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La mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa riapre nel mese di 
maggio. Tema degli allestimenti 2018 ‘Sport tra ambiente e natura’.

Tanti i turisti stranieri che hanno scelto Cervia per il garden tourism.
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L’ambiente è unico. Fra pineta, mare e saline  il territorio 
cervese accoglie vive di colori sempre accesi e profumi 
inebrianti offrendo innumerevoli opportunità di vita a 
contatto con la natura. 
In questo ambiente spicca una manifestazione 
internazionale che ogni anno rinnova l’abito verde 
della città. Cervia Città Giardino Maggio In Fiore nata 
da una idea di Germano Todoli verso la fine degli anni 
sessanta, 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 esce dai confini 
europei attraverso la partecipazione dell’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 per il periodo da primavera ad autunno 
inoltrato 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. 
Quest’anno sulla scia dell’esaltazione dello sport che 
rispecchia una prerogativa dell’area cervese Cervia Città 
Giardino ha eletto  ‘Sport tra ambiente e natura’ a tema 
dell’anno 2018.
Giunta alla sua 46^ edizione Cervia Città Giardino, 
presenterà i nuovi giardini il 26 maggio in un week end 
festoso all’insegna di natura e sport. Le piante e i fiori 
stupiranno anche quest’anno per fantasia e originalità 
delle composizioni.
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 300.000 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.
Nel week end del 26 e 27 maggio, il Verde mercato 
dedicato agli appassionati di giardinaggio e di 
erboristeria animerà il centro storico da mattino a 
sera. Saranno esposte piante, fiori, prodotti naturali, vasi, 
arredo per esterni. A completare il week end floreale la 
mostra ‘Primavera in Bonsai’ a cura di Cervia Bonsai, 
una ‘Estemporanea d’arte’ a cura dell’associazione 
Cervia incontra l’arte e la mostra ‘Fiori e Armonia’ di 
Luigi Marzo.
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 e oltre. Ogni anno 
la manifestazione propone un tema che diventa stimolo 
per gli architetti green che rinnovano aiuole aree verdi 
delle località cervesi.

AUSTRIA: Baden bei Wien; Innsbruck; Vienna. 
CANADA: Communities in Bloom of International 
Challenge. 
CROAZIA: Spalato.
FRANCIA: Lyon – Pays Beaujolais - Département du 
Rhône-MFR - La Bonne Europe; Liceo Agrario Brive 
Objat- Nouvelle Aquitaine.
GERMANIA: Aalen/Ostalbkreis (città gemellata con 
Cervia); Abtsgmünd/Ostalbkreis; Adelmannsfelden/
Ostalbkreis;  Bartholomä/Ostalbkreis; Bopfingen/
Ostalbkreis; Hüttlingen/Ostalbkreis; Monaco di Baviera;  
Neresheim/Ostalbkreis; Ostalbkreis (provincia gemel-
lata con la Provincia di Ravenna); Schwäbisch Gmünd/
Ostalbkreis; Stoccarda; Kirchheim am Ries/Ostalbkreis.
ITALIA: Arte giardini di Massimo Antonelli Ameglia 
(SP) in collaborazione con Azienda ospedaliero universi-

taria Meyer Firenze - Associazione culturale Menocchio, 
Diabolik ® Astorina, Diabolik Club; Associazione italia-
na Direttori e Tecnici pubblici giardini; Associazione ex 
allievi Istituto agrario Treviglio (BG); Azimut S.p.A di 
Ravenna; Bagnacavallo; Bolzano; Bormio; Brindisi; 
Casa delle farfalle Cervia; Central Garden Maroni – 
Cesena; Centroflora di Gastone Greggi di Forlimpopoli; 
Comacchio; CNA – Confartigianato Cervia; Coniolo – 
‘Rosa Monferrato’; Coop. Sociale Insieme Treviglio (BG) 
Coordinamento paesaggisti e florovivaisti di Sardegna; 
Cooperative gruppo  ‘Gemma Sud Mediterranea- 
Acanthus-Sirbana Alleanza Natura’; Festival chitarri-
stico internazionale ‘Luigi Legnani’; Formigine (Patto 
di amicizia con Cervia); Giardinerie del Friuli Venezia 
Giulia; Gocce di verde  Artigiane del verde della Toscana; 
Grado; Granfondo Selle Italia - Via del Sale SPORTUR, 

Cervia; Lugo; MAPEI S.p.A; Maranello; Milano; Pinzolo 
- Madonna di Campiglio-Tre Ville (Patto di amicizia con 
Cervia); Planta piante giovani Bressanone Azienda flo-
rovivaista; Ravenna; Roma; Sì frutta Cervia; Torino; 
Università della Terza Età – Città di Grado; Unione della 
Romagna Faentina; Università di Pisa - Dipartimento di 
Scienze agrarie, alimentari e agro-ambientali; Verde Mare 
Garden Azienda florovivaista; Comacchio; Verona; Vivai 
Battistini Cesena (FC); Vivai Bazzocchi Cervia.

POLONIA: Jelenia Góra (città gemellata con Cervia).
REPUBBLICA CECA: Pilsen; Praga
SERBIA: Pancevo (città gemellata con la provincia di 
Ravenna).
SVIZZERA: Lugano
UNGHERIA: Budapest.

Cervia Città Giardino
La mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa riapre nel mese di maggio. 

Tema degli allestimenti 2018 ‘Sport tra ambiente e natura’.
Anche quest’anno tanti turisti stranieri che hanno scelto Cervia per il garden tourism

Città, enti e realtà partecipanti alla 46ª edizione di Cervia Città Giardino– Maggio in fiore
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Mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande d’Europa 
Dal 26 maggio al 30 settembre 
Mostra di allestimenti floreali realizzati durante il mese di maggio dalle oltre 60 città ed enti partecipanti, di-
stribuiti in vari punti di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata. Gli originali giardini ed allestimenti 
floreali saranno mantenuti e curati per tutta la durata della stagione estiva dal servizio Verde del comune di 
Cervia.
Concerto dell’Amicizia 
25 maggio ore 21 - piazza Garibaldi/Cervia 
Concerto dell’Aalener Symphonieorchester Città di Aalen gemellata con Cervia in onore delle città ed enti 
partecipanti alla 46^ edizione di ‘Cervia Città Giardino – Maggio in fiore’.
Verde Mercato  
26 e 27 maggio - Centro storico e viale Roma/Cervia  
Vivai, piante e fiori, bonsai, piante grasse e prodotti naturali sono i protagonisti di questo mercato. Ad ar-
ricchire l’offerta non mancano però creazioni artistiche e artigianali, terrecotte, vasi e arredo per esterni. 
Un appuntamento arrivato alla 12^ edizione, dedicato agli appassionati di giardinaggio, erboristeria e 
prodotti naturali. All’interno dell’evento avrà luogo anche un’Estemporanea d’arte, con i fiori dipinti sul 
momento in piazza Garibaldi dai pittori dell’associazione ‘Cervia incontra l’arte’.
Primavera in Bonsai  
dal 25 al 27 maggio - Magazzini del sale/via Nazario Sauro/Cervia  
Mostra di Bonsai e workshop a cura dell’associazione ‘Cervia Bonsai’ 
Fiori e Armonia 
dal 25 maggio al 17 giugno - Magazzini del sale/via Nazario Sauro/Cervia 
Mostra dedicata al linguaggio dei fiori a cura dell’artista Luigi Marzo
Concorso ‘Vetrine fiorite’ 2018 
Maggio – Cervia e Milano Marittima 
Una sfida fra i negozianti del centro di Cervia e di Milano Marittima, con in palio il titolo di vetrina più 
fiorita! Il concorso si svolgerà durante il mese di maggio e il vincitore verrà deciso tramite una votazione 
online aperta al pubblico. Iniziativa realizzata in collaborazione con il consorzio Cervia centro e la Proloco. 
Passeggiata del Duca  
30 giugno dalle 17.30 alle 18.30 – Bosco del Duca d’Altemps/Castiglione di Cervia 
Visita guidata nella natura a cura di G.E.V. Alteo Missiroli
La pineta litoranea di Pinarella-Tagliata 
18 luglio ore 21.00 - viale Emilia in prossimità della pineta di Pinarella 
AGHI DI PINO Storia, cultura, economia, tradizioni e ambiente. Incontro su ‘Cervia Città giardino - Mag-
gio in fiore’ e ‘La pineta litoranea di Pinarella-Tagliata. Attuale situazione e prospettive’ in collaborazione 
con l’associazione ‘La mia pineta’ a cura di Renato Lombardi. Relatori degli incontri: Riccardo Todoli,  de-
legato al Verde pubblico, Flavia Mazzoni e Emilio Tricoli, servizio Verde del comune di Cervia.

PROGRAMMA
‘Sport tra ambiente e natura’

46a EDIZIONE DI CERVIA CITTA’ GIARDINO – MAGGIO IN FIORE LA 
MOSTRA D’ARTE FLOREALE PIU’ GRANDE D’EUROPA.

Da maggio a settembre a Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata
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Le grandi opere per la mobilità: Rotonda delle saline. 
Aperta al traffico la Rotonda delle saline in anticipo ri-
spetto alle previsioni. La spesa complessiva dei lavori è di 
2,171 milioni di euro. L’intervento prevede la costruzione 
di un’ampia rotatoria a raso, di dimensioni paragonabi-
li a quella di Pinarella con rami di raccordo alla viabilità 

esistente lungo le quattro direzioni di svincolo. La piantu-
mazione del verde avverrà dopo l’estate.  Il ritrovamento 
di alcuni reperti archeologici non ha compromesso i la-
vori. Gli effetti positivi dell’opera saranno attraverso una 
campagna di monitoraggio ambientale sulle principali 
componenti sensibili (traffico, rumore e qualità dell’aria), 
già attivata lo scorso giugno e che si svilupperà per circa 
due anni. L’intervento ha visto la partecipazione di vari 
soggetti, per una spesa complessiva di 2,171 milioni di 
euro così ripartita: 910,5 mila ANAS; 910,5 mila regione 
Emilia Romagna; 350 mila comune di Cervia. I lavori 
sono stati aggiudicati alla Cooperativa braccianti rimi-
nese, per l’importo complessivo di euro 1.229.409,60. La 
direzione lavori è stata affidata alla COGEST di Forlì, già 
incaricata del progetto esecutivo, nella persona dell’ing. 
Piero Flamigni, la medesima società di ingegneria che ha 
diretto i lavori del nuovo svincolo di Pinarella. L’intero 
iter è gestito dal settore Programmazione e Gestione del 
territorio del comune di Cervia, Unità 50+ Luoghi da rige-
nerare - Grandi opere, diretto dall’ing. Daniele Capitani, 
sotto la supervisione dell’ing. Luigi Cipriani che ricopre il 
ruolo di responsabile unico del Procedimento. 

Un progetto di città che unisce le sue anime:dal mare 
alle saline. Il nostro obiettivo è unire le anime della Città 
attraverso i luoghi più suggestivi: una lunga passeggiata 
dal mare e della barche del porto turistico, passando per 
il Borgomarina, i Magazzini del sale (torre, darsena, ex 
Cral) per arrivare con la nuova pista ciclabile o via barche 
elettriche fino alle saline. Nelle ore serali la passeggiata 
continua attraverso  corso Mazzini, piazza Garibaldi ed  
viale Roma che vedrà riqualificato. In fase di progettazio-
ne esecutiva il progetto del Magazzino del sale darsena 
che diventerà una grande piazza coperta aperta tutto l’an-
no. 

La riqualificazione delle cartoline della Città . 1) il 
Borgomarina . Procedono come da programma i lavori 
per la riqualificazione del Borgomarina, che termineran-
no a fine maggio, in linea con tutti i principali cantieri in 
città. Nelle prossime settimane verrà posizionato e rinfol-
tito il verde, mentre a maggio verranno posizionati anche 
gli arredi ed i richiami identitari della marineria. Con il 
proseguire dei lavori in direzione mare, gradualmente si 
libererà la strada ed i marciapiedi. 
Il materiale è il medesimo di quello sotto la torre San 
Michele e Magazzini del sale in modo da garantire conti-
nuità anche visiva. I nuovi marciapiedi di larghezza 4,70 
m sul lato sud della via consentiranno l’installazione dei 
dehors di caratteristiche e dimensioni standard; la carreg-
giata stradale è di larghezza 4,00 m; la nuova pista ciclabile 
a doppio senso di marcia che percorre tutta la via Nazario 
Sauro fino all’innesto con il lungomare G. D’Annunzio 

si congiunge con la pista ciclabile esistente fronte mare. 
Utilizzate soluzioni tecniche ed architettoniche che mi-
gliorano la fruibilità dei luoghi e la sicurezza degli uten-
ti (pedoni, ciclisti e automobilisti), e rivalorizzano ’area 
come luogo di aggregazione collettiva’. L’impianto di illu-
minazione pubblica è a  LED, in continuità con l’interven-
to di primo stralcio, per il risparmio energetico. Il lavori 
per la riqualificazione di tutto il Borgomarina sono stati 
aggiudicati al CEAR di Ravenna ed eseguiti dalla  Moviter 
Cervia, per un importo complessivo di 2.730.000 euro.

