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Un estate 
cervese ricca di 
appuntamenti. 
Sport, cultura, 
divertimento, 
natura, tanti 

eventi in tutte 
le località per 

divertirsi, 
riflettere e 

stare insieme. 

Un’estate 
cervese ricca di 
appuntamenti. 
Sport, cultura, 
intrattenimento, 
natura, tanti 
eventi in tutte 
le località 
per divertirsi, 
riflettere e stare 
insieme. 

Estate a Cervia 
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Si consolida ulteriormente un legame oramai 
ultraventennale con Monaco, la capitale 
della Baviera, la regione più ricca della 
Germania  con 1,4 milioni di abitanti, è la 
terza città tedesca dopo Berlino e Amburgo. 
Importante centro turistico e congressuale, 
ospita l’Oktoberfest e vanta attrazioni di 
fama mondiale come il Deutsches Museum, 
la Residenz, le Pinacoteche e il Giardino 
inglese.
Monaco è stata scelta quest’anno come città 
partner dello Sposalizio del mare, evento di 
tradizione legato alla storia di Cervia e al 
suo legame con Venezia. 
In rappresentanza di Monaco e del sindaco 
Dieter Reiter era presente l’assessore 
alla Cultura del comune di Monaco Julia 
Schönfeld-Knor. Il legame di amicizia fra 
Cervia e Monaco è oramai di lunga data, infatti 
da oltre 20 anni partecipa alla manifestazione 
floreale Cervia Città Giardino 
L’area della Baviera è il nostro bacino 
turistico di lingua tedesca per eccellenza. Il 
mercato tedesco costituisce il 34,26% delle 
nostre presenze straniere ed è quindi al 
primo posto seguito della Svizzera. Il trend 
di arrivi e presenze è in costante crescita 
con +10,91 % di presenze ed +10,65% di 
arrivi nel 2017 rispetto al 2016. Cervia 
partecipa ogni anno alla fiera F.re.e. nello 

stand della regione Emilia Romagna in uno 
spazio personalizzato, quest’anno nell’area 
di Destinazione Turistica Romagna. Inoltre 
già da qualche anno da Monaco giunge in 
Romagna il treno ad alta velocità Monaco-
Rimini con fermata a Cesena, da dove un 
efficiente servizio navetta porta gli ospiti 
direttamente agli alberghi della costa 
cervese.

Nelle foto, dall’alto, Marco Benzi, che 
aveva preso l’anello e poi l’ha perso.
La cerimonia dell’anello e il corteo col 
sindaco Luca Coffari e l’assessore alla 
Cultura del comune di Monaco Julia 
Schönfeld-Knor. 

Sposalizio del mare.
Quest’anno la città ospite è stata Monaco di Baviera.

L’anello è rimasto nelle acque dell’Adriatico
Monaco di Baviera quest’anno ha omaggiato Cervia dell’anello nuziale che è stato lanciato in mare 

domenica 13 maggio, ma che è rimasto nelle acque dell’Adriatico. 
Marco Benzi infatti l’aveva afferrato e messo tra la maglia termica e la muta, 

ma salito sul gommone l’ha cercato e non c’era più.
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Cervia anche quest’anno ha ottenuto la Bandi-
era blu 2018. Il premio istituito nel 1987 è 
alla sua 32^ edizione ed è stato consegnato a 
Roma.  Quella di quest’anno è la ventitreesima 
Bandiera blu per la nostra città, che conquista 
il prestigioso riconoscimento per il diciannove-
simo anno consecutivo (dal 1999). Le altre tre 
bandiere blu sono arrivate a Cervia nel 1991, 
nel 1996 e nel 1997.
L’assegnazione della Bandiera blu avviene 
dopo una rigorosa e accurata selezione, at-
traverso l’esame comparato dei dati acquisiti 
ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia rela-
tivi a qualità delle acque, qualità della costa, 
qualità dei servizi e misure di sicurezza, educa-
zione ambientale. 
Quest’anno sono 175 i comuni italiani per 
complessive 368 spiagge, mentre in Emilia 
Romagna sono stati premiati 7 comuni, uno in 
più rispetto lo scorso anno.
La Bandiera blu 2018 ancora una volta premia 
la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarel-
la-Tagliata, località  ai vertici del panorama na-
zionale, per la capacità di coniugare qualità am-
bientale e sviluppo del territorio,  per l’impegno 

nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e 
della natura, nonché per l’innalzamento della 
qualità dei servizi delle strutture turistiche. In-
fatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione 
della Bandiera blu sono prioritari: la qualità 
delle acque di balneazione, l’informazione e 
l’educazione ambientale, la gestione ambien-
tale, i servizi e la sicurezza. Tra gli indicatori 
figurano impianti di depurazione funzionanti; 
gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla 
riduzione della produzione, alla raccolta dif-
ferenziata e alla gestione dei rifiuti pericolosi; 
la cura dell’arredo urbano e delle spiagge; la 
possibilità di accesso al mare per tutti i fruitori 
senza limitazioni. 
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato:” 
Bandiera blu è un marchio di qualità eccel-
lente di cui la città intera deve essere fiera ed 
è ancora una volta la conferma del risultato di 
uno sforzo comune e di un percorso realizzato 
congiuntamente tra pubblico e privato. Anche 
quest’anno siamo stati premiati per l’impegno 
nella salvaguardia del nostro territorio e per la 
qualità dei servizi delle nostre strutture turis-
tiche e ricettive”.

È stata inaugurata la pista ciclabile che collega 
Tagliata a Cervia con i bambini della scuola 
Manzi in partenza per l’educazione stradale.  
La nuova pista ciclabile su via Pinarella va da 
via Tritone a via Sicilia ed ha una lunghezza 
di 2,4 km.  Questo tratto fa  da raccordo con la 

pista ciclabile già  in uso che va da via Tritone 
a via Milazzo. La lunghezza complessiva 
della pista ciclabile è di 4,2 km. Il progetto  
ha implementato la rete di piste ciclabili già 
esistente, realizzata per aumentare la sicurezza  
della circolazione in  bicicletta. 

Le politiche di gestione ambientale e di miglio-
ramento premiano il comune di Cervia, che 
anche quest’anno ha superato l’esame di con-
ferma della certificazione ambientale Iso 
14001. In maggio 2018 il Registro italiano 
navale (Rina) di Genova ha effettuato la visita 
di controllo e dopo aver riscontrato e verifi-
cato la conformità rispetto a quanto previsto 
dalla normativa internazionale, ha confermato 
la validità della certificazione ambientale 
ISO 14001, il cui certificato è in scadenza il 
22/05/2020. Nell’occasione inoltre è stata 
effettuata anche la visita ispettiva periodica 
per il rinnovo della dichiarazione ambientale 

europea Emas. Confermati per il prossimo 
triennio i Programmi di miglioramento delle 
politiche ambientali, soprattutto per quanto 
riguarda: potenziamento raccolta differen-
ziata, acquisti verdi, potenziamento del ris-
parmio idrico ed energetico, lotta alla zanzara 
tigre, miglioramento della qualità dell’aria, 
applicazione del  piano di azione nazionale 
per l’uso sostenibile dei fitofarmaci. “Con 
il rinnovo della certificazione ambientale 
– commenta l’assessore all’Ambiente Mi-
chela Lucchi – abbiamo conseguito un altro 
importante traguardo, che è arrivato in con-
temporanea all’ottenimento della Bandiera 

blu 2018. Si tratta di un’ulteriore conferma 
dell’attenzione dell’Amministrazione comu-
nale sull’ambiente e premia i numerosi sforzi 
fatti e messi in campo dal Comune per man-
tenere standard ambientali molto elevati. La 
conferma della certificazione ambientale non 
solo riconosce che fino a qui abbiamo lavorato 
bene, ma ci impegna a lavorare ancora meg-
lio. I risultati raggiunti, che hanno permesso 
di centrare l’obiettivo, sono frutto e merito di 
tutti i dipendenti comunali che hanno condivi-
so gli impegni, mettendo in campo la collabo-
razione e la trasversalità tra i diversi servizi”.

