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Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio:

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

inoltre sconti dal 20% 
al 50% su tutta 
la Merce esposta
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici
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 Estate a Cervia. 
I grandi eventi del 2019 Servizio a pag 2 e 3
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I grandi eventi dell’estate

GIUGNO
575° SPOSALIZIO DEL MARE
2 giugno – Cervia centro storico 
e porto canale

Appuntamento estremamente sug-
gestivo, sospeso fra realtà e leggen-
da, lo ‘Sposalizio del mare’ giunge 
quest’anno alla sua 574^ edizione.
Il voto fatto nel 1445 dal vescovo 
di Cervia Pietro Barbo, sorpreso da 
una terribile tempesta in mare, da 
allora è stato sempre rispettato e la 
tradizionale cerimonia del giorno 
dell’Ascensione è giunta fino a noi. 
Nel 1986 papa Giovanni Paolo II 
ha celebrato questo singolare matri-
monio ed è stato ospite d’eccezio-
ne della tradizionale festa cervese. 
Cornice e al tempo stesso protago-
nista di questa festa è il mare che 
viene esortato a unire in un abbrac-
cio fraterno tutte le etnie che vi si 
affacciano e, con un pizzico di cam-
panilismo, a propiziare una stagione 
favorevole per Cervia e per i suoi 
abitanti.
L’ 1 e 2 giugno inoltre si svolgerà il 
tradizionale raduno di barche stori-
che armate al terzo che si conclude-
rà il 2 giugno con la Cursa di batèl, 
intitolata a Paolo Puzzarini.

CERVIALUMEDICANDELA
4 giugno /3 settembre  a settembre il 
martedì dalle 18.00 alle 24.00 

Cervia, centro storico e Borgo ma-
rina. Tutti i martedì sera il centro di 
Cervia e il borgo dei pescatori ospi-
tano artigiani e artisti locali.

LA COZZA DI CERVIA 
IN FESTA, 8^ ed. 
6/9 giugno, Borgo Marina e centro 
storico. 
Festa delle cozze prodotte nel mare 
antistante Cervia. Cinque giorni de-
dicati al palato con piatti di cozze per 
tutti i gusti da scegliere nello stand 
della cooperativa che le produce e 
nei ristoranti che le propongono nei 
loro menù. Una edizione speciale di 
Borgomarina vetrina di Romagna 
contribuisce ad animare il borgo dei 
pescatori.

8^ RUNNING IN MILANO 
MARITTIMA
8/9 giugno , Cervia e Milano 
Marittima 
Evento podistico non convenzion-
ale. L’iniziativa, aperta ad atleti e 
amatori, permette di percorrere aree 
particolarmente suggestive della lo-
calità. L’azzurro del mare, il colore 
dorato della sabbia, il verde intenso 
della pineta e i pastelli delicati delle 
vie di Milano Marittima fanno da 
contorno alla competizione.

FESTIVAL RADIO 2
14-15 giugno
Stabilimenti balneari - Piazzale 
Torre San Michele

SALINA SOTTO LE STELLE
14 giugno/6 settembre, tutti i ve-
nerdì, ore 21.00
 Centro visite Salina di Cervia, via 
Bova 61
Serate dedicate alle emozioni 
con visite alla salina in notturna. 
Partendo dal centro visite, alle ore 
21.00 si raggiunge l’area in mezzo 
alle saline con la barca a motore eco-
logico e da qui si inizia la notte dedi-
cata all’ osservazione delle stelle. Le 
emozioni si susseguono osservando 
il cielo stellato, il più affascinante 
degli spettacoli in notturna. Un es-
perto astrofilo guida la scoperta di 
questo mondo fantastico. Occorre la 
prenotazione.

VISITE GUIDATE ALLA 
SALINA CAMILLONE
15 giugno/15 settembre, giovedì e 
domeniche
SALINARO PER UN GIORNO 
15 giugno/30 agosto, il martedì
MUSA, salina Camillone 
Da metà giugno partono le iniziative 
di MUSA, il museo del sale cervese 

con le visite guidate gratuite alla 
salina Camillone, ultima salinetta 
lavorata ancora con il metodo ar-
tigianale della raccolta multipla e 
parte integrante del museo del sale 
( tutti i giovedì e le domeniche ). 
Sempre da metà giugno si può prov-
are l’emozione di diventare Salinaro 
per un giorno (tutti i martedì) e di 
estrarre il sale insieme ai salinari. Le 
esperienze nell’antica salina vengo-
no condotte da esperti salinari. 

NOTTE CELESTE 
15 giugno , Terme di Cervia
Interessanti iniziative dedicate al be-
nessere psicofisico presso lo stabili-
mento termale di via Forlanini 
www.lanotteceleste.it

FESTIVAL DELLA ROMAGNA, 
7^ ed.
18/23 giugno Cervia, luoghi vari 
Il territorio, l’arte, la musica, il bal-
lo, la storia, la cultura e tanto diver-
timento.
In equilibrio fra tradizione e inno-
vazione la VII edizione del Festival 
vedrà il susseguirsi di spettacoli, 
concorsi, incontri expo e mostre che 
promuoveranno l’identità romagno-
la attraverso sinergie e percorsi pen-
sati ad hoc per comunicare, leggere, 
ascoltare, vivere e sentire il vero 
valore della Romagna. Il claim 2019 
‘La Romagna una terra di Cultura’ 
Per info e contatti: segreteria@fe-
dasrl.it www.festivaldellaromagna.it 

L’ARTE E LE PALME
22-23 giugno

INTERNATIONAL JAZZ 
FESTIVAL 
27/29 giugno, Milano Marittima
Grandi artisti del jazz: Incognito, 
Nik West e Paolo Fresu

CONCERTO DI CARL BRAVE 
28 giugno, piazza Garibaldi

FESTIVAL DELLE ARTI
28/30 giugno, piazzale dei Salinari, 
Cervia
Grande kermesse di maestri dell’arte 
per questo weekend all’insegna della 
creatività. Dalla pittura alla poesia, 
alla musica, una rassegna di artisti 
al lavoro che affascina il pubblico di 
tutte le età. Vari laboratori dedicati 
ai bambini, stimolo a coltivare la 
vena artistica divertendosi.

MATTONCINI LEGO A 
CERVIA
28/30 giugno, Magazzino del sale

SCULTURE DI SABBIA
Da fine giugno

LUGLIO
NOTTE ROSA
5-6 luglio Cervia, Milano 
Marittima, Pinarella, Tagliata 
Notte rosa in riviera! 
È l’appuntamento ormai consoli-
dato e apprezzato del capodanno 
estivo della costa romagnola. Ricco 
di appuntamenti il ‘calendario rosa’ 
cervese del 2018. Cene e feste con 
musica e animazione in tutti gli sta-
bilimenti balneari e molto altro an-
cora.

29°VIP MASTER TENNIS
12/13 luglio Circolo tennis, Milano 
Marittima
Sfida d’eccezione sui campi di ter-
ra rossa del Circolo tennis con un 
grande torneo fra VIP. Molti anche i 
giornalisti. Tra i tanti personaggi fa-
mosi che hanno partecipato a prec-
edenti edizioni il principe Alberto 
di Monaco, Valeria Marini, Piero 
Chiambretti, Massimo Giletti, Carlo 
Ancelotti, Manuela Arcuri, Claudio 
Bisio, Francesca Schiavone, Flavia 
Pennetta, l’On. Pier Ferdinando 
Casini, Michele Placido, Morgan, 
Emanuele Filiberto di Savoia, 
Paolo Bonolis, Nina Moric, Nicola 
Pietrangeli, Vittorio Sgarbi e 
Edoardo Raspelli.

luglio
FILOSOFIA SOTTO LE STELLE
Una settimana di incontri ed eventi 
con personaggi importanti nell’am-
bito filosofico, in luoghi di grande 
suggestione.

27^ CERVIA, LA SPIAGGIA 
AMA IL LIBRO - INCONTRI 
CON GLI AUTORI 
20 luglio/14 agosto, diversi punti 
della città
Leggere sotto l’ombrellone è piacev-
ole come fare bagni di sole e bagni 
di mare.
I turisti di Cervia possono incon-
trare sulla spiaggia e in diversi punti 
della città gli autori dei successi 
dell’ultima stagione letteraria, di-

alogare con loro e acquistare i libri 
presentati.

ANTONELLO VENDITTI IN 
CONCERTO
20 luglio, piazza Garibaldi Cervia.

AGOsTO
BTWC Beach Tennis 
International beach tennis World 
Tour Cervia 
1/4 agosto, Bagno Delfino, 
Pinarella
La manifestazione di beach tennis 
internazionale torna sulla riviera 
romagnola, consolidando il ruolo di 
Cervia come città dello sport.

ANTIQUARIATO A MILANO 
MARITTIMA 
 2/4 agosto, rotonda 1°Maggio e 
viale Gramsci 
Quarta edizione della mostra-mer-
cato dell’antiquariato organizzata 
da ‘L’antico e Le palme’.
Lungo le vie del centro di Milano 
Marittima gli stand espongono og-
getti d’arte preziosi e rari: dai mobi-
li agli argenti, dai gioielli ai dipinti, 
dai disegni alle stampe, dalle scul-
ture agli oggetti d’arte, ma anche 
tappeti, tessuti e pizzi, ceramiche e 
manufatti d’arte.

SAN LORENZO 
10 agosto, Luoghi vari
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Fascino, magia e mistero fanno 
da filo conduttore alla festa di San 
Lorenzo, una giornata speciale 
che sfocia in una cascata di fuochi 
d’artificio sulla spiaggia libera di 
Cervia. Momenti ‘magici’ e roman-
tici, caratterizzano la festa in vari 
luoghi della città, spiaggia compre-
sa. Da non perdere l’appuntamento 
pomeridiano in piazza con la banda 
cittadina e la tradizionale tombola.

IL SARCHIAPONE, 28^ ed.
agosto, piazza Garibaldi, Cervia 
Sfida per giovani comici in onore 
del grande Walter Chiari
Numerosi i personaggi che si sono 
distinti sul palcoscenico cervese e 
sono poi giunti al successo come il 
simpaticissimo Enrico Bertolino o 
Max Pisu, diventato famoso con la 
trasmissione ‘Mai dire goal’.

HAPPY BIRTHDAY MILANO 
MARITTIMA 
14 agosto, centro di Milano 
Marittima
Festa di compleanno per i 107
anni dalla nascita della località.

CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL 
LIBRO - FERRAGOSTO CON 
GLI AUTORI
15 agosto, Spiaggia di Cervia, 
27^ edizione

Il 15 agosto alle ore 10.30 appun-
tamento sulla spiaggia di fronte al 
Grand Hotel di Cervia, con lo sbar-
co degli scrittori da imbarcazioni 
d’epoca alle ore 11.00 e il grande 
talk show di Ferragosto con impor-
tanti personaggi del mondo della 
letteratura, del giornalismo e dello 
spettacolo. www.cerviamailibro.it

FERRAGOSTO ON THE BEACH
15 agosto , Cervia- Milano 
Marittima – Pinarella- Tagliata, 
sulla spiaggia 
Gli stabilimenti balneari della 
Riviera di Cervia propongono cene 
e feste a piedi nudi sulla sabbia fino 
all’alba.

