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I grandi eventi
dell’estate cervese.
Una stagione ricca
di appuntamenti e
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per tutti
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e curiosità
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Issata la 21ª Bandiera blu sulla spiaggia di Cervia
Il sindaco Luca Coffari e il presidente
della Cooperativa bagnini di Cervia Danilo
Piraccini hanno issato la Bandiera blu 2016
sul pennone della Cooperativa bagnini,
alla presenza di autorità civili e militari.
Quella di quest’anno è la ventunesima
Bandiera blu per la nostra città, che
conquista il prestigioso riconoscimento
per il diciassettesimo anno consecutivo
(dal 1999). Le altre tre bandiere blu sono
arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e nel
1997. Il premio, istituito nel 1987, assegnato
dalla FEE Foundation for Environmental
Education, è alla sua 30^ edizione e
viene attribuito dopo una rigorosa e
accurata selezione, attraverso l’esame
comparato dei dati acquisiti ed elaborati
direttamente dalla Fee-Italia relativi a
qualità delle acque, qualità della costa,
qualità dei servizi e misure di sicurezza,
educazione ambientale. Infatti prioritarie, tra i criteri
di giudizio per l’assegnazione della Bandiera blu, sono
l’educazione ambientale e la gestione del territorio.
Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione
funzionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo
a raccolta differenziata e gestione dei rifiuti pericolosi;
cura dell’arredo urbano e delle spiagge. Quest’anno
sono 152 i comuni rivieraschi (cinque in più del 2015)
per 293 spiagge complessive (280 l’anno scorso), mentre
in Emilia Romagna sono stati premiati 7 comuni, due in
meno rispetto lo scorso anno.
La Bandiera blu 2016 ancora una volta premia la città
di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località
ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di
coniugare qualità ambientale e sviluppo del territorio.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:” E’ con grande
soddisfazione che possiamo vantare anche per il 2016

Bandiera blu sventola di nuovo sulla spiaggia,
ricordando e sottolineando l’impegno di
una intera città che si muove compatta
in una direzione comune, puntando
alla salvaguardia e alla valorizzazione
del territorio e del paesaggio, ma anche
della cultura materiale e immateriale del
territorio per mostrare l’anima e il fascino
naturale dei nostri luoghi”.

l’assegnazione della Bandiera blu. Il riconoscimento va
a premiare quelle scelte di salvaguardia ambientale,
rispetto e cura dell’ambiente, qualità dei servizi che
Cervia continua ad attuare con costanza e che rendono
l’intera costa cervese meritevole ogni anno del prestigioso
vessillo. La cura del territorio che ci impegna da sempre,
ci permette oggi di offrire a cittadini e ospiti un ambiente
straordinario, che spesso si trasforma in un’incredibile
scenografia per attività artistiche e culturali di alto
livello. Da un recente studio di Nomisma sulla nostra
località riguardo al turismo a livello nazionale Cervia
è in tredicesima posizione per la capacità di attrazione
del territorio sulla componente straniera dei turisti,
dotazione ricettiva e tasso di utilizzo delle strutture.
Inoltre ha un elevato valore grazie alle ottime qualità del
tessuto imprenditoriale, in particolare in riferimento alla
filiera degli stabilimenti balneari del sistema cervese.
Per noi questi dati non sono un arrivo, ma un punto
di partenza su cui lavorare per migliorarci. Da oggi la

Il presidente della Cooperativa bagnini
Danilo Piraccini ha aggiunto: “ Un recente
studio condotto dalle università di Urbino
e Perugia ha evidenziato che il 94% dei
comuni insigniti da questo riconoscimento
ha goduto di un rafforzamento della
propria
immagine
aumentando
le
presenze turistiche. E questo perché la
Bandiera blu non è solo un’analisi del mare,
ma una serie lunghissima di buone pratiche
e la diffusione delle stesse. Non possiamo che essere
fieri di un premio che - si affianca inoltre alla Bandiera
verde - significa ecoturismo, significa aver monitorato
la depurazione delle acque reflue e della rete fognaria,
la raccolta differenziata e la corretta gestione dei rifiuti
pericolosi, significa avere aree pedonali, piste ciclabili,
arredo urbano curato, aree verdi.
Significa spiagge dotate di tutti i servizi soprattutto del
personale addetto al salvamento. significa l’abbattimento
delle barriere architettoniche, certificazione ambientale
e delle procedure delle attività istituzionali e delle
strutture turistiche presenti sul territorio comunale, oltre
che attivazione di corsi che vanno dall’intrattenimento
turistica fino alla educazione ambientale. Un mosaico
complesso che si traduce in una gestione sostenibile del
territorio che parte dall’amministrazione comunale per
poi allargarsi a tutti la città”.

Inaugurata la 44° edizione del Maggio in fiore.
Una manifestazione che unisce nel segno dei fiori
Il giudice internazionale americano, Alemanni: “Cervia ispirazione per il mondo”
Riconoscimento per i 20 di impegno al delegato al verde Riccardo Todoli e firmati i 40 anni di gemellaggio con Jelenia Gora.
Con la premiazione di tutte le città
e le realtà partecipanti ha preso
ufficialmente il via la 44° edizione
del Maggio in fiore. Un’edizione
2016 veramente speciale, sia per la
qualità degli allestimenti floreali,
visitabili fino a fine settembre a
Cervia, Milano Marittima, Pinarella
e Tagliata, sia per il tema scelto,
quello dell’accoglienza. Da Cervia è
stato lanciato un messaggio di pace,
nel nome dei fiori, che uniscono.
Presente il prefetto di Ravenna
Francesco Russo, riconoscimento per
i 20 di impegno al delegato al Verde
Riccardo Todoli e firmati i 40 anni di
gemellaggio con Jelenia Gora. Ospite
dell’evento anche il giornalista
Fabrizio Binacchi, direttore sede RAI
Emilia Romagna.
E sulla Città Giardino piovono
complimenti. Da quello di Evelyn
Alemanni, giudice internazionale
americana, che dice “Cervia è
ispirazione per il mondo”, passando
per il giudizio di Gavino Cadau, uno
dei più grandi florovivaisti al mondo,

direttore progettista del parco in
Sardegna del compianto maestro
Claudio Abbado, che dice “Cervia è il
faro dell’Italia. Se la cura e l’attenzione
al verde pubblico che c’è a Cervia
fosse copiata, come modello dal resto
d’Italia avremo un paese più bello e
più sano”. E confida: “Abbado aveva
detto che sarebbe tornato alla Scala
solo se fossero stati piantati 20 mila
alberi a Milano. Io mi accontenterei
della metà e di riproporre a Milano il
modello della seconda Milano, quella
in riva al mare, Milano Marittima”.
Un modello i cui numeri sono da
record. Sono 350 mila le piante
impiegate negli allestimenti. 10 le
nazioni europee partecipanti, più il
Canada, per la prima volta a Cervia, 68
i giardini realizzati nell’edizione 2016
da altrettante città italiane, straniere
e realtà economiche o associazioni
culturali e del volontariato. Sono stati
stesi 8 mila metri di tappeto erboso e
sono stati 500 i giardinieri al lavoro
nei 9 chilometri di costa.
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Il comune di Cervia recupera l’uso dello Stemma
storico della Città
L’Amministrazione comunale ha recuperato l’utilizzo
dello stemma storico di Cervia. L’esigenza nasce dalla
volontà di richiamare la nostra identità e la nostra storia
e riproporla nella contemporaneità, anche attraverso
uno dei simboli più significativi della città che è proprio
lo stemma storico, in cui è contenuto l’espresso richiamo
alla ‘Comunitas civitatis Cerviae’, alla comunità cervese.
La scelta è anche il frutto della consapevolezza di quanto
visivamente sia incisiva ed efficace sotto l’aspetto
comunicativo l’importanza dell’immagine coordinata
dell’ente, che acquista maggiore forza se a rappresentarlo
all’esterno è proprio uno stemma che simbolicamente
racchiude la storia e l’identità della città.
La storia. La riproduzione più antica dello stemma
di Cervia a noi pervenuta è della metà del XVI sec.
proveniente da Cervia antica. Particolarmente pregevole
poi la riproduzione del 1588 dal frontespizio dello Statuto
di Cervia antica, e una del 1851, disegnata da un cervese
su richiesta del prefetto pontificio in occasione di una
visita di Pio IX in Romagna. Una successiva variazione
compare nel 1867 sul frontespizio di un rendiconto della
Giunta municipale di Cervia sullo stabilimento salifero ai
senatori e deputati del Regno d’Italia. Nelle carte intestate
del Comune lo stemma appare la prima volta nel 1878,
(sindaco Bellucci), prima c’era solo la scritta Municipio di
Cervia. Nel 1905 il tipografo di Cervia Pirro Saporetti,
disegna lo stemma che l’Amministrazione comunale ha
utilizzato prima del 1982.
Le elaborazioni grafiche del logo in vigore dall’1982,

manifesti, locandine) mentre per quanto riguarda
materiale già realizzato (buste, carpette, moduli, segnali
d’arredo) verrà utilizzato sino a esaurimento delle scorte;
ugualmente per quanto riguarda la segnaletica che non
sarà sostituita fino a quando sarà valida e funzionale.
Per quanto riguarda l’utilizzo dello stemma del comune
di Cervia da parte di privati per promuovere iniziative,
eventi, attività culturali, su materiali informativi,
promozionali e pubblicitari rimane in vigore la procedura
per la richiesta di utilizzo di ‘Contributi d’immagine’ con
apposito modulo disponibile sul sito del Comune. La
concessione dell’utilizzo è legata al patrocinio, pertanto
l’iniziativa deve avere carattere pubblico e senza scopo
di lucro.

rivisitato poi nel 2009 quando con estrema
semplificazione era stata eliminata anche la dicitura
‘Città di Cervia’, verranno abbandonate a favore del
recupero dello Stemma storico, che in molti casi veniva
usato tuttora. Il recupero dell’uso dello stemma storico
non comporterà spese per l’Amministrazione in quanto
sarà sostituito nei materiali di nuova produzione, sia
interni che esterni (carte intestata, depliant, cataloghi,

Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Dopo il bando
andato deserto abbiamo deciso di recuperare lo stemma
storico della città. Oltre ad essere di grande impatto
visivo ha un forte contenuto simbolico e il richiamo in
esso contenuto alla ‘Comunitas civitatis Cerviae’, alla
nostra comunità di cittadini, rimarca la nostra storia
e la profondità delle nostre tradizioni. Una storia che
nel passato rendeva Cervia centro nevralgico di scambi
legati all’oro bianco e alle saline che nascono nell’evo
antico e che poi vedono un rapporto intenso con Venezia
e con lo Stato Pontificio. Una storia che ci deve rendere
orgogliosi e che già da allora parlava di comunitas. Una
città che cambia, per cambiare in meglio non deve mai
dimenticare le proprie radici e queste rivivono anche
nel suo stemma “.