Bandiera blu 2018.
A Cervia sventola la 23ª Bandiera blu 

Promosso il comune di Cervia: 
confermata la certificazione ambientale ISO 14001

Inaugurata la pista ciclabile 
di via Pinarella.

Presenti i bambini della scuola Manzi 
in partenza per l’educazione stradale.
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Partirà questa estate a cura della provincia di Ravenna 
la realizzazione del primo tratto della pista ciclabile di  
Montaletto.  A seguire partiranno gli altri due tratti a cura 
del comune per arrivare al mare (sottopasso Centro visite 
saline) per poi collegarsi alla nuova pista ciclabile che 
realizzeremo lungo il canale.   A questa importante opera 
si collegheranno altre ciclovie cittadine.  Non ci saranno 
disagi al traffico lavorando fuori dalla sede stradale.
Un opera importante attesa da decenni si sta per realizzare, 
per sostenere la mobilità ciclabile e la sicurezza stradale, 
verrà infatti realizzato un ponticello ciclo-pedonale in 
corrispondenza della via Beneficio I tronco e messa in 
sicurezza della fermata bus.
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. 
Successivamente si realizzerà anche il tracciato verso il 
sottopasso di Pinarella oltre a quello in realizzazione per 
sulla via Ficocle e verso il sottopasso della Bova delle 
saline. L’importo complessivo dell’opera è di € 2 milioni 
e 100.000 euro, il primo tratto è a carico della Provincia, 
gli altri due del Comune per un importo di 650.000, 
previsti nel piano triennale delle opere pubbliche 2017. 

Aperta al traffico la Rotonda delle saline in anticipo rispetto alle previsioni. Il ritro-
vamento di alcuni reperti archeologici non ha compromesso i lavori. La piantumazi-
one del verde avverrà dopo l’estate.  L’intervento ha visto la partecipazione di vari 
soggetti, per una spesa complessiva di 2,171 milioni di euro così ripartita: 910,5 mila 
ANAS; 910,5 mila regione Emilia Romagna; 350 mila comune di Cervia. I lavori 
sono stati aggiudicati alla Cooperativa braccianti riminese e a direzione lavori è sta-
ta affidata alla COGEST di Forlì, già incaricata del progetto esecutivo la medesima 
società di ingegneria che ha diretto i lavori del nuovo svincolo di Pinarella. L’intero 
iter è stato gestito dal settore Programmazione e Gestione del territorio del comune 
di Cervia, Unità 50+ Luoghi da Rigenerare - Grandi opere.

Proseguono molto bene i lavori per la nuo-
va scuola materna, sarà un edificio amico 
dell’ambiente. Si stanno installando gli ap-
parati per il riscaldamento a pavimento o 
proseguendo con gli interni. L’edificio, gra-
zie ai 710 mq circa di superficie utile, fornirà 
alla località di Castiglione, tre nuove sezi-
oni scolastiche, con laboratori annessi per 
far fronte alle esigenze crescenti della collet-
tività ed arricchire l’offerta formativa speci-
fica.
La presenza di un’ampia sala comune con-
sentirà forme di aggregazione sociale e cul-
turale, anche esterne alla materna stessa, con 
la possibilità di creare un polo di riferimento 
per eventuali progetti innovativi. La struttura 
portante, caratterizzata da pilastri in acciaio, 