UNA SETTIMANA DOLCE 
COME IL MIELE, 32^ ed.
17/18, 23/24 agosto – Cervia cen-
tro storico
Due weekend dedicati al miele e al 
mondo delle api. Numerose le in-
iziative legate alla gastronomia con 
mercatini, performance e degus-
tazioni tutte dedicate al più dolce 
dei prodotti locali. Durante la setti-
mana, nei bar e nei locali del centro 
si potranno trovare colazioni e pasti 
a base di miele.

SETTEMBRE
SAPORE DI SALE, 23^ ed.
5/8 settembre , comparto 
magazzini del sale Cervia

Giornate tutte dedicate all’oro bian-
co fra meeting, incontri culturali, 
mostre, mercati e spettacoli. Si rin-
nova l’antica tradizione della rimes-
sa del sale, trasporto che avviene 
oggi come allora, su una ‘burchiel-
la’ trainata lungo gli argini del cana-
le, dalle saline fino ai magazzini. 
Il sale, anziché essere stivato in at-
tesa di distribuzione, viene oggi 
offerto come augurio di fortuna e 
prosperità ai presenti. Numerosi i 
prodotti tipici locali proposti nei 
mercatini e nei numerosi e “ go-
losissimi” stand gastronomici che 
ogni anno caratterizzano la festa. 
Durante questo lungo fine settimana 
anche convegni, un annullo postale 
dedicato e visite guidate tutte spe-
ciali.

SPRINT KITE NEWS
12/15 settembre, Spiaggia libera
Spettacolari esibizioni di aquiloni 
acrobatici sulla spiaggia. Diverse 
le specialità che mostrano ciò che 
l’uso di materiali tecnologici e stu-
di di ingegneria hanno sviluppato 
come evoluzione dell’antico gio-
co che ci fa sognare. Jumpingkite: 
salto in lungo appesi all’aquilone; 
Buggying: telaio a tre ruote o tre 
scafi su cui l’aquilonista siede fa-
cendosi trainare dal vento; Kitesurf 
e Kiteboard: una tavola da surf o da 
snowboard trainati dall’aquilone. 

IL MERCATINO DEI SAPORI 
D’EUROPA, 16^ ed.
13/15 settembre, piazza 
A. Costa, Cervia

Per tre giorni il centro storico di 
Cervia si trasformerà nel mercato 
del mondo, offrendo l’opportunità 
di avvicinarsi e di conoscere la cul-
tura e le tradizioni dei vari paesi 
partecipanti. Oltre 150 commer-
cianti ambulanti provenienti da tutto 
il mondo si daranno appuntamento 
a Cervia per proporre prodotti tipici 
di gastronomia e artigianato dei 
loro luoghi di origine.

IRONMAN ITALY EMILIA 
ROMAGNA, 3^ ed.
19-22 settembre 

Per la gioia degli amanti dello sport, 
il 21 settembre torna a Cervia la tap-
pa italiana del triathlon più estremo 

e ambito, caratterizzato dall’insie-
me di tre discipline, nuoto (3,8 km), 
ciclismo (180 km) e corsa (42,195 
km). Il 19 settembre sarà protago-
nista la Night Run (10 km),il 20 set-
tembre Ironkids dedicato ai piccoli 
e il 22 settembre IRONMAN 5150. 

A CAVALLO DEL MARE, 15^ 
ed.
28/29 settembre , Fantini Club, 
lungomare Deledda, Cervia
Rassegna del cavallo sulla spiaggia, 
una festa dedicata agli appassionati 
del cavallo ma anche a semplici cu-
riosi. I partecipanti cavalcano in am-
bienti particolarmente affascinanti: 
lungo il litorale, nella rigogliosa 
pineta e nell’ambiente naturalisti-
co della salina. Inoltre esibizioni di 
abilità, e spettacoli molto speciali. 
Per i più piccoli il ‘battesimo della 
sella’.

FESTA DELLO SPORT
28/29 settembre, Centro sportivo 
Liberazione, Cervia

Due giorni ricchi di eventi, mu-
sica, spettacoli, incontri, dibattiti 
all’insegna della cultura sportiva, 
spirito di squadra, buone pratiche e 
uno stile di vita sano.

spETTACOLI - INIzIATIVE
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Alla VII Rassegna INU Istituto nazionale urba-
nistica dal 3 al 6 aprile 2019 a Riva del Garda ha 
partecipato anche il comune di Cervia all’interno 
della mostra ‘Mosaico Italia: raccontare il futuro’ 
con il progetto di RIGENERAZIONE URBANA 
DEL BORGO MARINA III STRALCIO can-
didato al bando della regione Emilia Romagna, 
‘Bando Rigenerazione urbana’ FSC 2014-2020 
Asse tematico E, per l’assegnazione del finanzia-
mento di €700.000. Cervia ha portato una strategia 
che rappresenta una rigenerazione più ampia e che 
non coinvolge appunto solo il borgo, ma tutto il 
contesto dell’asta del porto canale, delle saline, del 
forese, delle frazioni limitrofe, e dove il recupero 
delle identità culturali, storiche e sociali della città 
diventano elemento cardine degli interventi di ri-
qualificazione attuati e da attuarsi. 
Questa strategia è ben delineata attraverso la stru-
mentazione urbanistica che il comune di Cervia 
ha elaborato in questi anni e che si è conclusa con 
l’approvazione del nuovo Piano urbanistico gene-
rale (P.U.G.) della città e del Piano dell’Arenile 
e del Porto a novembre del 2018. In linea con i 
criteri di rigenerazione del territorio introdotti dal-
la nuova legge regionale n. 24/2017, fondati sul-
la Strategia per la Qualità urbana ed ecologica-
ambientale (SQUEA) attraverso l’individuazione 
degli specifici problemi e criticità del territorio cer-
vese, definisce soluzioni puntuali di rigenerazione 
e apre la strada a modelli di sviluppo che possano 
rendere Cervia una Città resiliente facendo tesoro 
di altre pianificazioni specifiche attuate dall’Am-
ministrazione e relative ad ambiti caratteristici 
del Comune, come il Master Plan 2.0 di Milano 
Marittima e il Master Plan di Pinarella-Tagliata 
legati alle pinete e al turismo balneare.
L’intervento presentato ha come aspetto fondativo 
una rigenerazione dei caratteri identitari, culturali 
e ambientali del luogo e una risposta al bisogno 
di miglioramento della viabilità e dell’accessibili-
tà nel territorio che il comune sta attuando tramite 
collegamenti tra il mare e il forese per ottenere una 
più alta e proficua percentuale di mobilità eco-so-
stenibile e attraverso processi partecipativi molto 
attivi con la cittadinanza e i portatori di interessi 
coinvolti. Nasce e si sviluppa con questo obiettivo 

il Piano per migliorare la viabilità e mobilità cit-
tadina ad ottobre del 2017 e il borgo marina entra 
in questa strategia di miglioramento della viabili-
tà attraverso la diminuzione della sezione strada-
le, la limitazione della velocità e degli accessi, la 
realizzazione di una nuova pista ciclabile che si 
collega all’entroterra e al mare, un miglioramento 
dei percorsi pedonali più ampi e più accessibili in 
sicurezza volto ad incentivare le camminate e la 
partecipazione a percorsi culturali all’aperto, l’ag-
gregazione sociale, il miglioramento della qualità 
del tempo libero. 

Il pannello esposto alla Rassegna INU 2019 ri-
percorre, in maniera sintetica ed incisiva, questi 
aspetti e gli elementi significativi della strategia 
candidata al Bando di rigenerazione urbana pro-
mosso dalla Regione: il territorio cervese e i suoi 
molteplici collegamenti con le Saline, Cesenatico-
Rimini, Ravenna, le frazioni Pinarella-Tagliata 
e Milano Marittima, il mare e l’entroterra. Su 
di essi emerge l’Asta del porto canale attorno al 
quale si sono attuati e si stanno attuando quegli in-
terventi di riqualificazione e di valorizzazione dei 
caratteri identitari della città citati all’inizio: riqua-
lificazione dell’area circostante la Torre San Mi-
chele, ristrutturazione dell’edificio ex CRAL, nato 
come Magazzino del sale, adeguamento e miglio-
ramento impiantistico e rifacimento della copertu-
ra del Magazzino del Sale Torre, riqualificazione 
della via Nazario Sauro nei diversi stralci ed am-
biti, rifunzionalizzazione del Magazzino del sale 
Darsena, rifunzionalizzazione e manutenzione del 
ponte mobile, e più in là, in continuità con questi 
interventi, quello di riqualificazione del lungomare 
di Milano Marittima, di realizzazione delle nuo-
ve piste ciclabili di Pinarella e della Bova e della 
rotatoria delle Saline. 

La strategia infine coinvolge anche progetti cultu-
rali, sociali ed economici, quali il progetto ARCA 
ADRIATICA, finalizzato alla valorizzazione del-
la cultura marinaresca tipica dei piccoli porti 
dell’Adriatico, il progetto DALLA RIGENERA-
ZIONE URBANA ALLA RIGENERAZIONE 
ECONOMICA volto a creare esternalità positive 

CERVIA A RIVA DEL GARDA PER LA RASSEGNA INU 2019 
CON IL PROGETTO DI RIGENERAZIONE URBANA DEL BORGO MARINA

per il tessuto commerciale localizzato nelle immediate vicinanze 
delle aree recuperate o che vi si affaccia (nella via Nazario Sauro 
sono stati progettati dèhor omogenei e di caratteristiche strutturali e 
materiche che si integrano in armonia con il contesto paesaggistico 
del luogo al fine di rompere la disomogeneità e il caos esistenti), i 
percorsi culturali e poi il ritorno alla storia dei pescatori con l’in-
stallazione lungo la via Nazario Sauro di vele realizzate con tessuti 
e tinture particolari e riproducenti gli stemmi e i loghi delle vecchi 
famiglie di pescatori cervesi, a ricordare l’identità marinaresca di 
questo borgo. 
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Il reparto di Polizia giudiziaria della Polizia locale 
di Cervia ha attivato una serie di controlli sulle 
colonie in stato di abbandono presenti sul territorio, 
al fine di garantire la sicurezza dei cittadini e degli 
edifici.
L’intervento degli agenti si avvale anche dell’utilizzo 
del drone in dotazione all’Amministrazione cervese. 
I piloti qualificati del Comando hanno sorvolato 
le colonie di interesse, effettuando una attività 
perlustrativa estremamente utile.
“ L’utilizzo dell’ occhio volante consente di avere una 
visione totale e completa degli edifici impossibile da 
ottenere con altri strumenti – spiega il comandante 
della Polizia locale Sergio Rusticali – in situazioni 
altrimenti difficilmente accessibili e il tutto con due 
grandi vantaggi: la totale sicurezza per gli agenti e 
la rapidità dell’intervento”.
Le immagini acquisite inoltre andranno a creare un 
vero e proprio database con possibilità di confronto 
nel corso del tempo, per verificare eventuali 
occupazioni abusive, danneggiamenti e situazioni 
di pericolo.
La Polizia locale potrà così intervenire con azioni 
mirate, laddove se ne ravvisi la necessità in base 
alle immagini catturate dal drone. Prossimamente 
i controlli saranno estesi congiuntamente alle altre 
Forze di Polizia.