Approvato dal Consiglio comunale il Bilancio
consuntivo 2015
L’assessore Rossella Fabbri: “Il rendiconto conferma che i conti sono sempre stati in equilibrio. Nel bilancio previsionale
2016: più risorse per manutenzione, investimenti e una riduzione delle entrate da tasse ed imposte. Mantenuti inalterati gli
stanziamenti per sociale, scuola e cultura. Accresciuti i fondi del turismo”.
Nella seduta del 28 aprile il Consiglio comunale ha
approvato il rendiconto della Gestione esercizio finanziario
2015.
Non è aumentata la pressione fiscale sui cittadini cervesi
e sulle imprese, le aliquote sono rimaste invariate su
IMU (3,8 prima casa), TASI (2,2 prima casa), TOSAP, Imp.
Pubblicità, IRPEF allo 0,4 e le aliquote sono rimaste tra le
più basse della provincia.
Non sono neppure aumentate le tariffe dei servizi
comunali (asilo nido, refezione scolastica, servizi
domiciliari, servizi agli anziani, trasporto scolastico)
garantendo alti tassi di copertura del costo a carico del
comune per ridurre le spese sostenute dalle famiglie (che
pagano in media il 26% del costo del servizio mentre il
resto lo copre il comune).
Stanziate anche maggiori risorse per le manutenzioni
con 1,5 milioni di euro per i lavori pubblici di ordinaria
manutenzione di strade, marciapiedi.
Importante anche il piano degli investimenti che nel 2015
è stato di 7.810 mln, e complessivamente nei prossimi
tre anni si realizzeranno lavori ed opere per 20.086 mln.
Tra questi nel 2015 spiccano la riqualificazione
del centro di Milano Marittima (viale Matteotti); un
piano di rigenerazione della pineta di Pinarella e Tagliata

per 450.000 €; la riqualificazione del Borgo marina, il
dragaggio del porto e la rotonda delle saline (finanziata
da Anas e Regione).
Operati anche risparmi e ristrutturazione della spesa per
700.000 euro, garantendo i bisogni cercando d’innovare
le modalità di svolgimento di servizi e raccogliendo
finanziamenti per progetti innovativi come il welfare
dell’aggancio e progetto sentinelle.
Sono stati effettuati, lotta all’evasione tributaria (€
2.193640,70 +58%), entrate provenienti dall’autovelox (€
4.000.000,00, di cui la metà è andata in manutenzione
strade
e
sicurezza), sosta
a
pagamento
(€
1.683.829,05, +20%) oneri di urbanizzazione (1.168.986,37
+20%), per un importo totale di euro 9.046.456,12.
L’assessore Rossella Fabbri ha dichiarato: “Un rendiconto
che conferma che i conti del bilancio comunale sono
sempre stati in equilibrio, nonostante il taglio di oltre
4 milioni di euro avuto dal Governo nella fine dell’anno
2014 a cui si sono sommati i costi imprevisti che il nostro
Comune ha dovuto sostenere in occasione dell’emergenza
maltempo del febbraio 2015. Senza aumentare le tasse
sui nostri concittadini abbiamo posto le condizioni
per rimettere in moto la città, realizzare investimenti e

riqualificazioni di parti importanti della località, creando
così sviluppo e facendo crescere la nostra comunità
senza pregiudicare i servizi alle famiglie e ai cittadini.
L’introduzione della imposta di soggiorno, concretizzatasi
nel maggio 2015 ci ha permesso, già nello scorso anno di
sbloccare oltre 2,5 milioni di avanzo per investimenti e
manutenzioni. Nel dicembre 2015 il quadro finanziario
è ulteriormente mutato, ovvero la Legge Finanziaria 2016
ha previsto l’impossibilità per le amministrazioni locali
di introdurre nuove imposte. Naturalmente ciò non
ha inciso sull’avanzo sbloccato nel 2015 e quindi sugli
investimenti già pianificati ed in fase di realizzazione ma
avrebbe potuto condizionare gli investimenti del 2016 del
Comune. Tuttavia l’allentamento del patto di stabilità,
contestuale al blocco delle imposte per il 2016, prevede
in particolare, per i soli Comuni virtuosi fra i quali Cervia,
ovvero quelli che dispongono di un significativo avanzo di
amministrazione, di poter utilizzare parte di quell’avanzo
accantonato per realizzazione di opere e manutenzioni.
Lo sblocco, anche se parziale, dell’avanzo ci permette
oggi di poter dire che, in assenza di altri mutamenti,
possiamo sostanzialmente mantenere invariato il piano
degli investimenti, nelle sue opere più significative,
prevedendo unicamente una riorganizzazione dei tempi
di realizzazione delle stesse nel triennio 2016-2018”.
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‘Liberi dall’abusivismo’

“Insieme, diciamo NO all’illegalità e al crimine,
Sì alla sicurezza e alla salute”
Presentata a Cervia la campagna contro l’abusivismo commerciale promossa
dalla regione Emilia Romagna, realizzata d’intesa con le Prefetture e in sinergia
con le istituzioni locali e le associazioni di categoria.

Avviso a cittadini e turisti

Non finanziare l’illegalità, tutela la tua salute ed il Made in Italy.
Non comparare dagli abusivi!

È vietato acquistare prodotti (braccialetti,
occhiali, borse, rose, gadget, cocco, ecc)
o servizi (massaggi, treccine, ecc)
presso rivenditori non autorizzati.
Si precisa che a Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata nessun soggetto è
autorizzato alla vendita sulla spiaggia ne in
modo itinerante nei centri delle località.
I trasgressori saranno puniti con
sanzione educativa da 25,00 €

E’ inoltre vietato affittare appartamenti a numerosi soggetti in
eccedenza ai parametri di legge. I proprietari degli immobili trasgressori
saranno sanzionati con 300 € a persona in eccedenza. Verrà operato lo
sgombero e nei casi più gravi anche la confisca dell’immobile.
Per consultare le ordinanze e maggiori informazioni www.comunecervia.it

Si è tenuta l’1 giugno a Cervia nel Magazzino del
sale ‘Torre’, la presentazione della campagna contro
l’abusivismo commerciale promossa dalla regione Emilia
Romagna e realizzata d’intesa con le Prefetture e in
sinergia con le istituzioni e le associazioni di categoria,

che ha l’obiettivo di sensibilizzare i residenti e i
turisti della Riviera romagnola per disincentivare
gli acquisti da operatori abusivi. L’abusivismo
commerciale è una questione di grande rilievo
lungo la costa adriatica, soprattutto nel periodo
estivo, pertanto, accanto alle politiche dei controlli
e alle misure di sicurezza attuate dalle Forze
dell’ordine, è necessario accrescere la sensibilità
di tutti al rispetto della cultura della legalità. Le
istituzioni locali e le Forze dell’ordine impegnate
nel contrasto all’abusivismo, divenuto una piaga
economica e sociale, hanno sottolineato anche i
rischi sul piano della salute, derivanti dall’acquisto
di merce contraffatta perché realizzata con
materiali scadenti e tossici.

Alla conferenza stampa erano presenti l’assessore
regionale al Turismo, Andrea Corsini, il sindaco
di Cervia, Luca Coffari, i prefetti di Ferrara, ForlìCesena, Ravenna, il viceprefetto vicario di Rimini,
i comandanti provinciali della Guardia di Finanza, i
sindaci dei Comuni della costa adriatica, i presidenti
regionali delle Associazioni di categoria del commercio,

dell’artigianato e della cooperazione.
Questo lo slogan della campagna di comunicazione:
‘Liberi dall’abusivismo. Insieme, diciamo NO all’illegalità
e al crimine, Sì alla sicurezza e alla salute’. L’obiettivo è
lanciare segnali forti sia sotto l’aspetto economico, per
contrastare il commercio illegale, sia sul versante sociale,
per il rispetto di quelle persone, ultimo anello della
catena, abusate e sfruttate da parte delle organizzazioni
criminali. Infatti, si legge nel dépliant della campagna, gli
abusivi sono la pedina più esposta e più debole della rete
dell’illegalità e dell’economia criminale. L’abusivismo
commerciale danneggia l’economia legale, incoraggia
l’evasione fiscale e il lavoro nero e lede l’immagine
turistica della riviere romagnola. Per questi motivi è
prevista una sanzione, a partire da 25 euro, per chi
acquista prodotti o servizi abusivi.
Con la campagna contro l’abusivismo, le Forze dell’ordine
e tutte le istituzioni impegnate a contrastare il fenomeno
cercano alleati nei cittadini e nei turisti, invitandoli a
non acquistare merce abusiva e segnalando traffici e
azioni illegali alle autorità competenti.

Progetto legalità e spiagge sicure:

il Sindaco ha firmato le ordinanze sul contrasto all’abusivismo
e appartamenti dormitorio
Oltre ai 31 agenti che pattuglieranno tutti i giorni
l’arenile con l’aiuto di 4 gazebo sulla spiaggia, oggi come
annunciato, il Sindaco ha firmato anche le due ordinanze
per dare ulteriori strumenti di legge alle forze dell’ordine
per contrastare l’abusivismo e le case dormitorio con
decine e decine di soggetti che spesso poi praticano la
vendita abusiva.
Le ordinanze sono state condivise con la Prefettura ed in
sede di Comitato ordine e sicurezza pubblica. Nel dettaglio
l’ordinanza del Sindaco n. 11/2016 prevede i seguenti
obblighi e divieti:
Art. 1 - 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.
Art. 2 - misure di prevenzione contro l’abusivismo
commerciale da attuare da parte dei gestori di attività.
Gli stabilimenti balneari ma anche altre attività dovranno
monitorare le aree in concessione o proprietà (cabine,
magazzini, depositi, spogliatoi ecc) affinchè tali ambiti
non siano utilizzati a deposito/vendita di merce, anche
se non contraffatta da parte di soggetti non autorizzati.
Qual’ora le forze dell’ordine attestino che le attività
sono compiacenti oltre alla sanzione economica scatta
l’immediata chiusura dell’attività per 2 giorni, oltre alle
sanzioni penali.

