentito di erogare il 
contributo a soli 20 richiedenti, procedendo mediante 
sorteggio alla esclusione di tre domande fra quelle 
con punteggio pari a 1.  Invece è stata fatta la scelta di 
integrare di una piccola quota il fondo a disposizione 
per non dover escludere alcuno dal contributo. A tutti 
i richiedenti ammessi è stato quindi riconosciuto il 
contributo fissato in 500 euro.

Il comune di Cervia infatti col bando aveva destinato un 
fondo di solidarietà a sostegno del pagamento delle rate 
di mutuo per l’acquisto della prima casa di abitazione, 
riservato a cittadini residenti a Cervia da almeno cinque 
anni alla data di presentazione della domanda, con 
reddito ISEE non superiore a € 25.000. 

Per accedere al contributo, inoltre, l’Importo massimo 
del mutuo doveva essere al massimo 200.000 euro per 
l’acquisto della prima casa che non rientrasse nelle 
categorie beni di lusso e il richiedente non doveva avere 
altri immobili intestati. Le priorità sono state riconosciute 
a chi ha meno di 40 anni,  a chi ha perso il lavoro e a chi 
ha figli a carico. 

Il provvedimento è stato assunto utilizzando le risorse 
messe da parte nel Bilancio comunale. 
Le domande potevano essere presentate dal’11 dicembre 
2014 al 31 dicembre 2014, un periodo relativamente breve 
e questo è stato possibile anche grazie alla collaborazione 
dei Sindacati, che si sono attivati per consentire alle 
persone di produrre l’attestazione ISEE richiesta. Il 
sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Siamo orgogliosi 
di questo sostegno che abbiamo deciso di mettere a 
disposizione per le giovani coppie e in particolare di 
non avere escluso alcun richiedente, integrando il fondo 
di solidarietà. Abbiamo così dato possibilità anche 
a  tre giovani famiglie in più, in questo momento così 
difficile”. 

Procedono bene i lavori nel cantiere per il sottopasso SS16 - 71 BIS per Cesena. È stato posizionato il 
monolite che costituirà il sottopasso e il nuovo ingresso di Pinarella. Un opera che la città aspettava da 
decenni e che sta diventando celermente realtà.

Fondo di solidarietà per la rata 
del mutuo Prima casa

Procedono speditamente 
i lavori per il sottopasso 
ss16 - 71 BIs

Sono 23 le domande ammesse al contributo.
Il fondo è stato integrato per non escludere alcun richiedente.

Continua il rilancio del centro storico con l’attuazione delle 
azioni decise durante il laboratorio partecipativo.  Dopo l’Enoteca 
Pisacane ora si va avanti con l’apertura di nuove attività. 
Nei giorni scorsi infatti ha inaugurato la ‘Bottega Garibaldi’ con la 
caratteristica ‘prosciutteria di pesce’ abbinata alla terra, alla vite, 
alle stagioni e al sale. Fra le proposte del nuovo locale, anche 
serate a tema e spazi espositivi in collaborazione con la Salina di 
Cervia e le altre attività presenti nel centro storico.

Nel centro 
storico c’è vita. 
Inaugurato 
il nuovo locale 
‘Bottega Garibaldi’
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Nel parco dell’Anello del pino, in questa pineta che si 
affaccia sul mare, estesa 21.000 metri quadrati, ha preso 
vita un progetto che consentirà di proporre delle vacanze 
immersi nella natura, all’insegna del benessere e di un 
nuovo modo di vivere un’area verde di grande pregio.
E proprio dalla natura e dalle sue bellezze, gli albergatori 
e gli operatori di spiaggia di quest’area importante 
di Milano Marittima, puntano a rilanciare il turismo, 
attirando nuove famiglie di vacanzieri e consolidando il 
rapporto con le tante che già scelgono questo spicchio di 
riviera romagnola per trascorrervi le ferie estive.
Offrire di più non significa per forza stravolgere e compiere 
delle rivoluzioni. L’Anello del pino è già una bella risorsa 
ed una ricchezza. Deve essere soltanto valorizzato ed 
è per questo che gli imprenditori riuniti nel consorzio 
‘Anello del pino’, hanno pensato di realizzare un parco 
tematico dedicato al gioco, alla salute ed al benessere.
L’idea, nata dal consorzio e perfezionata dallo staff 
della società Let-Laboratorio Eventi Turismo (la stessa 
che lo scorso inverno ha realizzato il Santa Claus Village 
Cesenatico), parte da una peculiarità: la presenza di 
un’area verde dove vivono famiglie di scoiattoli, sotto 
le chiome dei pini fanno i nidi gli uccellini e in tutte 
le giornate si respira a pieni polmoni l’aria benefica in 
cui la salsedine e la brezza marina si arricchiscono del 
profumo dei pini.
All’ingresso dell’area verde ci sarà un grande anello 
simbolo del parco, con un nuovo ufficio informazioni e a 
seguire la prima area eventi con il palco per l’animazione 
e gli spettacoli, un 
‘Percorso in legno’ e il ‘Labirinto di paglia’. Nella parte 
centrale ci saranno spazi di accoglienza e relax 
rigorosamente arredati in legno, un’area ‘Racconta 
favole’ dove nelle calde sere d’estate sarà un piacere 
accompagnare i bambini, un’altra area spettacoli ed uno 

spazio gestito da Radio Bruno. Proseguendo nell’area 
successiva, troveremo un maxischermo gonfiabile e 
quindi a basso impatto ambientale (durante il giorno 
quando è chiuso risulterà ‘invisibile’ perché ovviamente 
rimarrà sgonfiato), un maxi video game e un’area con 
giochi in legno.
Il parco sarà seguito da animatori in costume da scoiattoli 
e ovviamente in tema.  Lo scoiattolo Wii si occuperà 