Anche a Cannuzzo e a Pisignano è partita la formazio-
ne dei cittadini per il controllo di comunità che vede la 
partecipazione attiva dei residenti. Al primo incontro di 
formazione con gli operatori delle Forze di Polizia con 
i cittadini di Pisignano e Cannuzzo hanno aderito nu-
merosi  cittadini.
 Hanno partecipato anche i rappresentanti della realtà  di 
Savio di Cervia, che ha già attivato il progetto che a 
oggi conta 167 iscritti attivi. 
 Il progetto si fonda sulle tradizionali regole di ‘buon vi-
cinato’ e di ‘attenzione sociale’, per cercare di prevenire 
furti nelle abitazioni e azioni di microcriminalità, aggior-
nato con le tecnologie e strumenti di oggi.Il controllo di 
vicinato non prevede la realizzazione di ronde e/o in-
terventi attivi in sostituzione alle Forze di Polizia.
Il compito dei cittadini nei gruppi di comunità non è mai 
quello di intervenire in modo diretto per la sicurezza del 
territorio, ma fare una segnalazione ‘consapevole’.
I cittadini coinvolti devono mantenere un rapporto co-

stante e diretto con i coordinatori, cui è demandato il 
compito di segnalare situazioni sospette alle Forze di 
Polizia e in caso di emergenze telefonare ad esse ai nu-
meri 112 e 113, o alla Polizia locale.

I cittadini negli incontri con i rappresentanti delle Forze 
di Polizia condividono un percorso finalizzato, prenden-
do in esame alcuni punti fondamentali:
- osservare con attenzione e cura i luoghi in cui vivono, 
in modo da fornire alle forze dell’ordine delle informa-
zioni utili e accurate; spesso si tratta banalmente di se-
guire il buon senso;
- guardare fuori se suona un allarme, i cani abbaiano in-
sistentemente, ci sono rumori insoliti;
- tenere gli occhi aperti sul quartiere durante le attività 
ordinarie tenere particolarmente sotto controllo le pro-
prietà dei vicini in loro assenza avvicinare le persone 
sconosciute che si aggirano apparentemente senza mo-
tivo nell’area: probabilmente si tratta semplicemente di 

qualcuno che si è perso e in quel caso saremo anche in 
grado di dargli una mano; 
- tenere d’occhio le auto che circolano in modo ripetuto 
a bassa velocità o ferme a lungo con qualcuno a bordo o 
parcheggiate da qualche tempo e segnare la targa.

A questo scopo è stato creato un gruppo Whatsapp.

Obiettivo principale di questi progetti è il volontario 
coinvolgimento dei residenti in attività di prevenzione 
alla criminalità e alle inciviltà, in stretta collaborazione 
con l’Amministrazione municipale e le locali Forze di 
Polizia. Più in generale è quello di creare una comunità 
capace di scambiare al suo interno informazioni sui pro-
blemi di sicurezza, adottare idonee misure di prevenzio-
ne, organizzare la sorveglianza del quartiere, accrescere 
la coesione tra vicini e mantenere contatti adeguati con 
le polizie.

Controllo del vicinato.
partita la formazione dei cittadini anche a Cannuzzo e a pisignano.
Tanti occhi per controllare gli spazi dove viviamo, un sistema semplice per contrastare l’illegalità 

e migliorare la sicurezza di tutti, insieme alle Forze dell’Ordine.

A Cervia i controlli della Polizia locale arrivano dal cielo
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Cervia si è trasferita a Monaco di Baviera per illustrare al 
mercato tedesco peculiarità ed eccellenze del territorio allo 
scopo di rafforzare un rapporto già consolidato con un merca-
to, molto importante per la nostra area. Nella serata di venerdì 
11 aprile oltre 40 giornalisti hanno assistito alla presentazione 
delle 4 località con le loro proposte di soggiorno balneare ( 
Cervia Milano Marittima, Pinarella e Tagliata) con focus 
sulle caratteristiche peculiari dei luoghi e della tradizionale 
accoglienza. Daniela Rampini, presidente di Cervia Turismo, 
insieme a Stephan Gander, titolare dell’agenzia di pubbliche 
relazioni Girasole, partner strategico di APT per il mercato 
tedesco, ha illustrato le spiagge e il territorio. Si è soffermata 
su caratteristiche e peculiarità, culturali, ambientali, sportive 
ed enogastronomiche. 
Un’attenzione particolare è stata posta sul cicloturismo, turi-
smo di settore di grandi potenzialità in continua crescita e di 
forte interesse per il nostro territorio. La serata, che si è svolta 
nella locale sede di Eataly si è conclusa con uno show cooking 
dedicato alla mattonella di sale. 
Protagonista d’eccezione della serata, l’assessore alla cultu-

ra della città di Monaco di Baviera, Julia Schonfeld-Knor. 
L’assessore, ospite d’onore all’edizione 2018 dello Sposalizio 
del mare, ha animato la presentazione raccontando l’acco-
glienza ricevuta a Cervia e il rapporto pluriennale che la cit-
tà di Monaco e Cervia hanno grazie all’evento Cervia Città 
Giardino-Maggio in fiore. 
La delegazione cervese era stata ricevuta già al mattino pres-
so la sede del Consiglio comunale della città capitale della 
Baviera, accolta, come segno di amicizia, proprio dall’asses-
sore alla Cultura Julia Schonfeld-Knor.
L’evento promozionale è stato organizzato da comune di 
Cervia e Cervia Turismo nell’ambito delle attività promozio-
nali definite di concerto con il Tavolo del turismo, a cui siedo-
no i rappresentanti di tutte le principali associazioni di cate-
goria degli operatori turistici cervesi. Monaco è stata scelta in 
quanto la Germania e la Baviera rappresentano il principale 
mercato turistico straniero di Cervia. La località, tra l’altro, 
grazie al lavoro della regione Emilia Romagna, gode dal 2017 
di un collegamento ferroviario diretto con la Baviera attraver-
so la linea Monaco-Insbruck-Cesena-Rimini.

A Cervia, Milano Marittima, Pinarella e 
Tagliata la qualità delle strutture ricettive è 
certificata. Dal 2007 – con un’operazione 
un’unica a livello nazionale – l’Amministra-
zione ha istituito una commissione qualità 
ospitale con l’obiettivo di garantire il turista 
sul rispetto degli standard delle strutture ricet-
tive e affiancare le associazioni e gli operatori 
nella crescita imprenditoriale dell’offerta turi-
stica cervese.
Dal 2014 a oggi, la Commissione, composta 
da funzionari dell’Ente e da consulenti ester-
ni della società JFC, con esperienza specifica 
in marketing turistico e destination manage-
ment, ha visionato 110 strutture del territorio, 
favorendo, con la collaborazione delle asso-
ciazioni di categoria, investimenti per lo svi-
luppo stimabili in 3milioni di euro.
La Commissione Qualità ospitale nasce come 
strumento a tutela del turista. La Commissione 
infatti visiona puntualmente le strutture che 
gli ospiti segnalano nei loro reclami: 37 nel 
periodo 2014-2018. In primo luogo, tali so-
pralluoghi hanno consentito di tutelare l’ope-
ratore mostrando, nel 47% dei casi, l’infonda-
tezza della segnalazione. E, in secondo luogo, 

i sopralluoghi hanno consentito di dare tem-
pestività e completezza nel riscontro puntuale 
al visitatore. Questi viene infatti informato in 
due fasi sia della presa in carico della sua se-
gnalazione, sia dell’esito del sopralluogo.
La Commissione Qualità ospitale, inoltre, è 
stato strumento di stimolo per il miglioramen-
to dello standard dei servizi offerti in 59 eser-
cizi ricettivi. A 37 strutture sono state fornite 
indicazioni puntuali sui servizi da consolidare 
per il mantenimento dello standard di legge. 
E 22 strutture sono state visitate per monito-
rare gli interventi di qualificazione promossi 
per migliorare la propria classificazione. In 
entrambi i casi, gli operatori, restati in con-
tatto con la Commissione per il tramite delle 
proprie associazioni, hanno avuto modo di 
constatare la bontà degli interventi condivisi e 
di conseguenza migliorare il posizionamento 
dell’impresa turistica sul mercato. Quest’anno 
sono state due le strutture ricettive declassa-
te.

La Commissione Qualità ospitale fa parte de-
gli strumenti che l’Amministrazione ha cercato 
di potenziare per migliorare la città pubblica e 

privata, puntando sulla qualità e su una acco-
glienza impeccabile. Gli hotel nelle 4 località 
in questi anni stanno migliorando con impor-
tanti investimenti e la qualità delle strutture e 
servizi è buona con punte di eccellenza. 
La legge e il mercato fissano degli standard 
sempre più esigenti per l’offerta dei servizi 
turistici e la Commissione Qualità ospitale 
è lo strumento con cui si tenta di tracciare il 
percorso, per garantire in tutte le strutture gli 
standard, definendo con le imprese le priorità 
di investimento in modo strategico e sosteni-
bile.
Quest’anno dunque anche alcuni turisti po-
tranno testare direttamente il sistema ospi-
tale della località, soggiornando in hotel. 
L’Amministrazione chiede direttamente agli 
ospiti cosa pensano della nostra ospitalità e li 
ringrazia, offrendogli una notte in hotel.

Nell’estate 2019, infatti, il comune di Cervia 
avvierà il progetto ‘Una notte a Cervia’, 
che consiste in un sistema innovativo di va-
lutazione della qualità ospitale della località, 
affidandosi al giudizio degli ospiti ed ai loro 
‘occhi’. 
Infatti, a seguito di una prima fase di recluta-
mento, verranno selezionati giovani, coppie, 
famiglie e senior che, per una notte, saranno 
ospiti di strutture diverse della località. In so-
stanza, trattasi di mistery guest ai quali verrà 
richiesto di rilasciare, al termine della loro 
esperienza, una valutazione sul soggiorno ef-
fettuato.

Tutte le info su come partecipare e il form 
per candidarsi online su:
http://www.turismo.comunecervia.it/it/una-
notte-a-cervia 

‘AAA MISTERY GUEST CERCASI: 
UNA NOTTE A CERVIA-MILANO MARITTIMA

PER TESTARE LA LOCALITà’.
A Cervia-milano marittima la qualità delle 

strutture è certificata: garanzia per il turista 
e stimolo per gli investimenti privati.