2) Milano Marittima centro, il viale giardino. I lavori 
stanno procedendo secondo il cronoprogramma che pre-
vede il termine entro il mese di maggio 2018. Il lavoro dei 
sottoservizi (acqua, gas, fogne), si rivelato più complicato 
di quanto previsto, vista la complessa situazione preesi-
stente dei sottoservizi interrati con notevoli interferenze 
anche con altre infrastrutture tecnologiche. Attualmente 
stanno lavorando due ditte in contemporanea per garan-
tire il rispetto dei tempi dei lavori. Si è  già avviato lo 
sbancamento della strada e marciapiedi nel tratto Primo 
maggio- viale Romagna propedeutico alla posa di cordoli, 
pietra, arredo, illuminazione secondo quanto previsto dal 
nuovo progetto ed è già stata fatta la prima ‘gettata’ con 
posa della pietra. Successivamente ci si sposterà presso il 
tratto viale Romagna – Canalino per procedere con ana-
logo sbancamento e posa dei nuovi materiali di arredo. 
Durante questi lavori è comunque possibile raggiungere a 
piedi tutte le attività 
Per tutti i weekend è attivo anche il bus navetta gratuito 
che ogni 12 minuti   che collegherà il parcheggio scam-
biatore (centro congressi-tiro a volo) alle fermate per il 
centro e per la spiaggia di Milano Marittima. Le fermate 
per il centro sono  alla Prima traversa ed all’altezza di 
viale Forlì/viale Due giugno.

3) Il nuovo lungomare di Milano Marittima: dalla pi-
neta al porto turistico, fino alle saline. I lavori termi-
neranno a maggio Con il nuovo lungomare di Milano 
Marittima nei prossimi anni si potrà raggiungere il porto 

e da lì i Magazzini del sale e poi le saline. Sono iniziati 
i lavori per collocare le passerelle in legno che servono 
a preservare la piccola duna naturale, in quanto la salva-
guardia dell’ambiente è un elemento centrale per il be-
nessere dei cittadini e dei turisti. L’obiettivo è di creare 
un equilibrio tra la ricostruzione del paesaggio vegetale e 
l’unione tra la fascia dell’arenile e l’ambito urbano anche 
con spazi per la socializzazione. Il percorso pedonale e 
ciclabile avrà una larghezza complessiva di 4,00 m, saran-
no previste un’estesa area verde anche con alberi a basso 
fusto, rotatorie per le manovre degli autoveicoli. Saranno 
realizzati i sottoservizi impiantistici indispensabili quali 
l’impianto di illuminazione, irrigazione aree verdi e fo-
gnatura acque bianche e nere. L’area sarà completata con 
sistemi di arredo scelti anche in funzione di una loro facile 
manutenzione e in continuità con il tratto già realizzato. 
Tra il percorso ciclo-pedonale e la linea delle concessioni 
balneari è prevista una fascia verde con la realizzazione di 
un muretto a secco impermeabile per contrastare l’ingres-
sione marina. 

Quartieri: attenzione alla manutenzione strade e mar-
cipedi. Sono stati stanziati 450.000 per la manutenzione 
del Forese e della Costa. Sono in corso anche le procedu-
re per l’emissione del bando per il nuovo accordo quadro 
sulle manutenzioni di strade e marciapiedi che sarà da 5 
mln.  Nel solo 2018 la Giunta ha stanziato quasi 2 mln 
per la manutenzione del territorio e si prevedono quindi 
nella seconda metà dell’anno numerosi interventi in tutto 
il comune.

Cervia città ciclabile: per turisti e sicurezza stradale.  
Realizzata la pista ciclabile di via Pinarella, la ciclo via 
più lunga della città che collega Cervia a Tagliata. Oltre 
alla nuova pista già in parte percorribile si è proceduto alla 
sostituzione di tutti i lampioni con corpi a led. Posato il 
cordolo e segnaletica di protezione del percorso ciclo pe-
donale di viale Oriani.Al  via le piste ciclabili nei quartieri 
di Pisignano, Cannuzzo e Montaletto.
 
Nuova scuola materna di Castiglione. Procedono  i la-
vori per la realizzazione della nuova materna che avrà tre 
sezioni e sarà a consumo zero, in vetro legno e acciaio 
ispirata a criteri di bio edilizia.

Cervia città del verde. Stiamo svolgendo  attività di ma-
nutenzione delle pinete con un finanziamento di 50.000 
euro. Il progetto consente di continuare la riqualificazione 
della Pineta di Pinarella e di Cervia. Il lavori garantiranno 
la sopravvivenza degli alberi di recente impianto, la con-
servazione degli habitat ed il miglioramento della qualità 
ecologica delle aree forestali. Inoltre il risanamento e la 
regimazione idraulica per migliorare il deflusso delle ac-
que meteoriche nella Pineta di Cervia, la risagomatura 
dei canali di scolo principali lungo l’abitato est di Milano 
Marittima tra la 4° e la 19° traversa ed il collettore di col-
legamento al canale consorziale posto in adiacenza al golf 
posto nella 14° Traversa. Il ripristino dei fondi dei fossi, la 
pulizia dei tombamenti mediante escavatori meccanici ed 
il riutilizzo del materiale di scavo, al fine di minimizzare 
l’impatto dei lavori con la vegetazione esistente.
Questi lavori fanno parte del progetto complessivo 
dell’appalto della gestione del verde pubblico del 2018 
di 650.000 euro in cui sono previsti piantagioni, potatura, 
cura e pulizia dei parchi e del verde presente nel territorio, 
investimenti per Cervia Città Giardino, arredi e sistema-
zioni dei parchi gioco per bambini. Negli ultimi tre anni 
abbiamo piantato oltre 8.000 piante.

Sicurezza. Oltre al potenziamento della Polizia munici-
pale e Controllo di vicinato, sempre in collaborazione con 
Prefettura e Forze dell’ordine a brevissimo sarà attivato il 
sistema di monitoraggio di tutti i veicoli in ingresso alla 
Città, utile strumento per intercettare auto rubate o sospet-
te.

Il sindaco di Cervia Luca Coffari fa il punto della situazione dei lavori 
di riqualificazione e delle grandi opere nel nostro territorio.
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Il 23 aprile scorso il Consiglio comunale ha approvato 
il Bilancio consuntivo 2017. Meritano attenzione e una 
breve analisi alcuni elementi di confronto fra il bilancio 
preventivo 2017 e quello consuntivo 2017. Fra questi 
degni di nota sono i parametri di riferimento per effettuare 
l’analisi degli scostamenti tra indicatori a previsione e 
indicatori a consuntivo. Tra l’altro alcuni di questi parametri 
sono utilizzati per calcolare la ‘deficitarietà strutturale’ di 
ogni Comune italiano, quindi per valutare se il Comune è 
in difficoltà o gode di buona salute finanziaria. Per primo 
l’incidenza sulle entrate correnti delle spese ‘rigide’ 
cioè, come dice la parola, difficilmente comprimibili, come 
i costi di personale e i costi per debiti (“Interessi passivi 
e rimborso prestiti”). Il confronto fra i valori indicati a 
preventivo e quelli a consuntivo evidenzia una -4,6%. 
Inoltre c’è un minor impatto del costo totale del personale 
procapite, cioè rispetto alla popolazione residente, 
rispetto a quanto stimato, pari a - 10,13 %. Positivo anche 
il rapporto tra interessi pagati sul debito ed entrate, in 
netto miglioramento anche per effetto dell’operazione di 
estinzione anticipata effettuata lo scorso anno (senza spese 
e penali) che ha ridotto lo stock di debito da mutui sul 
quale calcolare gli interessi da corrispondere alla banche 
mutuanti (-6,83%). In netto miglioramento rispetto alla 
previsione iniziale, con un + 24,8 %, l’incidenza degli 
accertamenti di parte corrente sulle previsioni definitive 
quindi migliora la capacità dell’Ente di acquisire entrate 
esterne (finanziamenti europei, nazionali e regionali) in 
corso d’anno rispetto alla previsione di bilancio. Sugli 
investimenti, sale di ben 78,5 % rispetto al preventivo la 
quota pro capite di contributi esterni agli investimenti. Il 

forte rialzo è dovuto anche all’effetto dei corposi contributi 
concessi nel 2016 dalla regione Emilia Romagna per la 
sistemazione del Magazzino Darsena (€. 2,8 milioni) 
che va ‘spalmato’ negli anni. Sale anche dell’84,35% la 
quota di investimenti complessivi finanziati da spesa 
corrente, anche per l’effetto delle risorse in aumento 
derivanti dall’applicazione delle sanzioni per codice della 
strada a bilancio, per la parte vincolata destinata agli 
investimenti. Infine un +16,26% che incide direttamente su 
privati e imprese: lo ‘smaltimento’ dei debiti commerciali 
nati nell’esercizio ma anche negli esercizi precedenti. I 
due indicatori infatti, misurano il netto miglioramento 
della capacità del comune di Cervia di pagare i debiti 
commerciali con i propri fornitori, in parte dovuto 
all’attuazione delle norme sul pareggio di bilancio in 
sostituzione di quelle sul patto di stabilità che rendevano 
più problematici i pagamenti degli investimenti. 
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore al Bilancio Rossella 
Fabbri commentano così questi dati positivi: “ ll Bilancio 
dell’Ente è l’atto politico per eccellenza anche se molto 
tecnico. La valutazione degli obiettivi e dei risultati è 
stata positiva come testimonia il rendiconto 2017. Siamo 
quindi riusciti a realizzare gli obiettivi e progetti che ci 
eravamo prefissati, reperendo risorse anche all’esterno, 
mantenendo le aliquote fiscali di competenza comunale 
(IMU ed Irpef) invariate già da alcuni anni. Stiamo e 
continueremo a lavorare per realizzare investimenti ed 
innovare, sulla costa e nel forese, mantenendo invariati 
tutti i servizi alla comunità e cercando dove possibile di 
migliorare per garantire una sempre migliore qualità della 
vita per i nostri concittadini”.

A metà maggio è partito l’intervento straordinario larvicida porta a porta in tutte 
le abitazioni del territorio comunale. Gli operatori di Azimut (società incaricata dal 
Comune), riconoscibili dall’abbigliamento e dal tesserino, effettueranno gli interventi 
avvisando preventivamente i cittadini attraverso volantinaggio.
Azimut, in collaborazione con il servizio Ambiente del Comune, ha predisposto il 
calendario degli interventi che interesseranno circa 13 mila numeri civici (tutto il territorio 
comunale) e saranno ultimati entro la metà di giugno. Si partirà da Castiglione di Cervia 
per poi procedere nelle altre zone del Comune, da Savio e Villa Inferno, Sant’Andrea 
Tantlòn e Cannuzzo, Pisignano e zona Amati, Terme e Montaletto, Malva Nord, Cervia 
centro, Pinarella, Tagliata, Malva Sud, Milano Marittima. I cittadini possono verificare le 
date di intervento anche collegandosi direttamente al sito http://www.azimut-spa.it/.
L’intervento straordinario di disinfestazione porta a porta è stato deciso dalla Giunta 
anche per il 2018, alla luce del risultato degli scorsi anni, durante i quali è stata verificata 
l’efficacia della disinfestazione a inizio stagione (quando le uova iniziano a schiudersi) 
anche nelle aree private per limitare la proliferazione dell’insetto nei mesi caldi.
L’intervento rientra nell’articolato piano di lotta alla Zanzara tigre predisposto dal 
Comune e che oltre all’azione di disinfestazione comporta azioni per informare, 
sensibilizzare e responsabilizzare l’intera comunità sui comportamenti da adottare legati 
alla pratica quotidiana e responsabili del proliferare della Zanzara tigre. 
Il ‘porta a porta’ prevede un impegno finanziario da parte dell’Amministrazione 
comunale di 70 mila euro, che vanno ad aggiungersi in Bilancio ai 185 mila euro che 
ogni anno vengono spesi per l’attività ordinaria di disinfestazione e derattizzazione. Va 
ribadito che per limitare al massimo la zanzara tigre, ogni cittadino deve fare la sua parte 
e adottare certi accorgimenti da mettere in pratica nella aree private. Dal 1 maggio infatti 
è in vigore (fino al 31 ottobre) l’ordinanza che stabilisce i comportamenti da tenere nelle 
aree private. I controlli sul rispetto dell’ordinanza vengono effettuati  da parte della PM 
(parte privata) e dell’Asl.
Nel territorio comunale proseguirà poi l’attività ordinaria di lotta alla Zanzara tigre 
con:

- trattamenti di disinfestazione, effettuati dalla società Azimut, nei pozzetti e nelle 

caditoie stradali dell’intero territorio comunale (compresi cortili di scuole ed 
edifici comunali in genere), da aprile a ottobre ogni tre settimane circa; 

- monitoraggio per verificare l’efficacia degli interventi effettuati;  
- nei cimiteri vengono collocati erogatori di acqua trattata con prodotto larvicida 

biologico per il trattamento dell’acqua nei vasi portafiori per i fiori recisi;
- distribuzione gratuita ai Cittadini del prodotto larvicida (da usare in tombini 

e dove ristagna l’acqua almeno una volta alla settimana oppure dopo abbondanti 
piogge) nei presidi di distribuzione già individuati: CerviaInforma, Uffici Iat, 
Magazzino comunale, Servizio clienti di Hera, Ecoarea Bassona ed Ecoarea 
Pisignano, associazioni di Categoria.