dell’area spettacoli e del cinema, con grande attenzione 
alla tecnologia; insegnerà un gioco da scaricare con una 
app gratuita ed i giochi saranno proiettati su un grande 
schermo. Lo scoiattolo Well si occuperà dell’area giochi 
in legno, indicherà il percorso benessere anche’esso 
realizzato interamente in legno e insegnerà le regole 
della sana alimentazione; guiderà le merende a base di 
frutta fresca e realizzerà un libro contenente dei giochi 
didattici e la dieta più idonea a bambini e ragazzi. Lo 
scoiattolo Game si occuperà invece dell’area animazione 
con i percorsi avventura e i sentieri degli scoiattoli, dove 
non vi sono attrazioni meccaniche ma puro divertimento 
fisico. Il parco sarà inaugurato il 30 maggio e rimarrà 
aperto tutti i giorni sino al 13 settembre.  Con questa 
proposta gli operatori turistici di Milano Marittima 
hanno l’opportunità di offrire una novità importante 
nei pacchetti vacanza e rendere più attraenti i soggiorni, 
intercettando anche nuovi turisti. Coloro che aderiscono 
al progetto, potranno utilizzare il logo e il materiale 
promozionale dell’Anello del pino, da inserire nel sito 
internet e nelle comunicazioni promozionali web e 
cartacee.
“L’Amministrazione valuta molto positivamente questa 
iniziativa - dichiarano il sindaco Luca Coffari e gli 
assessori Rossella Fabbri e Roberta Penso - e vogliamo 
lavorare in sinergia con gli operatori dell’anello del pino 
per realizzare questo importante progetto che mira alle 
famiglie ed ai bambini, puntando sull’ambiente quale 
elemento distintivo. Un progetto in sinergia pubblico- 
privato che può fungere da importante laboratorio 
anche per altre zone della città e per il futuro, con 
un investimento privato importante. Sarà un parco 
tematico aperto a tutti ed a tutta la città oltre che ai clienti 
delle attività dell’anello del pino, che potrà aggiungere 
un offerta importante a Milano Marittima”.

Il parco dell’Anello del pino
Il nuovo consorzio formato da un gruppo di operatori turistici di Milano Marittima propone una 
idea innovativa di vacanza, legata al verde, al sano divertimento ed alla scoperta di un mondo 
dove la bellezza è… naturale.

Un pull di 141 pediatri  italiani  guidati da Italo Farnetani,  ideatore 
di  «bandiere verdi», ma anche pediatra e giornalista, collaboratore di  
‘Corriere della Sera’, ‘OK salute’ e ‘Insieme’ ,hanno decretato per il 2015 le 
spiagge più adatte alla vacanza dei bambini. Cento le località meritevoli 
della  Bandiera  verde  fra cui la  riviera cervese che ha confermato 
anche per il 2015 il riconoscimento. Requisiti per l’assegnazione del 
premio i luoghi e servizi a misura di bambino quali acqua cristallina 
ma anche bassa nell’area vicino alla riva del mare,  sabbia pulita per 
costruire castelli,  sevizio di salvataggio a tutela della sicurezza, aree di 
gioco sicure e piacevoli  nonché  la presenza nei dintorni di gelaterie, 
pizzerie, locali per l’aperitivo e spazi per lo sport. Una spiaggia quindi attrezzata e 
confortevole ma soprattutto sicura e ‘versatile’ che proponga attività, alternative e che 
metta a proprio agio tutta la famiglia. 

La riviera cervese, ha  superato tutti i test  anche negli anni precedenti in cui si richiedeva 
un certo grado di mondanità, spiagge incontaminate, riconoscimento di Bandiera blu, 
efficienti ed importanti  attrezzature turistiche. Già da diversi anni Cervia e località  
continuano a confermare la  conquista di Bandiera Verde, ogni anno sottolineando 
l’inclinazione ‘baby friendly’ del territorio, con attenzione particolare, empatia, affetto, 
considerazione e cura nei confronti dei piccoli ospiti. A riprova dell’importanza che i 
bambini e le famiglie hanno per le nostre località quest’anno Cervia ha  realizzato un 
calendario manifestazioni indirizzato in particolare a famiglie e bambini che propone 
eventi, corsi, attività e luoghi del divertimento tutti dedicati ai giovanissimi ospiti e 
alle loro famiglie. A conferma  dell’idoneità e salubrità del mare italiano per i bambini 
le 100 città premiate sono distribuite in tutta Italia ma nell’area della regione Emilia 

Romagna sono 8 le spiagge scelte che elevano  la regione al terzo posto 
nella classifica italiana
Stare all’aria aperta insieme ai genitori e per divertirsi, avere  sabbia 
pulita sulla quale camminare e con la quale giocare, spazio fra gli 
ombrelloni per costruire castelli, acqua bassa, servizio di sorveglianza 
per immergersi in sicurezza, presenza di servizi di qualità sono tutti gli 
ingredienti preziosi del cocktail di successo delle  nostre spiagge. 

“Il riconoscimento di  Bandiera verde  è per noi conferma e testimonianza 
di un’offerta turistica altamente competitiva, che migliora nel tempo. - 

dichiara il sindaco di Cervia Luca Coffari- La nostra spiaggia, grazie all’attività importante 
degli  imprenditori e all’attività vulcanica della Cooperativa Bagnini,  è un fiore 
all’occhiello per le nostre località.  Poter vantare un marchio di qualità per i piccoli 
ospiti significa anche essere in grado di soddisfare gli ospiti più esigenti, le famiglie, 
rispondendo sempre al meglio delle possibilità alle loro esigenze”

“Le spiagge di Cervia sono per il 95% a vocazione famigliare. –  spiega Danilo Piraccini, 
presidente della Cooperativa bagnini di Cervia -, perché la spiaggia attrezzata di oggi 
nasce più un secolo fa con l’avventura straordinaria delle colonie che ospitavano i 
bambini in una spiaggia perfetta per loro: sabbia fine, fondali senza sorprese, mare che 
digrada dolcemente, sole per crescere, curare e fortificare il fisico. Dopo sono cresciuti 
i servizi, a tal punto da avere oggi una spiaggia a misura di famiglia dove il bambino 
è il turista più importante. Da sottolineare i nostri  standard di sicurezza tra i più alti 
a livello europeo. Ma si può crescere ancora, costruendo percorsi dedicati anche fuori 
dalle spiagge, percorsi collegati alla città.”

La riviera cervese anche per il 2015 
fra le 100 spiagge premiate da Bandiera verde
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Il  16 aprile a Cervia nella Sala del Consiglio comunale, è stato siglato il Patto di 
amicizia fra la città di Aigues-Mortes, nel dipartimento del Gard nella regione della 
Linguadoca-Rossiglione, (Francia) e la città di Cervia, grazie anche alla collaborazione 
dell’associazione culturale castiglionese ‘Umberto Foschi’. Il documento è stato firmato 
da Jean-Claude Campos assessore alla Cultura e ai gemellaggi di Aigues-Mortes e dal 
sindaco di Cervia Luca Coffari.