Art. 3 - contrasto alle attività economiche che fungono
da depositi merce per soggetti che operano la vendita
abusiva, ovvero se le Forze dell’ordine accertano che tali
attività (spesso empori etnici), risultassero luoghi di
deposito o di fornitura merce, contraffatta e non (dunque
anche merce di modesto valore) oppure “luogo di partenza
o base operativa” per i soggetti che svolgono vendita non
autorizzata, potrà essere disposta dal Sindaco quale
autorità locale di P.S. la sospensione dell’autorizzazione
dell’esercizio per un massimo di giorni 20 consecutivi.
Art. 4 - misure di prevenzione contro il trasporto e la
detenzione di merce destinata alla vendita abusiva. Per
contrastare le attività di vendita in aree e da soggetti non
autorizzati, negli spazi ed aree pubbliche dalla ferrovia
all’arenile, ivi compreso quest’ultimo, sono vietati il
trasporto e la detenzione senza giustificato motivo di
mercanzia contraffatta e non, in molteplici pezzi, anche
di modico valore (ad esempio rose, bigiotteria, cappelli,
monili, occhiali, giocattoli o altre piccoli prodotti),
verosimilmente destinata alla vendita in modo irregolare,
mediante furgoni o auto che fungono da deposito mobile
che potranno se le Forze dell’ordine lo ritengono essere
rimosse, oppure trasportandola addosso o tramite
sacchi di grandi dimensioni. L’ordinanza n. 12/2016 ,
invece, mira a colpire gli appartamenti dormitorio, che
diventano covo di decine e decine di soggetti: si applica
al proprietario, al locatore o al locatario dell’immobile

la sanzione di 300 euro, per ogni persona in eccedenza
rispetto ai parametri indicati dal D. M. 05.07.1975.
L’organo accertatore, all’atto dell’accertamento e della
contestazione della violazione, diffida verbalmente i
trasgressori a sgomberare, entro 3 giorni, l’abitazione
dalle persone eccedenti; la diffida va inoltrata per iscritto
anche al proprietario; in caso di ulteriore accertato
sovraffollamento, il Comune potrà applicare la sanzione
accessoria dello sgombero coattivo dell’abitazione da
parte delle persone che vi alloggiano, disponendo il
sequestro ai sensi dell’art. 13 della L. 689/1981;
“Faremo particolare attenzione all’informazione ai turisti
– dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla
Sicurezza Gianni Grandu -, infatti in ogni passerella che
va al mare, grazie alla collaborazione della Coop Bagnini,
sarà installato un apposito cartello che informa del divieto
di acquisto di prodotti e servizi dai venditori abusivi e
della sanzione educativa. Inoltre ci saranno gli appositi
messaggi sulla fono spiaggia e grazie alla collaborazione
delle associazioni di categoria verranno distribuiti agli
alberghi le locandine informative. Quest’anno passiamo
dai 9 agenti dell’estate 2015 ai 31 agenti del 2016, uno
sforzo senza precedenti, che se verrà supportato dalla
forze dell’ordine e dai turisti, smettendo di acquistare,
potrà davvero dare un colpo significativo all’abusivismo,
garantendo legalità e sicurezza sulle spiagge e nella
città”.
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Cervia EQUITY

Nomisma e Crif presentano il nuovo strumento per la misurazione
del valore espresso dai territori italiani, frutto dello studio
commissionato dal Comune e Cooperativa Bagnini di Cervia.
Si chiama Cervia Equity l’indagine sulla attrattività
economica del territorio cervese. Nomisma, in
collaborazione con Crif, ha progettato uno strumento
innovativo in grado di misurare il valore espresso dai
territori italiani in relazione a specifici fattori (imprese,
lavoro, turismo, affidabilità creditizia, governance,
benessere sociale …). Per misurare e valutare performance
e attrattività dei territori sono stati individuati oltre 50
micro-indicatori descrittivi di 9 domini di analisi: Imprese
e Lavoro, Turismo, Governo e Politica, Salute, Ambiente,
Relazioni Sociali, Sicurezza, Educazione. L’analisi è
stata sviluppata per la prima volta per il Comune di
Cervia che - assieme a Cooperativa Bagnini Cervia - ha
promosso un percorso di analisi innovativo per valutare
il territorio in relazione alla capacità di attrazione, alla
affidabilità delle imprese e alla generazione di valore per
la comunità economica.
La forza del sistema Cervia si concretizza soprattutto
in alcuni fattori: innanzitutto sul dominio “Imprese e
Lavoro” - che esprime vitalità del tessuto produttivo,
capacità di generare lavoro e affidabilità creditizia delle
imprese. Tale dominio cattura 89 punti su 100, con
un posizionamento al vertice nella graduatoria delle
province italiane (quarto posto per Cervia, dopo Milano,
Bolzano e Monza – con un valore dell’indice superiore
al 39% rispetto alla media nazionale e al 14% rispetto
al dato medio della regione Emilia-Romagna). Cervia si
trova in posizione apicale anche per il dominio “Politica
e Governo” - che include, ad esempio, tra i microindicatori - capacità di spesa, pressione tributaria procapite, investimenti comunali pro-capite, caratteristiche
dei rappresentanti del governo locale per genere e
classe di età. Sul fattore turismo Cervia è in tredicesima

posizione nel ranking nazionale delle province italiane
(0,56 il valore dell’indicatore su tale pilastro, valore
superiore del 14% rispetto al dato medio nazionale), al
pari di Siena e Treviso. Su tale dominio che misura la
capacità di attrazione di un territorio sulla componente
straniera dei turisti, dotazione ricettiva, tasso di utilizzo
delle strutture, la classifica vede primeggiare Firenze,
Roma, Milano e Bolzano.
Il sindaco di Cervia Luca Coffari : << Il turismo ha bisogno
di dati seri e strumenti economico-finanziari per prendere
decisioni e favorirne lo sviluppo. Abbiamo promosso insieme a
Coop Bagnini una seria ed accurata indagine che presenteremo
completamente a settembre. Questa ricerca realizzata da
Nomisma uno dei migliori centri studi Italiani è uno strumento
molto utile per centrare due obiettivi: tarare al meglio le politiche
di sviluppo del prodotto turistico Cervia ed il secondo per attrarre
capitali e finanziamenti a sostegno dell’imprenditoria, facendo
un marketing finanziario. Cervia è in ottime posizioni e siamo
soddisfatti dei risultati emersi. La forza del sistema del nostro
distretto turistico risiede nella vitalità del tessuto produttivo
e nella capacità di generare lavoro e affidabilità creditizia
delle imprese, con un posizionamento al quarto posto dopo
Milano, Bolzano e Monza. Inoltre siamo in posizione di vertice
anche relativamente alla governance dalla città per capacità
di spesa, bassa pressione tributaria pro-capite, investimenti
comunali pro-capite, caratteristiche dei rappresentanti del
governo locale per genere e classe di età. Riguardo al turismo
a livello nazionale Cervia è in tredicesima posizione per la
capacità di attrazione del territorio sulla componente straniera
dei turisti, dotazione ricettiva e tasso di utilizzo delle strutture.
Inoltre Cervia ha un elevato valore grazie alle ottime qualità
del tessuto imprenditoriale, in particolare in riferimento alla
filiera degli stabilimenti balneari del sistema cervese. Per noi
questi dati non sono un arrivo, ma un punto di partenza su cui

lavorare per migliorarci>>.
Il già Presidente della cooperativa bagnini di Cervia
Danilo Piraccini: <<Per superare le difficoltà create da questa
lunga crisi economica, è quanto mai necessaria un’alleanza
che coinvolga i soggetti che ricoprono ruoli di responsabilità
nella nostra società“. Esplicitare le esclusività di Cervia
all’attenzione del mondo economico finanziario è una attività
strategica per favorire gli investimenti. La finanza ha necessità
di conoscere i luoghi, le buone pratiche burocratiche, le energie,
la capacità di innovazione del territorio e la progettualità e la
coesione della sua gente. In questo Cervia ha molto da offrire.
Commissionando questo studio abbiamo voluto determinare il
ruolo della spiaggia nell’economia cervese” e ora ci troviamo di
fronte ad un’analisi che non concede nulla alla speculazione e
agli schemi ideologici, ma si basa esclusivamente su dati reali
statistici. Stiamo dimostrando al mondo finanziario che Cervia
è una piazza dove è bene investire perché le imprese sono
sane, solventi e gli amministratori sono seri e collaborativi.
Cervia è un territorio dove il rating è alto, per usare un termine
bancario. La cooperativa ha intrapreso da due anni un percorso
di analisi per raccogliere i dati che servono per affrontare le
sfide che i trattati europei c’impongono, primo fra tutti la
direttiva Bolkestein e i partner che ha scelto sono leader a
livello nazionale. In questo caso il percorso è stato condiviso
con il Comune di Cervia e affidato allo Studio Nomisma che ha
svolto la ricerca “Cervia Equity>>.

L’attività dei volontari a presidio
del decoro urbano
Durante il ponte di Pasqua ed il ponte del 1 Maggio era stato
sperimentato un nuovo progetto con alcuni volontari per presidiare
e controllare il decoro urbano nel centro di Milano Marittima,
durante il periodo di maggior afflusso pedonale.
L’attività è realizzata in collaborazione con Hera e con la coop.
sociale di Cervia ‘Lo stelo’.
L’esperienza è stata positiva e molto apprezzata, dando un’immagine
di attenzione al bene comune, di pulizia e ordine ed è stata ripetuta
anche nel lungo ponte del 2 giugno (giovedì 2, venerdì 3 , sabato 4 e
domenica 5 giugno).
I cittadini impegnati sono persone che ricevono aiuti dai Servizi
sociali del Comune, e a fronte di questi contributi si mettono a
disposizione dell’Amministrazione per attività socialmente utili
offrendo il loro tempo e le loro competenze alla comunità.
Il loro forte senso civico è in linea con i valori del percorso più
complessivo e variamente articolato di Welfare dell’aggancio
- Progetto Sentinelle, che mira a valorizzare nella Comunità la
sensibilità all’ascolto e alla percezione di situazioni di fragilità.
Il Servizio ad oggi ormai collaudato ha dato buoni risultati dal punto
di vista del controllo ma anche dal punto di vista dell’accoglienza
poiché le persone incaricate forniscono all’occorrenza informazioni
al turista. L’Amministrazione ha quindi deciso di replicare l’attività
anche sul lungo ponte di giugno durante il quale è prevista una
buona affluenza, ringraziando queste persone per senso civico,
disponibilità e volontà.
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I PRINCIPALI EVENTI DELL’ESTATE CERVESE
www.turismo.comunecervia.it
BORGOMARINA VETRINA DI ROMAGNA
Dal 12 maggio alL’8 settembre tutti i giovedì sera
Via Nazario Sauro dalle 17.00 all’1.00
Durante tutto il periodo estivo il caratteristico borgo dei pescatori offre una
piacevole passeggiata per scoprire sapori e tradizioni locali. Ogni settimana prodotti
gastronomici e dell’artigianato parleranno della cultura e della laboriosità della terra
di Romagna. Dall’antico faro al moderno ponte mobile sarà un alternarsi di esposizioni
enogastronomiche, elaborazioni di artigianato artistico, degustazioni di prodotti tipici
e menù della tradizione nei ristoranti del borgo. Edizioni speciali:dal 13 al 15 maggio
in occasione di Festa dello sport in acqua, 10/ 12 giugno in occasione della Sagra della
Cozza, in occasione della Rotta del sale, e dal 9 all’11 settembre per Sapore di sale
VISITE GUIDATE ALLA SALINA CAMILLONE
Dal 15 giugno al 15 settembre giovedì e domeniche
E SALINARO PER UN GIORNO
Dal 15 giugno al 30 agosto il martedì
MUSA, Salina Camillone
Dal primo 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
artigianale della raccolta multipla e parte integrante del museo del sale ( tutti i giovedì
e le domeniche ). Dal 15 giugno inoltre si può provare l’emozione di diventare Salinaro
per un Giorno ( tutti i martedì) e di estrarre il sale insieme ai salinari. Le esperienze
nell’antica salina vengono condotte da esperti salinari.