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

Bilancio
Dati positivi per il rendiconto del 2017

Lotta alla Zanzara tigre: in  maggio la disinfestazione 
porta a porta in tutto il territorio comunale
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Con il progetto ‘Cervia Città amica’ il comune di 
Cervia si è aggiudicato il primo posto su 39 domande di 
contributo, nella graduatoria regionale per i progetti  a 
rilevanza internazionale ammessi a contributo ai sensi del 
bando 2018 Legge 6/2004, approvato con deliberazione 
di Giunta regionale n. 1845/2017, ottenendo il 90% del 
contributo richiesto, pari a  € 6.210,00. 
Il bando regionale intende contribuire al consolidamento 
e all’ulteriore sviluppo delle attività internazionali degli 
Enti locali del territorio regionale che da tempo hanno 
avviato proficui rapporti con enti omologhi ed altri soggetti 
appartenenti ad altri Stati, realizzando insieme importanti 
attività e sottoscrivendo patti di gemellaggio.
Obiettivo del progetto è quello trasformare la propria 
rete di città ‘amiche’ in patrimonio comune, partendo 
dalla ricostruzione della memoria storica dei fatti e 
dei protagonisti dei gemellaggi cervesi, dando nuova 
visibilità all’interno di un sito web dedicato, creando una 
community social dei cittadini ‘attivi’. 

Attraverso questo lavoro di ricerca e networking, il 
comune di Cervia intende attivare, coinvolgere, aggregare 
la comunità cervese innovando le politiche locali in tema 
di relazioni internazionali sviluppando e coinvolgendo 
attraverso un percorso partecipativo ‘Quando lo scambio 
tra città diventa valore’ la società civile nella governance 
della rete di città gemelle e amiche di Cervia.
Verrà fatto un lavoro di ricerca, di comunicazione e di 
testimonianza delle città gemelle e amiche di Cervia tra 
le quali Jelenia Góra (Polonia) ed Aalen (Germania) 
La Baule (Francia) e Ravenna, che illustreranno  in 
particolare le loro best practice di cittadinanza attiva 
nelle politiche giovanili, negli scambi scolastici, culturali 
e nella memoria europea. Gli incontri internazionali si 
svilupperanno con un convegno a Cervia oltre a visite 
all’estero come base per nuovi patti d’amicizia, come 
quello appena siglato con la città francese di La Baule 
e vedrà la realizzazione di alcune iniziative culturali con 
Jelenia Góra e la sottoscrizione di un patto di amicizia 

tre le scuole medie degli Istituti comprensivi Cervia2 e 
Cervia3 con la Schillerschule di Aalen.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Michela Lucchi: 
“Siamo molto soddisfatti di questo  traguardo perché 
testimonia come i gemellaggi tra città e i patti di amicizia 
contribuiscono a promuovere e a valorizzazione tutto il 
territorio dal punto di vista sociale, culturale, economico 
ed anche turistico. Inoltre mettono al centro la comunità 
che verrà coinvolta attivamente portando contributi di 
idee e progetti per condividere il grande patrimonio di 
relazioni internazionali del nostro Comune”. 

La ditta ‘Balsera costruzioni’ di Riccardo Guerrini di San 
Pietro in Trento, unica partecipante,  si è aggiudicata il bando 
per riqualificare e rigenerare Il Woodpecker, la storica discoteca 
di Milano Marittima degli anni ’60 dalla struttura avveniristica 
con la cupola in vetroresina, ideata dall’architetto Filippo Monti.
Dopo il primo bando andato deserto, questo secondo esperimento 
è andato a buon fine e la ditta partecipante è risultata conforme 
ai requisiti del bando. Il bando è stato formulato col criterio 
dell’offerta economicamente più vantaggiosa. La durata della 
concessione è di 15 anni  e con possibilità di rinnovo per ulteriori 
dieci anni.
Il concessionario dovrà corrispondere un canone annuo non 
soggetto ad IVA (al quale andrà aggiunto l’adeguamento ISTAT 
a decorrere dalla seconda annualità contrattuale) come di seguito 
indicato: € 1.000,00 per la prima annualità; € 2.000,00 per la 
seconda annualità; € 3.000,00 per la terza annualità e successive. 
Sarà sua cura provvedere ad allestire l’immobile con arredi, 
attrezzature e quant’altro occorra per renderlo idoneo all’utilizzo. 
L’ idea progettuale è quella di destinare il Woodpecker a luogo 
multifunzionale e centro di esperienza dedicato all’espressione 
musicale, alla pratica artistica, allo svago culturale ed all’incontro 
informale con attività, iniziative, concerti e spettacoli, mostre ed 
esposizioni, degustazioni e tipicità, laboratori creativi, percorsi e 
natura.
Queste le caratteristiche della proposta della ditta. L’obiettivo 
quello di  creare un  luogo di socialità aperta e inclusiva in un 
contesto altamente suggestivo, in cui si alternano, arte e artigianato; 
espressione musicale e spettacolo; natura e cultura; divertimento 
e proposte commerciali. Un ‘luogo di creatività a 360 gradi’, 
reso ancor più attrattivo da interventi mirati di tecnologia digitale 
volti a migliorare l’appeal presso le giovani generazioni  sensibili 
ai nuovi linguaggi di comunicazione. 
La strategia imprenditoriale ha la finalità di fare del Woodpecker 
un punto di riferimento per il turismo cervese in sintonia con 
un modello di vacanza balneare sensibile alle tematiche del 

benessere e della sostenibilità ambientale che ricerca forme 
nuove di intrattenimento e divertimento ‘smart’, compatibili con 
il rispetto dell’ambiente e delle persone secondo il concetto di 
‘ecologia integrale’.
La proposta della ditta prevede la creazione di un ‘circuito dei 
siti identitari’, che collegandosi  tra loro possono conferire 
alla città una connotazione particolarmente suggestiva, ricca al 
tempo stesso di memoria storica e di apertura all’innovazione. 
In particolare il circuito  potrà contribuire al potenziamento dei 
piani di promozione turistica dell’amministrazione comunale, 
realizzando collaborazioni operative in occasioni di eventi e 
manifestazioni importanti di rilevanza sociale e turistica. Un locale 
aperto quasi tutto il giorno durante i mesi estivi, accontentando 
in questo modo diversi tipi di clientela. Un luogo di creatività a 
360 gradi adatto ai giovani, alle famiglie e ai bambini attraverso 
gli incontri didattici.
Riccardo Guerrini insieme alla famiglia, che aveva preso parte a 
tutto il percorso partecipativo sul Woodpecker, ha inseguito un 
sogno per le figlie  che lo aiuteranno nella gestione.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri: “Siamo 
molto soddisfatti sembrava un sogno riaprire il Woodpeker ed 
invece grazie alla sinergia tra pubblico e privato sta diventando 
realtà: stiamo ridando vita a luoghi e tesori abbandonati per 
rafforzare l’identità della Città e creare nuove opportunità di 
sviluppo e di bellezza. 
Con la riqualificazione e rivitalizzazione dello storico locale 
collocato a fianco della Pineta di Milano Marittima prende il 
via il primo step del progetto del nuovo parco urbano di Milano 
Marittima che intende arricchire la località di nuovi servizi per il 
turismo e per una località aperta tutto l’anno. Sono previste oltre 
a questo meraviglioso spazio di intrattenimento multifunzionale 
anche aree dedicate allo sport e al benessere. Auspichiamo che 
altri imprenditori saranno presto interessante a collaborare con 
l’Amministrazione per far nascere nuove attività in quell’area”.

‘Cervia Città amica’ 
Al primo posto nei contributi regionali 
per progetti a rilevanza internazionale

50 luoghi da rigenerare
Aggiudicato il bando per rigenerare il Woodpecker alla ditta ‘balsera costruzioni’.

Sarà un parco delle arti e della musica.
Il Sindaco e l’assessore Rossella Fabbri: “Aggiudicato il bando del Woodpeker: sembrava un sogno ed 

invece sta diventando realtà. Parte il progetto di sviluppo del nuovo parco urbano di Milano Marittima”
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La regione Emilia Romagna con l’ordinanza n.1/2018 
ha sancito l’importanza dell’apertura della spiaggia tutto 
l’anno, definendo la ‘stagione balneare estiva’ compresa 
nel periodo tra il 13 aprile ed il 28 ottobre 2018 e la 
“stagione balneare invernale ‘Mare d’Inverno’ compresa 
nel rimanente periodo dell’anno”. La stagione balneare 
è compresa tra il 1 gennaio e il 31 dicembre 2018 ed è 
distinta in “stagione balneare estiva” compresa tra il 13 
aprile ed il 28 ottobre 2018 e ‘stagione balneare invernale 
mare d’inverno’ dal 29 ottobre al 12 aprile. Il comune di 
Cervia però ha scelto di aprire la stagione estiva al 30 
marzo per offrire ai turisti più servizi anche per Pasqua. 
La stagione balneare estiva, confermate tutte le regole 
degli scorsi anni.
Gli stabilimenti balneari, almeno nei mesi di giugno, 
luglio, agosto, devono restare aperti tutti i giorni con 
orario minimo fissato dalle ore 07.30 alle ore 19.00, con  
possibilità di prolungamento di orario  dalle ore 06.00 alle 
ore 24.00, come gli scorsi anni con termine della musica e 
rumori alle ore 23.00.
Per la Notte Rosa, San Lorenzo e Ferragosto, la chiusura 
è prorogata alle ore 03.00 del giorno successivo e alle ore 
3.30, con spegnimento graduale degli impianti di diffusione 
a partire dalle ore 03.00, se si tratta di stabilimenti dotati 
di fonometro.
Durante la stagione balneare estiva, tutti i varchi a mare 
devono restare aperti al pubblico. È vietato l’accesso in 
spiaggia dalle ore 1.00 alle ore 5.00 del mattino, eccetto 
nelle serate di apertura degli stabilimenti balneari oltre 
le ore 24. La zona di mare per la  balneazione è fino 
a  300 metri di distanza dalla riva.Tra il 26 maggio ed 
il 9 settembre 2018 è garantito il servizio di soccorso e 
salvataggio.
Riguardo alle attività di contrasto all’abusivismo 
commerciale, come previsto dal Protocollo d’intesa 
definito in collaborazione con la Prefettura, FFOO, 
Comune, Cooperativa Bagnini di Cervia ed Associazioni, 
vige il divieto di contrattazione e acquisto di merce borse, 
teli, fiori, braccialetti, occhiali, ecc.) o servizi (massaggi, 
treccine o altri trattamenti), con sanzione educativa di 
25,00 euro. I concessionari degli stabilimenti devono 