Questo il testo integrale del documento: “Da oltre 10 anni le nostre due città intrattengono 
legami di amicizia. Le nostre due realtà hanno scoperto che hanno molti elementi in comune, 
in particolare, le saline, l’apertura sul mare e gli edifici di difesa. Ѐ per perpetuare e rinforzare 
questi legami d’amicizia che ci uniscono, che siamo presenti oggi 16 aprile 2015 e vogliamo 
convalidare questo impegno. Scambi culturali, ma anche la volontà di cooperazione negli ambiti 
economici, sociali e sportivi sono le basi di un’ amicizia duratura. Auguriamo che questo primo 
atto ufficiale consacri e auguri nuovi e fruttuosi scambi tra le nostre due città”.

Erano presenti alla cerimonia a numerosi rappresentanti del tessuto sociale ed 
economico di entrambe le città. Il rapporto con Aigues-Mortes nasce diversi anni fa 
sulla base del forte denominatore comune delle saline. Da allora i rapporti si sono 
intensificati con rispettive visite e partecipazioni delle città ad eventi importanti quali 
la sagra ‘Sapori di sale’,  ‘Cervia Città Giardino’, i convegni internazionali su ‘Le vie del sale’, 
la visita alle saline di Aigues-Mortes da parte di Cervia nell’ambito del progetto europeo 
Saltworks - Valorizzazione ecosostenibile delle Saline ed entrambe hanno partecipato al 
progetto LIFE ‘Environmental Management and Conservation in Mediterranean salt works 
and coastal lagoons’, che ha avuto come capofila il Parco regionale Delta del Po.

Molto importante e significativa l’esperienza dall’associazione culturale castiglionese 
‘Umberto Foschi’ lo scorso anno, quando è stata in visita nel mese di aprile alla città 
francese, dove alcuni partecipanti sono stati ospitati dalle famiglie del luogo, ospitalità 
che è stata ricambiata da alcune famiglie cervesi e che ha continuato a mantenere i 
contatti, favorendo l’arrivo di un numeroso gruppo di Aigues-Mortes a Cervia. Inoltre 
le città presentano altri importanti elementi in comune: fanno parte di zone protette 
e inserite all’interno di parchi naturalistici, Cervia nel Parco del Delta del Po e Aigues-
Mortes nel Parco naturale regionale della Camargue, che è costituito in parte da una 
pianura umida e dagli stagni della Camargue, dove sono presenti le saline, le più antiche 
del Mediterraneo e le più importanti di Francia; l’originaria struttura urbanistica è a 
quadrilatero; non ultimo entrambe al giorno d’oggi sono importanti mete turistiche. 
Il patto dunque suggella un’amicizia per  continuare la conoscenza reciproca e stabilire 
una cooperazione duratura attraverso scambi ed esperienze, in ambito economico, 
culturale, sociale, un vero e proprio abbraccio tra due paesi, portatori di  tradizioni, 
storia e culture simili da cui possono derivare attività ed azioni nel segno della 
collaborazione e della condivisione.

Altro aspetto in comune tra le due realtà si trova nello studio della lingua e della 
cultura dell’altra città, ad Aigues-Mortes si approfondisce la lingua italiana e a Cervia 
la lingua francese.
Il gruppo del comune di Aigues-Mortes, composto da oltre 40 persone, ha soggiornato 
a Cervia per una settimana e ci ha dedicato anche due iniziative: la mostra fotografica 
‘150 anni sotto lo stesso angolo’ allestita  dal club di fotografia Regards d’Aigues-Mortes, 
e lo spettacolo teatrale ‘Gelsomina, la strada’ in Teatro comunale presentato dalla 
compagnia ‘Théâtre de la Nouvelle Cigale’ di Aigues-Mortes.

Oltre a visitare il territorio cervese il gruppo è andato  anche a Ravenna, Cesena, 
Bertinoro, Faenza, Brisighella, RioloTerme e Comacchio.

Cervia e Aigues-Mortes
Firmato il Patto 
di amicizia
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Hera punta ad eliminare i documenti cartacei ed invita i cittadini ad aderire al 
passaggio dalla bolletta cartacea a quella in formato elettronico. In cambio Hera 
provvederà a piantare nuovi alberi nei territori che avranno raggiunto più adesioni. La 
valenza dell’operazione è doppia: minor spreco di carta e doppia vita agli alberi che 
contribuiranno alla riduzione dei gas effetto serra e si tradurranno  in un miglioramento 
dell’ambiente urbano.

La campagna ‘Elimina la bolletta. Regala un albero alla tua città’, lanciata da Hera nel 
2012, ha l’obiettivo di raggiungere 50 mila utenze in formato elettronico e di mettere a 
dimora 1.000 alberi  sul territorio regionale. A Cervia potrebbero essere destinate un a 
cinquantina di piante di un’altezza tra i 2 e 3 metri e 16-18 centimetri di circonferenza. 
Hera si occuperà della fornitura delle piante, del trasporto, della messa a dimora e della 
manutenzione per tre anni. I comuni coinvolti in partnership dovranno impegnarsi a 
promuovere l’operazione e a sensibilizzare i cittadini. Da sempre sensibile ai temi 
ambientali e visto il disastro causato nella pineta di Cervia dai temporali lo scorso 

febbraio, non è stato difficile per il comune di Cervia aderire all’iniziativa. Nei giorni 
scorsi è stato approvato il protocollo d’intesa con Hera per la realizzazione di aree 
verdi urbane e la promozione della bolletta elettronica. Il comune dovrà individuare le 
aree soggette a nuova piantumazione e potrà scegliere le specie arboree fra bagolari, 
olivelli di Boemia, olmi, ciliegi, faggi, tigli, pioppi, larici e frassini. Le attività operative 
previste dal Protocollo non comporteranno oneri finanziari diretti a carico del Comune 
ma prevedono la manutenzione degli alberi per gli anni successivi al termine del terzo 
anno dalla piantumazione degli stessi.

“L’Amministrazione – commenta Natalino Giambi, assessore all’Ambiente – è 
interessata a preservare l’ambiente anche con interventi di forestazione nel territorio. 
Ci auguriamo quindi che l’obiettivo di Hera di raggiungere le 50 mila utenze on line, 
condizione essenziale per ottenere le piante, sia raggiunto in tempi brevi”. 

Rosa Barbieri 

Cristian Mazzotti è nato a Cervia  nel 
1967 è sposato, ha due figlie ed è un 
libero professionista. 
Con la famiglia divide la passione per la 
montagna. Ha iniziato a correre a piedi 
gare da 30-40 km poi è passato a quelle 
di 100-120 km. 

Poi ha scoperto il Tor des Géants, uno 
degli eventi sportivi più massacranti al 
mondo.
Per prepararsi al meglio si è allenato  
sulle alture intorno a Bagno di Romagna, 
correndo di notte per non rubare tempo 
alla famiglia e al lavoro. 