La notte rosa

NOTTE ROSA
1 luglio
Notte rosa in riviera! E’ l’appuntamento ormai consolidato e apprezzato del capodanno
estivo della costa romagnola. Ricco di appuntamenti il ‘calendario rosa’ cervese del 2016.
Cene e feste con musica e animazione in tutti gli stabilimenti balneari e molto altro
26°VIP MASTER TENNIS
8 e 9 luglio, Circolo Tennis, Milano Marittima
Sfida d’eccezione sui campi di terra rossa del Circolo Tennis con un grande torneo fra VIP.
Molti anche i giornalisti. Tra i tanti personaggi famosi che hanno partecipato a precedenti
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.
LA ROTTA DEL SALE
26 luglio, piazzale dei Salinari
Suggestivo spettacolo a ricordo delle antiche rotte del commercio del sale fra musica,
racconti, storia e suggestioni legate alla realtà salinara della città. Sono i salinari, negli
antichi abiti da lavoro a caricare con il prezioso ‘oro bianco’ le barche da lavoro della
flotta della Mariegola delle Romagne. La manifestazione ripropone anche il forte legame
storico fra Cervia e la serenissima Repubblica di Venezia

I fuochi di San Lorenzo. (foto di Elio Mazza)

FILOSOFIA SOTTO LE STELLE
Dal 19 al 22 luglio
Dedicato alla Speranza il Festival 2016 propone nomi personaggi importanti dell’ambito
filosofico in luoghi di grande suggestione L’anteprima si è svolta a marzo e a luglio sono
in programma quattro serate.
EZIO BOSSO
23 luglio, Piazza Garibaldi
Questo sarà l’unico concerto in Riviera che il musicista terrà nell’estate 2016.
24^ CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - INCONTRI CON GLI AUTORI
dal 26 luglio al 14 agosto - diversi punti della città
 Leggere sotto l’ombrellone è piacevole come fare bagni di sole e bagni di mare. I
turisti di Cervia possono incontrare sulla spiaggia e in diversi punti della città gli
autori dei successi dell’ultima stagione letteraria, dialogare con loro e acquistare i libri
presentati.
ANTIQUARIATO A MILANO MARITTIMA
Dal 29 al 31 luglio, rotonda 1 Maggio e viale Gramsci
Seconda edizione della mostra-mercato dell’antiquariato organizzata da L’antico e
Le palme. Lungo le vie del centro di Milano Marittima gli stand espongono oggetti
d’arte preziosi e rari; dai mobili agli argenti, dai gioielli ai dipinti, dai disegni alle
stampe, dalle sculture agli oggetti d’arte, ma anche tappeti, tessuti e pizzi , ceramiche
e manufatti d’arte.

La spiaggia ama il libro.
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AGOSTO
IL SALOTTO DI MILANO MARITTIMA
Agosto/ settembre, centro di Milano Marittima
Il “Salotto di Milano Marittima” è un ‘luogo’ informale dove trovano spazio
conversazioni su importanti temi dell’Italia fra grandi nomi di politica,
economia, letteratura, cultura e sport. L’evento vuole rendere omaggio alle
origini di Milano Marittima e ai salotti della borghesia milanese in vacanza
al mare nei primi anni del 1900 quando nacque la località turistica oggi
conosciuta in tutta Europa
BTWC Beach Tennis World Championship
Dall’1 al 7 agosto Bagno Delfino
Un evento coinvolgente che vede sfidarsi grandi campioni del tennis su
sabbia

Salotto di Milano Marittima. (foto di Carlo Morgagni)

MILANO MARITTIMA INTERNATIONAL BAR TENDER 2^ edizione
4 agosto, Centro di Milano Marittima
Una serata all’insegna della preparazione di drink con prodotti della nostra
terra fra frutta, bollicine e vini locali. Lungo la rotonda 1 Maggio gli stand dei
locali della costa cervese propongono i drink dell’estate mentre i produttori
offrono frutta e verdure locali a Km 0. Sul palco la sfida dei barman di tendenza
provenienti da ogni parte del mondo.
IL SARCHIAPONE 25^ edizione
6 agosto, piazza Garibaldi
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’.
19° WORLD MASTER SCULTURE DI SABBIA
Spiaggia libera , lungomare D’Annunzio
8/10 agosto: gara
11 agosto/20 ottobre: mostra delle sculture di sabbia
Gli arnesi utilizzati sono a metà strada fra quelli da muratore e quelli che si
trovano generalmente a casa degli scultori. Le opere raggiungono anche gli 8
metri di altezza e nascono dalla fervida fantasia e dalle mani abili degli artisti
che provengono da ogni parte del mondo. I capolavori resteranno esposti
anche dopo la premiazione fino a metà ottobre.

Bar tender. (foto di Giorgio Salvatori)

SAN LORENZO
10 agosto
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 romantici, caratterizzano la festa
in vari luoghi della città, spiaggia compresa. Da non perdere l’appuntamento
pomeridiano in piazza con la banda cittadina e la tradizionale tombola.
HAPPY BIRTHDAY MILANO MARITTIMA
14 agosto Milano Marittima
Festa di compleanno per i 104 anni dalla nascita della località
CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO - FERRAGOSTO CON GLI AUTORI
24^ edizione
15 agosto - Spiaggia di Cervia
I turisti di Cervia possono incontrare dal 20 luglio al 14 agosto in riva al mare e
in diversi punti della città gli autori dei successi dell’ultima stagione letteraria.
Il 15 agosto alle ore 10.00 appuntamento conclusivo dell’evento sulla spiaggia
di fronte al Grand Hotel di Cervia, con lo sbarco degli scrittori da imbarcazioni
d’epoca alle ore 11.00 e il grande talk show di Ferragosto con importanti
personaggi del mondo della letteratura, del giornalismo e dello spettacolo.

Compleanno Mi.Ma. (foto di Carlo Morgagni)

FERRAGOSTO ON THE BEACH
15 agosto 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
30^ smielatura
19 e 20 agosto, e 26 e 27 agosto centro storico
Due weekend di eventi dedicati al miele e al mondo delle api. Numerose le
iniziative legate alla gastronomia con mercatini, performance e degustazioni
tutte dedicate al più dolce dei prodotti locali. Durante la settimana, nei bar e
nei locali del centro si potranno trovare colazioni e pasti a base di miele

La rotta del sale.

Ezio Bosso.
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Sono state assegnate le Borse di Studio intitolate
a Gino Pilandri
Si è svolta in municipio la cerimonia di consegna delle borse di studio in memoria
di Gino Pilandri anno 2015, 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.Sono 14 i ragazzi che sono stati premiati con la
borsa di studio in memoria di Gino Pilandri anno 2015, 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.
L’iniziativa, che è alla sua decima 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; tesi di laurea di argomento attinente alla città di
Cervia.
Gli studenti diplomati, premiati con borse di studio di 600 euro ciascuna, sono:
Silvia Marchetti		Diploma Istituto tecnico settore economico
Daniele Prisco 		Diploma Istituto tecnico settore tecnologico
Marco Spighi 		Diploma Istituto tecnico settore tecnologico
Giulia Zavalloni 	Diploma Istituto tecnico settore economico
Gli studenti laureati, premiati con borse di studio di 1.000 euro ciascuna, sono:
Emanuele Bucelli 	Laurea specialistica in Ingegneria e Scienze informatiche
Elisabetta Cereda 	Laurea magistrale in Giurisprudenza
Caterina Fantini
Laurea Magistrale In Italianistica Culture Letterarie Europee,
			Scienze Linguistiche
Paolo La Torraca 	Laurea magistrale in Ingegneria informatica
Tommaso Mondadori 	Laurea magistrale in Fisica
Diego Monti 		Laurea magistrale in Ingegneria civile
Filippo Reina
Laurea magistrale In Italianistica Culture Letterarie Europee,
			Scienze Linguistiche
Valentina Romualdi 	Laurea magistrale In Psicologia Cognitiva Applicata
Fabrizio Zoffoli
	Diploma Accademico di 2° livello In Musica da Camera al
	Conservatorio Statale
Per la tesi di laurea su argomento attinente alla città di Cervia, con una borsa di
studio di 2.000 euro, è stata premiata:
Francesca Merendi Laurea magistrale in Ricerca,documentazione e tutela dei beni

archeologici con tesi di laurea dal titolo: ‘Ricostruzione ambientale del territorio di Cervia e
Cesenatico nell’età del bronzo’.
Alla cerimonia erano presenti anche l’assessore Gianni Grandu, Alberto figlio di Gino
Pilandri e Filippo il nipote di Gino.
“La consegna delle borse di studio in memoria di Gino Pilandri - ha dichiarato il
Sindaco - è diventato un immancabile appuntamento. E’ importante assegnare un
riconoscimento ai giovani cervesi che si sono contraddistinti nello studio e a chi si
è impegnato ad approfondire temi e argomenti relativi alla nostra città. Questo è un
premio che riconosce il lavoro dei nostri studenti particolarmente meritevoli, valorizza
le loro capacità, esprimendo fiducia e sostegno nella loro formazione futura. Il Consiglio
comunale all’unanimità ritenne un atto doveroso dedicare questa iniziativa a Gino
Pilandri, che è stato il primo sindaco di Cervia dell’Italia repubblicana, un insigne
storico, un uomo di brillante intelligenza, che ha rivolto con passione la sua vita alla
cultura, alla ricerca e alla storia di Cervia”.
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. 		

Consiglio comunale delle Bambine e dei Bambini
Il Sindaco ha invitato i ragazzi a segnalare il Woodpecker a bellezza@governo.it per recuperare i ‘luoghi culturali
dimenticati’.
Si è concluso con un grande applauso alla città il Consiglio
comunale delle Bambine e dei Bambini, che si è svolto il 24
maggio nella sala del Consiglio comunale, alla presenza
del Sindaco, della Giunta, dei Consiglieri comunali dei
genitori e degli insegnanti delle scuole.
Il Consiglio è composto da 30 i ragazzi, dai 9 ai 13 anni,
rappresentanti di tutte le scuole elementari e medie
del territorio cervese e costituisce un’esperienza viva
e concreta, che ha l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare
i bambini a comprendere il concetto di democrazia
rappresentativa, ad esprimere le loro opinioni e a far
sentire la loro voce di cittadini.I ragazzi sono stati
particolarmente entusiasti del lavoro di quest’anno.
Il loro Consiglio, facilitato dagli educatori della
cooperativa sociale Kaleidos, ha anzitutto curato
la creazione di un clima di gruppo armonioso e la
definizione delle regole in modo condiviso.
Quindi ha svolto un’analisi del proprio territorio
anche grazie all’aiuto di una grande mappa,
per effettuare una fotografia della situazione
esistente, nei punti di forza e di debolezza.
I ragazzi inoltre hanno visitato il Centro scambiamenti,
occasione di confronto con le ragazze in servizio
civile, con i volontari del centro e con alcuni ex-membri
del Consiglio comunale delle Bambine e dei Bambini.