presidiare e monitorare le aree in concessione, affinché 
non siano utilizzate a deposito/vendita di merce, anche 
se non contraffatta, da parte di soggetti non autorizzati 
e in caso di rinvenimento viene applicata una multa da 
un minimo di 500 ad un massimo di 3.000 euro; inoltre 
dovranno installare all’inizio della passerella che conduce 
al mare, l’apposito cartello fornito dalla Coop Bagnini e 
dal Comune, recante l’informativa riguardo il divieto di 
acquisto di prodotti o servizi da soggetti non autorizzati. 
La stagione balneare invernale ‘mare d’inverno’.
È facoltà degli stabilimenti balneari restare aperti al 
pubblico tutti i giorni, festivi compresi, a partire dalle ore 
09.00 fino alle ore 24.00, e fino alle ore 3.00 se aderiscono 
con iniziative sportive, culturali, ludiche, di intrattenimento 
al programma ‘mare d’inverno’. 
Gli stabilimenti dotati di fonometro per piccoli 
intrattenimenti musicali potranno protrarre l’orario alle 
ore 3.00.
Anche se gli stabilimenti balneari non partecipano al 
programma ‘mare d’ inverno’, devono comunque essere 
individuati almeno 71 varchi a mare aperti, in modo da 
garantire l’accesso all’arenile.
Nel periodo compreso tra il 30 marzo ed il 12 aprile e tra 
28 ottobre e l’11 novembre 2018, gli stabilimenti balneari 
possono aprire al pubblico fino alle ore 24.00 anche in 
assenza di progetti ed iniziative legate al programma 
“mare d’inverno”, qualora l’apertura garantisca la piena 
funzionalità dello stabilimento balneare e l’erogazione di 
tutti i servizi di spiaggia.
Nel periodo compreso tra il 15 ed il 31 ottobre 2018, in cui 
viene realizzata la duna invernale, gli stabilimenti possono 
restare aperti al pubblico a condizione che le aree in 
concessione e quelle antistanti siano libere da altri mezzi 
che possano intralciare la creazione della duna.
Per quanto riguarda la musica, in ogni caso, lo svolgimento 
dell’attività di diffusione sonora dovrà essere conforme 
alla specifica regolamentazione prevista dalle ordinanze 
comunali emanate in materia e non potrà costituire, specie 
nelle ore serali, l’attività prevalente dello stabilimento.

Disciplina per l’accesso all’arenile di animali
Nella ‘stagione balneare estiva’ in spiaggia per norma 
è sempre stato vietato qualsiasi tipo di animale, tranne i 
cani del servizio di salvataggio e i cani guida per i non 
vedenti. Quest’anno invece dalle ore 06.00 alle ore 08.00 
e dalle ore 21.30 alle ore 24.00 sarà consentito, tramite 
le apposite passerelle e pedane di raccordo, l’accesso dei 
cani esclusivamente sulla battigia e nello specchio acqueo, 
purché in regola con tutte le prescrizioni e purché non 
pericolosi e  arrecanti disturbo alla quiete pubblica.
I concessionari possono  individuare aree debitamente 
attrezzate, delimitate e riservate, per l’accoglienza di 
animali domestici, salvaguardando comunque l’incolumità 
e la tranquillità dei bagnanti
Nella ’stagione balneare invernale’ inoltre l’accesso dei 
cani è consentito senza limitazioni di orario nel rispetto 
delle stesse norme regolamentari.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri: 
“Regole invariate rispetto agli scorsi anni per dare 
certezze a tutte le imprese. Abbiamo confermato anche 
l’investimento per contrasto all’abusivismo commerciale 
e per la sicurezza, primo caso nazionale che ha visto 
azzerare l’abusivismo. Novità importante è l’apertura 
dell’arenile ai nostri amici a quattro zampe, in alcune fasce 
orarie meno affollate per il rispetto di tutte le sensibilità e 
sopratutto della norma regionale”.

È tornato attivo il servizio di bus-navetta che collega 
i territori di Ravenna, Cervia e Bassa Romagna con 
l’aeroporto internazionale ‘Guglielmo Marconi’ di 
Bologna. Giunto già al suo 6° anno di vita il servizio da e 
per l’aeroporto di Bologna continua ad essere un importante 
strumento di collegamento sul territorio per turisti, 
visitatori provenienti da fuori regione e dall’estero e per i 
residenti che, per lavoro o piacere, si muovono in aereo dal 
‘Marconi’. A testimoniare l’apprezzamento del servizio 
i numeri che indicano un incremento dell’utilizzo per il 
2017 del +37,58% rispetto al 2016. Le navette uniscono le 
città di Cervia, Milano Marittima, Lido di Savio, Lido di 
Classe, Ravenna, Bagnacavallo e l’aeroporto di Bologna, 
contribuendo alla destagionalizzazione del turismo ed 
offrendo numerose opportunità per visitare il territorio 
anche al di fuori dei mesi strettamente estivi. La navetta 
sarà attiva fino al 7 ottobre 2018.
Frequenti le corse giornaliere che vanno da un minimo di 
8 ad un massimo di 16 in alta stagione, offrendo ampia 
copertura che permette all’utente di trovare sempre più 
facilmente la coincidenza con il proprio volo in arrivo o 
in partenza. Il servizio Shuttle C.RA.B si avvale di una 
flotta di mezzi di recente immatricolazione dotati di aria 

condizionata e collegamento wi-fi gratuito, attrezzati per il 
trasporto di persone disabili.
Gratuito per bambini fino ai 6 anni, dai 7 ai 12 anni la 
corsa è a tariffa ridotta del 50%. Sono previsti anche 
sconti per gruppi (oltre le 5 persone) e per le scuole. 
In questo caso occorre contattare direttamente SAC o 
CO.E.R.BUS. Prenotando online sul sito www.shuttlecrab.
it viene applicato uno sconto di €5 sulla tariffa. Acquisto 
e prenotazione online costituiscono una ulteriore 
semplificazione per il viaggiatore che ovunque si trovi 
con un click può prenotare il posto a bordo della navetta. 
I biglietti sono disponibili in agenzie di viaggio, rivendite 
autorizzate o direttamente a bordo.Nella nostra area in tutti 
gli IAT ( Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata) a 
Pinarella
Viaggi a Pinarella e Mezcal Viaggi a Milano Marittima.
L’iniziativa, promossa da SAC in collaborazione con 
CO.E.R.BUS, è sostenuta da comune di Ravenna, comune 
di Cervia e Unione dei comuni della Bassa Romagna. Per 
informazioni sul servizio,orari, tariffe e tratte percorse 
è possibile visitare i siti www.shuttlecrab.it; www.
saccervia.com; pagina Facebook www.facebook.com/
shuttlecrab.

Ordinanza balneare
Invariate le norme per aperture serali estive, musica e confermato l’investimento per 

contrasto all’abusivismo commerciale e per la sicurezza.
Anche i cani potranno accedere in spiaggia nelle ore meno affollate.

Confermata l’apertura e la strategicità del mare d’inverno.

Shuttle C.RA.B
Continua sempre più efficiente il servizio navetta da e per l’aeroporto di bologna.

Incremento del 37,58% sul 2016
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Consiglio di zona  n°1  Cervia centro - Malva sud - 
Bova
sede : presso Biblioteca comunale ’Maria Goia’: circonv. 
Sacchetti 111 – Cervia 
Telefono  0544 979 383-4
Facebook:  @zonacervia1
mail :  cdzcerviacentromalvasud@comunecervia.it 
Nucleo operativo : Bianca Verri, presidente ; Pietro P. 
Pollini, vice presidente ( a turno); 
Nicoletta Galigani, tesoriere; Piero Mongelli, Orestino 
Zattoni.
Gruppo dei collaboratori : Adele Dallamotta: 
segreteria; Massimo Magnani, Mauro Mazzolani, Maria 
Serra, Elisabetta Dallari, Franca Morigi, Nicola Merloni, 
Emanuela Zangirolami, Lorenzo Lelli, Federica Argelli, 
Silvana Manzitti, Giovanna Sarti ed altri.
Comunicazione : gruppo chat Whatsapp Nucleo e chat 
Gruppo aperto dei collaboratori   
Bacheche: ingresso Biblioteca; piazza Pisacane e bar 
Milazzo. 
Incontri : Punti di ascolto: davanti alla  Biblioteca: 
sabato: ore 10-11:
12 e 26 maggio; 9 e 23 giugno; 7 e 21 luglio. 

Consiglio di zona N° 2 Milano Marittima  - Di Vittorio 
Sede: Scuola Mazzini, via Jelenia Gora, 
Facebook: Consiglio di zona Milano Marittima
mail : cdzmilanomaritima@comunecervia.it 
Nucleo operativo: Barbara Bellettini, presidente; Sabina 
Penso, vice presidente; Gianluca Serafini, tesoriere; Enea 
Puntiroli, Aurelio Gattamorta.  
Collaboratori: Francesca Luccarini, Filippo Bazzocchi.
Comunicazione: gruppo chat Nucleo.
Incontri: incontro con i cittadini, 10 maggio, ore 21.

Consiglio di Zona n° 3 Savio di Cervia
Sede:via Martiri Focaccia (a fianco caserma Carabinieri), 
Savio
Telefono 347 4513496
Facebook: CdZ  https://www.facebook.com/
groups/309720225761677/

Facebook: Controllo del Vicinato https://www.facebook.
com/groups/302411550161605/
mail : cdzsavio@comunecervia.it ;  cdzsaviodicervia@
gmail.com
Nucleo operativo : Lorena Berti, presidente ; Antonio 
Emiliano Svezia, vice presidente e comunicazione; 
Roberto De Pace, tesoriere ; Marco Molinari: rapporti 
con enti 
Collaboratori : Andrea Tani, artigiano. 
Comunicazione: Bacheche ; volantini personalizzati; 
chat WhatsApp del Controllo di vicinato
Incontri : con la comunità :  26 maggio  ‘Festa dei 
vicini’ di Savio.

Consiglio di zona n°4  Castiglione 
sede :Scuola Carducci, via Salara 5 – Castiglione di 
Cervia
mail : cdzcastiglione@comunecervia.it 
Nucleo operativo: Antonio Ciani : presidente;  Luigi 
Nucci, vice presidente; Federica Ferdani, tesoriere; 
Francesco Minardi, Silvestro Berti.
Collaboratori
Incontri : con i cittadini:  9 maggio ore 21 nella sede.

Consiglio di zona  n°5  Pisignano Cannuzzo
Sede:  Via Zavattina 6/D – Cannuzzo 
Facebook: @consiglio di zona  Pisignano Cannuzzo 
mail : cdzpisignanocannuzzo@comunecervia.it                                
Gruppo chat Whatsapp  dei collaboratori
Nucleo operativo: Cinzia Bravaccini : presidente; Anna 

Altini vice-presidente; Alessandra Grassi: responsabile 
gruppi di lavoro; Luca Corelli: segreteria; Paolo 
Pistocchi: tesoriere.
Incontri: Sportello di ascolto:  da giugno ogni primo 
lunedì del mese ore 20:30- 22:30 nella  sede

Consiglio di zona  n° 6 Montaletto-Villa Inferno 
Sede: quartiere Airone,  via Beneficio 2° Tronco, 12
Mail : cdzmontalettovillainferno@comunecervia.it
Facebook: Consiglio-di-zona-Villa-Inferno-Montaletto
Nucleo operativo: Gianluca Raggini : presidente; Angela 
Tamburini: vice-presidente;
Lucio Quattrocchi: tesoriere; Estela J.Portero Antela; 
Riccardo Mezzogori
Collaboratori: Antonio Benvenuti
Incontro con i cittadini ogni primo lunedì del mese

Consiglio di zona n°7 Pinarella-Tagliata 
Sede: viale Abruzzi, 53
mail : cdzpinarellatagliata@comunecervia.it  
Nucleo operativo: Claudia Zavalloni: presidente; 
Donato Buratti vice presidente; Fabio Macori; Achille  
Occhiodoro, tesoriere; Atus Vernocchi
Incontri: assemblea con i cittadini : 7 maggio, ore 
20:30 in sede. 