Il Tor des Géants è una corsa lunga 330 

Km a piedi sui monti della Valle D’Aosta, 
con 50.000 metri di dislivello, senza un 
metro di asfalto e senza dormire.  Un 
percorso nella natura con paesaggi 
incredibili. 

Al primo tentativo, nel 2012 si era dovuto 
fermare dopo 200 Km,  ma nell’ultima 
edizione ce  l’ha fatta, arrivando 275 su 
800 iscritti in 130 ore, poco più di 5 giorni 
sempre di corsa, dormendo solo 2 ore e 
mezza in tutta la corsa.  

Un aiuto per realizzare l’impresa è 
arrivato dalla moglie Debora che lo ha 
sostenuto negli allenamenti, invitando 
poi  gli amici a telefonare a Cristian nei 

momenti di crisi.  

Uno dei momenti più difficili dell’ 
avventura di Cristian si è verificato alla 
fine della terza notte, quando in uno dei 
punti più impegnativi ha impiegato circa 
12 ore per percorrere 9 km.  E’ arrivato 
stremato, superando la crisi più grossa a 
30 km dal traguardo, in modo particolare 
l’ ultima salita a 3000 metri, con i piedi 
piagati e con buona parte delle unghie 
perse, sorretto dal pensiero delle sue 
bambine e di  sua moglie.

Il sindaco si è complimentato con 
Cristian per il suo risultato e per la sua 
tenacia.

Piantumate circa 200 piante alte 2,5 m nella pineta di Tagliata e Pinarella. 
Questo intervento si realizzerà grazie alle donazioni di 30.000 euro 
della Sagra della seppia. A breve presentazione del piano pluriennale di 
rigenerazione della pineta predisposto dall’Amministrazione comunale e del 
servizio Verde.

Più alberi a Cervia con la bolletta online

Il sindaco ha incontrato il cervese Cristian 
Mazzotti il maratoneta di ‘Tor des Géants’

Pinetina 
Pinarella. 
Piantumate 
circa 200 piante

Grazie al progetto di Hera a Cervia arrivano 50 piante.

Il Sindaco Luca Coffari ha incontrato il cervese Cristian Mazzotti il maratoneta 
che ha portato a termine la corsa di 330 km di “Tor des Géants”.
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UN PIENO CON 19 €.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

Nuova Corsa GPL Tech.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. 
Senza compromessi, grazie ai 90 CV del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

UN PIENO CON 19 €.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

Nuova Corsa GPL Tech.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. 
Senza compromessi, grazie ai 90 CV del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

Nella variegata rappresentazione delle tipologie umane alcune risultano 
divertenti per carattere e comportamento. Altre, un po’ meno. Penso a 
quei personaggi convinti di rivestire ruoli importanti e di grande prestigio, 
i cosiddetti campioni del fatuo, dell’egocentrismo, le vittime un “ego 
espanso”. Se andate a trovarli troverete appesa ad una parete della loro 
stanza una mattonella di ceramica con la scritta ” Dio stramaledica chi mi fa 
perdere tempo.” Vi accorgerete subito di essere i soli ad aver chiesto udienza. 
Avrete incontrato persone ambiziose, gratificate da illusioni, carrieristi 
che hanno abbandonato l’amore per l’ambizione. Poi ci siamo noi e siamo 
tanti : quelli che contano poco o niente e siamo felici lo stesso. Siamo felici 
perché abbiamo vissuto accontentandoci del poco, perché abbiamo avuto 
un lavoro dignitoso, non abbiamo tolto niente a nessuno, abbiamo chiesto 
amicizia rispettando le regole. Oggi viviamo il tempo del sogno e del ricordo 
azionando la moviola della nostra mente che ci riporta indietro nel tempo, là 
dove le immagini scorrono nitide sul palcoscenico della memoria : piccole-
grandi storie, le nostre storie, quelle che abbiamo costruito nell’illusione 
di cambiare il mondo. Rivediamo amici e nemici, piccoli e grandi amori, 
momenti felici ed altri disperati mentre nella folla delle figure richiamate 
alla mente riconosciamo tutto e tutti. Rivedo l’immagine di una donna alta 
e bruna, con la forza di un giunco flessuoso che sorride negli occhi e nelle 
movenze, evento di antica poesia che si perennizza nel senso della vita da 
vivere, rimasta incisa  come vivo cammeo nella mia memoria. Il suo luminoso 
sorriso non basta a chiarire il mistero del suo fascino, la sua personalità 
forte e complessa. A guardarla ho sempre l’impressione che la terra non 
contenga null’altro che lei, tanto che continuo a chiedermi se si tratta 
soltanto di un sogno. Faccio ancora scorrere la “moviola” e vedo il mio amico 
Franco Fasanelli, nobile napoletano residente a Fano che ha dissipato una 
fortuna tra locali alla moda dell’isola di Tiberio e i fastosi saloni del Casinò di 
Montecarlo. Ha fatto questo accompagnandosi ad eleganti nobildonne e per 
accertarsi che fossero tali pungeva loro un dito affermando che dal colore 