poggia su fondazioni di cemento armato ed è 
totalmente ricoperta da una struttura in legno 
con manto di copertura in lastre modulari 
di lamiera presagomata, per dare vita ad un 
fabbricato ‘ad energia quasi zero’, nel ris-
petto dei criteri di certificazione energetica 
ed ambientale EMAS. Il fabbricato, grazie 
ad un sistema di isolamento termico perime-
trale, a serramenti esterni in alluminio con 
oscuramento a tende avvolgibili elettriche e 
ad un sistema impianto che sfrutta fonti di 
energia rinnovabile, consuma pochissima 
energia ed ha elevate prestazioni per il suo 
funzionamento standard. L’intervento, fi-
nanziato interamente con risorse proprie 
dall’Amministrazione comunale, costerà 
complessivamente € 1.300.000.

Rotonda 
delle saline

Proseguono molto bene i lavori. Edificio pronto 
a settembre in vista del nuovo anno scolastico

Pista ciclabile di Montaletto

Nuova scuola materna 
di Castiglione
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Anche nel mese di maggio è continuata la formazi-
one dei nuovi Consigli di zona. Si sono svolti  incon-
tri con un facilitatore che ha accompagnato i nuovi 
eletti in questo percorso, illustrando loro  le  modal-
ità di innovazione delle esperienze di decentramento 

e partecipazione. Inoltre sono stati messi a fuoco di-
versi progetti per  mettere in campo nuove opportu-
nità, nuovi strumenti di dialogo, di coinvolgimento, 
di valorizzazione delle realtà locali per ‘partecipare’ 
attivamente alle scelte di governo. 

Procede speditamente il lavoro connesso 
all’approvazione dei nuovi strumenti ur-
banistici comunali: PSC e RUE sono stati 
adottati con Del. di C.C. 15/2017 e adesso 
gli uffici stanno esaminando le osservazio-
ni pervenute e predisponendo la documen-
tazione per l’approvazione finale.
Come già dichiarato nella Delibera di 
adozione tale strumentazione, è stata pre-
disposta secondo le logiche e le metodolo-
gie delineate nella nuova legge urbanistica 
regionale, L.R. 24/2017, che traguarda obi-
ettivi di riduzione del consumo di suolo 
attraverso la promozione del riuso e del-
la rigenerazione urbana. È infatti volontà 
dell’A.C. collaborare con la Regione e la 
Provincia al fine di fungere da ente speri-
mentatore per arrivare all’approvazione 
del nuovo Piano urbanistico generale, in-
trodotto dalla nuova legge, nel quale con-
fluiranno in sostanza in contenuti di PSC e 
RUE. In tal senso a inizio anno il comune 
di Cervia ha siglato un protocollo di intesa 
con Regione e Provincia.
Il sindaco Luca coffari e l’assessore 
Natlino Giambi:“Contestualmente a PSC 
e RUE, abbiamo predisposto il Documento 
programmatico per la Qualità urbana, 
che individua il progetto di città pub-
blica determinando gli obiettivi prioritari 
da perseguire attraverso la trasformazi-
one edilizia e urbanistica sul territorio. 
Vogliamo promuovere interventi con as-
petti di rilevante interesse pubblico per la 
collettività, perseguendo obiettivi di sos-
tenibilità ambientale e sociale, migliora-
mento della viabilità e potenziamento dei 
servizi e della sicurezza. Per il raggiungi-
mento di tali obiettivi risulta fondamentale 
il sostegno dei privati, che hanno proposto 
la stipula di accordi ai sensi dell’art. 11 
della L.R. 241/1990. Le proposte di ac-
cordo, muovendo dal principio della 
perequazione urbanistica, individuano un 
‘contributo di sostenibilità’ a favore della 
costruzione della città pubblica, declinato 
nella cessione di aree o in alternativa nel-
la realizzazione di opere e/o nel concorso 
economico alla realizzazione di dotazioni 
territoriali”.