Nel 2019 si cercano clienti disposti a soggiornare in maniera 
anonima sotto forma di mistery guest

Cervia si promuove in Baviera.
Ospite a Eataly di monaco per presentare le peculiarità dei 9 chilometri di costa cervese 
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Italia e Croazia condividono un importante patrimonio cul-
turale sia materiale che immateriale legato al mare, con forte 
potenziale attrattivo, ma non sufficientemente valorizzato in 
entrambi i Paesi. Si tratta di territori caratterizzati dalla pre-
senza di piccoli porti locali, elementi tipici, tradizioni, storie, 
che rappresentano il più delle volte autentici ‘tesori’, rispetto 
alle quali è possibile costruire un’offerta turistica specifica.
Con Arca Adriatica, un progetto che prevede oltre 3 milioni 
di euro di risorse, i due paesi uniscono competenze e know-
how per attuare in circa tre anni interventi di ricerca, recupero, 
conservazione e valorizzazione di tale patrimonio comune, e 
costruire con esso elementi di innovazione per i propri pro-
dotti turistici.I partner di progetto si sono riuniti a Cervia in 
aprile per dare operativamente avvio alle attività previste, e 
che daranno la possibilità ai territori di investire risorse utili a 
recuperare elementi identitari, darne visibilità e promozione.
Il progetto vede come capofila la contea di Primorje-Gorski 
Kotar County, e come partner i comuni di Cervia, Cesenatico, 
San Benedetto del Tronto, Malinska-Dubašnica, Tkon, 
l’università Cà Foscari di Venezia, Kvarner County Tourist 
Board, l’Eco-Museo della Batana di Rovigno, International 
centre for advanced Mediterranean agronomic studies-Me-
diterranean agronomic institute of Bari.

Si è svolto in aprile a Venezia, il me-
eting di avvio del progetto Adriadapt 
‘A resilience information platform for 
Adriatic cities and towns’, finanziato 
dal programma INTERREG Italia-
Croazia, e di cui il comune di Cervia è 
partner.
Si tratta di un progetto importante, che 
intende affrontare i temi dei cambiamenti 
climatici attraverso un approccio scienti-
fico a sostegno di azioni di pianificazio-
ne e programmazione. Si pone l’obietti-
vo di favorire la resilienza delle regioni 
adriatiche, attraverso lo sviluppo delle 
basi conoscitive necessarie, per identi-
ficare possibili azioni di adattamento ai 
cambiamenti climatici, consentendo così 
agli enti locali di pianificare e mettere in 
campo misure adatte ad innalzare la resi-
lienza in contesti urbani e di costa.
Questi ultimi sono sempre più a rischio 
a causa dei cambiamenti climatici e de-
gli eventi estremi che si verificano con 

crescente frequenza. È importante e ne-
cessario mettere in campo azioni di con-
trasto a fenomeni di allagamento, ero-
sione costiera, subsidenza, incendi, ecc. 
per proteggere popolazioni, ambiente e 
infrastrutture.
Si tratta pertanto di un’occasione di lavo-
ro e confronto internazionale importante 
per l’Amministrazione, per approfondire 
ed implementare le misure già delineate 
nell’ambito del PAESC - Piano d’azio-
ne per l’Energia sostenibile e il Clima, 
quale strumento operativo definito per il 
raggiungimento degli obiettivi di riduzio-
ne delle emissioni CO2 e aumento della 
resilienza, inseriti nel Patto dei Sindaci. 
Il progetto consentirà inoltre di dare ulte-
riore corpo al PUG – Piano urbanistico 
generale, di recente approvazione, e che 
prevede strategie ed azioni volte appun-
to a creare una città resiliente, capace di 
adattarsi alle sfide del futuro, valorizzan-
do i suoi caratteri identitari, ricucendo 

il territorio, per migliorare ancor di più 
la qualità urbana e della vita, incenti-
vando l’economia e le imprese. Il pro-
getto vede come capofila la fondazione 
Centro euro-mediterraneo sui cambia-
menti climatici di Venezia, e fra i part-
ners italiani l’Unione dei Comuni Valle 
del Savio, Università IUAV di Venezia, 
ARPAE Emilia Romagna, comune di 
Udine; mentre per la Croazia parteci-
pano: Metereological and Hydrological 
Service, Society for Sustainable 
Development Design, Priority Actions 
Programme Regional Activity Centre, 
Sibenik-Knin County, comune di 
Vodice.
Innalzare i livelli di resilienza e prepa-
rare le città ai cambiamenti climatici, è 
sempre più importante per le comunità 
locali dell’Adriatico, in quanto la qualità 
ambientale e la vitalità degli ecosistemi 
marini, è essenziale per il benessere so-
ciale ed economico delle popolazioni.

Avviato il progetto ARCA ADRIATICA INTERREG Italia-Croazia.
protection, promotion and touristic valorisation of Adriatic maritime heritage

Al via il progetto Adriadapt INTERREG
 Italia-Croazia, per adottare misure di contrasto 

ai cambiamenti climatici
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Sono 24 i ragazzi che saranno premiati con la borsa di 
studio in memoria di Gino Pilandri anno 2018, istituite 
dall’Amministrazione comunale per premiare e valorizzare 
gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla ricerca e 
al recupero della storia e dell’identità cittadina. La cerimonia 
si è svolta il 17 aprile, alle ore 11, nella Sala del Consiglio 
comunale.
L’iniziativa, che è alla sua dodicesima edizione, prevede il 
premio per tre categorie di studenti residenti a Cervia, che 
abbiano conseguito il massimo dei voti: diplomati di scuole 
medie superiori; laureati con laura magistrale; tesi di laurea 
magistrale con argomento attinente alla città di Cervia.

Gli studenti diplomati borse di studio di 600 euro ciascuna:

Luca Bagnolini Liceo Classico Tradizionale
Letizia Baroncelli Istituto Tecnico Economico - Turismo
Elisa Belli Istituto Tecnico Economico - Turismo
Sonia Belli Istituto Tecnico Economico - Turismo
Letizia Burioli Liceo Linguistico 
Alessio Conti Liceo Scientifico Tradizionale
Giulia Corvetti Istituto Tecnico Economico - Relazioni 
Internazionali per Il Marketing 
Samuele Crimi Istituto Tecnico Industriale - Elettronica ed 
elettrotecnica  
Sara Dall’Olio Istituto Tecnico Economico - Turismo
Matilde De Pace Istituto Tecnico Commerciale

Samantha Dellapasqua Istituto Tecnico Economico - 
Turismo
Ivan Farina Istituto Tecnico Economico - Turismo
Agnese Fosconi Liceo delle Scienze Umane 
Mattia Giacchini Istituto Tecnico Economico - Sistemi 
Informativi Aziendali
Mirca Giulianini  Liceo Linguistico 
Giulia Giunchi Istituto Tecnico Economico - Sistemi 
Informativi Aziendali 
Serena Pasini Istituto Tecnico Economico - Turismo
Gabriele Ravaglia Istituto Tecnico Tecnologico - 
Automazione
       
Gli studenti laureati borse di studio di 1.000 euro ciascuna :

Cecilia Alessandri Laurea in Scienze biomolecolari e 
dell’evoluzione
Luigi Ponti Laurea in Ingegneria dell’energia elettrica

Vittoria Rosetti Laurea in Medicina e Chirurgia
Eleonora Turci Laurea in Medicina e Chirurgia
Linda Valentini Laurea in Medicina e Chirurgia

Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di 
Cervia borsa di studio di 2.000 euro: Elena Meloni Laurea 
magistrale in Lettere moderne all’Università di Urbino con tesi 
di laurea dal titolo: ‘Lettere scelte di Tolmino Baldassari con 
appendice di lettere inedite’. Nel lavoro si analizzano diversi 
carteggi, in particolare scambi epistolari con personalità illustri 
del mondo della cultura, che il poeta cervese Baldassari aveva 
raccolto. Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore 
Gianni Grandu, Alberto figlio di Gino Pilandri e Filippo, 
nipote di Gino. compianto industriale savignanese Roberto 
Valducci I lavori degli studenti premiati andranno a far parte 
della sezione dedicata a Cervia, presente nella Biblioteca 
comunale, arricchendone il patrimonio documentario e 
saranno a disposizione per la consultazione pubblica. 

Al MUSA si è svolta la mostra ‘Straordinario Quotidiano’, opera fotografica collettiva 
di ‘Scatta al Museo’, la serie di incontri di fotografia che si tiene nelle sale del museo 
in collaborazione con il Gruppo fotografico MUSA. Curatrice della mostra è stata 
Manuela Guarnieri.
In questa edizione i fotografi hanno puntato l’obiettivo su quotidianità e gestualità delle 
cose semplici proponendo in 17 scatti in bianco e nero particolarmente suggestivi, alcune 
eccellenza del nostro territorio. Sono immagini realizzate dai partecipanti al laboratorio 
di fotografia ‘Scatta al Museo’ attivo ogni anno presso il museo del sale. Il workshop 
intende approfondire il mondo della immagine fotografica nelle sue varie forme, dalla 
produzione alla divulgazione passando attraverso tecniche, consigli, confronti, modalità 
e pratica sul campo.
In occasione di alcune uscite sul territorio sono stati realizzati gli scatti fra i quali sono 
state scelte le immagini più belle e significative. Autori delle foto: Gabriele Bernabini, 
Silvia Belletti, Perla Camillini, Letizia Fontana, Denise Ferraresi, Manola Garavini, 
Mara Miserocchi, Franca Panzavolta, Elisabetta Pedersoli, Daniela Piccinini, 
Romea Pilotti, Alessandro Placucci, Daniele Prati, Sabrina Rocchi, Natalina 
Vallerani, Monica Valmaggi, Federica Vurchio. 

Mostra fotografica 
‘Straordinario quotidiano’ 

al MUSA

Borse di studio 
‘Gino Pilandri’.

Assegnate le borse di studio 
intitolate a Gino pilandri
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Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)    0544 964420 

 Centro Medico Cervia        www.homeclinic.it    

con il servizio prenotazioni online di Centro Medico Cervia

CURA IL TUO TEMPO!