della goccia sarebbe stato in grado di distinguere il blasone. Finora è riuscito ad evitare la camicia di 
forza. E poi Piero Focaccia, cervese da 2000 anni, i cui antenati fondarono l’antica Ficocle, nipote di 
quell’architetto che nel secolo scorso costruì le più belle ville di Cervia e di Milano Marittima. Negli 
anni 60’ e 70’ Piero era istruttore di nuoto e oggetto di desiderio di belle bagnanti. L’anatomia del suo 
corpo, duro ed asciutto, dove muscoli, tendini e vene estendevano allo spazio l’impulso del moto, 
faceva impazzire le più belle e le più esposte a tempeste progestiniche. In questa “passerella”non 
posso dimenticare la mia amica ‘Mannina’ venuta a Cervia dai monti della sua Sicilia, predisposta 
ad una rapida integrazione culturale, dimostrazione evidente di quanto possa fare ogni italiano per 
completare quell’Unità d’Italia voluta da Garibaldi e da Mazzini. Non bastano fucili e proclami oppure 
le sole leggi a realizzare ideali e interessi comuni tra persone che vivono sullo stesso suolo e sotto la 
stessa bandiera. Mio padre calabrese, si sentiva più vicino a una  tunisina che a mia madre lombarda e 
lei più vicina a un tedesco che non a lui. Lui si nutriva di peperoncini piccanti,  lei di polenta e semolini. 
Forse riuscivano ad intendersi sotto le lenzuola.  Stesso discorso vale per l’Europa dei popoli.
Torna alla mia memoria un candidato alle elezioni politiche che chiedeva di votarlo promettendo 
di battersi in Parlamento per il bene di tutti. Fu eletto e, dopo poco tempo, finì in galera per qualche 
mese, ma ricco. Con i processi alla prima Repubblica andare in galera costituiva privilegio di pochi, 
uno ‘status symbol ‘. Abbiamo distrutto quanto c’era di buono, disgregata la famiglia, distrutto ogni 
valore. Per quanto mi riguarda non mi aspetto più niente, non ho nulla da chiedere, mi sento più libero 
all’interno di uno scenario che non mi vede più attore, ma soltanto spettatore. Ancora però m’illudo 
che quando un giorno  la ‘campana’ suonerà per me e qualcuno chiederà per chi suona, qualcun’ altro 
possa rispondere “suona per te. “ Spero tanto di avere una vita lunga per dimostrare che è stata piena. 
Volendo dare alla vita un significato materialistico se ne deduce che arriva per tutti il distacco anche se 
la materia va ad aggregarsi ad altra materia. Faccio i debiti scongiuri augurando a tutti noi un “dopo” di 
solo spirito. Legittima attesa fondata sulla speranza della continuità, di un viaggio verso la perfezione, 
verso quella dimensione che attribuiamo a una Divinità e che speriamo abbia occhi, gambe e braccia, 
altrimenti chi ci ha detto che siamo stati creati a Sua immagine e somiglianza avrebbe spudoratamente 
mentito. E di menzogne siamo tutti stanchi forse perché abbiamo capito - come diceva Byron- che le 
bugie sono verità in maschera.  Ad una donna che mi disse: “ T’amo”, dissi che le credevo. Non abbiamo 
ancora imparato niente dalla vita. Ci crediamo sempre più furbi degli altri. Qualcuno ha detto che 
vale sempre la pena di essere ingannati perché i piccoli imbrogli della gente hanno un interesse che 
ci ripaga ad usura di quel che ci costano. Sarebbe utile invece morire almeno una volta per capire 
veramente cos’è la vita. Dostoevskiy era convinto che per un dolore vero, autentico, anche gli imbecilli 
sono diventati qualche volta  intelligenti.

FRANCO  CORTESE
Tel.081-2397558 cell.360944041

sOGNI  DI  PRIMAVERA
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Per prepararsi all’arrivo dei vacanzieri Comune di Cervia e Gruppo Hera hanno 
attivato, dall’inizio della primavera, importanti progetti dedicati a cittadini, attività e 
turisti del litorale cervese. Tali servizi vanno ad affiancarsi a quelli attivi tutto l’anno.

Cervia si prepara alla stagione turistica 
con vari servizi per incentivare 
la raccolta differenziata

Raccolte domiciliari di organico e vetro, dedicate agli esercenti 
Esercizi quali alberghi, ristoranti, pizzerie, bar/pub e mini e super market avranno 
a disposizione un servizio di raccolta domiciliare della frazione organica che sarà 
effettuato 3 giorni alla settimana in maggio e settembre, 5 giorni alla settimana in 
giugno, luglio e agosto. In particolare per le attività di ristorazione sul porto canale la 
frequenza sarà 4 giorni alla settimana in maggio e settembre, 7 giorni alla settimana 
in giugno, luglio e agosto. Sempre agli esercizi sarà dedicata anche la raccolta di 
vetro e lattine, con frequenza settimanale.
I servizi per gli stabilimenti balneari
Gli stabilimenti balneari del litorale cervese potranno utilizzare il servizio di raccolta 
domiciliare di vetro e lattine 1 volta alla settimana per tutta la stagione estiva; di 
organico 1 volta a settimana in maggio e settembre e 4 volte in giugno, luglio e 
agosto. In particolare per gli stabilimenti di Pinarella e Tagliata sarà attivo anche il 
servizio di raccolta domiciliare della plastica. 

Inoltre per tutti gli esercizi stagionali Hera ha ripreso il servizio di raccolta domiciliare 
di carta e cartone.

La raccolta stradale degli oli 
alimentari
Il progetto, unico in Italia per 
tipologia di servizio offerto, 
è mirato alla diffusione della 
raccolta degli oli alimentari 
cioè gli oli adoperati in cucina, 
quelli da frittura o utilizzati 
per conservare gli alimenti 
nei vasetti. L’olio vegetale, 
se versato nelle fognature, 
può provocare danni al 
sistema di depurazione e alle 
reti fognarie, causando un 
importante aggravio al sentito 
problema dell’inquinamento 
ambientale. 
Nel cervese sono presenti 5 
colonnine nelle quali l’olio può essere conferito all’interno di normali bottiglie o flaconi 
in plastica, chiusi con il loro tappo: non è quindi necessario versare direttamente 
l’olio nelle colonnine o nei contenitori, superando il rischio di imbrattare/sporcare 
l’ambiente circostante. Un servizio, insomma, più pulito. Di seguito gli indirizzi dove si 
possono trovare i punti di raccolta:
Savio di Cervia Via Romea Nord, 233 (nei pressi di Super Day)
Cervia Circonvallazione Sacchetti, 109 (nei pressi della Scuola Pascoli)
Cervia Via Caduti per la Libertà, 56 (nei pressi di Conad)
Pinarella Via Platone, 5 (nei pressi di Conad Pinarella)
Malva Sud Via Levico, 3 (nei pressi di Eurospin)

Il Rifiutologo
Il Rifiutologo è l’applicazione Hera per tablet e smartphone, sia Apple che Android, che 
assiste i cittadini nella raccolta differenziata.
Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, ecc.), 
l’app indica, in base al comune di residenza fra quelli serviti dalla multiutility, il corretto 

conferimento. Il Rifiutologo ha 
totalizzato ormai quasi 54 mila 
download e “legge” i codici 
a barre di 400 mila prodotti 
della grande distribuzione per 
sapere subito dove buttarli. 
I cittadini possono scaricare 
gratuitamente il Rifiutologo, 
su www.ilrifiutologo.it.

Dove finisce la raccolta differenziata?
Tracciare la filiera del riciclo, dare garanzie sull’effettivo recupero dei rifiuti, rendere 
chiaro il processo che si attiva grazie allo sforzo dei cittadini nel fare la raccolta 
differenziata. Sono questi gli obiettivi di ‘Sulle tracce dei rifiuti’, il report con cui il Gruppo 
Hera illustra ogni anno i dati sull’effettivo avvio a recupero dei rifiuti raccolti in modo 
differenziato. In Emilia-Romagna i risultati parlano chiaro: nel 2013 è stato recuperato 
il 93,8% di verde, organico, carta, plastica, vetro, legno, metallo e ferro.