Consiglio di zona n° 8 Malva nord-Terme
Sede: sala parrocchiale Madonna della neve : parco della 
Malva
mail : cdzmalvanordterme@comunecervia.it; gianluca_
gattamorta@libero.it  
Facebook: @quartiere8
Nucleo operativo: Gianluca Gattamorta: presidente; 
Thomas Emanuelli, vice presidente; Nicola Marchetti; 
Lea Giuliana Zignani, tesoriere; Mirco Moretti.
Collaboratori: Costanza Clantoni, Maurizio Melzi, 
Paolo Visani.
Comunicazioni: gruppo Whatsapp residenti Malva; 
gruppo Whatsapp residenti Terme
Incontri: assemblee d’ascolto : 23 e 27 aprile; gruppo 
di progetto e assemblea  (maggio)

TACCUINO

Il 6 maggio è stato firmato il Patto di amicizia fra i comuni 
di Cervia (Ra) e Sarezzo (Bs).
Nel Teatro comunale di Cervia il sindaco di Sarezzo 
Diego Toscani e il sindaco di Cervia Luca Coffari hanno 
siglato il documento che cita: “Firmiamo questo ‘Patto di 
amicizia’ con lo scopo di collaborare nella promozione 
degli scambi in ambito economico, culturale, sociale, 
sportivo e della formazione, a vantaggio delle nostre due 
comunità, Cervia e Sarezzo”.
La cerimonia è stato suggellata dal concerto della storica 
Associazione filarmonica S. Cecilia di Sarezzo, nata nel 
1886 e venuta a Cervia per l’occasione con 60 dei suoi 
musicisti.
Il legame fra le due città proviene da lontano, quando nel 
1960  un gruppo di  giovani della parrocchia di Sarezzo 
e poi le loro famiglie vennero in vacanza a Cervia in un 
edificio sul lungomare Deledda, che poi fu acquistato dalla 
parrocchia, per poter offrire la possibilità a molte famiglie 
saretine con poche disponibilità economiche di trascorrere 
le vacanze estive al mare. 
Oltre alla pensione si ottenne lo concessione demaniale per 
l’utilizzo della spiaggia antistante l’immobile,  diventando 
una vera e propria  casa vacanze per gran parte della 
popolazione di Sarezzo, fino ad ospitare 130 persone.

Nel tempo poi si costruì il bagno con il bar e le cabine, 
divenendo uno stabilimento balneare a tutti gli effetti. La 
gestione di tutto questo è stata assegnata ad una famiglia 
romagnola ad Armando e Gigliola Guiducci , che in 
oltre cinquanta anni ha avuto la possibilità di conoscere 
tantissimi saretini, mostrando cordialità, accoglienza e 
amicizia. Negli ultimi anni, con l’apertura della spiaggia, 
la parrocchia ha permesso, di allestire all’interno del 
bagno un ristorante che ha mantenuto il nome ‘Saretina’, 
ulteriore simbolo di unione fra due comunità che da tempo 
hanno saputo conoscersi ed apprezzarsi o vicenda.
Diego Toscani, sindaco di Sarezzo: “La nostra 
Amministrazione ha deciso di sostenere la proposta di 
realizzare questo patto di amicizia con il comune di 
Cervia, consapevole che moltissimi dei nostri concittadini 
per una o più settimane all’anno e più volte nel corso 
della loro vita sono stati in qualche modo anche cittadini 
di Cervia. Con il patto di amicizia rinsaldiamo il legame 
fra due comunità che si sono incontrate per decenni e che 
ci auguriamo per decenni continueranno ad incontrarsi 
con reciproca soddisfazione. Tra i ‘luoghi del cuore’ dei 
saretini merita senza dubbio un posto di rilievo Cervia”.
Luca Coffari, sindaco di Cervia: “Cervia e Sarezzo 
hanno molti interessi e valori comuni. Diverse e 
significative infatti nelle due città le iniziative rivolte ai 

giovani, inoltre entrambe vantano un Consiglio comunale 
di bambini e bambine , le forme di partecipazione attiva, il 
volontariato, la grande attenzione al sociale, la salvaguardia 
dell’ambiente, l’accoglienza, la conservazione e 
valorizzazione delle tradizioni e della memoria. Il patto 
siglato fra le due città una volta in più sottolinea la volontà 
di mantenere e rafforzare questo bellissimo legame fra 
mare e collina, fra i boschi della cittadina lombarda e le 
nostre pinete”.

Patto di amicizia fra i comuni di Cervia (Ra) e Sarezzo (Bs)

Consigli di zona.
Tutte le informazioni utili
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Il canile comunale è stato intitolato ad 
Alessandra Coatti. La cerimonia si è svol-
ta domenica  6 maggio alla presenza del 
sindaco Luca Coffari, di Maria Adinolfi 

presidente ARCA 2005 ( Associazione 
ravennate cervese animali) che gestisce 
il canile, dei familiari di Alessandra, di 
tanti volontari dell’associazione e nu-
merosi amici e cittadini. Queste le parole 
nella targa che l’Amministrazione ha posto 
in suo ricordo: “Per l’impegno politico e 
sociale, la promozione del volontariato e 
della solidarietà, la dedizione alla difesa 
dei diritti degli animali. Con riconoscen-
za nell’affettuoso ricordo”. La cantante 
cervese Sara Dall’Olio, ormai cono-
sciuta a livello internazionale e volontaria 
dell’associazione ARCA 2005, ha parteci-
pato alla cerimonia cantando alcune can-
zoni.  
Alessandra Coatti nata a Cervia l’8 mag-
gio 1961, ha frequentato il Liceo classico di 
Ravenna e si è laureata in Giurisprudenza. 
Ha esercitato la professione di avvocato a 
Cervia fino alla sua scomparsa avvenuta il  
28 marzo 2015.
Per ben tre legislature dal 1999 al 2014 è 
stata consigliere comunale di Forza Italia 
e poi del gruppo ‘Il Faro’ e anche presi-
dente del Consiglio comunale.
Inoltre è stata cicepresidente della 
Consulta del Volontariato e  vicepresi-
dente dell’associazione Arca 2005. Per 
molti anni come volontaria il suo impegno 

è stato rivolto al canile di Cervia e la sua 
dedizione a difesa dei diritti degli animali 
è stata esemplare. Il sindaco Luca Coffari 
così l’ha ricordata:” Alessandra era una 
battagliera che si è impegnata molto per la 
nostra città, a volte anche con punti di vista 
diversi dai miei, ma sempre alla ricerca del 
bene di Cervia. Una donna di grande pas-
sione politica e civile, dalla profonda de-
dizione per la tutela degli animali, un im-
pegno di cui abbiamo il dovere di farcene 
carico e rendergliene merito”.

La presidente ARCA2005 ( Associazione 
ravennate cervese animali), Maria 
Adinolfi: “La passione ha contraddistinto 
Alessandra in tutti i campi in cui si è ci-
mentata. È anche grazie al suo impegno 
che la nostra associazione è cresciuta nel 
tempo ed ha potuto assumere la gestione 
del canile comunale che da oggi porterà 
il suo nome, struttura spesso citata come 
esempio di cura e benessere degli animali 
abbandonati”.

TACCUINO

Il  25 aprile in piazza Tre Martiri a 
Castiglione di Cervia è stato inaugu-
rato il monumento ai Partigiani caduti di 
Castiglione di Cervia.
Il monumento è dedicato a Oscar Solfrini, 
morto il 15 marzo 1945 a Mandriole lungo 
il Reno, a Giovanni Corvetti e Emilio 

Magnani,  morti 20 aprile 1945 a Porto 
Garibaldi. 
All’inaugurazione sono intervenuti  Luca 
Coffari sindaco di Cervia, Ivano Artioli 
presidente provinciale ANPI Ravenna, 
Sara Foschi della presidenza ANPI 
Castiglione di Cervia, Edera Fusconi  di-

rigente Istituto comprensivo intercomunale 
1 Ravenna-Cervia.
Presenti le autorità militari, civili e numer-
osi cittadini.
Gli alunni delle scuole di Castiglione han-
no partecipato con canti e letture partico-
larmente suggestivi. Franco Daga, scul-

tore del monumento, ha illustrato l’aspetto 
artistico e tecnico dell’opera marmorea 
che ha realizzato.  La giornata è terminata 
al centro sportivo con un lancio di mes-
saggi di pace. L’iniziativa è stata organiz-
zata dal comune di Cervia e dall’ANPI di 
Castiglione di Cervia.

Inaugurato a Castiglione il monumento ai Partigiani

Intitolato il canile comunale 
ad Alessandra Coatti
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Il sindaco Luca Coffari ha incontrato i campioni ital-
iani a squadre di 3^categoria Biliardo Boccette 2017-
2018. 
La squadra, che appartiene al CSB Liberio Montaletto, 
è formata dai quattro cervesi Gianni Fantini, Maurizio 
Lucchi, Maurizio Bonora, Lauro Branchetti.
Il campionato italiano con 23 le squadre partecipanti si 
è disputato a Faenza l’8 aprile scorso e il CSB Liberio 
Montaletto ha sconfitto il CSB Arty s Lavezzola col 
punteggio di 157 a 138. 
Lauro Branchetti, ultimo singolo del Liberio, ha re-
alizzato 16 punti con l’ultima boccetta a disposiz-
ione, sul punteggio di 141 a 138, mentre l’avversario 
Monterastelli ne aveva ancora tre a disposizione.
All’incontro col Sindaco era presente anche Daniele 
Delorenzi, presidente del CSB Liberio Montaletto, as-
sociazione che conta ben cinquanta iscritti appassionati 
di biliardo, molti dei quali svolgono tale sport a livello 
professionistico.
Gli allenamenti delle squadre e diverse partite di campi-
onato si svolgono nella sede del CSB Liberio Montaletto 
presso il bar ristorante Liberio di Montaletto, fa-
moso anche per i suoi primi piatti tipici romagnoli.
Il sindaco Luca Coffari si è complimentato con gli 
atleti per tenere alto il nome di Cervia nello sport. 
Nella foto, da sinistra: Daniele Delorenzi, Maurizio 
Lucchi, Sindaco, Gianni Fantini,  Lauro Branchetti, 
Maurizio Bonora.

Il Sindaco ha dato il benve-
nuto al tenente colonnel-
lo dell’Esercito Francesco 
Lopez che, dal 26 marzo 
2018, ha assunto il  comando 
della Base logistico - adde-
strativa di Milano Marittima. 
Nell’incontro con il Sindaco, 
erano presenti anche il diret-

tore della Base logistico adde-
strativa di Milano Marittima, 
capitano Igor Arcuri e l’as-
sessore Gianni Grandu. 
Nella foto, da sinistra: il tenen-
te colonello Francesco Lopez, 
il sindaco Luca Coffari, il ca-
pitano Igor Arcuri, l’assesso-
re Gianni Grandu.

Il tenente colonello 
Francesco Lopez nuovo 
comandante della Base 
logistica addestrativa 
di Milano Marittima

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato i campioni 
italiani a squadre di Biliardo Boccette 

Vittorio, Arrigo e Innocente, amici ideatori della “Novecolli”

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
stradafa
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Vittorio Ciocca ha pubblicato il libro ‘Star bene con il sale’, 
manuale per trattamenti salini e altri scritti sul sale.‘Star 
bene con il sale’ raccoglie e descrive in modo semplice e 
pratico i molti impieghi del sale presenti nella tradizione 
salinara e nelle cure dolci con preparati naturali, le sue pro-
prietà per la salute e la cura della persona. 
Questa seconda edizione del libro è stata rivista e ampliata 
con cinque scritti sul sale che tracciano un percorso dal-
le origini storiche della salina di Cervia, alle motivazioni 
del ‘sale dolce’, a come è avvenuta la rinascita della salina 
dopo anni di abbandono, all’impiego dei Sali nell’alimen-
tazione, per finire col il viaggio fantastico del ruolo del sale 
nella storia dell’uomo.
Vittorio Ciocca, sindaco di Cervia dal 1982 al 1988 è sta-
to anche amministratore delegato della società Parco della 
salina di Cervia. Diplomato in erboristeria alla facoltà di 
Farmacia di Urbino è il titolare della Bottega delle erbe a 
Pinarella. L’autore con trentennale esperienza nell’erbori-
steria è esperto delle proprietà terapeutiche del sale e con 
questa sua pubblicazione ha voluto mettere a disposizione 
il proprio patrimonio di conoscenze per promuovere le pro-
prietà straordinarie quanto inaspettate di questo prodotto. 

“Star bene con il sale. Manuale per 
trattamenti salini e altri scritti sul sale”.
Un libro di Vittorio Ciocca

È scomparsa il 6 aprile l’artista 
cervese Lina Rambelli,  all’età 
di 99 anni. Nata a Russi il 20 lu-
glio 1918 ha vissuto molti anni 
a Cervia in centro storico, dove 
ha diretto la galleria d’arte ‘Il 
Cantone’.  È stata allieva del 
pittore Maceo Casadei, che le 
ha trasmesso la passione per la 
pittura e da cui ha appreso l’arte 
e la tecnica.  Fra i quadri esposti 
nel Palazzo comunale, vi è anche 
un ritratto di Lina, dipinto pro-
prio da Maceo Casadei. Lina 
Rambelli nel 2013 ha donato 
anche un suo quadro al comune 
di Cervia. Numerose le sue mo-
stre fra cui ricordiamo Premio 
Suzzara, Biennale di Imola, 
Quadriennale di Roma, Città di 
Forlì. La pittrice è un’artista che 
ha saputo scavare nella propria 
anima e ha saputo trasmettere ar-

moniose e suggestive sensazioni 
con i paesaggi, le ampie spiagge, 
la natura e i fiori.