Infine hanno avviato una riflessione sulla visione
del futuro che sognano per la propria città nell’anno
2040, in cui Cervia dovrà essere sempre più un’oasi
ambientale ricca di bellezze, in cui vivere bene.
Dalle tante idee e proposte emerse - che sono state
anche portate all’incontro con il Consiglio comunale della
città - si è provveduto, accorpandole, a creare dei gruppi
per aree tematiche, sui quali i ragazzi lavoreranno nel
corso del prossimo anno scolastico, con l’intento di
produrre qualcosa di concreto, come è sempre avvenuto
negli anni passati.

Il progetto del Consiglio comunale delle Bambine e
dei Bambini del comune di Cervia sta molto a cuore
all’Amministrazione e il Sindaco di Cervia nel 2004 è
stato nominato dall’Unicef Difensore dell’infanzia. E’ stata
peraltro istituita la delega ‘Cervia città dei bambini’, che
il Sindaco ha mantenuto nelle sue mani, con lo scopo
proprio di valorizzare il rapporto con i cittadini più
giovani e di potenziare l’ascolto e il contatto tra loro e
le istituzioni.
Il sindaco Luca Coffari: “ Vi ringrazio per il lavoro svolto
e per i tanti progetti concreti, tra di voi fra un po’ di
tempo ci saranno i prossimi amministratori della città
e noi confidiamo nelle vostre qualità. Come avete
detto il futuro si giocherà sull’ambiente e sulle nostre
bellezze, per questo vi invito a segnalare il Woodpecker
a bellezza@governo.it per recuperare i ‘luoghi culturali
dimenticati’. Il Governo ha messo a disposizione 150
milioni di euro che verranno distribuiti sulla base del
numero di segnalazioni che arriveranno relative a un
luogo e progetto. Il bando scade il 31 maggio e sono
proprio i cittadini a segnalare i luoghi. Cervia ha pensato
di partecipare al bando e di puntare sul recupero del
Woodpecker, un luogo suggestivo in mezzo alla pineta,
patrimonio culturale importante del nostro territorio
che sta a cuore a tutti”.

giugno 2016

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

città ciclabile

Nuovo percorso ciclo-pedonale lungo
la Provinciale 71 bis dal confine con la provincia
di Forlì-Cesena fino alla Statale 16
2 milioni e 100.000 euro il costo complessivo,
1 milione e 450 mila euro a carico della
provincia di Ravenna.
Dopo l’approvazione della Provincia, anche il Consiglio comunale di Cervia ha approvato la Convenzione
fra i due enti per la realizzazione del percorso ciclo-pedonale lungo la SP. n. 71 bis R dal confine con la
provincia di Forlì-Cesena alla SS. N.16 Adriatica.
Il percorso è lungo 6,5 km: 2,4 km. lungo la provinciale, dal confine con il territorio della Provincia di Forlì Cesena e la fine della zona artigianale - industriale di Montaletto; 2,2 km il tratto lungo la via Ficocle e 1,9
km l’ultimo tratto fino l’inizio della via Bova, in corrispondenza del sottopassaggio della SS 16 Adriatica,
all’interno della zona del Parco delle Saline.
L’importo complessivo dell’opera è di € 2.100.000,00, il primo tratto è a carico della Provincia, gli altri due
del Comune per un importo di 650.000, già previsti nel piano triennale delle opere pubbliche, anno 2017.
La progettazione, l’appalto e l’esecuzione dei lavori si termineranno nel termine massimo di 36 mesi.
L’opera rientra nel Masterplan delle ciclovie del comune di Cervia, un progetto generale di rete cicloturistica
costituito da tre reti principali e una rete di collegamenti. Una delle reti principali, denominata Anello
delle saline, prevede, infatti, un percorso di connessione della parte sud-est delle saline di Cervia alla zona
artigianale di Montaletto.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore ai Lavori pubblici Natalino Giambi hanno dichiarato:” La provincia
di Ravenna con questa convenzione e il relativo finanziamento ci consente di realizzare un intervento
che i nostri cittadini aspettano da tempo. Dopo l’approvazione definitiva da parte del Consiglio comunale
presenteremo in un’Assemblea pubblica i dettagli e i tempi dell’opera. La nuova ciclabile darà continuità
al percorso realizzato nella provincia di Forlì- Cesena, incentivando la mobilità ciclabile e soprattutto
garantirà una maggiore sicurezza del collegamento tra entroterra e fascia costiera. L’opera rientra tra
gli obiettivi strategici del nostro programma di mandato, per incrementare la sostenibilità ambientale
della mobilità. Realizzare un sistema di percorsi in rete ciclo pedonali significa anche incentivare la
valorizzazione e la fruizione dei nostri luoghi con particolare rilevanza ambientale e storico-culturale,
quali la ‘Via del sale’, i canali e la pineta “.
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La Giunta approva i progetti per la
riqualificazione delle aree verdi scolastiche
Anno 2016 per un importo di 100.000 euro. Interventi alle scuole materna
Alessandrini, elementare Pascoli e materna Zona Amati.
La Giunta ha approvato i progetti definitivi per effettuare una serie d’interventi che
miglioreranno le aree verdi della scuola elementare Pascoli e della scuola materna
Alessandrini, oltre ad integrare la dotazione di attrezzature ludiche presso la scuola
materna Zona Amati.
Nella scuola elementare Pascoli l’intervento sarà consistente e porterà a una maggiore
razionalizzazione dell’area esterna, creando zone verdi alberate e con prato irrigato,
migliorando e integrando le aree destinate al movimento e alla socializzazione, così
come richiesto e sollecitato dagli educatori scolastici.
L’area verde della scuola materna Alessandrini è stata invece già oggetto di un recente
intervento di riqualificazione nella zona prospiciente viale Dei Mille, mentre con questo
progetto nella parte posteriore, verso Parco della Rimembranza, si completerà l’intera
area esterna, realizzando un nuovo tappeto erboso provvisto d’impianto d’irrigazione,
indispensabile per garantire la persistenza del prato nel periodo estivo. L’area verde
della scuola materna Zona Amati vedrà invece l’inserimento di nuovi elementi
ludici per il movimento e la socializzazione.E’ prevista complessivamente una serie
d’interventi di messa in sicurezza, adeguamento normativo e manutenzione, con
l’installazione anche di giochi o soluzioni che consentano una maggiore inclusività,
cercando di dare una risposta alle situazioni di disabilità infantile. La riqualificazione
delle aree verdi prevede una spesa complessiva di 100.000 euro, di cui circa 80.000
euro per il completamento della scuola materna Alessandrini e la sistemazione della
scuola elementare Pascoli e circa 20.000 circa per la scuola materna Zona Amati.
Il sindaco Luca Coffari, l’assessore Natalino Giambi ed il delegato al Verde Riccardo
Todoli hanno dichiarato: “Stiamo rispettando l’impegno preso per stanziare ogni anno
risorse importanti per riqualificare i parchi e giardini sia delle scuole che urbani, nella
costa e nel forese. Abbiamo recentemente inaugurato un intervento nel giardino della
materna Alessandrini spendendo 30.000 euro già previsti l’anno scorso. Abbiamo ora
approvato progetti per altri 100.000 euro per completare nel 2016 i lavori alla materna
Alessandrini, migliorare l’area verde all’elementare Pascoli e acquistare giochi alla
materna di via XXII Ottobre.
Siamo particolarmente soddisfatti di questi progetti perché all’elementare Pascoli
e alla materna Zona Amati non solo saranno riqualificate le aree verdi, ma daremo
anche una risposta ai bambini portatori di gravi handicap motori. Sarà predisposta

un’altalena con una seggiola adatta a disabili motori e realizzata un’area in gomma
morbida con alcuni giochi fruibili da parte di bambini con disabilità motoria e psichica.
I nuovi lavori alla scuola elementare Pascoli e alla materna Alessandrini inizieranno non
appena si concluderà l’ultimo stralcio dei lavori di adeguamento sismico già appaltati
e finanziati con 180.000 euro del piano regionale di edilizia scolastica.
Alla scuola materna XXII Ottobre inizieranno subito dopo la chiusura del centro estivo
per lasciare ai bambini che lo frequenteranno l’uso dell’area verde durante i mesi più
caldi”.
(n.d.r. La foto si riferisce all’intervento già eseguito nella scuola Alessandrini per 30.000
euro e all’altalena disabili dei nuovi interventi )

Passo dopo Passo. I lavori di giugno
- MILANO MARITTIMA CENTRO. Sono in fase
di completamento i lavori di pavimentazione
del tratto di marciapiede di Viale 2 Giugno
compreso fra il Viale Zara ed il Viale Forli:
già al termine della settimana sarà aperto
un tratto di marciapiede mentre il tratto a
ridosso dell’incrocio con il Viale Forli sarà
completato dopo il ponte del 2 Giugno poiché
la prossima settimana sarà effettuato un
intervento sulle reti tecnologiche interrate.
Successivamente continuerà la messa in
sicurezza dei marciapiedi del Viale 2 Giugno
con interventi puntuali nei tratti fra Via
Ponchielli e Via Cimarosa e fra la 1^ e la 5^
Traversa con lavori che proseguiranno per tutto il mese di giugno e parte di luglio.
MILANO MARITTIMA CENTRO. Già completati invece gli interventi di messa in
sicurezza della pavimentazione di Viale Forli e della Rotonda Primo Maggio e tuttora
in corso la manutenzione dei marciapiedi pedonali del Viale Gramsci con lavori che
dovrebbero concludersi entro metà giugno.
PINARELLA. A Pinarella è stata quasi ultimata la sistemazione della pavimentazione
del Centro Commerciale ad eccezione di alcuni piccoli tratti che saranno ultimati
la settimana dopo il ponte del 2 Giugno. In settimana sarà invece completata la
realizzazione del nuovo stallo di sosta per gli autobus (Centro Commerciale – Via
Titano – lato monte) adeguandolo normativamente per consentire la salita e la discesa
dai mezzi pubblici opportunamente equipaggiati delle persone con disabilità. Nelle
settimane successive sarà invece completata la messa in sicurezza di Via Toscana, Via
Umbria e di alcuni tratti di Via Platone con lavori che termineranno entro fine giugno.