Hera al servizio dei cittadini
• ingombranti, elettrodomestici e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione 
telefonica, il servizio è dedicato alle famiglie e consente di prenotare il ritiro di oggetti 
d’arredamento, elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni, infissi ed 
altri rifiuti derivati da ristrutturazione edilizia. Per dettagli e prenotazioni occorre 
chiamare il Servizio Clienti 800.999.500;
• cemento-amianto raccolto a domicilio, il servizio è dedicato alle famiglie e consente 
di prenotare il ritiro a domicilio di piccole quantità (max 250 kg/anno, smontato e 
imballato), si attiva presentandosi all’AUSL, via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna (tel. 
0544/286850) con una bolletta rifiuti. Per informazioni chiamare il Servizio clienti Hera 
800.999.500;
• compostaggio domestico: tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso 
esclusivo possono trasformare gli scarti organici in concime. Chiamando il Servizio 
clienti 800.999.500 è possibile richiedere in uso gratuito una compostiera

Hera ricorda che
• macerie e sabbia non devono essere gettate all’interno dei cassonetti;
• le pile esaurite: sono raccolte presso i punti vendita delle pile nuove;
• i farmaci scaduti: sono raccolti presso le farmacie;
• gli abiti usati: sono raccolti tramite specifici contenitori stradali.

Le stazioni ecologiche
Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate tipologie 
di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere 
introdotti nei contenitori stradali.

Per informazioni:
Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita, attivo dal lunedì al venerdì dalle 8.00 
alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00. 199.199.500 da telefono cellulare chiamata a 
pagamento costi variabili in base all’operatore e al profilo tariffario scelto.
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700 chiamata gratuita attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00. www.gruppohera.it.

Cervia: Statale Adriatica (località Bassona)
orario invernale dal 1/10 al 30/4: 
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 11:30/17:30
orario estivo dal 1/05 al 30/9: 
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 13:00/19:00

Pisignano: via Traversa
orario invernale dal 1/10 al 30/4: 
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 11:30/17:30
orario estivo dal 1/05 al 30/9: 
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 13:00/19:00

Gli orari delle stazioni ecologiche

PAGINA hERA
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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).

All’interno del Centro Medico Cervia nasce l’area clinica “Oltreleparole” dedicata 
all’età evolutiva (bambini e ragazzi), all’interno della quale un’équipe di professionisti 
specializzati (psicologi e logopedisti) si occupano di aree specifiche relative a disagi 
e difficoltà che possono accompagnare 
bambini e ragazzi durante il loro sviluppo.
L’équipe, lavorando in sinergia, si occupa 
della valutazione, diagnosi e trattamento 
dei seguenti disturbi presenti nell’età 
evolutiva: 

Disordini o ritardi del linguaggio •	

Difficoltà che si manifestano tra i 2 e i 6 
anni

Disfonie e disturbi della voce•	

Alterazione della voce parlata o cantata 
conseguente a patologie organiche, interventi 
chirurgici o a scorretto utilizzo della stessa

Disfluenze e balbuzie •	

Tic•	

Disturbo specifico dell’apprendimento-DSA•	  (difficoltà negli apprendimenti, 
dislessia, disortografia, disgrafia e discalculia)

Tale disturbo si manifesta come difficoltà inerenti la lettura, la scrittura e il calcolo 

Mutismo selettivo•	

Tale disturbo si presenta come un’incapacità del bambino a parlare in alcuni contesti 
e/o in alcune situazioni nonostante lo sviluppo e la comprensione del linguaggio 
siano nella norma.

Difficoltà di tipo emotivo e •	
comportamentale

Bambini con difficoltà di separazione dalle 
figure genitoriali

Bambini e adolescenti con paure che 
limitano le consuete attività quotidiane
Bambini e adolescenti che presentano 
difficoltà nella gestione dell’aggressività e 
della rabbia

Bambini e adolescenti che presentano 
difficoltà ad alimentarsi adeguatamente

Bambini che presentano difficoltà nella 
regolazione dei propri sfinteri (enuresi 
ed encopresi) 

ADHD o più semplici difficoltà di •	
attenzione

Quando si parla di ADHD si fa 
riferimento a quei bambini che si 
mostrano continuamente agitati, in 
continuo movimento, che non riescono 
a stare mai fermi, che si dimenano 

continuamente e che i genitori trovano 
grande difficoltà a tenere “buoni”, si manifesta con irrequietezza e impulsività con 
livelli molto elevati e difficilmente gestibili.
 
I trattamenti proposti saranno specifici per la situazione manifestata da ciascun 
bambino e nucleo familiare, prevedendo: colloqui individuali con bambino, genitori 
e insegnanti, trattamenti abilitativi e riabilitativi, gruppi di training autoregolativo 
percorsi di sostegno alla genitorialità e di parent training, intereventi preventivi.

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420
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Sono stati effettuati i lavori relativi all’intervento di 
prelievo di circa  9.000 mc. dalla zona vicino al porto 
canale e trasportati a Milano Marittima nord zona Bagni 
Biondi e tratto Patty-Dario. I lavori sono stati  completati 
con 1.500 mc. di sabbia da cava.Inoltre si sono conclusi 

anche i lavori di Pronto intervento finanziato dalla Regione 
per i comuni di Ravenna e Cervia di circa 9.500 mc. da 
cava per un totale di € 200.000, che per Cervia prevedono 
la fornitura e posa di circa 2.500 mc. di sabbia di cava 
nella zona fra il bagno Patty ed il bagno Dario.

“E’ un lavoro importante - ha dichiarato il sindaco 
Luca Coffari - per difendere il territorio e ripristinare la 
spiaggia particolarmente colpita dalle mareggiate. Un 
positivo intervento finanziato dalla nostra Regione”.

Grande prova dei giovani atleti del Circolo della Spada Cervia - Milano Marittima che 
contro le varie scuole di scherma dell’Emilia Romagna e di altre regioni d’Italia, 
riescono a raggiungere straordinari risultati al 3° Trofeo di Sportilia svoltosi  il 25-26 
aprile 2015 in preparazione alle gare ufficiali Nazionali Gran Premio Giovanissimi 
di Riccione.

Nelle gare individuali si classificano: 1° classificato Matteo Galassi, categoria 
Prime Lame Maschi; 2° classificata Giulia Amici, categoria Prime Lame Femmine; 
3° Classificata Giulia Mihaljevic’, gareggiando insieme alle più grandi, categoria 
Bambine/Giovanissime.