Lina Rambelli
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La beviamo, è scontato che esca dal rubinetto 
in qualsiasi momento e non potremmo farne a 
meno. Naturalmente è l’acqua, ma la conoscia-
mo davvero? Ecco alcune utili informazioni per 
conoscere più da vicino questa preziosa risorsa 
fondamentale per la vita, come scegliere l’acqua 
del rubinetto e i benefici anche ambientali che 
apporta e il viaggio che ogni giorno compie per 
arrivare nel bicchiere.
Ogni giorno sono oltre 2.000 le analisi ef-
fettuate lungo tutta la filiera di produzione 
dell’acqua potabile da Hera, Romagna Acque 
e le Aziende sanitarie locali, a garanzia di 
un’acqua sana, buona da bere e attentamente 
controllata. Inoltre è economica: se il prezzo di 
una bottiglia d’acqua da 1,5 litri è in media di 
0,40 euro, per un’identica quantità di acqua del 
rubinetto si spendono solo 0,0031 euro, con un 
costo – dunque – inferiore di circa 100 volte. 
L’acqua del rubinetto quindi fa risparmiare. 
È anche comoda perché a km 0, nasce dalle 
fonti del territorio e arriva direttamente dentro 
casa. Senza contare che quella erogata sui ter-
ritori serviti da Hera è oligominerale e a basso 

contenuto di sodio. Inoltre il 36% dei clienti di 
Hera, secondo una recente indagine, la sceglie 
ogni giorno, evitando l’utilizzo di 250 milioni 
di bottiglie di plastica, con effetti importanti in 
termini di sostenibilità.   
‘In buone acque’, è il report che il Gruppo Hera 
aggiorna tutti gli anni, nel quale è possibile sco-
prire anche il viaggio che compie l’acqua in 
ogni territorio servito per arrivare dentro le case: 
da dove proviene (superficie, fonte o sorgente), 
quali impianti di potabilizzazione attraversa af-
finché ne siano garantite qualità e sicurezza, ma 
anche cosa succede dopo averla bevuta e quindi 
la depurazione necessaria per farla ritornare pu-
lita all’ambiente. Un ciclo idrico completo che 
Hera gestisce in 239 comuni per un bacino di 
utenza di 3,6 milioni di cittadini, e che neces-
sita di una gestione attenta, basti pensare che 
solo l’acquedotto gestito dall’Azienda è lungo 
35.000 km, oltre 4 volte la lunghezza delle coste 
italiane, e di investimenti importanti: circa 97 
milioni di euro quelli investiti in media ogni 
anno dalla multiutility, superiori del 40% alla 
media italiana.

Scopri il valore 
dell’acqua di casa tua.

Ecco le informazioni utili 
per conoscere da vicino questa 

preziosa risorsa

Tra gli strumenti che l’azienda mette a disposiz-
ione dei cittadini per essere informati in modo 
semplice e trasparente sulla qualità dell’acqua 
del rubinetto rientra l’app l’Acquologo, scarica-
bile gratuitamente,  che permette di svolgere di-
verse funzioni: inviare dallo smartphone la let-
tura del proprio contatore idrico, essere avvisati 
tempestivamente in caso di momentanea inter-
ruzione dell’erogazione dell’acqua in seguito a 
lavori programmati, trovare la sorgente urbana 

più vicina e, anche attraverso questo strumento, 
conoscere i valori medi della qualità dell’acqua 
che esce dal rubinetto della propria casa. 
Accanto all’app, Hera mette a disposizione sul 
web un canale www.gruppohera.it/acqua dove è 
possibile scoprire di più sull’acqua che si beve, 
tra le altre cose consultare un esperto per avere 
una risposta a dubbi e quesiti e leggere i risul-
tati delle analisi dell’acqua del proprio comune, 
valori che sono riportati anche nelle bollette. 
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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 

immagine di repertorio

Da sempre l’uomo ha la curiosità di sco-
prire se stesso studiando la Storia, che 
non sempre rende l’idea dei tanti errori e 
delle confuse realtà tramandateci, che fi-
nisce sempre col trovare nuove diverse 
collocazioni alle pedine che muove. Alle 
volte le ideologie determinano il racconto, 
la versione dei fatti, il giudizio storico, la 
forza che non ha alcuna attinenza con la 
realtà. Le valutazioni sono tante. C’è chi 
considera la vita un processo storico da cui 
discende l’idea che realtà ed evento siano 
coinvolti in uno storicismo assoluto, ovve-
ro in una dinamica storica. Personalmente 
attribuisco molta importanza agli aneddoti 
e sono convinto che un vero storico, nelle 
sue costruzioni, deve dimenticare cos’è il 
rispetto. C’è anche chi ottiene credito con 
una piccola verità, utile a nascondere una 
montagna di bugie. La Storia ha il merito 
di richiamare il passato, qualcosa di già av-
venuto e cristallizzato in spazi e tempi de-
finiti, allarga le nostre conoscenze, stimola 
il nostro senso critico, rafforza la nostra 
capacità di valutare meglio gli avvenimen-
ti.  Sono tanti gli storici che modificano i 
fatti,  che  inventano racconti dove parola 
e favola coincidono per favorire la nascita 
di una nuova lingua. A quel punto matura-
no le condizioni per la nascita di una vera 
Storia, dove il racconto diventa ‘logos’, ra-
zionalità apparente, a discapito di interessi 
che ci riguardano. Un processo evolutivo  
dove ci tuffiamo in noi stessi per osserva-

re, da  vicino,  la stratificazione di immagi-
ni sedimentate nel tempo che analizziamo 
sul nostro schermo sensorio : vere e pro-
prie costruzioni barocche innalzate come 
cattedrali a cielo aperto. Manipolazioni, 
riciclaggi di vecchi accadimenti adattati 
al nuovo, con rischio di ripetizione o noia 
che è sentimento mortale. Non sempre la 
grande Storia stimola il nostro interesse. 
Sono le piccole semplici storie  di anoni-
mi individui a catturare la nostra attenzio-
ne, a stimolare legittime curiosità. Come 
Brueghel sono convinto che la Storia vien 
fatta dalle masse. I singoli individui, in-
somma, sono protagonisti delle proprie vi-
cende, ma all’interno di grandi trasforma-
zioni che investono l’economia, la cultura, 
il costume. Non sempre la Storia è maestra 
e in quel caso occorre affidarci alla nostra 
esperienza. La vita della nostra anima è la 
storia del mondo. Penso a momenti della 
Storia universale, alla nostra volontà di 
scomporre ogni cosa in nuovi piani geo-
metrici, su spazi impossibili dove l’assur-
do diventa normale. È quella l’unica strada 
possibile per creare nuove realtà e rinno-
vati sogni : un nuovo spettacolo di suoni, 
arabeschi, colori e scintille per dare vita ad 
una nuova simbologia dai contorni decisi o 
sfumati. Occorre pensare gli infiniti legami 
vitali che oltrepassano confini di superate 
etiche per non privarci della continuità del-
la vita. 
È bene ricordare che un filo d’erba spun-
tato in un prato della vecchia Europa 
si relaziona ad un altro filo d’erba della 
pampa Argentina. Messaggi che viaggia-
no nell’aria : fremiti, vibrazioni e chissà 
cos’altro accomuna cose presenti nell’Uni-
verso, in un patto più saldo di un vinco-
lo ideologico, più forte di un giuramento. 
Parlo di vita che non è vita della memoria. 
La nostra vita è una boccata d’ossigeno 
del momento, è l’aria che ci resta, mentre 
dietro di noi c’è il nulla assoluto e storiciz-
zato. Viviamo aspetti contrastanti di realtà 
diverse in continuo divenire. La vita è so-
gno dove ogni desiderio inappagato genera 
una ferita e ci  spinge la testa verso l’alto,  
ad inseguire puntini luminosi persi nel cie-
lo. Intanto maturano le ore, i giorni, i mesi 
e gli  anni. Poco gli uomini. Qualcuno rac-
conterà tutto questo ed altre storie che si 
assomigliano. Nessuno di noi è un’isola 
finché siamo immersi  nelle stesse acque. 
Tutti vittime di quella violenza che si chia-
ma tempo: perimetro di ogni dimensio-
ne. Occorre parlare della vita come di un 
contesto dove se finisce il pensiero finisce 
anche il linguaggio, la voglia di fare e di 
vivere. È bene sapere che le spinte all’agi-
re provengono dalla profondità agitata del 
nostro essere, non dalla memoria smarrita. 
Portiamo dentro di noi nebulosi  labirinti, 
fantasiose aspirazioni difficili da raggiun-
gere se oltrepassiamo le umane barriere. 
La Storia ci torna utile, ma dev’essere ogni 
giorno riscritta e riletta, altrimenti genera 
noia e diventa insopportabile.

B U G I E   D E L L A  S T O R I A

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

Cervia centro storico
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24 ore benzina 
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METANO•	

Ravenna, 27 aprile 2018 - Dal 2 maggio 
le imprese della provincia di Ravenna 
possono presentare alla Camera di com-
mercio le richieste di contributo a fondo 
perduto, a fronte di investimenti finalizzati 
alla creazione di nuove imprese, alla par-
tecipazione a fiere all’estero o a progetti di 
internazionalizzazione, all’adeguamento 
dei sistemi di sicurezza e videoallarme e 
all’ottenimento di certificazioni ambienta-
li e sociali. Già attivo dall’inizio dell’anno 
scolastico 2017-2018 invece il bando per 
sostenere le imprese che ospitano studenti 
in alternanza scuola-lavoro. Si è attivato 
sempre il 2 maggio anche il bando 2018 
per il sostegno alla competitività di impre-
se e territorio, al quale potranno parteci-
pare soggetti pubblici e privati  per la re-
alizzazione di iniziative di valorizzazione 
del territorio che riguardino gli ambiti di 
intervento prioritari per l’Ente camerale.
I fondi a disposizione delle imprese per 
l’anno 2018 ammontano complessiva-
mente a 600.000 euro, una somma signi-
ficativa soprattutto in considerazione del 
fatto che le entrate del bilancio camerale
sono state ridotte della metà in un triennio 
a seguito della riforma che ha ridisegnato 
il sistema delle Camere di commercio. 
La Camera di commercio di Ravenna, 
che già ha avviato il processo di accor-
pamento con quella di Ferrara, ha confer-
mato anche per quest’anno di transizione 
il proprio impegno nel sostegno al mon-
do dell’imprenditoria, con finanziamenti 
a fondo perduto pari al massimo al 50% 
delle spese ammissibili. Anche per il 2018 
priorità alle imprese che possiedono il 
rating di legalità, indicativo del rispetto 
della legalità e di comportamenti etici in 
ambito aziendale. 