PINARELLA - TAGLIATA. Completata la
messa in sicurezza del tratto stradale di
Viale Italia compreso fra Via Mezzanotte e
Via Val d’Arno, sono in corso alcuni piccoli
interventi di manutenzione quali ad esempio
la realizzazione di un pozzetto di raccolta
acque meteoriche in Via delle Langhe.
MONTALETTO- ZONA ARTIGIANALE. Da
lunedi 6 giugno inizieranno alcuni interventi
di manutenzione nella zona artigianale di
Montaletto fra i quali il restringimento ed il
rifacimento della rotonda esistente in Via del
Lavoro (zona Ex Europa 2000) e la riorganizzazione dell’incrocio fra Via del Lavoro e Via
Dell’Industria con lo smantellamento della rotonda provvisoria e la riorganizzazione
dell’incrocio con nuova segnaletica, intervento eseguito indicativamente entro il mese
di giugno.
ZONA ARTIGINALE - MALVA SUD. Successivamente si provvederà alla realizzazione
di un tratto di marciapiede in Via Malva Sud ed alla contemporanea modifica della
circolazione in alcune strade della zona artigianale di Cervia con l’istituzione di
alcuni sensi unici, intervento che sarà completato indicativamente entro il mese di
luglio.
GRANDI OPERE DI MOBILITÀ
continuano i cantieri per realizzare il sottopasso e svincolo SS16 - 71 bis e realizzazione
strada di collegamento con Viale Tritone. Continuano anche i lavori per realizzare la
strada di collegamento tra alberghiero e cimitero.
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Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.
Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede.
Luci IntelliLux LED® Matrix, per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale.
Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

Mokka Ego 1.6 115 CV 4x2 Euro 6 a 16.900 € IPT esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno 2016 con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso.
Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 4/16. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.
Mokka Ego 1.6 115 CV 4x2 Euro 6 a 16.900 € IPT esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno 2016 con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso.
Mokka Ego 1.6 115 CV 4x2 Euro 6 a 16.900 € IPT esclusa. Offerta valida fino al 30 giugno 2016
con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabile con altre iniziative in corso.
®
Nuova
Astra 5P con ciclo
radio Bluetooth
1.4 100 CV (l/100
13.950 €, IPT
escl. Offerta
valida
fino alEmissioni
30/4/16 con permuta,
rottamazioneda
auto120
immatricolata
Consumi
combinato
km):
da 4,5
a 6,7.
CO2o(g/km):
a 158.entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio.
Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 4/16. Foto a titolo di esempio.

Consumi
ciclo
(l/100dakm):
4,5
a 6,7.giornalisti
Emissioni
2 (g/km):
daciclo
120combinato
a 158. (l/100 km): da 3,5 a 6,2. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 142.
Dato “pieno”: fonte Min. Svil. Econ. 4/16. Foto a titolo di esempio.
Consumi
L’Auto
dell’Anno è un
premiocombinato
internazionale, assegnato
alcuni da
dei più
importanti
europeiCO
del settore.

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.
LaMiaOpel.it
LaMiaOpel.it
LaMiaOpel.it
Scopri
i vantaggi esclusivi.
Scopri
i vantaggi
Scopri
i vantaggiesclusivi.
esclusivi.

RINFUSA DI ESTIVI PENSIERI
Il fogliame verde, l’aria tersa, l’esplosione dei colori, il paesaggio festoso,
nuove luci ed ombre annunciano il ritorno dell’estate. La vita si promette
infinita : gli anni della gioventù la vivono appieno, quelli delle ombre
più lunghe diventano spettatori. Non sono ancora deboli, avvertono il
tempo della trascendenza, riscoprono il senso della parola divina, del
loro piccolo-grande ruolo di minimi ingranaggi nella cassa di un orologio
universale preciso per ogni millesimo di secondo. Parlando della vita
passata il nostro pensiero diventa profondo. Spesso, tra gli uomini, non
c’è neppure colloquio mentre si fa più profondo il dialogo con la Natura,
il discorso ascetico di superamento dell’esperienza sensoria del reale,
quasi visionario. Si avverte più forte il senso del dovere, della libertà,
della dignità. Alle volte nella nostra visione la fantasia è guidata da un
interesse morale, mentre in altre circostanze le nostre visioni non sono
estatiche, rasserenanti e contemplative, ma tormentate e drammatiche.
Un vero tormento dell’esistenza. Tutti prima o poi avvertiamo un
sentimento diffuso di speranza nel futuro, la consapevolezza di quanto
sia inutile rincorrere illusioni che restano pericolosi progetti per l’uomo,
anche se più necessari del pane. Perdere le illusioni è come rinunciare alla
felicità. Persiste, inoltre, l’ostinazione a considerare quasi verità il frutto
delle nostre credenze, specie nelle visioni socio-politiche. Siamo vigili
a scrutare nel nostro intimo le brutture avvilenti a cui è condannata la
nostra anima sensibile, musicale e pittoresca. Cerchiamo le ragioni della
vita tra pessimismo e rifiuto della rassegnazione, là dove è possibile trovare debolezze
umane e incertezze che delegittimano il nostro tempo e che indichiamo con metafore
: un autentico caos cerebrale che tutto modifica e trasforma, che andrebbe indicato
con parole appropriate. E’ il tempo del successo della violenza, fine e schiavitù per chi
resta affascinato dalla forza. Tragico contesto dove la morale è indicata quale principio
di sciocca pazienza ad uso dei deboli mentre l’autorità delle leggi come strumento
dei forti per lo sfruttamento dei deboli. Tutto il resto destinato a cadere, a mescolarsi
nella melma. Sappiamo che dai fatti, da lotte con fondamento storico nascono ragioni

profonde di dissenso e rievocazioni mal tollerate. Allora ci rifugiamo
nel sogno di una vita spettacolare, nel cuore e nella mente, in un
itinerario non programmato, destinato a produrre effetti imprevisti,
addirittura devastanti. E’ il momento dell’Apocalisse e indichiamo il
mondo quale palcoscenico dell’apparenza, parte stretta dove si insinua
l’errore, ingannevole pinacoteca di falsi d’autore, laboratorio dove
sistemi opposti propongono ragioni omologate. I mediocri si fanno
avanti per occupare il centro della scena, per scrivere la storia dopo
averla trasformata in Corte di giustizia. Nella geometria scomposta
di idee poco chiare cerchiamo calore umano mentre alla luce accesa
delle nostre domande tutto si chiarisce ed amplifica. A tutti chiediamo
qualcosa. Alla donna di trasmetterci la felicità che prova vedendosi
bella allo specchio e compiaciuta della sua vanità. Quando poi pena e
tormento avranno consumato il dolore, avremo di fronte il volto giusto
e sarà quello il vero volto della speranza. Un grande amore vale sempre
una grande pena. Tutti adoriamo la donna che porta impressi sul volto
i segni del rimpianto, l’espressione di un’ingenuità peccaminosa. E qui
ferve l’estate : cerchiamo la donna che tutto ha perso e che ancora tutto
spera di trovare. E’ lei la custode dei nostri sogni veri, sobri e precisi che
ci accompagnano nelle notti stellate illuminate dalla ragione. Vivendole
accanto avvertiremo la sua bocca assetata di baci, il profumo della sua
pelle che sa di panna e cannella, lo sguardo dolce e appassionato carico
di promesse, la voce prima decisa e poi tremolante nell’attesa di quanto si aspetta.
Due corpi vibrano all’unisono, si attraggono e si fondono fino ad esplodere nello stesso
momento. Una tempesta annunciata come quella del Giorgione dove con gli alberi si
muovono le foglie. Due torrenti in piena si incontrano per confluire nello stesso mare.
Sentimenti che vibrano nel silenzio, note che salgono lente nell’aria, mani affusolate
votate alla carezza dei nostri corpi e dei nostri pensieri, sotto il tremore di una stella
che ha introdotto l’infinito nei nostri cuori d’estate.
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
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Settimana della Protezione civile
Anche quest’anno si è svolta a maggio la Settimana regionale della Prevenzione
e della Protezione civile, che ha l’obiettivo di mettere al centro dell’attenzione
pubblica la sicurezza del territorio e la prevenzione dei rischi. L’iniziativa
istituita nel 2013 dall’Assemblea legislativa della regione Emilia Romagna si
svolge ogni anno, per ricordare simbolicamente la ricorrenza del sisma del
2012 avvenuto proprio nello stesso periodo.
Come ogni anno Cervia si è attivata per partecipare a questo importante
momento e il Servizio di Protezione civile del Comune insieme all’ Associazione
di volontari protezione civile L.A.N.C.E. C.B. Cervia ha organizzato diversi
eventi, coinvolgendo i dipendenti pubblici, i cittadini e in particolare le
scuole.
Sono state organizzate giornate di formazione e supervisione con prova
pratica di evacuazione nelle scuole G. Mazzini di Milano Marittima, Martiri
Fantini di Malva Nord, G. Carducci di Castiglione, E.Fermi di Pisignano.
Inoltre prove di evacuazione in edifici pubblici strategici: Palazzo comunale
e Magazzino comunale e in edifici pubblici sensibili: palazzina Uffici tecnici e
palazzina Cervia Informa.
Durante la ‘Festa dello sport’ è stato allestito un punto informativo
distribuzione di materiale relativo alla Protezione civile.

Debora Fantini la chef cervese
pluripremiata e vincitrice
del concorso ‘Bocuse d’or’
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la chef cervese Debora Fantini, che ha portato ancora una volta il nome di Cervia alla
ribalta nazionale con un’ottima performance alle finali nazionali del Bocuse d’or, prestigioso concorso a livello mondiale che ha
visto sfidarsi 12 tra i più competenti e determinati chef d’Italia.
Debora si è distinta per le sue spiccate qualità tecniche e ha vinto con il piatto ‘Miglior pesce’, al quale è valso un riconoscimento
dalla giuria composta dai 30 chef stellati più famosi d’Italia. Ha utilizzato come tema il Sale di Cervia nella presentazione dei
suoi piatti. Debora già pluripremiata a livello nazionale e componente della Nic (Nazionale italiana cuochi), è medaglia di
bronzo al Salon culinaire mondial 2013 di Basilea nella categoria Fredda artistica individuale, vincitrice del campionato Italiano
di Finger Food ‘Chef in punta di dita’ nella categoria Cucina artistica individuale senior (2013) e Cucina calda senior (2012), membro
dell’equipe ufficiale Cuochi Emilia Romagna dal 2009 al 2012. Debora attualmente è chef all’hotel Conchiglia di Cervia.