Mentre nelle gare a squadre si classificano:1° classificata squadra composta da 
Matteo Galassi - Matteo Rossi - Giulia Amici, categoria Prime Lame; 2° classificata 
squadra mista composta da Edoardo Dell’Accio (di Cervia) e due atleti di altre 
società tra cui Mirko Laghi (di Faenza) - Nicolò Cappelletti (di Forlì), categoria 
Maschietti/Giovanissimi;3° classificata squadra composta da Giulia Mihaljević - 
Virginia Giombolini - Francesca Benini, categoria Bambine/Giovanissime.

Nel mese di marzo si sono tenuti presso 
il Centro Romagna Beach di Cesena i 
CAMPIONATI ITALIANI UNDER 2015 di Beach 
Tennis.
Erano 150 le coppie iscritte provenienti da tutta 
Italia per la manifestazione più importante per 
il settore giovanile  di questo sport in crescita 
continua.
Il doppio maschile Under 18 è stato vinto dal 

cervese Gian Maria Pazzaglia in coppia con il 
riminese Diego Gallini, entrambi atleti del CRB 
Cesena ed allenati dal maestro Nicola Gambi.
Gian Maria insieme a Diego, mettendo in 
mostra il notevole livello tecnico raggiunto, 
hanno dominato tutte le partite vincendo poi 
la finale.
Inoltre Gian Maria in coppia con Marco 
Montanari  il 1° maggio ha vinto nell’isola di 

Cipro il Torneo Internazionale ITF G4, dove 
hanno partecipato i migliori giocatori del 
mondo di Beach Tennis. 

La prossima sfida di Gian Maria sarà a Cagliari 
sempre in un Torneo Internazionale ITF.
Il Sindaco si è complimentato con Gian Maria 
per tenere alto il nome di Cervia nel mondo 
dello sport. 

Ripascimenti a Milano Marittima

‘3° trofeo 
sportilia 2015’

Il sindaco ha incontrato il cervese Gian Maria Pazzaglia 
campione italiano under 18 nel doppio di Beach Tennis

Situazione lavori di difesa della costa in comune di Cervia.

Gare di spada maschile e 
femminile individuale e a squadre.

Il Sindaco Luca Coffari ha incontrato il cervese Gian Maria 
Pazzaglia campione italiano under 18 nel doppio di Beach 
Tennis.
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Orari di giugno-luglio-agosto
Tutti i giorni dalle 7:00 - alle 21:00Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290

PROSSIMA
APERTURA 

gasolio e benzi
na



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà maggio 201516 RuBRIChE

BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Paracetamolo: 
spunta anche 
qualche ombra
L’abuso di paracetamolo può favorire lo sviluppo di 
problemi cardiologici che possono portare ad ictus 
ed infarto. Lo sostiene una ricerca condotta da un 
gruppo di esperti inglesi recentemente pubblicata 
sulla rivista Annals of the Rheumatic Diseases. Questo 
non significa però dover avere paura di questo 
farmaco. 
Su questo gli scienziati che si sono occupati dello 
studio, di stanza presso il Leeds Institute for Rheumatic and Musculoskeletal 
Medicine sono fermi: la parola chiave è “abuso”. Il paracetamolo è conosciuto 
per essere non solo un antipiretico da banco dei più diffusi, ma anche un 
antidolorifico tra i più sicuri presenti in commercio. Anche più dell’aspirina 
che può causare ulcere e dell’ibuprofene, anche esso sotto osservazione perché 
fattore di rischio, secondo ricerche pregresse, di eventi cardiovascolari avversi. 
Nel corso dello studio revisionale condotto dagli esperti di Leeds è emerso 
che il paracetamolo, in quanto ad effetti collaterali, se assunto in maniera 
continua e sregolata può rappresentare un problema sia per il cuore che per 
lo stomaco, causando al pari dei suoi “colleghi”, ulcere e infarti. Per giungere a 
questi risultati gli scienziati hanno studiato otto diverse ricerche per un totale 
di 666mila pazienti campionati che, per un periodo molto lungo (alcuni fino 
a 14 anni, N.d.R.), hanno consumato o meno paracetamolo per dolori cronici 
come quello dell’artrite. E’ ovvio che 
ulteriori ricerche saranno necessarie 
per comprendere bene il reale 
effetto del farmaco sull’organismo 
in tal senso, ma secondo i ricercatori 
questo medicinale inibirebbe l’azione 
dell’enzima COX-2. Philip Conaghan, 
coordinatore dello studio, ha messo 
in chiaro che generalmente i rischi 
per chi assume il farmaco sono bassi, 
ma che non si può ignorare come un 
abuso dello stesso sul lungo periodo 
possa essere problematico per la 
salute. Il paracetamolo influisce 
sullo sviluppo del feto nel corso della gravidanza? Non dobbiamo lasciarci 
andare ad allarmismi di sorta, ma sembrerebbe che a differenza di ciò che si 
pensava, questo farmaco non è proprio esule da rischi se assunto dalla donna 
in gravidanza. Almeno secondo uno studio condotto da scienziati norvegesi. 
Lo studio, pubblicato sulla rivista di settore International Journal of Epidemiology, 
ha decido di analizzare nello specifico, utilizzando un campione molto 
ampio di persone attraverso i dati del Norwegian Mother and Child Cohort 
Study, una ricerca che ha coinvolto circa 3mila coppie di fratelli che erano 
stati esposti al paracetamolo nel corso della gestazione. Durante il periodo 
della gravidanza di solito, a meno di particolari necessità e dell’utilizzo di 
alcuni medicinali assolutamente sicuri, si tende a sconsigliare l’assunzione di 
farmaci da parte delle donne in dolce attesa per evitare che il feto, a contatto 
con alcune sostanze grazie al corpo della madre possa sviluppare anomalie 
o non crescere adeguatamente. Il paracetamolo di solito viene utilizzato 
dalle donne in gravidanza sia come antipiretico contro la febbre, sia come 
antinfiammatorio. Secondo gli scienziati norvegesi il paracetamolo avrebbe 
influenza sullo sviluppo psicomotorio, sul comportamento ed il temperamento 
dei bambini fino ai 3 anni di età. Sono stati confrontati i dati dei fratelli dello 
stesso sesso di cui solo uno dei due fosse stato esposto al paracetamolo 
durante la gravidanza della madre. Al pari di altri fattori analizzati in merito 
al comportamento della madre in gravidanza, ed eventuali infezioni contratte, 
è stato possibile rilevare che i bambini che erano stati esposti al paracetamolo 
per più di 28 giorni durante la gravidanza avessero riportato i peggiori risultati 
nelle prove motorie, scarse capacità di comunicazione e maggiori problemi 
comportamentali rispetto ai fratelli che non erano esposti al farmaco. 
Ovviamente maggiori studi a conferma di questi dati si riveleranno necessari 
nel frattempo… andate cauti nell’assunzione del paracetamolo e soprattutto 
se avete bisogno di un antipiretico o di un antidolorifico e non siete allergici 
al paracetamolo, continuate ad assumerlo senza problemi ma con giudizio, 
sennò esistono anche altri approcci da considerare seriamente, come quello 
erboristico o omeopatico di cui ho parlato in qualche numero precedente. 
Come sempre, spero di essere stato utile ai carissimi lettori della Gazzetta 
di Cervia nell’illustrare aspetti a volte poco conosciuti e dibattuti di questa 
affascinante materia. Per qualsiasi dubbio o delucidazione non esitate a venirmi 
a trovare in Parafarmacia, la vostra sarà sempre una visita graditissima. 