Camera 
di commercio 
di Ravenna: 
nuovi bandi 
per il sostegno 
alle imprese 

Tasso di disoccupazione
Principali indicatori – Anno 2017

Ravenna Emilia -Rom. Italia
Tasso di attività (15-64) 71,1 73,5 65,4
Tasso di inattività (15-64) 28,9 26,5 29,4
Tasso di occupazione (15-64) 65,8 68,6 58,0
Tasso di disoccupazione 7,2 6,5 11,2

Popolazione attiva (forze di lavoro) e inattiva
Forze di lavoro per sesso (000) Tasso di attività 15-64 (%) Inattivi per sesso (000) Tasso di inattività 15-64 (%)

Maschi Femm. Totale Maschi Femm. Totale Maschi Femm. Totale Maschi Femm. Totale
T4 - 2015 99,0 83,2 182,3 78,7 67,5 73,1 63,4 92,3 155,8 21,3 32,5 26,9
T1 - 2016 98,1 84,5 182,6 77,7 68,8 73,2 64,4 91,0 155,4 22,3 31,2 26,8
T2 - 2016 98,4 85,7 184,1 77,6 69,7 73,7 64,2 89,7 153,9 22,4 30,3 26,3
T3 - 2016 98,1 87,0 185,1 77,5 70,5 74,0 64,5 88,4 152,9 22,5 29,5 26,0
T4 - 2016 98,6 85,5 184,1 77,5 69,4 73,4 64,1 89,8 153,9 22,5 30,6 26,6
T1 - 2017 99,0 84,6 183,6 77,8 68,3 73,1 63,7 90,7 154,5 22,2 31,7 26,9
T2 - 2017 98,4 84,0 182,4 77,3 67,4 72,3 64,5 91,3 155,8 22,7 32,6 27,7
T3 - 2017 98,0 82,3 180,3 76,7 66,0 71,3 64,8 92,9 157,7 23,3 34,0 28,7
T4 - 2017 98,1 81,9 180,0 76,8 65,5 71,1 64,7 93,3 158,0 23,2 34,5 28,9

Ravenna, 16 aprile 2018 - I dati 2017 sulle forze lavoro 
elaborati dall’Ufficio Studi della Camera di commercio 
di Ravenna confermano il trend in flessione della 
disoccupazione.
A fine 2017 la popolazione attiva di Ravenna è pari a 180 
mila unità, di cui 167 mila occupati e 13 mila disoccupati. 
La popolazione inattiva (persone di oltre 15 anni non in 
cerca di occupazione) ammonta a 158 mila unità.
La popolazione attiva (o forze di lavoro) è in calo di 
336 unità rispetto al trimestre precedente. In particolare 
diminuiscono di 427 unità le forze di lavoro femminili e 
aumentano di 91 quelle maschili. Il tasso di attività tra i 
15 e 64 anni continua a diminuire scendendo al 71,1%, 
inferiore di 2,3 punti al corrispondente valore regionale e 
superiore di 5,7 a quello nazionale.
In flessione la disoccupazione. Le persone in cerca 
di lavoro  si riducono, secondo le stime, di 780 unità 
rispetto al trimestre precedente. Nel dettaglio per genere 
diminuiscono di 438 unità i disoccupati maschi, di 342 
unità le femmine. Il tasso di disoccupazione tra i 15 e 64 
anni si attesta al 7,2% contro il 9% di fine 2016, quello 
maschile al 6,9%, quello femminile al 7,5%. I valori medi 
regionale e nazionale risultano rispettivamente del 6,5% e 
dell’11,2%.

L’occupazione cresce di 444 unità. Alla crescita 
dell’occupazione contribuisce solo la componente maschile 
che aumenta di 529 unità. Al contrario l’occupazione 
femminile subisce una contrazione di 85 unità. Il tasso 
di occupazione totale si attesta al 65,8%, in crescita 
rispetto allo scorso trimestre di 0,1 punti percentuali. Il 
tasso di occupazione femminile risulta del 60,4%, quello 
maschile del 71,2%. Rispetto alla nostra provincia, il tasso 
di occupazione medio regionale è di 2,8 punti superiore 
(68,6%), quello medio nazionale di 7,8 punti inferiore 
(58,0%).
Considerando i settori di attività, nei confronti del 
trimestre precedente, crescono gli occupati nel commercio 
(+1.101 unità), nell’industria (+722) e nelle costruzioni 
(+512). Mentre diminuiscono gli occupati nel settore dei 
servizi (-1.792) e dell’agricoltura (-99).
Per quanto riguarda gli occupati secondo la posizione, 
il 76% sono lavoratori con un rapporto di lavoro da 
dipendente, mentre il 24% sono occupati indipendenti, 
cioè che svolgono la propria attività senza vincoli formali 
di subordinazione, compresi gli imprenditori, i liberi 
professionisti, i lavoratori autonomi, ecc...; entrambe le 
tipologie, rispetto al trimestre precedente, sono in lieve 
crescita.

Indagine ISTAT sulle forze lavoro 
in provincia di Ravenna 

Fonte:ISTAT–Rilevazione 
sulle forze di lavoro.

Per ragioni di significatività statistica la stima della numerosità 
delle differenti classi di popolazione (forze di lavoro, occupati,  
disoccupati e inattivi per sesso, settore e classi di età) relativi al 
trimestre indicato è ottenuta come media degli ultimi 4 trimestri 
(media mobile a 4 termini).
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA 
DI stUDIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

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

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

STORIE DI LAVORO
MARTA DIVENTA SARTA!

IL PUNTO
Compatibilità NASPI con rapporto di lavoro a chiamata o stagionaleMarta era un’operaia che da 10 anni 

lavorava da Mino, contoterzista per 
un’importante azienda nel campo degli 
accessori in pelletteria.
Purtroppo però il lavoro negli ultimi 
anni non andava bene, gli ordini erano 
in costante diminuzione, tanto che Mino 
era stato costretto a ridurre drastica-
mente il proprio organico e, anche se 
a malincuore, aveva dovuto licenziare 
Marta.
Ritirata la lettera di licenziamento Mar-
ta fu presa dallo sconforto. Aveva 52 
anni e non era certo facile potersi rioc-
cupare in un settore in forte crisi.  Andò 
con le lacrime agli occhi dal suo amico 
Dario, consulente del lavoro, il quale 
Le fornì assistenza per inviare all’Inps  
la domanda di disoccupazione (Naspi)  
e, parlando del più e del meno, confi-
dò all’amico che aveva una passione: 
quella di confezionare vestiti per paren-
ti e amici i quali apprezzavano il taglio 
preciso e la sua inventiva. Il suo sogno 
fin da ragazzina era quello di avere un 
laboratorio tutto suo, ma non aveva mai 
avuto le possibilità economiche per po-
terlo fare. 
Fu allora che Dario offrì la soluzione: 
poteva richiedere l’anticipo dell’inden-
nità Naspi! Questo le avrebbe permes-
so di incassare oltre 20.000,00 euro in 
un’unica soluzione che, sommati al trat-
tamento di fine rapporto, le consentiva-
no di coronare il suo sogno.
La pratica era molto semplice. Entro 
30 giorni dall’iscrizione alla Camera di 
Commercio doveva  inviare la doman-
da all’Inps ed in poco tempo avrebbe 
ricevuto il bonifico di tutta l’indennità  
Naspi residua. Marta uscì dallo studio di 
Dario con un sorriso che non le si ve-
deva in volto dai tempi in cui ritirò il 
suo primo stipendio e se vedete Dario 
a spasso per Cervia vestito in modo im-
peccabile, ricordatevi che Lui da allora 
veste solo gli abiti di ‘Marta la Sarta’! 

Con il messaggio n. 1162 del 16 marzo 
2018 l’INPS esamina alcuni casi di coe-
sistenza di rapporti di lavoro intermittente 
o stagionale con l’indennità di disoccupa-
zione NASPI .
Nel far questo ribadisce il criterio generale 
in base al quale la cumulabilità della NA-
SPI con il rapporto di lavoro dipendente 
è consentita nel caso in cui il rapporto di 
lavoro subordinato NON superi gli 8 mila 
euro annui e a patto che la durata del rap-
porto di lavoro non superi i 6 mesi di la-
voro effettivo.
LAVORO INTERMITTENTE 
PREESISTENTE
Nel caso di lavoratore titolare, contestual-
mente, di rapporto di lavoro subordinato 
involontariamente perso che dà diritto alla 
Naspi, e rapporto di lavoro intermittente 
con obbligo di rispondere alla chiama-
ta (e quindi con diritto alla indennità di 
disponibilità), la richiesta di accesso alla 
NASPI può essere accolta, a condizio-
ne che il lavoratore comunichi all’INPS, 
entro 30 giorni dalla domanda di Naspi, 
il reddito presunto annuo derivante dal 
suddetto contratto di lavoro intermittente 
comprensivo della indennità di disponibi-
lità.
In tale ipotesi trova applicazione il CU-
MULO della prestazione NASPI con il 
suddetto reddito complessivo, che NON 
DEVE essere superiore al limite annuo 
di 8.000 euro. Qualora il lavoratore NON 
comunichi il reddito, oppure qualora lo 
stesso sia superiore ad 8 mila euro, DE-
CADE il diritto alla NASPI.
Nell’ipotesi in cui il lavoratore, titolare di 
un contratto di lavoro subordinato che ces-
sa, e di un contratto di lavoro intermittente 
senza obbligo di risposta (e dunque senza 
diritto all’indennità di disponibilità), fac-
cia richiesta della NASPI, se il contratto 

di lavoro intermittente è di durata pari o 
inferiore a 6 mesi si applica la sospensione 
della prestazione NASPI per i soli giorni 
di effettiva chiamata. 
In alternativa, il percettore di NASPI può 
cumulare la relativa indennità con il reddi-
to da lavoro se quest’ultimo non supera il 
limite di 8.000 euro annui, e a condizione 
che il lavoratore entro 30 gg dalla data di 
presentazione della domanda di NASPI, 
comunichi il reddito che prevede di trarre 
dalla attività.
RIASSUNZIONE LAVORATORE 
INTERMITTENTE DALLO STESSO  
DATORE DI LAVORO
Nel caso in cui la fruizione della NASPI 
derivi dalla scadenza di un contratto stagio-
nale, e il lavoratore sia riassunto con con-
tratto di lavoro intermittente dallo stesso 
datore di lavoro NON trova applicazione 
il cumulo della prestazione NASPI con il 
reddito derivante dal lavoro intermittente, 
in quanto NON viene soddisfatta la condi-
zione in base alla quale il nuovo datore di 
lavoro deve essere diverso da quello per il 
quale il lavoratore prestava la sua attività 
quando è cessato il rapporto di lavoro
che ha determinato il diritto alla NASPI.
Si applica invece la SOSPENSIONE 
della indennità NASPI a condizione che 
il contratto di lavoro intermittente sia 
di durata pari o inferiore a 6 mesi.
Quando il rapporto di lavoro intermittente 
è:
- con indennità di disponibilità (obbligo di 
risposta alla chiamata) , l’indennità Naspi 
sarà sospesa per il periodo di durata del 
rapporto;
-senza indennità di disponibilità (senza 
obbligo di risposta alla chiamata) l’inden-
nità Naspi sarà sospesa per le giornate di 
effettiva prestazione lavorativa.

PROROGA DEL CONTRATTO DI 
LAVORO INTERMITTENTE
Opera la SOSPENSIONE dell’indennità 
NASPI, per la durata del rapporto di lavo-
ro, nei confronti del lavoratore che duran-
te il periodo di percezione della indennità, 
instauri un rapporto di lavoro subordina-
to, anche intermittente, di durata fino a 6 
mesi.
Qualora la durata del rapporto di lavoro 
subordinato (anche di tipo intermittente) 
ecceda i 6 mesi a seguito di proroga del 
contratto, è prevista la DECADENZA dal-
la indennità NASPI a decorrere dalla data 
della proroga.
PERCETTORE NASPI RIOCCUPA-
TO COME OTD IN AGRICOLTURA
L’INPS precisa che nel caso in cui la du-
rata del nuovo rapporto di lavoro subor-
dinato come OTD non superi i 6 mesi, 
l’indennità NASPI è SOSPESA d’ufficio 
a prescindere dal reddito che il lavoratore 
ricavi dalla attività svolta.
Nel caso in cui la nuova occupazione come 
OTD abbia una durata superiore a 6 mesi e 
dalla stessa il percettore di NASPI ricavi 
un reddito superiore a 8 mila euro, opererà 
la DECADENZA dalla indennità NASPI.
RIOCCUPAZIONE CON CONTRAT-
TI DI LAVORO SUBORDINATO 
CHE
SI SUSSEGUONO NEL TEMPO
In presenza di rioccupazione con rapporti 
di lavoro che - si susseguono nel tempo 
senza soluzione di continuità - per periodi 
singolarmente non superiori a 6 mesi - ma 
la cui somma superi tale limite tempora-
le (superi complessivamente i sei mesi) si 
verifica la DECADENZA dalla indennità 
NASPI per superamento del semestre pre-
visto dalla norma.
(Fonte: SEAC informativa n. 137 del 28 marzo 2018)
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Parafarmacia Porta Mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