HOME CLINIC
La tua salute online

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

SCONTO
10%

SU TUTTI GLI ESAMI
E  LE PRESTAZIONI
MEDICHE

Da oggi puoi prenotare online le tue visite e prestazioni mediche!
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ORARI
DAL MESE DI GIUGNO AD AGOSTO
TUTTI I GIORNI DALLE 7,00 ALLE 21,00

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

  Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

In occasione delle celebrazioni del 25 apri-
le Festa della Liberazione è stata allestita la 
mostra ‘Cervia in guerra. Testimonianze ar-
tistiche e belliche dal passaggio del fronte’, 
che ha riscosso grande successo di pubblico. 
Sono state esposte al Magazzino del sale sei 
pitture murali trovate in una casa a Pinarella, 
vignette umoristiche e satiriche della fine del-
la Seconda guerra mondiale.
La mostra è stata curata da Luca Ciancabilla, 
Renato Cortesi, Valentina Pollini.
Una decina di anni fa, Renato Cortesi, col-
to ingegnere prestato allo studio della storia 
patria, rese note alla comunità scientifica sei 
pitture murali collocate sulle pareti interne di 

una piccola abitazione sita nei pressi del lun-
gomare di Pinarella di Cervia. Si trattava di 
una serie di ‘vignette’ umoristiche di diverse 
dimensioni, risalenti al periodo compreso fra 
lo sbarco degli Alleati e la fine della Seconda 
guerra mondiale che, grazie al contributo 
dell’Imperial War Museum di Londra, ven-
nero immediatamente assegnate alla mano 
di William John Philpin Jones - conosciu-
to come Jon, creatore dei noti Two Types -, 
celebre cartoonista gallese che prestò servi-
zio nell’VIII Armata militare inglese in Nord 
Africa e in Italia durante l’ultimo conflitto 
mondiale. 
Un ritrovamento eccezionale che, qualche 

tempo dopo, rischiava non solo l’oblio, ma 
anche la sua stessa esistenza: all’alba del 
2017, infatti, la demolizione della villetta - e 
quindi delle pitture - sembrava oramai inevi-
tabile, visto che al suo posto sarebbe sorto un 
nuovo complesso abitativo. 
Una vera e propria sciagura, evitata gra-
zie all’impegno e alla tenacia dello stesso 
Cortesi, di una giovane storica dell’arte cer-
vese Valentina Pollini, al successivo coin-
volgimento di un docente dell’Università di 
Bologna Luca Ciancabilla e di un restaura-
tore Camillo Tarozzi, ma soprattutto della 
Soprintendenza di Ravenna, decisi a percor-
re l’unica strada possibile per scongiurare la 
perdita dei dipinti di Jon: il loro distacco e 
trasporto su nuovo supporto.
Operazione ultimata fra la fine del 2018 e gli 
esordi del 2019 che ha consentito la conser-
vazione di una testimonianza considerevole 
del patrimonio storico e artistico romagnolo 
del recente passato, restituendolo ad una co-
munità che nel suo territorio ospita altre trac-
ce, di inestimabile valore, del passaggio del 
fronte dell’ultima guerra. Beni materiali non 
secondari come bunker, graffiti, rifugi che, 
questa vicenda a lieto fine, deve insegnarci 
a rispettare, salvaguardare e valorizzare con 
sempre maggiore determinazione in quanto 
imprescindibile patrimonio culturale della no-
stra storia, parte di una memoria solo all’ap-
parenza limitata, ma in realtà universale, che 
necessita di essere condivisa sì nel presente, 
ma anche, non di meno, di venire affidata alle 
generazioni future. 

Luca Ciancabilla insegna Teorie e pratiche 
del restauro e Storia delle tecniche artistiche 

presso l’Università degli studi Bologna: negli 
ultimi anni ha dedicato le sue ricerche alla 
storia della pratica astrattista, l’arte di tra-
sportare su nuovo supporto le pitture murali 
indagando le connessioni con il mondo della 
conservazione, della tutela e del collezioni-
smo. 
Renato Cortesi, nato a Cesenatico e residente 
a Cervia. Laureato in ingegneria, si è sempre 
occupato di storia locale e tradizioni popola-
ri. Membro della Società di Studi Romagnoli 
e della Associazione Istituto Fredrich Schurr” 
per la valorizzazione del dialetto romagnolo, 
collabora con editori che si occupano degli 
stessi argomenti pubblicando articoli su rivi-
ste del settore (La Piè, Confini, La Ludla....).
Gestisce un sito internet personale (www.tar-
xies.it) in cui analizza le tradizioni popolari 
con le metodiche dell’antropologia culturale. 
Collabora con associazioni culturali per la 
diffusione, tramite conferenze, dibattiti o arti-
coli, della cultura popolare romagnola.
Valentina Pollini, storica dell’arte e appas-
sionata di storia dell’arte bizantina, si è lau-
reata in Storia e conservazione delle opere 
d’arte di Ravenna nel 2017. Ha ricevuto una 
menzione speciale per la sua tesi di laurea in-
titolata “Le frange: storia, funzione, simbolo-
gia e riti nel Tardo antico cristiano”. 

Grande successo della mostra
‘Cervia in guerra. Testimonianze artistiche e belliche dal passaggio del fronte’



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàmaggio 2019 11AUsL ROmAGNA

31/05/19

Domenica 5 maggio gli operatori sanitari di tutto il mondo 
hanno celebrato la Giornata dell’igiene delle mani. Le strut-
ture sanitarie e socio-sanitarie che hanno recepito le racco-
mandazioni dell’Organizzazione mondiale della Sanità e, in 
particolare, il progetto ‘Cure pulite sono Cure sicure’ adot-
tano diverse iniziative attraverso le quali si vuole ricordare 
l’importanza di questo tema. Si è scelta questa data perché il 
5 ricorda le dita delle mani. Le mani del personale sanitario 
(medici, infermieri, OSS, fisioterapisti etc.) sono strumenti 
preziosi per i nostri assistiti. Sono mani che accolgono quan-
do la malattia, la disabilità e la solitudine non consentono più 
di rimanere a casa propria, mani che sorreggono fiduciose le 
capacità ancora presenti, mani che sostituiscono ma solo fino 
a dove necessario, mani che guidano in luoghi che hanno per-
so significato quando ricordi e riferimenti sono stati cancellati 
dalla malattia. Ma le stesse mani che curano possono diventare 
pericolose per gli assistiti quando trasportano germi importan-
ti. È infatti attraverso le mani, non correttamente igienizzate, 
che avviene, principalmente, la trasmissione di microrganismi 
e, di conseguenza, lo sviluppo di infezioni in persone che già 
hanno problemi clinici.
Si stima che in Italia dal 5 all’8 % dei pazienti ricoverati con-

tragga una infezione correlabile alle attività di assistenza di 
vario genere (interventi chirurgici, manovre invasive, ma an-
che semplici cure igieniche) e che il 30% di queste infezioni 
risulta potenzialmente prevenibile. In questi ultimi anni inoltre 
si è aggiunto il problema della resistenza agli antibiotici svi-
luppata da diversi microrganismi. 
Acquisire un microrganismo resistente a molti antibiotici, uni-
tamente a condizioni cliniche gravi, significa avere possibilità 
di cura molto più ridotte del normale. Per questo, i cittadini 
possono vedere nelle nostre strutture poster affissi alle pareti e 
gel per igienizzarsi le mani disponibile in molti punti. Gli ope-
ratori sanitari si osservano fra loro per misurare quante volte 
viene eseguita correttamente l’igiene delle mani e quante volte 
, invece, sfugge questa azione. Gli operatori sono chiamati a 
frequentare spesso momenti di formazione ‘re-training’ per te-
nere alta l’attenzione sull’igiene delle mani e gli stessi cittadi-
ni sono invitati a igienizzarsi le mani prima di fare visita ad un 
ricoverato e prima di allontanarsi per uscire. Queste situazioni, 
apparentemente di poca importanza, costituiscono la strategia 
per applicare la prima, fondamentale modalità di prevenzione 
delle infezioni. È talmente importante questo semplice gesto 
che l’utilizzo del gel idroalcolico fa parte, da alcuni anni, degli 

indicatori che misurano la buona qualità dell’assistenza sani-
taria erogata da una struttura.
Nell’Azienda USL Romagna è presente un apposito gruppo 
di operatori sanitari dedicati alla prevenzione del rischio in-
fettivo e all’uso responsabile degli antibiotici. Questo gruppo 
si occupa di molteplici problematiche legate all’evoluzione 
delle tecnologie, delle modalità assistenziali, della clinica, 
nell’ottica di individuare ed interrompere la diffusione di mi-
crorganismi e in questo, l’igiene delle mani resta la pietra mi-
liare del nostro lavoro e della sicurezza di ricoverati, utenti e 
visitatori.

Nell’AUsL Romagna, un ‘gruppo’ per prevenire 
il rischio infettivo e per l’uso responsabile degli antibiotici.

Cosa ha detto la ‘Giornata mondiale dell’igiene delle mani’
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dal 6 maggio al 21 maggio 2019: lun-mer-ven dalle 8,30 alle 13,00
martedì e giovedì dalle 8,30 alle 17,00
sabato dalle 9,00 alle 12,00

mercoledì 22 maggio 2019: dalle 8,30 alle 17,00

dal 23 maggio al 25 maggio 2019: dalle 8,30 alle 18,00

domenica 26 maggio 2019: dalle 7,00 alle 23,00

Anche nel 2019 prosegue il piano di controllo dei 
tecnici del Servizio fitosanitario regionale, mentre il 
Comune effettua entro l’inizio della stagione estiva il 
lancio di oltre 50.000 coccinelle predatrici. Nel mese 
di marzo ha eseguito una serie di interventi endote-
rapici contro la processionaria con effetto di control-
lo anche sulla cocciniglia cotonosa.
Gli esperti di EPPO hanno preso la decisione di inserire 
Crisicoccus pini nella Alert List. Lo scopo principale 
della lista di allerta è quello di evidenziare quali sono 
gli organismi nocivi che potrebbero costituire un serio 
rischio per i Paesi dell’area EPPO. La lista non è co-
munque un elenco di quarantena e non prescrive alcuna 
raccomandazione fitosanitaria specifica. Il primo ritro-
vamento della cocciniglia cotonosa in Italia risale al 
2015 ed è stato effettuato nel nostro territorio. Le piante 
di pino domestico e marittimo che sono state abbattute – 
oltre 500 – erano distribuite sia lungo le alberate stradali 
e parchi pubblici che in giardini privati. Si aggiunge così 
un altro insetto, potenzialmente molto pericoloso, capa-
ce di colpire le numerose conifere che caratterizzano il 
paesaggio italiano ed europeo. L’EPPO è un’organizza-
zione intergovernativa responsabile della cooperazione 
in campo fitosanitario nella regione euromediterranea. 
Fondata nel 1951 da 15 paesi europei, EPPO ha ora 52 
membri e i suoi obiettivi sono proteggere le piante, svi-
luppando strategie internazionali contro l’introduzione 
e la diffusione di organismi nocivi che rappresentano 
una minaccia per l’agricoltura, la silvicoltura e l’am-

biente e promuovendo metodi di controllo dei parassiti 
sicuri ed efficaci. L’insetto è di origine asiatica e fu de-
scritto in letteratura per la prima volta da uno studioso 
giapponese. Al di fuori del suo areale di origine compa-
re in California (dove si è poi diffuso) e in un ritrova-
mento isolato nel distretto di Columbia, sempre negli 
Stati Uniti. L’insetto è presente anche in Cina, Corea, 
Giappone e nell’area orientale della Russia. All’interno 
della regione Eppo venne segnalato per la prima volta 
nel 2006, a Monaco, su un esemplare di pino marittimo 
situato nel giardino giapponese cittadino, per poi appa-
rire in modo conclamato a Cervia. 
Il danno si evidenzia in seguito alla nutrizione e allo 
sviluppo dell’insetto sugli aghi in accrescimento. Questi 
mostrano, dopo l’attacco, ingiallimenti e parziali necro-
si dei tessuti che tendono ad estendersi portando rapi-
damente, come nel caso di Cervia, le piante alla mor-
te. Non si abbassa quindi la guardia su questo insetto 
potenzialmente molto pericoloso. Anche nel 2019 pro-
seguirà il piano di controllo messo in atto dai tecnici 
del Servizio fitosanitario regionale per la sorveglianza 
fitosanitaria, mentre il Comune, come ha svolto ininter-
rottamente dall’inizio dell’infestazione, effettuerà entro 
l’inizio della stagione estiva il lancio di oltre 50.000 
coccinelle predatrici, oltre ad avere eseguito nel mese 
di marzo una serie di interventi endoterapici contro la 
processionaria ma con effetto di controllo anche sulla 
cocciniglia cotonosa, in alcuni siti dove la presenza del 
parassita è ancora in atto.