dottor Andrea Padoan

Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Noi vi diamo 
la garanzia 
del risultato!
Il nostro impegno da sempre è dedicato a promuovere la salute e il benessere della 
persona, coniugando competenze e risultati clinici di alto livello con l’umanità, 
fondamentale nell’approccio con il paziente. 
Ogni paziente è unico e, per le sue esigenze, grazie alla nostra esperienza 
trentennale,  vengono formulati dei preventivi personalizzati ad hoc, con la garanzia 
del risultato! 
Presso il nostro Centro di recupero e di rieducazione funzionale, nonché 
Poliambulatorio medico-specialistico e laboratorio analisi, in accordo con i valori 
alla base della nostra attività, ci occupiamo di fornire le cure appropriate ad ogni 
paziente personalizzando il servizio, mettendo a disposizione tutte le tecniche 
di massoterapia e fisioterapia, da quelle classiche a quelle che richiedono più 
aggiornate modalità e professionalità.

Il nostro è un personale specializzato 
di terapisti, quotati professionisti con-
tinuamente aggiornati: massofisioterapisti 
del settore sanitario, terapisti della ria- 
bilitazione, fisioterapisti, osteopati, dot- 
tori in scienze motorie. Il nostro staff 
applica le procedure indicate dai medi- 
ci fisiatri al fine di garantire al pazien- 
te il recupero funzionale di vari apparati 
dell’organismo, soprattutto locomotorio 
(ossa e muscoli).
Il Centro è dotato di una palestra e di 
una piscina riabilitativa, che risponde ai 
protocolli INACQUA®, dove i nostri terapisti 
seguono i clienti nei loro trattamenti riabilitativi o posturali.

Cosa aspetti? Vieni anche tu a testare qualità e professionalità dei nostri servizi!

FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658
www.fisioequipe.net

Promozione 
valida fino  
al 31/05/2015:
3 massaggi totali 
benessere da 30’  
a soli € 99!
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Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

A Bellaria, BATTERIE ELIOs
I professionisti della batteria

Quando è nata la ELIOS?
 “Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di 
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il 
compito di riparare le batterie in garanzia 
di una nota azienda nazionale. Da quel 
momento, disponendo di materia prima, 
iniziò ad assemblare le prime batterie 
con il nome ELIOS. Diventata la sua 
attività principale e con il mio ingresso 
in azienda,  abbiamo costruito un nuovo 
capannone sempre nella nostra storica 
sede di Bellaria zona Stadio comunale. 
La continuità familiare prosegue, visto 
che anche mio figlio Andrea, ormai da 
diversi anni, fa parte della ELIOS, come 

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie 
anche alla professionalità dei nostri 
collaboratori, possiamo offrire non solo 
prodotti validi, ma anche un servizio ed 
una assistenza precisa e competente”.
 
E il nome ELIOS che origini ha?
“ Fu un amico di famiglia che pensò di 
associare il sole alla batteria, inteso come 
sinonimo di energia”.

Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?
“ Significa avere le competenze, date 
da una esperienza decennale. Significa 
offrire un prodotto di qualità. Significa 

disporre di una ampia gamma di prodotti 
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti 
le applicazioni dell’energia accumulata, 
sono ormai innumerevoli e quando 
non rientrano nella nostra produzione, 
proponiamo prodotti di marchi nazionali 
ed internazionali, sempre nell’ottica della 
massima qualità. Per quanto riguarda le 
batterie moto proponiamo le prestigiose 
YUASA, siamo anche distributori del 
marchio OPTIMA,  URANIO, FIAMM AGM 
e TROJAN, marchio americano destinato 
alla trazione elettrica”.
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PREsENTATA LA COLOR VIBE 2015
L’EVENTO sI TERRà sABATO 6 GIuGNO
La Color Vibe 5k Run è pronta a sbarcare 
a Cesena il prossimo sabato 6 giugno. La 
manifestazione arriva direttamente dagli 
Stati Uniti e si candida ad essere l’esperienza 
sensoriale più coinvolgente dell’estate 
romagnola.
L’evento prende il nome dal vocabolo inglese 
“vibe”: sensazione, emozione, vibrazione, 
energia. Il percorso, lungo 5 chilometri, si potrà 
percorrere camminando, correndo, saltando, 
in avanti, all’indietro o anche ballando. 
Un’esperienza sensoriale che coinvolgerà 
i partecipanti, un vero e proprio inno al 
divertimento aperto a tutti che avrà una connotazione solidale con la 

presenza di Anffas Cesena.
Cuore dell’evento sarà piazza Ambrosini (zona ippodromo), 
dove sarà possibile ritirare la propria Vibe Bag.

Giovedì 14 maggio si è tenuta la conferenza stampa di 
presentazione e a fare da testimonial c’erano anche i 

’nostri’giovani Nicola Leali, Luca Valzania, 
Gabriele Moncini e Nicola Dalmonte. La 
stagione 2015 della Color Vibe, infatti, 
attraverserà città a grande tradizione 
calcistica, facendo correre e divertire 
migliaia di ragazzi di tutte le età. 

I giovani bianconeri saranno coinvolti 
nell’iniziativa, in collaborazione con La 
Giovane Italia di Sky (progetto ideato 
dal giornalista Paolo Ghisoni), pensata 
per parlare dei giovani calciatori italiani 
e aiutare a sensibilizzare l’opinione 
pubblica sul grande patrimonio 
rappresentato dai vivai delle squadre 
calcistiche italiane. Sarà possibile 
quindi iscriversi al team azzurro 
o a quello rosa, dedicato al calcio 
femminile, e le due squadre avranno 
un pallone gigante da portare all’arrivo 
per unire la passione per il calcio e 
quella per la corsa. 

Per info e iscrizioni: www.colorvibe.it
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Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa
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