In ricordo di Elio Lugaresi
“Castiglione il paese dei miei sogni”
Elio Lugaresi, la scienziato di fama mondiale che ha studiato il sonno
e sue patologie, si è spento il 23 dicembre scorso.
Era nato a Castiglione di Cervia nel 1926. Dopo aver preso la maturità
scientifica a forlì si laureò in Medicina all’Università di Bologna e
successivamente si specializzò in clinica delle malattie nervose e
mentali. Dal ’69 fu professore nella stessa università e ne ’75 gli fu
affidata la cattedra di neurologia e fino al ’98 la direzione dello stesso
istituto.
E’ stato il fondatore del laboratorio del sonno, presidente delle
società italiana di elettroencefalografia e neurofisiologia clinica,
della lega italiana contro l’epilessia, dell’Associazione italiana
di medicina del sonno e della Società italiana di neurologia. Nel
1997 gli fu assegnato il premio “Potamkin” dell’America Academy
of Neurolgy, il più prestigioso riconoscimento internazionale in
campo neurologico. Studiò i disturbi della respirazione durante il

sonno, il russamento e le possibile conseguenze, le sindrome della
apneee ostruttive. Nel 2001 Cervia gli conferì il riconoscimento “un
cittadino nel mondo”.
Nonostante vivesse a Bologna era rimasto molto legato al suo paese
natio, di cui diceva: <<A Castiglione c’era una società aperta, libera e
molto articolata, c’erano tutte le realtà economiche, sociali e culturali
come in una società antica. In fondo questa è la ricchezza della
provincia. Nella piccola borghesia agricola c’era la consapevolezza che
il destino civile e sociale dei propri figli era legato all’istruzione>>.
Fra gli amici che ha frequentato più a lungo ci sono stati il poeta
Tolmino Baldassari e Bindo Casadei detto “Barba” col quale aveva
condiviso la giovinezza.
Gualtiera Cicognani
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

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

STORIE DI LAVORO
I Voucher “alla prova”
Francesco, albergatore Cervese, con l’imminente inizio della
stagione estiva, si prepara ad accogliere nel suo hotel fronte
mare le famiglie delle città che non vedono l’ora, come ogni
anno, di venire in Riviera per godersi le meritate ferie.
Quest’anno, memore delle incomprensioni e delle tensioni
dell’anno precedente con il maître, figura da sempre di spicco
nel suo hotel, decide di scegliere un nuovo candidato per dare
alla sua clientela un servizio ancora più accurato.
Giulio si presenta a Francesco con un curriculum di tutto
rispetto: dopo aver lavorato per tanti anni in un hotel in
Trentino ha deciso di cambiare aria, spostandosi verso il
mare.
Francesco, allora, per assumere Giulio correttamente, si
rivolge a Dario, il suo Consulente del lavoro di fiducia.
Dario gli consiglia un contratto di lavoro a tempo
determinato stagionale, che prevede un periodo di prova di
14 giorni, durante i quali entrambe le parti possono recedere
liberamente.
Francesco torna in albergo ma si trova numerose ed inaspettate
prenotazioni per l’ultimo periodo di maggio e decide così, per
far fronte alla necessità, di mettere subito alla prova Giulio,
utilizzando i voucher.
Giulio inizia così a fare esperienza con la nuova brigata e dal
primo di giugno viene assunto regolarmente con un contratto
di lavoro stagionale al terzo livello.
I ritmi di lavoro in riviera, tuttavia, sono molto frenetici
e Francesco si accorge presto che Giulio non è adatto a
reggerli. Decide quindi, a malincuore, di licenziare Giulio per
mancato superamento del periodo di prova e si reca dal suo
consulente.
Dario, tuttavia, che non dà mai nulla per scontato, parlando
con Francesco scopre che il maître ha già lavorato prima della
data di assunzione stabilita, con le stesse mansioni e gli stessi
orari, tramite i voucher.
“Questo è un problema!”, esclama Dario, “se il lavoratore
contesta il licenziamento ha ragione, perché avendo avuto un
pregresso rapporto di lavoro con le stesse mansioni il patto
di prova è nullo!”
Francesco, così, è costretto a rivedere la sua decisione e a dare
una seconda possibilità a Giulio.
Fortunatamente è lo stesso Giulio a rendersi conto di non
essere adatto ai nuovi ritmi di lavoro e decide di tornare tra le
sue amate montagne, dove tutto è più tranquillo.
Francesco ha però imparato la lezione e si ricorderà di non
prendere più iniziative in merito ai suoi dipendenti senza aver
prima chiesto consiglio al suo fidato consulente del lavoro.

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
L’apprendistato degli “over 29”
Quando si parla di lavoratori apprendisti tutti ci
immaginiamo un giovane che spesso si appresta
a sottoscrivere il primo contratto di lavoro,
anche perché, come sappiamo, il contratto
diretto a questa categoria (l’apprendistato
professionalizzante) è applicabile ai giovani di
età compresa fra il 18 ed i 30 anni non compiuti
(precisamente 29 anni e 364 giorni).
Invece, non tutti sanno che esiste nel nostro
ordinamento uno strumento che consente
anche ai meno giovani di occuparsi o meglio
rioccuparsi in qualità di apprendisti.
Tale possibilità è contenuta nell’art. 47 comma
4 del decreto legislativo n. 81/2015, che prevede
che:
“Ai fini della loro qualificazione o riqualificazione
professionale è possibile assumere in apprendistato
professionalizzante, senza limiti di età, i lavoratori
beneficiari di indennità di mobilità o di un
trattamento di disoccupazione”.
Questo significa che qualora il lavoratore stia
percependo l’indennità di disoccupazione
(Naspi) o di mobilità può essere assunto in
qualità di apprendista senza limite di età.
Perché, nell’attuale quadro normativo, un
datore di lavoro potrebbe avere convenienza
ad assumere un lavoratore con tale tipologia,
senza limiti di età?
•

Contributi ridotti per tutto il periodo
di apprendistato
La contribuzione è prevista nella misura del
10% (11,61% con la maggiorazione prevista
dalla legge n. 92/2012) per le aziende con un
organico superiore alle 9 unità, mentre è pari
a zero per le aziende che occupano un numero
inferiore di dipendenti.

•
Costo della retribuzione ridotto
Anche per questi apprendisti è prevista la
possibilità di sotto inquadramento retributivo
durante il periodo formativo: ciò consente di
avere un costo del lavoro più basso.
•
Esenzione dalla base imponibile Irap
Essendo un contratto a tempo indeterminato
il datore di lavoro beneficia della previsione
contenuta nella legge n. 190/2014, in base alla
quale il costo del personale è deducibile dalla
base IRAP.
•
Esclusione dalla base di computo
Quando la legge fissa dei limiti numerici
per l’applicazione di particolari istituti, i
lavoratori apprendisti non rientrano in tale
computo. Si pensi al limite dei 15 dipendenti
per l’applicazione dell’art. 18 della legge n.
300/1970 o alle disposizioni sul collocamento
obbligatorio dei disabili.
•

Possibilità di recesso al termine del
periodo formativo
Il rapporto di apprendistato può essere risolto al
termine del periodo formativo senza necessità
di particolari motivazioni.
•

Requisiti
del
piano
formativo
dell’apprendista
Considerato che questo particolare rapporto
nasce dall’esigenza di favorire la ricollocazione
professionale di lavoratori che hanno
perso il lavoro, l’assunzione può avvenire
per una qualificazione o riqualificazione
professionale. Ciò significa che il piano
formativo deve tendere o ad una maggiore
qualificazione rispetto a quella già posseduta
o ad una nuova qualificazione che prescinde
da quella in possesso.
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Orari: dal 1 Giugno al 31 Agosto
tutti i giorni dalle 7:00 - alle 21:00
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Dott. Andrea Padoan

Regole ed accorgimenti per una sana
e corretta esposizione solare
Il sole, preso con le dovute precauzioni, è molto
importante per l’organismo, grazie ai raggi
ultravioletti viene stimolata la sintesi della vitamina
D nell’organismo, aiuta all’ossificazione e agisce
benevolmente su alcune forme delle malattie cutanee
come la psoriasi. Una scorretta esposizione al sole
può essere però molto dannosa, basti pensare che
già dopo circa di 10-30 minuti si possono verificare
i primi danni sulla pelle. Al fine di aumentare le
conoscenze dei cittadini, il Ministero della Salute
vuole dare le giuste informazioni affinché si possa
avere una corretta esposizione ai raggi ultravioletti
(UV).
Per ottenere gli effetti benefici del sole basta una
minima esposizione ai raggi UV. Alcuni esperti, per
rendere più comprensibile il livello di radiazioni,
hanno messo a punto l’indice UV, una scala
internazionale che correla il livello di radiazione
ultraviolette con il grado di rischio. L’indice UV parte
dal valore 0 a salire: più alto è l’indice più elevata è la
possibilità che la radiazione solare crei danni alla pelle e agli occhi e conseguentemente
minore è il tempo limite di esposizione in sicurezza, quando l’indice è superiore a 3
bisogna iniziare e prendere le dovute precauzioni.
Per questa iniziativa il Ministero della Salute, in collaborazione con l’Associazione
italiana delle imprese cosmetiche (Unipro), ha realizzato un depliant e un poster
contenenti le principali regole e le precauzioni da adottare per esporsi correttamente
al sole e trarne i suoi benefici senza correre inutili rischi per la salute. Il materiale
potrà essere trovato presso le principali farmacie, profumerie e nei centri estetici, a
partire da giugno (2007).
Le 10 regole per una corretta esposizione al sole
1.	Un’esposizione eccessiva al sole costituisce un grave rischio per la salute. E’
importante conoscere ed evitare i danni che il sole può provocare. Nessun
prodotto filtra tutti i raggi UV, ma l’uso di solari appropriati protegge dai
rischi del cancro della pelle, evita arrossamenti ed eritemi e previene il
fotoinvecchiamento della pelle.
2.	E’ importante scegliere e confrontare i solari in base al tipo di pelle (fototipo),
di esposizione e luogo (neve, mare, piscina, sabbia, ecc.). Utilizzare prodotti
solari che offrono una protezione sufficiente, chiedendo consiglio, in caso di
dubbio, al medico o al farmacista. Porre maggiore attenzione alle radiazioni
solari quando si è vicini ad acqua, neve o sabbia.
3.	Non esporsi al sole troppo a lungo anche se si utilizza un prodotto per la
protezione solare UVA+UVB. Nessun prodotto protegge totalmente.
4.	Evitare comunque le ore più calde (11.00-17.00) e sostare in un luogo
ombreggiato fra le 11.00 e le 17.00, ricordando però che alberi, ombrelloni e
tettoie non proteggono completamente dalle radiazioni solari. Controllate
l’indice di UV quotidianamente, anche attraverso le pagine delle previsioni
del tempo sui giornali: più alto è l’indice, più importante è proteggersi.
5.	Cercate di non scottarvi mai. Soprattutto quando il sole è al suo picco è
consigliabile indossare una t-shirt, un cappello a falda larga e gli occhiali da
sole.
6.	Ricordatevi di avere una particolare attenzione per i bambini. Tenere i
neonati e i bambini piccoli lontani dalla luce diretta del sole. Proteggeteli
sempre utilizzando maglietta e cappello e tenendoli sotto l’ombrellone nelle
ore più calde.
7.