Parte utilizzata: olio estratto dal seme 
con spremitura a freddo
Descrizione: Questa pianta con mag-
nifici fiori a forma di stella color blu, 
molto comune in Europa, è originaria 
delle regioni mediterranee. La Borragine 
è una pianta erbacea generalmente an-
nuale con radice fittonante, che presenta 
un portamento eretto, dovuto al fusto ro-
busto, che può arrivare ad un’altezza che 
va dai 50 cm ai 70 cm; ha foglie ovali 
ellittiche, picciolate, verdi-scure riunite 
a rosetta basale lunghe 10-15 cm mentre 
di minori dimensioni sullo stelo, dove 
mostrano una ruvida peluria. I fiori pre-
sentano cinque petali dove al centro sono 
visibili le antere derivanti dall’unione 
dei 5 stami. I frutti sono degli acheni che 
contengono al loro interno diversi semi 
di piccole dimensioni.
Proprietà: Dai semi, si estrae un olio 
ricco di acidi grassi saturi ed insaturi, 
da cui derivano le sue virtù terapeutiche 
dovute in particolare alla presenza di 
acidi grassi omega 6 (ω6: γ-linolenico e 
linoleico); questi acidi grassi polinsaturi 
vengono definiti essenziali (EFA: Essential fatty acid), dal momento che il nostro organismo 
non è capace di ridurre e quindi devono essere obbligatoriamente introdotti con la dieta.
Gli acidi grassi essenziali polinsaturi, sono importantissimi per l’esecuzione di molteplici 
processi biochimici e fisiologici del nostro organismo, come la sintesi delle prostaglandine, 
molecole che hanno effetto sul metabolismo dei grassi, sul battito cardiaco e sulla pressione 
del sangue. L’olio di Borragine, per uso interno, è un valido rimedio nel diminuire il coles-
terolo: gli acidi grassi omega 6 contenuti al suo interno, eseguono un fondamentale compito 
per la regolare funzionalità cardiovascolare.
È stato esaminato che l’impiego di supplementi dietetici a base di olio di borragine incorag-
gia la formazione di prostaglandine della serie 1 (PGE1), molecole fornite di attività antiag-
gregante piastrinica, cardioprotettiva, antisclerotica e vasodilatatrice. L’olio di Borragine, 
data per la sua prosperità in acido γ-linolenico, viene adoperato sia a livello topico che per 
via interna, per la cura di problemi della pelle in particolar modo quelle generate da squilibri 
ormonali come dermatiti, eczemi e psoriasi.
L’olio di Borragine risulta efficiente visto che potenzia l’elasticità cutanea ed attenua il ros-
sore ed il prurito (ma non li previene), riducendo lo stato infiammatorio. L’olio ricavato dai 
semi di Borragine è, oltre a ciò, un valido rimedio anti-age dato che gli acidi grassi polinsaturi 
impediscono l’invecchiamento della pelle, la formazione di rughe e la disidratazione cutanea, 
perciò efficace ugualmente in caso di pelli molto secche.
Impiego: Per uso esterno: può essere adoperato direttamente sulla pelle del viso come con-
torno occhi naturale, potente antirughe e per contrastare le brutte macchie cutanee; oppure 
disciolto in olio di jojoba o olio di germe di grano, per rafforzare l’azione idratante del primo 
e nutriente del secondo.
Per uso interno: è possibile trovare in commercio l‘olio di borragine sotto forma di perle 
come integratore alimentare, per il cura di tutti i disturbi legati al sistema ormonale femmini-
le. Grazie alla presenza di fitoestrogeni, che svolgono un’azione riequilibrante del sistema 
ormonale femminile, è impiegato in caso di irregolarità del ciclo,dolori mestruali, amenorrea, 
cisti ovariche, per diminuire i sintomi della sindrome premestruale e della menopausa. Oltre 
a ciò proprio per la notevole presenza di ormoni vegetali, viene molte volte introdotto nella 
formulazione di prodotti per rassodare il seno.
Avvertenze. È sconsigliato l’uso delle foglie e dei fiori di Borragine per il loro contenuto, 
seppur minimo e variabile, di alcaloidi pirrolozidinici, sostanze che si sono dimostrate epa-
totossiche e cancerogene a dosaggi elevati. Perciò queste parti della pianta non vengono in 
genere utilizzate per la produzione di estratti, nè per farne infusi, succhi e tinture (estratti 
idroalcolici). L’uso dell’olio di borragine è controindicato nei pazienti ipersensibili al prin-
cipio attivo.
Alcuni farmaci o alimenti assunti contemporaneamente all’olio d Borragine, possono modi-
ficare il suo effetto, tipo:
• Farmaci neurolettici (es.la clorpromazina), potrebbe indurre alterazioni del comportamento 
inattese;
• Antinfiammatori non steroidei, piuttosto che agenti antitrombotici o anticoagulanti orali, 
potrebbe potenziare l’azione emofluidificante;
• L’aglio e il ginkgo biloba potrebbero aumentare il rischio di sanguinamento.

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

 Dott. Andrea Padoan

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

Salute online 
I rischi del fai-da-te.

In tema di salute, un fenomeno dilagante oggigiorno è 
quello della diagnosi online.
A tutti può capitare di svegliarsi un giorno avvertendo un 
nuovo dolorino, magari semplice ma persistente, come 
una leggera contrazione muscolare, senza però ricordare 
quale potrebbe essere stata l’azione o il gesto “sbagliato” 
che ne potrebbe aver dato origine. Nella maggior parte 
dei casi sono fastidi che si pensa passeranno da soli, e per 
cui non valga la pena mettersi in fila dal medico di base o 
scocciarlo con una telefonata. Quando però il fastidio si 
protrae per un po’ di tempo allora il dubbio nasce e allora 
spesso ci si affida a consigli di amici o parenti che “È 
capitato anche a me una volta…” e quindi “Prendi que-
sto… O fai così…”. Qualcuno vi dirà persino che è molto 
meglio e molto più rapido cercare su internet “contrazio-
ne muscolare” per farsi da soli un’idea di ciò che si ha e 
come curarla. Senza considerare poi che la stessa auto-
diagnosi potrebbe essere sbagliata, rendendo quindi ogni 

azione curativa fai-da-te completamente inefficacie se non controproducente.
Chiedere consiglio agli altri o navigare in rete è sicuramente facile, rapido, imme-
diato ma anche fuorviante. Spesso i siti internet, così come i forum o le pubblicità 
possono condurci fuori strada con indicazioni approssimative, slogan o rimedi che 
promettono miracoli. Capita spesso che alcuni pazienti vengano da noi già infor-
mati da internet sul loro problema e sul tipo di cure di cui hanno bisogno, oppure 
solo dopo aver provato diversi rimedi senza successo. L’esempio più comune sono 
i cerotti caldi, visti in televisione e comprati in farmacia per curare il classico colpo 
della strega, che nelle pubblicità riescono a guarire ogni male nell’arco di una gior-
nata e mentre stiamo lavorando. In realtà il colpo della strega è dovuto ad uno stato 
infiammatorio acutissimo e quindi la prima azione da fare è controbilanciare con il 
fresco (o cerotti antinfiammatori ad effetto freddo), i cerotti caldi possono essere 
d’aiuto solo in un secondo momento e cioè quando lo stato infiammatorio è in fase 
nettamente calante.
Il consiglio che noi di Fisioequipe diamo ai nostri pazienti è quindi quello di rivol-
gersi in prima battuta sempre al proprio medico curante, per una diagnosi attenta e 
la prescrizione dei giusti trattamenti che, a seconda dei casi, possono essere effetti-
vamente eseguiti in autonomia a casa. Sarà poi il medico di base ad indicare o meno 
la necessità di una visita specialistica. Proprio per questo, grazie alla nostra grande 
esperienza, noi di Fisioequipe valutiamo (sempre su indicazione medica) ogni caso 
singolarmente, al fine di individuare per ciascun paziente la strategia riabilitativa più 
efficacie per trattare la patologia e ripristinare coi giusti tempi lo stato di salute.
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Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)    0544 964420 

 Centro Medico Cervia        www.centromedicocervia.it/homeclinic    

con il nuovo servizio prenotazioni online di Ospedali Privati Forlì
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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SPAZIO DI COMUNICAZIONE
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Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA mattina 
8:00-13:00

Pinarella
Via Platone, 5 
tel 0544.980136

City
Via Saviazzo,12 
Savio (RA)
tel 0544 927312

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.

È stata la lattina dal retrogusto più amaro nella storia del 
calcio. Siamo nel 1971, ottavi di Coppa dei Campioni. 
L’urna fa incontrare Inter – Borussia Monchenglabach. 
Ultimo bagliore dell’era Moratti uno, contro la 
rivelazione del calcio tedesco, campione due anni di 
fila. Nome impronunciabile, difficile persino da trovare 
nella cartina, zeppo di campioni, tre anni dopo alcuni 
di loro sul trono del mondo (Netzer, Vogst, Heynckes). 
Sarà ‘La partita della lattina’, o se si vuole della Coca 
Cola. Succede il 20 ottobre nello stadio tedesco di 
Monchenglabach, privo di barriere. Nel primo tempo 
Boninsegna viene colpito da una lattina lanciata da uno 
spettatore di casa, l’autista Manfred Kirstein. Bonimba 
cade a terra, i tedeschi inaspettatamente si trasformano 
da ‘italiani’: Netzer vede il barattolo di Coca Cola 
e lo calcia via, un poliziotto lo raccoglie e lo lancia 
in tribuna. Risultato: “Corpo del reato” occultato. 
Mazzola risolve la questione: strappa dalle mani di 
uno spettatore un’altra lattina e la consegna all’arbitro. 
Da veri ‘italiani’ ci rifacciamo con gli interessi: 
Boninsegna esce in barella con un bel bernoccolo 
in testa, malgrado poi dirà: “Avrei voluto provare a 
riprendermi e continuare a giocare”.
Lo racconta nel libro “La Coca Cola di Boninsegna” 
di Stefano Tomasoni (Limina editore, pp. 128, euro 

18.00) che ripercorre quella storica serata. La partita 
proseguirà lo stesso, con un risultato a dir poco 
clamoroso: 7 a 1 per i tedeschi. Sullo sfondo però 
l’ombra di quell’episodio che prende in contropiede 
la stessa Uefa. Un caso del genere non si era mai 
verificato. E allora, che fare? Gli azzeccagarbugli delle 
due società si mettono all’opera, tra corsi e ricorsi di 
carte bollate. La commissione europea si trasforma in 
una inedita versione cerchiobottista: risultato da non 
omologare (l’Inter, quindi, ha ragione), partita da rifare 
a Berlino (contentino al Borussia). È la prima volta 
che succede. Il 3 novembre a San Siro l’Inter ospita i 
tedeschi in quello che doveva essere il ritorno e invece 
si è fatto andata. Il risultato sorride ai ragazzi di mister 
Invernizzi (4-2), ma c’è ancora il ritorno da giocare. 
E qui si fa veramente dura. I tedeschi sono forti, per 
di più animati dallo spirito di doppia rivalsa. Ci pensa 
lo spirito italico di breriana memoria a togliere le 
castagne dal fuoco: catenaccio che neanche il miglior 
Trapattoni avrebbe eguagliato. Il fortino nerazzurro 
tiene, il risultato si fissa a reti bianche. L’Inter va 
avanti, anche se poi perderà la finale vittima dei giganti 
dell’Ajax. Quella lattina rimarrà alla storia. “Il calcio è 
anche un barattolo, una monetina o una bottiglietta”, 
scriverà Giorgio Lago. 

La lattina di Boninsegna

rubrica a cura di filippo fabbri
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IL MINI SUV DA CITTÀ.

SCEGLI KARL ROCKS
• 5 porte in soli 368 cm
• Assetto rialzato e SUV style 
• Motore 1.0 ECOTEC® 

• Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 10.470 €, IPT esclusa; anticipo 3.840 €; importo tot. del credito 7.979 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 148,97 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario 
per 3 anni 5.308,00 €; interessi 797,18 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.933,15 € in 35 rate mensili da 99,09 € oltre a rata finale pari a 5.308,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,61%. Offerta valida 
fino al 31/5/18 per vetture in stock, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Apple CarPlay™ e 
Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo d’esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118.

Opel KARL ROCKS

A maggio
con Scelta Opel da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia,
manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,61%

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.

IL MINI SUV DA CITTÀ.

SCEGLI KARL ROCKS
• 5 porte in soli 368 cm
• Assetto rialzato e SUV style 
• Motore 1.0 ECOTEC® 

• Apple CarPlayTM e Android AutoTM

• Sterzo City Mode e Hill Start Assist

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 10.470 €, IPT esclusa; anticipo 3.840 €; importo tot. del credito 7.979 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 148,97 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario 
per 3 anni 5.308,00 €; interessi 797,18 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.933,15 € in 35 rate mensili da 99,09 € oltre a rata finale pari a 5.308,00 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,61%. Offerta valida 
fino al 31/5/18 per vetture in stock, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Apple CarPlay™ e 
Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Foto a titolo d’esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118.

Opel KARL ROCKS

A maggio
con Scelta Opel da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia,
manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,61%

il gelato a regola d’arteil gelato a regola d’arte

CrazyShake
per una pazza estate!

Via Baldini, 7  Cesenatico Tel. 346 608 2587