Informazioni sulla tessera elettorale
In occasione delle prossime elezioni Europee ed Amministrative 
del 26/05/2019 (con eventuale turno di ballottaggio per l’elezio-
ne del Sindaco, fissato per il 9 giugno 2019) tutti i cittadini iscrit-
ti nelle liste elettorali per votare devono esibire al presidente di 
seggio, sia un documento d’identità che la tessera elettorale.
In caso di deterioramento, smarrimento, o furto della propria 
tessera elettorale, occorre chiedere un duplicato rivolgendosi 
personalmente all’Ufficio elettorale in via Ressi, 6; in caso di de-
terioramento occorre consegnare la tessera non più utilizzabile, 
in caso di furto o smarrimento occorre compilare e sottoscrivere 
una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, che sostituisce 
la denuncia ai Carabinieri o agli uffici della Polizia di Stato. 
Considerato che la Tessera elettorale, introdotta per la prima 
volta nel 2001, è valida fino all’esaurimento dei 18 appositi spazi 
per la certificazione dell’avvenuta partecipazione alla votazione, 
si invita fin d’ora alla verifica degli spazi rimasti disponibili 
sulla propria tessera elettorale. Se la tessera non presenta più 
alcun spazio disponibile occorre recarsi personalmente all’Uf-
ficio elettorale in via Ressi, 6 per chiederne una nuova, esiben-
do la tessera esaurita e un documento d’identità valido. Chi ha 

La cocciniglia cotonosa del pino è stata inserita 
nella EPPO Alert List all’inizio del 2019.

necessità di richiedere una nuova tessera per un familiare o un conoscente dovrà presentarsi all’Ufficio elettorale munito di 
proprio documento di identità, di quello dell’interessato e di delega scritta e firmata dal delegante.
Per maggiori informazioni consultare il sito del comune di Cervia nella sezione dedicata alle elezioni ‘Speciale elezioni’ 
oppure contattare l’Ufficio elettorale sito in via A. Ressi, 6 - 1° piano - Tel. 0544.979111 - mail elettorale@comunecervia.it 
PEC comune.cervia@legalmail.it

I giorni e gli orari di sportello dell’Ufficio elettorale per il rilascio della tessera elettorale, fino al 26 maggio 2019, giorno delle 
votazioni, sono i seguenti:
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Un incendio boschivo è un fuoco che tende ad 
espandersi su aree boscate, cespugliate o arbo-
rate, comprese eventuali strutture e infrastrut-
ture antropizzate che si trovano all’interno 
delle stesse aree, oppure su terreni coltivati o 
incolti e pascoli limitrofi alle aree (art. 2 della 
Legge n. 353 del 2000).

FAsI DI ALLERTA, AzIONI 

DI pREVENzIONE E pIANO AIb
Le azioni di prevenzione si diversificano in 
base al periodo di pericolosità:

periodo ordinario•  durante il qua-
le la pericolosità di incendi è limitata  
(indicativamente ottobre – maggio)

periodo di intervento•  durante il quale 
la pericolosità di incendi boschivi è alta 
(indicativamente giugno – settembre) 
Il periodo di intervento coincide con 
l’attivazione della fase di attenzione 
da parte dell’Agenzia regionale per la 
Sicurezza territoriale e la Protezione 
civile. All’interno di questo periodo, nei 
giorni in cui si verificano particolari con-
dizioni atmosferiche, viene attivata la 
fase di preallarme – stato di grave peri-
colosità.

In questa fase: 

all’interno delle aree boschive e verdi, o in 
loro prossimità, rimane in vigore il divieto 
assoluto di accensione di qualsiasi fuoco e 
di qualsiasi strumento che produca fiamme, 
scintille o braci, il divieto viene esteso anche 
alle aree predisposte, in periodo ordinario, 
all’accensione di fuochi (barbecue);

è proibita la pulizia dei pascoli e dei terreni 
mediante abbruciamento delle stoppie e sono 
vietati gli abbruciamenti controllati di mate-
riale vegetale;

nel comune di Cervia è inoltre vietato 
l’impiego di piccole mongolfiere ed oggetti 
similari alimentati con candele e/o altre fiam-
me libere.

L’ordinanza di attivazione di queste due fasi 
viene diffusa su tutti i canali utilizzati dal co-
mune di Cervia (siti internet e profili social 
istituzionali). Durante la fase di attenzione è 
attivo il servizio AIB (Avvistamento incendi 

COS’È UN INCENDIO BOSCHIVO?

boschivi), su tutto il territorio provinciale ed in particolare nella 
pineta di Cervia. Il servizio prevede attività di vigilanza e avvi-
stamento, attività di contenimento e spegnimento incendi, non-
ché attività di bonifica dei siti. 

Il comune di Cervia integra e potenzia le attività di vigilanza 
e di avvistamento antincendio, in raccordo con le organizzazio-
ni territoriali e l’Agenzia regionale di Sicurezza territoriale e 

Protezione civile, mediante l’impiego del volontariato comunale 
e/o sovracomunale ove presente, formato per l’impiego AIB. 

Per conoscere i comportamenti che puoi adottare per ridurre 
il rischio di incendi boschivi visita …

Portale di Protezione civile del comune di Cervia > Rischi > 
Incendi Boschivi http://protezionecivile.comunecervia.it/
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

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

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

storie IL pUNTO:
NOVITà IN mATERIA DI CONGEDO DI pATERNITà. 
ANCHE IL bAbbO VA IN mATERNITA’

A partire dal 1° gennaio 2019 sono state introdotte delle 
novità in merito al congedo obbligatorio di paternità. In 
particolare, i neo papà, qualora ne facciano richiesta, hanno 
il diritto di usufruire di 5 giorni di assenza retribuita dal 
lavoro (a differenza dei 4 precedentemente previsti). I gior-
ni di congedo, possono essere fruiti anche non continuati-
vamente, entro 5 mesi dalla nascita del figlio o dall’entrata 
in Italia in caso di adozione.
In aggiunta al congedo obbligatorio, il lavoratore padre 
può godere di un congedo facoltativo della durata di 1 gior-
no, da fruire in accordo con la madre e in sostituzione di una 
corrispondente giornata di astensione obbligatoria spettante 
a quest’ultima. Per usufruire dei congedi, il padre lavorato-
re è tenuto a comunicare in forma scritta al datore di lavoro 
i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso.

Questo fatto del preavviso, a parere di chi scrive, può essere 
un limite, in quanto (in genere) il papà desidera prendere i 
5 gg in concomitanza del parto (che ovviamente non si può 
sapere con anticipo quando avverrà).
In sostituzione della forma scritta è possibile utilizzare, se 
presente, il sistema informativo aziendale per la richiesta 
e la gestione delle assenze. In caso di richiesta del conge-
do facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la 
dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non 
intende fruire del congedo di un giorno di maternità equi-
valente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione 
del congedo medesimo. 
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, 
anche al datore di lavoro della madre.
Fonte: SEAC del 25/02/2019

Francesco, dipendente della dolciaria ‘La manna’, 
piccola azienda del territorio, presso la quale lavora 
da diversi anni, sta per diventare papà per la secon-
da volta. Avvicinandosi la data del parto, insieme a 
sua moglie Romina, stanno pianificando tante cose e 
Francesco vorrebbe proprio dare una mano alla neo 
mamma dal giorno del parto e per i giorni immediata-
mente seguenti.
Ricordandosi di quanto accadde in occasione della na-
scita di Gemma, la prima figlia, quando Giovanni, il 
titolare dell’ azienda per cui lavorava, gli negò il per-
messo di assistere la moglie, permettendogli di andare 
in clinica solo a fine orario, dicendogli che erano in un 
periodo di lavoro intenso e che non poteva creare un 
precedente in azienda, chiede in anticipo se ci fossero 
delle novità da allora e cosa avrebbe dovuto fare. 
Francesco, chiama Dario il suo Consulente del lavo-
ro, per un aggiornamento sulla normativa, e questi gli 
spiega che il neo papà ha diritto (dal 2019) a 5 giorni 
di congedo obbligatorio (ed eventualmente uno ulte-
riore di congedo facoltativo a condizione che la madre 
vi rinunci), che deve chiedere con 15 giorni di preav-
viso.
Gli suggerisce pertanto di basarsi sulla data presunta 
del parto (che avverrà a fine aprile) e di predisporre la
lettera di richiesta del congedo già da fine marzo (così 
i 15 gg almeno di preavviso sono ampiamente rispetta-
ti) e poi, essendo le parti d’accordo, lo applicheranno 
dal giorno del parto compreso e per i 4 giorni succes-
sivi.
Francesco, una volta informato dal proprio datore di 
lavoro, è molto contento della piacevole sorpresa e 
di poter riferire alla moglie che potrà aiutarla ed as-
sisterla per un evento così importante per loro, e si 
dedicherà sicuramente ai vari giri amministrativi, che 
necessariamente ci sono da fare subito dopo la nascita 
del bimbo.
Oltretutto siamo certi che dedicherà una buona parte 
di questi giorni a coccolare a dovere sia il nuovo nasci-
turo che la sorellina Gemma che probabilmente sarà 
gelosa del nuovo arrivato!

FRANCESCO E LA SORPRESA 
ALLA NASCITA DEL SECONDO FIGLIO

Il bonus asilo nido consiste in una prestazione economica 
che viene erogata a titolo di rimborso spese per il pagamen-
to di asili nido sia pubblici che privati o anche per l’intro-
duzione di forme di supporto presso la propria abitazio-
ne in favore dei bambini al di sotto dei tre anni, affetti da 
gravi patologie croniche. 
Il bonus nido per i nati negli gli anni 2019, 2020 e 2021 è 
aumentato da €1.000 a € 1.500, parametrato a undici men-
silità. La domanda deve essere presentata tra il 28 gennaio 
2019 e il 31 dicembre 2019 esclusivamente in via telemati-
ca, attraverso i seguenti canali:
• WEB – tramite il servizio on-line dedicato, accessibile di-
rettamente dall’interessato che sia in possesso di PIN INPS 
dispositivo, di un’identità SPID o di una Carta nazionale 
dei servizi;
• Contact Center Multicanale, chiamando il numero verde 

gratuito 803164 da telefono fisso, oppure il numero a pa-
gamento 06164164 da telefono cellulare (bisogna essere in 
possesso del PIN INPS dispositivo);
• Patronati e intermediari dell’Istituto di Previdenza, sem-
pre attraverso i servizi telematici messi a disposizione dagli 
stessi, anche se non in possesso di un PIN.
Il richiedente che può beneficiare del contributo per più fi-
gli, dovrà presentare una domanda distinta per ciascuno di 
loro. 
Il bonus asilo non è cumulabile con le detrazioni fiscali 
per la frequenza degli asili nido (art. 2, comma 6, Legge n. 
203/2008), a prescindere dalle mensilità rimborsate. Inoltre, 
non è fruibile per le medesime mensilità per cui si è fru-
ito del bonus infanzia (art. 1, commi 356 e 357, Legge n. 
232/2016).
Fonte: SEAC del 18/02/2019

NEWs
mODALITà DI FRUIzIONE 
DEL bONUs AsILO NIDO pER IL 2019
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Giovedì 2 maggio sono stati inaugurati la ro-
tonda Delle saline e il Borgo Marina alla pre-
senza di Stefano Bonaccini presidente della 
regione Emilia Romagna, Luca Coffari 
sindaco di Cervia, delle autorità cittadine, 
con la partecipazione della banda Città di 
Cervia e dei bambini e insegnanti della scuola 
‘Pascoli’.