Applicare il prodotto per la protezione solare prima di ogni esposizione al sole.
Il fatto di essere già abbronzati non costituisce una protezione sufficiente.

8.

Applicare correttamente una dose sufficiente di crema e rinnovare
l’applicazione, specialmente dopo il bagno od essersi asciugati o se si è
sudato molto. Non dimenticare di applicare il prodotto solare su tutte le parti
del corpo esposte al sole. Per essere efficaci i solari devono essere applicati
correttamente e in quantità adeguata (normalmente 35 grammi di solare per
tutto il corpo, ossia circa sei cucchiaini da te di prodotto).

9.	Proteggete la pelle anche durante il bagno in mare o in piscina perché i raggi
ultravioletti agiscono anche quando siete in acqua.
10.	Utilizzare prodotti che proteggono sia dai raggi UVA che UVB. Usare prodotti
solari che offrono almeno una protezione “media”, ossia un SPF (Fattore di
Protezione Solare) di 25 o 30 e nelle prime esposizioni ancora meglio un 50.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e aver dato suggerimenti utili ai carissimi
lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità a passare da
me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per dare un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Restiamo in salute
anche sotto l’ombrellone
L’estate è finalmente arrivata e come ogni anno le nostre spiagge si affollano di turisti e residenti
che cercano un po’ di relax o lavorano per la stagione. Tuttavia in estate con l’abbigliamento
leggero, l’afa o con il passare ore sotto il sole rovente è possibile sviluppare o incentivare delle
patologie che possono rovinarci la vacanza. È sufficiente dunque tenere a mente alcuni
piccoli accorgimenti per salvaguardare la nostra salute anche durante l’estate e
star bene con il nostro corpo.
Uno dei dolori più comuni che si manifesta durante l’estate, specie negli
over 40 sono le infiammazioni alla base dei piedi, le
cosiddette fasciti plantari. La fascia plantare va
dal tallone alla base delle dita dei piedi ed è
la parte del nostro corpo che contribuisce
ad assorbire il peso che si genera
quando si cammina. In estate spesso
capita di camminare con ciabatte o
infradito completamente piatte o
peggio con la suola consumata. Usare
a lungo questo tipo di calzature può
provocare delle infiammazioni alla
fascia plantare o anche sul dorso del
piede, soprattutto quando la suola
è consumata da un lato e obbliga il
piede ad appoggiarsi in obliquo sulla
ciabatta. Nel caso poi si cammini a piedi
nudi sulla sabbia rovente, i forti sbalzi di
temperatura a cui viene sottoposta la base
del piede aumenta la possibilità di infiammazioni
alla fascia plantare.
Un altro accorgimento per chi prende il sole durante
l’estate riguarda le persone che soffrono di vene varicose.
Le vene varicose sono molto comuni dopo una certa età e
si manifestano principalmente nelle gambe sotto forma di
rigonfiamenti che spesso assumono un andamento tortuoso.
Le vene che si trovano in queste condizioni sono costantemente
infiammate e quindi è assolutamente vietato esporle al sole.
Agli amanti del sole che proprio non riescono a farne a meno si
consiglia di tenere l’arto all’ombra e sempre ben protetto da un panno
tenuto costantemente umido e fresco.
Eventuali passeggiate in acqua alta fino al ginocchio sono sicuramente anche un altro metodo
per effettuare una piacevole ginnastica vascolare che può migliorare la circolazione sanguigna
e linfatica. Tuttavia è consigliabile rivolgersi al proprio medico di fiducia per evitare inutili
peggioramenti della patologia. Questi semplici consigli vengono forniti proprio dall’esperienza
accumulata negli anni dal Centro Fisioequipe di Cervia, che trattando abitualmente ne conosce
le indicazioni e le controindicazioni.

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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Cervia si prepara alla stagione turistica
con vari servizi per incentivare
la raccolta differenziata
Per l’arrivo dei vacanzieri Comune di Cervia e Gruppo Hera hanno attivato, dall’inizio
della primavera, importanti progetti dedicati a cittadini, attività e turisti del litorale
cervese. Tali servizi vanno ad affiancarsi a quelli attivi tutto l’anno.
La raccolta stradale degli oli
alimentari
Il progetto, unico in Italia per
tipologia di servizio offerto,
è mirato alla diffusione della
raccolta degli oli alimentari
cioè gli oli adoperati in cucina,
quelli da frittura o utilizzati
per conservare gli alimenti
nei vasetti. L’olio vegetale,
se versato nelle fognature,
può
provocare
danni
al
sistema di depurazione e alle
reti fognarie, causando un
importante aggravio al sentito
problema dell’inquinamento
ambientale.
Nel cervese sono presenti 5 colonnine nelle quali l’olio può essere conferito all’interno
di normali bottiglie o flaconi in plastica, chiusi con il loro tappo: non è quindi necessario
versare direttamente l’olio nelle colonnine o nei contenitori, superando il rischio
di imbrattare/sporcare l’ambiente circostante. Un servizio, insomma, più pulito. Di
seguito gli indirizzi dove si possono trovare i punti di raccolta:
Savio di Cervia Via Romea Nord, 233 (nei pressi di Super Day)
Cervia Circonvallazione Sacchetti, 109 (nei pressi della Scuola Pascoli)
Cervia Via Caduti per la Libertà, 56 (nei pressi di Conad)
Pinarella Via Platone, 5 (nei pressi di Conad Pinarella)
Malva Sud Via Levico, 3 (nei pressi di Eurospin)
Il Rifiutologo
Il Rifiutologo è l’applicazione Hera per tablet e smartphone, sia Apple che Android, che
assiste i cittadini nella raccolta differenziata.
Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, ecc.),
l’app indica, in base al comune di residenza fra quelli serviti dalla multiutility, il corretto
conferimento. Il Rifiutologo ha
totalizzato ormai quasi 54 mila
download e “legge” i codici
a barre di 400 mila prodotti
della grande distribuzione per
sapere subito dove buttarli.
I cittadini possono scaricare
gratuitamente il Rifiutologo,
su www.ilrifiutologo.it.

• gli abiti usati: sono raccolti tramite specifici contenitori stradali.
Le stazioni ecologiche
Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate tipologie
di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere
introdotti nei contenitori stradali.

Gli orari delle Stazioni ecologiche
Cervia: Statale Adriatica (località Bassona)
orario invernale dal 1/10 al 30/4:
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 11:30/17:30

orario estivo dal 1/05 al 30/9:
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 13:00/19:00

Pisignano: via Traversa
orario invernale dal 1/10 al 30/4:
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 11:30/17:30

orario estivo dal 1/05 al 30/9:
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 13:00/19:00
Dove finisce la raccolta differenziata?
Tracciare la filiera del riciclo, dare garanzie sull’effettivo recupero dei rifiuti, rendere
chiaro il processo che si attiva grazie allo sforzo dei cittadini nel fare la raccolta
differenziata. Sono questi gli obiettivi di ‘Sulle tracce dei rifiuti’, il report con cui il Gruppo
Hera illustra ogni anno i dati sull’effettivo avvio a recupero dei rifiuti raccolti in modo
differenziato. In Emilia-Romagna i risultati parlano chiaro: nel 2014 è stato recuperato
il 94,3% di verde, organico, carta, plastica, vetro, legno, metallo e ferro.
Raccolte domiciliari di organico e vetro, dedicate agli esercenti
Esercizi quali alberghi, ristoranti, pizzerie, bar/pub e mini e super market avranno
a disposizione un servizio di raccolta domiciliare della frazione organica che sarà
effettuato 3 giorni alla settimana in maggio e settembre, 5 giorni alla settimana in
giugno, luglio e agosto. In particolare per le attività di ristorazione sul porto canale la
frequenza sarà 4 giorni alla settimana in maggio e settembre, 7 giorni alla settimana
in giugno, luglio e agosto. Sempre agli esercizi sarà dedicata anche la raccolta di
vetro e lattine, con frequenza settimanale.
I servizi per gli stabilimenti balneari
Gli stabilimenti balneari del litorale cervese potranno utilizzare il servizio di raccolta
domiciliare di vetro e lattine 1 volta alla settimana per tutta la stagione estiva; di
organico 1 volta a settimana in maggio e settembre e 4 volte in giugno, luglio e
agosto. In particolare per gli stabilimenti di Pinarella e Tagliata sarà attivo anche il
servizio di raccolta domiciliare della plastica.

Hera al servizio dei cittadini
• ingombranti, elettrodomestici e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione
telefonica, il servizio è dedicato alle famiglie e consente di prenotare il ritiro di
oggetti d’arredamento, elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni,
infissi ed altri rifiuti derivati da ristrutturazione edilizia. Per dettagli e prenotazioni
occorre chiamare il Servizio Clienti 800.999.500;
• cemento-amianto raccolto a domicilio, il servizio è dedicato alle famiglie e consente
di prenotare il ritiro a domicilio di piccole quantità (max 400 kg/anno, smontato e
imballato), si attiva presentandosi all’AUSL, via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna (tel.
0544/286850) con una bolletta rifiuti. Per informazioni chiamare il Servizio clienti Hera
800.999.500;
• compostaggio domestico: tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso
esclusivo possono trasformare gli scarti organici in concime. Chiamando il Servizio
clienti 800.999.500 è possibile richiedere in uso gratuito una compostiera

Per informazioni:

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

Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita anche da cellulare, attivo dal lunedì al
venerdì dalle 8.00 alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00. 199.199.500.
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700 chiamata gratuita attivo dal lunedì
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00. www.gruppohera.it.

Inoltre per tutti gli esercizi stagionali Hera ha ripreso il servizio di raccolta domiciliare
di carta e cartone.
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Da sempre la società A.C. Cesena è sensibile ed attenta al sociale.
Sono infatti tante le iniziative di carattere solidale svolte sul territorio cesenate in questa stagione.

Il Cesena e il sociale

UN GIORNO PER LA NOSTRA CITTA’
Ultimo appuntamento di caratterale sociale per la stagione sportiva 2015/2016
Sport Integrato - l Cesena calcio insieme all’associazione ASCA di Savignano

Il Cesena Calcio hanno reso onore a educatori, assistenti, tutor e ragazzi diversamente abili dell’associazione ASCA di Savignano che durante l’intervallo della partita Cesena
- Latina sono scesi sul terreno di gioco dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi per una dimostrazione di calcio integrato cimentandosi in un circuito tecnico che vedeva il tiro in
porta finale. La curva mare ha accompagnato i ragazzi ad ogni passo con un coro d’incitamento fino a quando i piccoli calciatori sono andati a raccogliere i meritati applausi
sotto la curva stessa.
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Gamma Astra da

Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.
Portellone
intelligente
Hands-Free,
per aprire
chiudere il bagagliaio
con unTourer.
semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED Matrix,
Nuova
Astra.
Oggi
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Sports
®

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

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

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Scopri i vantaggi esclusivi.