ROTONDA DELLE sALINE

L’intersezione tra la SS16 la SP 254r e la via 
comunale Martiri Fantini costituisce una 
delle principali porte di accesso all’abitato di 
Cervia, per il traffico pendolare e turistico pro-
veniente dall’entroterra ovest, dall’autostrada 
A-14, dall’itinerario europeo E-45, oltre che 
per le esigenze di mobilità locale. È interes-
sata da volumi di traffico assai rilevanti, con 
un incremento sostanziale nel periodo estivo 
e conseguenze importanti sull’inquinamento 
acustico e gassoso per l’elevata congestione 
del nodo. L’incrocio, caratterizzato da una 
frequente incidentalità, vede confluire diver-
sificate tipologie di traffico, sia di tipo leggero 
automobilistico, che pesante, caratterizzato da 
enormi quantità di veicoli commerciali impe-
gnati lungo la direttrice adriatica nord/sud.
Al fine di risolvere le suddette problematiche, 

è stata sottoscritta nel 2012 la convenzione 
che disciplina i rapporti tra da Regione, Anas, 
provincia di Ravenna e comune di Cervia 
per la progettazione, la realizzazione e la fu-
tura gestione di una rotatoria per la messa in 
sicurezza dell’intersezione al km. 172+841 
della S.S. 16 con la via comunale Martiri 
Fantini e la S.P. 254R . La convenzione attua-
tiva, tesa a disciplinare i rapporti economici 
tra gli enti interessati, è stata sottoscritta nel 
novembre del 2016.
Il progetto esecutivo dell’intervento, per un im-
porto complessivo pari ad €uro 1.821.000,00 
è stato sviluppato dallo studio COGEST di 
Forlì, individuato a seguito di apposita proce-
dura di gara, e risulta finanziato in parti uguali 
dalla regione Emilia Romagna e da ANAS. 
A seguito della procedura di Valutazione di 
impatto ambientale, approvata nell’aprile del 
2015 e di ulteriori esigenze emerse e non previ-
ste nel quadro iniziale di spesa, quali ad esem-
pio la realizzazione di un nuovo collettore fo-
gnario, la realizzazione di saggi archeologici e 
il monitoraggio ambientale, l’Amministrazio-
ne comunale ha stanziato ulteriori 350mila €. 
Con l’intervento complessivo, (costo totale è 
pari ad € 2.171.000,00), avviato nel settembre 
del 2017 a seguito di gara ad evidenza pubbli-
ca, è stata realizzata un’ampia rotatoria a raso 
con le seguenti caratteristiche:

Velocità di progetto pari a 50 km/h;• 
I•	 sola centrale, totalmente inerbita, di dia-
metro pari a m 87,00;
Diametro esterno pari a m 111,00;• 
Corona rotatoria a due corsie della lar-• 
ghezza di m 4,50 ciascuna, oltre alle ban-
chine laterali da m 1,50, per una larghez-
za complessiva della piattaforma pari a m 
12,00;

Pendenza trasversale uniforme dell’asse • 
a circolazione rotatoria, pari a 1,7 % ver-
so l’isola centrale;
Bracci di ingresso a due corsie della lar-• 
ghezza di m 3,50 ciascuna, oltre alle ban-
chine laterali da m 1,50 in destra e m 1,00 
in sinistra, per una larghezza complessiva 
della piattaforma pari a m 9,50;
Bracci di uscita ad unica corsia della • 
larghezza di m 4,50, oltre alle banchine 
laterali da m 1,50 in destra e m 1,00 in 
sinistra, per una larghezza complessiva 
della piattaforma pari a m 7,00.
Posa di una barriera fonoassorbente in-• 
tegrata di altezza totale pari a 2,50 m, 
necessaria per di limitare l’inquinamento 
acustico a protezione dell'abitato .
Rete di drenaggio per garantire un corret-• 
to deflusso delle acque.
Nuovo impianto di illuminazione pubbli-• 
ca a servizio della rotatoria e dei relativi 
rami di svincolo 

Il monitoraggio ambientale si concluderà ad 
ultimazione lavori. Per l’isola centrale è pre-
visto un intervento di sistemazione del verde 
ancora in fase di definizione. 

bORGO mARINA 

Borgo Marina lungo la via Nazario Sauro 
dal ponte mobile, via Bonaldo, fino alla curva 
di innesto del lungomare G. D’Annunzio. 
I lavori, all’interno del programma di mandato 
2014-2019, hanno avuto inizio nel 2016 con 
l’avvio della progettazione del nuovo assetto 
territoriale, della ridefinizione degli spazi e 
dei percorsi, della valorizzazione e del recu-
pero delle identità culturali, storiche e sociali 
della città legate alla pesca e al mare.
La riqualificazione dell’area, iniziata con il 
primo stralcio di lavori finanziato con ri-
sorse proprie dell’Amministrazione per € 
1.000.000,00, ha interessato la banchina del 
Canale delle saline dalla via Bonaldo fino al 

viale Volturno, con ampliamento della me-
desima, creazione di un percorso pedonale in 
sede propria, rifacimento del muro di prote-
zione dell’abitato e realizzazione di gradonate 
ed aiuole verdi che riprendono le forme dei 
burchielli (le navi dei pescatori e dei salinari). 
All’elemento architettonico della gradonata, 
pensata per dare vita anche a spazi di aggrega-
zione sociale, si accompagna l’altro elemento 
caratteristico della riqualificazione: la pietra 
alberese, che, in varie dimensioni, spessori 
e finiture, ricopre pavimenti, pareti verticali, 
delinea percorsi pedonali, accessi, rampe di-
sabili, e si armonizza con il contesto naturale 
e paesaggistico del canale e dell’acqua nella 
sua tonalità più grigia e con il contesto storico 
e architettonico dei fabbricati storici e dei mo-
numenti adiacenti nella sua tonalità più ocra.
L’idea di una città resiliente, capace di in-
crementare la mobilità eco-sostenibile e di 
incentivare il riappropriarsi degli spazi citta-
dini come luoghi di rigenerazione psico-fisica 
e di aggregazione sociale, ha spinto a scelte 
progettuali molto forti come il restringimento 
della sezione stradale, l’eliminazione di gran 
parte dei parcheggi presenti lungo la via e la 
realizzazione di una nuova pista ciclabile, in 
conglomerato cementizio tipo levocell, che 
dal centro storico collega il borgo al mare. 
La necessità di creare ordine, di valorizzare 
gli elementi naturali e storici del borgo quali 
sono il canale e le case storiche dei pescatori, 
ha portato a ricercare un’omogeneità d’insie-
me anche nella gestione dei dehor di servizio 
alle attività economiche. A tal fine la riqua-
lificazione ha consentito di ampliare il mar-
ciapiede lato fabbricati e di ‘attrezzarlo’ per 
la collocazione di strutture tecnologiche e co-
struttive standardizzate, studiate e progettate 
dal punto di vista dimensionale e materico 
con il consenso della Sovrintendenza compe-
tente. La presenza di aiuole verdi, il ritorno ad 
una via Nazario Sauro alberata, la sostituzio-
ne dei corpi illuminanti con altri a maggiore 
efficienza energetica, l’installazione di vele 
storiche che riprendono gli stemmi delle fami-
glie storiche di pescatori, completano il nuovo 
aspetto che l’Amministrazione ha voluto dare 
al borgo e consentono di raggiungere l’obiet-
tivo di valorizzazione e tutela dell’identità del 
luogo richiesto dall’intervento sin dal princi-
pio.
Al primo stralcio si sono susseguiti, con i 
medesimi criteri progettuali ed obiettivi, il 
primo stralcio secondo lotto, finanziato con 
risorse proprie dall’Amministrazione per € 
400.000,00 e interessante il tratto di marcia-
piede dei fabbricati tra via Gervasi e viale 
Volturno, il secondo stralcio, finanziato 

Inaugurati la Rotonda delle Saline 
e il Borgo Marina



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàmaggio 2019 17

con risorse proprie dell’Amministrazione per 
€ 2.400.000,00 e interessante la carreggiata 
stradale tra via Bonaldo e via C. Colombo, i 
marciapiedi e la nuova pista ciclabile tra viale 
Volturno e via Colombo, e gli interventi di ri-
qualificazione della banchina portuale nel tratto 
viale Volturno e via Colombo e del piazzale an-
tistante alla via Nazario Sauro e via Colombo, 
oggi destinato alle attività di lavorazione dei 
mitili.
Queste ultime due riqualificazioni agiscono con 
un raggio d’azione molto più intenso rispetto 
alle precedenti, in quanto si sviluppano all’inter-
no di un progetto più ampio, avviato dalla regio-
ne Emilia Romagna mediante assegnazione di 
finanziamenti dello Stato e che coinvolge i porti, 
i luoghi di sbarco, le sale per la vendita all’asta e 
i ripari di pesca, finalizzato all’ammodernamen-
to delle aree destinate alle attività della pesca. 
L’Amministrazione, nell’ottica di ammodernare 
anche l’area portuale destinata alle attività dei 
pescatori e alle attività di lavorazione dei mitili, 
ha candidato i due interventi di riqualificazio-
ne di cui sopra al bando di finanziamento PO 
FEAMP 2014/2020, misura 1.43, per la riqua-
lificazione della banchina portuale tra viale 
Volturno e via C. Colombo, e al bando FLAG 
COSTA EMILIA ROMAGNA, per la riquali-
ficazione del piazzale antistante via Nazario 
Sauro e via C. Colombo, ottenendo per il primo 
intervento il finanziamento di € 686.383,98, 
necessario alla realizzazione dell’intera opera, e 
per il secondo intervento il finanziamento di 
€ 273.610,83, in cofinanziamento con risorse 
proprie dell’Amministrazione per € 39.995,19.
Il nuovo aspetto del Borgo Marina si concluderà 
nel 2020 quando saranno ultimati anche i lavori 
relativi al terzo stralcio, che interesseranno la 
parte di borgo racchiusa tra la via Nazario Sauro 
e il Canale delle saline e tra viale Volturno e via 
C. Colombo e che consentiranno di valorizzare 
il mercato coperto dei pescatori, il faro vecchio, 

l’ex squero e, ulteriormente, le case storiche dei 
pescatori. La rivisitazione architettonica e d’in-
sieme del piazzale G. Aliprandi (ex squero) e 
della fascia lungo la via C. Colombo, adiacente 
al faro vecchio, ottenuta grazie alla realizza-
zione di aiuole verdi, asfalto colorato e diverse 
fasce pedonali in pietra alberese, permetteranno 
di valorizzare questi due elementi caratteristici 
dell’ambiente marinaresco (il faro e lo squero) 
e al borgo di riappropriarsi ulteriormente delle 
proprie identità culturali e sociali. 
L’intervento relativo al terzo stralcio fa par-
te di una strategia di rigenerazione urbana più 
ampia, che ha interessato anche progetti cul-
turali ed economici come il progetto Arca 
Adriatica Interreg Italia-Croazia, progetto di 
valorizzazione del patrimonio culturale mate-
riale e immateriali legato al mare e finanziato 
interamente dallo Stato per € 325.855,00, e 
il progetto ‘Cervia fra rigenerazione urbana 
e rigenerazione economica – Progetto per la 
promozione ed il marketing della rete com-
merciale del centro storico di Cervia, per il 
rilancio economico, nel quadro dei processi 
di rigenerazione urbana in corso’, finalizza-
to nell’ambito del bando per l’anno 2018 dei 
PROGETTI DI RIQUALIFICAZIONE 
E VALORIZZAZIONE DELLA RETE 
COMMERCIALE AI SENSI DELL’ART. 10, 
COMMA 1, LETTERE B), C) E D), DELLA 
L.R. N. 41/97, REALIZZATI DAGLI ENTI 
LOCALI – e finanziato dallo Stato per € 
80.000,00 e con risorse proprie dell’Ammini-
strazione per € 20.000,00.
Il terzo stralcio, candidato a finanziamento 
dello Stato che la regione Emilia Romagna ha 
promosso con il bando di Rigenerazione urbana 
FSC 2014-2020, è risultato ammesso a finanzia-
mento e sarà, pertanto realizzato con somme 
statali FSC 2014-2020, per € 700.000,00, e 
con risorse proprie dell’Amministrazione per 
€ 300.000,00.

immagine di repertorio

Cervia centro storico

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

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

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

LAVORI pUbbLICI
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - fisioterapiaequipe@libero.it - www.fisioequipe.net

Finalmente liberi di camminare a piedi 
nudi sulla spiaggia! 

Ma attenzione alle lunghe passeggiate sulla 
battigia inclinata che mettono a dura prova 

le articolazioni dei piedi, ginocchia e schiena, 
causando spesso infiammazioni e fastidi.

Per un’estate senza pensieri, il nostro centro offre 
anche percorsi di cura per tendiniti e talloniti.

PASSO DOPO PASSO, 
CI PRENDIAMO CURA 

DEI VOSTRI PIEDI

La fisioterapia può essere la soluzione giusta per le infiammazioni dei tendini 
del piede. Il massaggio drena il tendine e mantiene elastica la struttura muscolo-
scheletrica del piede, stimolando il processo di guarigione. Le terapie strumentali  
come l’innovativa BEMER® (campi magnetici pulsati a bassa frequenza) aiutano a 
ridurre il dolore e l’infiammazione. In caso di tendiniti importanti o ricorrenti, può 
essere utile prevedere un programma 
riabilitativo finalizzato a elasticizzare 
i muscoli di sostegno di piede e 
caviglia, oltre al tendine stesso, e ad 
apprendere una tecnica di appoggio e 
camminata più ergonomica.

COME COMPORTARSI QUANDO SUCCEDE?

Pagina Cervia (pagina intera MAG 2019 ).indd   1 07/05/19   17:36
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Con il cambio delle stagioni cambiano umo-
ri e pensieri, nascono nuove riflessioni che 
sorgono da fatti quotidiani e che ci trovano 
protagonisti o comprimari nella recita di uno 
spartito scritto da altri. Attraverso il caos ge-
nerale arte e vita si giustificano nella rappre-
sentazione della tradizione caotica del mon-
do, dominato dall’industria e dalla cultura di 
massa, quando andrebbe invece rinvigorita 
quella elegante cultura elitaria ormai scom-
parsa. Sembra restare valido tutto ciò che è 
animato da negazione e protesta, mentre sorge 
la necessità del ripristino del diritto con le sue 
leggi: sete di legalità e speranza di un ritorno 
a quel sentimento di ossequio alla giustizia 
ereditato dal Medioevo. In questo mondo c’è 
di tutto, nulla nasce per caso. Quando succe-
de qualcosa di tragico cerchiamo una spiega-
zione convincente. In tanti abbiamo pensato 
alla possibilità dell’incendio doloso nella 
chiesa di Notre Dame di Parigi. Violenze ed 
atti vandalici possono avere effetti devastanti 
sulle nature servili, non sugli spiriti indipen-
denti che credono in Dio. Le autorità hanno 
per il momento escluso il dolo dall’incendio, 
ma in molti di noi resta il dubbio che non sia 
stato un semplice incidente nato nel corso del 
restauro della chiesa. Abbiamo visto in tele-
visione immagini drammatiche che ci hanno 
fatto precipitare nelle tenebre, nell’apocalitti-
ca visione di un mondo in via di distruzione. 
Il sospetto è legittimo , considerato che la vio-
lenza è la retorica della nostra epoca. Il primo 
folle che ha incendiato un tempio lo troviamo 
ad Efeso nel 560 A.C. Irrazionalità, dolore e 
distruzione rappresentano il percorso inevita-

bile per giungere ad una distinzione tra mo-
rale aristocratica dei forti ed una dei deboli. 
Sarebbero poi quest’ultimi, con il loro risenti-
mento, a far nascere una morale che compren-
da alcuni valori, sottomissione e rassegnazio-
ne. Penso a quella categoria di persone che, 
secondo Nietzsche, spregiarono corpo e terra 
e inventarono il cielo, quando invece occorre-
va per lui una morale individualista dei forti. 
Intanto noi continuiamo a chiederci cosa stia 
realmente accadendo. Forse 
stiamo recuperando l’anti-
ca tragedia in un moderno 
progetto esistenziale che ci 
consenta infinite possibilità 
espressive attraverso la gioia, 
il dolore e l’angoscia. Siamo 
tutti pervasi da un sentimento 
di rabbia e di paura pur con-
servando la speranza. Non si 
tratta di paura cosmica che è 
sempre creativa, ma di paura 
di un male che ci conduce a uno peggiore : 
il desiderio di vendetta. Tutto ciò avviene 
quando la pazienza si avvicina troppo alla di-
sperazione. La distruzione di Notre Dame è 
stata un duro colpo per il mondo intero, un 
pugno allo stomaco e uno al cuore, il sorgere 
di un oltretomba dentro di noi. Un poderoso 
sentimento ha animato i parigini e i tanti stra-
nieri accorsi per vedere l’incendio. Rovine e 
disordine, crollo di ogni legge morale e civi-
le, annebbiamento delle coscienze e disfre-
namento degli istinti inferiori dell’egoismo 
bestiale sembrano caratterizzare e scandire i 
nostri giorni. I cristiani hanno i loro simboli : 

la chiesa di San Pietro, Notre Dame di Parigi 
e il Duomo di Milano rappresentano la cri-
stianità nel mondo. Aggiungerei il Colosseo 
che, pur non essendo una chiesa, rappresenta 
il luogo del martirio dei cristiani : perverso ed 
efficiente mattatoio dell’impero pagano roma-
no, sadico palcoscenico eretto a cielo aperto, 
che ha preceduto i campi di sterminio nazisti e 
stalinisti, le fosse ardeatine e le troppo a lungo 
dimenticate foibe. Siamo tutti convinti che sia 

giunto il momento di una riap-
pacificazione sociale tra forze 
e culture diverse che per lun-
go tempo si sono combattute e 
odiate. L’odio non appartiene 
ai cristiani. Va anche ricorda-
to che il perdono può eserci-
tarlo soltanto la parte offesa. 
Esistono colpe politiche, ma 
anche responsabilità penali 
che sono personali. Legittimati 
ad emettere sentenze nei loro 

confronti sono i tribunali ordinari, oppure 
quelli straordinari come a Norimberga. Al di 
sopra di tutti i tribunali di questo mondo c’è 
l’infallibile giudizio divino. È trascorso tanto 
tempo dagli avvenimenti di cui parlo e i di-
retti colpevoli sono ormai passati a miglior 
vita. Tornando all’incendio di Notre Dame, 
in tanti abbiamo pensato ad un’azione del 
fondamentalismo islamico, che su Internet 
ha esternato soddisfazione e gioia per l’acca-
duto. Abbiamo anche pensato a cosa sareb-
be successo se al posto di Macron si fosse 
trovato il generale De Gaulle o Marine Le 
Pen. Il primo avrebbe gridato: “ Soldati di 

Francia, ovunque possiate essere, sorgete!”. 
Occorrerà tempo e denaro per ripristinare 
il tutto com’era, anche se quella chiesa non 
sarà più la stessa. Purtroppo nel mondo sono 
presenti anche personalità contorte e spietate, 
che si nutrono di cattiveria e irrazionalità, di 
dolore e distruzione. Sono individui che poco 
hanno di umano nelle loro manifestazioni dis-
sacratorie di valori, all’interno del loro spirito 
contrario ad ogni metafisica: nichilisti attivi 
che puntano alla distruzione degli ideali tra-
dizionali. Per nostra fortuna ci sono ancora 
uomini che vogliono salvare quanto altri di-
menticano o vogliono distruggere. Penso al 
mio amico Roberto Vannoni, uomo sensibile 
e di grande cultura umanistica, giornalista e 
scrittore incisivo. Soprattutto uomo di fede 
religiosa. Da tempo scrive pagine preziose sul 
patrimonio artistico-architettonico presente in 
Sant’Arcangelo di Romagna e in quella inte-
ra regione, con lo scopo di catalogare e descri-
vere minuziosamente un bene che appartiene 
all’umanità intera. Vannoni studia e annota 
con certosina pazienza ogni tesoro, ogni pie-
tra, ogni racconto tramandato. Fa tutto questo 
in modo intelligente ed avvincente, con uno 
stile che gli è proprio, soprattutto con racconti 
ricchi di metafore. Il mio amico parte dal rico-
noscimento del culto cristiano per affrontare il 
problema del recupero delle chiese, nate con 
una precisa funzione sociale: il rito celebrato 
davanti alla comunità raccolta, l’istruzione dei 
fedeli, l’attività di proselitismo e il sacrificio 
celebrato dal sacerdote sull’altare. 

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558 cell.360944941

C O N F U S I O N E    E   D O L O R E

Il porto canale con il Magazzino del sale e la Torre San Michele
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.

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

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

Con il giornale si cerca di raggiungere il 
100% dell’utenza, ma questo non è sempre 
possibile per obiettive difficoltà distributive 
con il sistema porta a porta, l’unico 
disponibile al momento sul mercato.