Questi i Piani 
Pinarella via Ovidio e via Petronio: strada 
di collegamento intraquartiere sul ver-
sante via Pinarella-via caduti con ampli-
amento del parcheggio. Insediamento di 

una potenzialità edificatoria, a fronte della 
cessione ed attrezzamento del 50% della 
superficie territoriale e sono finalizzati alla 
realizzazione di un parcheggio pubblico 
in continuità con il parcheggio esistente 
in prossimità di via Plauto e di opere pub-
bliche da destinare a verde e parcheggi, 
nonché alla realizzazione di un tratto di 
viabilità sul prolungamento di via Ovidio 
e del collegamento stradale tra via Tacito 
e via Petronio, a ricucitura del tessuto via-
bile esistente.
Tagliata viale Abruzzi. Cessione di area 
al Comune di fronte alla struttura pub-
blica ‘ condominio solidale’ per parcheg-
gio ed orti urbani. Insediamento di una 
potenzialità edificatoria minima, a fronte 
della cessione del 50% della superficie 

territoriale, nonché della realizzazione, in 
parte dell’area prevista in cessione, di at-
trezzature e spazi collettivi ed è finalizzato 
all’acquisizione al patrimonio comunale 
di un area in prossimità dell’ex colonia 
Pantera Rosa, ubicata a Tagliata, la cui 
struttura è ad oggi utilizzata per finalità so-
ciali; tale area potrà essere utilizzata per la 
realizzazione di opere pubbliche parcheggi 
e/o verde o per altre attività di interesse so-
ciale (orti e giardini urbani).
Tagliata via Puglie: realizzazione a carico 
del privato della rotonda tra via Puglie e 
via Pinarella. Insediamento di una poten-
zialità edificatoria corrispondente a 0,18 
mq/mq, a fronte della cessione ed attrezza-
mento del 50% della superficie territoriale 
e sono finalizzati alla realizzazione di op-
ere pubbliche (verde e parcheggi) in pros-
simità di via Puglie, della viabilità di col-
legamento trasversale tra via Puglie e via 
Val Gardena e della rotatoria in corrispon-
denza dell’intersezione tra via Pinarella e 
via Puglie, consentendo una ricucitura del 
tessuto viabile esistente e l’incremento e 

miglioramento delle dotazioni territoriali 
della zona di Tagliata.
Pinarella via Natta, Milano Marittima 
viale Matteotti, Cervia via Teti : realiz-
zazione di un parcheggio all’ingresso di 
Milano Marittima nord con trasferimen-
to delle aree edificabili. Permuta di aree di 
proprietà pubblica, ubicate a Pinarella, in 
via Natta, e Cervia, in viale Teti, e priva-
ta, ubicate a Milano Marittima, in viale 
Matteotti, con conseguente trasferimento 
della potenzialità edificatoria già ricono-
sciuta ai privati a Milano Marittima, nelle 
aree di Pinarella e Cervia. L’attuazione 
delle previsioni degli accordi, prevedendo 
l’acquisizione al patrimonio comunale 
dell’area ubicata a Milano Marittima, rien-
tra nel più ampio progetto di riqualifica-
zione dell’ingresso di Milano Marittima 
nord, zona che attualmente versa in con-
dizioni di degrado ambientale, e consente, 
infatti, di liberare un’area che, trovandosi 
in un contesto significativo dal punto di 
vista ambientale, può essere valorizzata 
in sinergia con la realizzazione di percorsi 
naturalistici di connessione tra la pineta e 
il mare. Nella zona di Pinarella è invece 
posta in carico ai privati la realizzazione 
di dotazioni territoriali (verde e parcheggi) 
che possono essere utilizzati oltre che dai 
residenti anche dai turisti vista la vicinan-
za alla zona balneare e di un percorso pe-
donale e ciclabile di collegamento tra via 
Pinarella e via Natta, a fronte della realiz-
zazione di fabbricati residenziali.

Cervia p.le Artusi e Pinarella via Tito 
Livio: ampliamento del parcheggio 
dell’alberghiero. Permuta di aree di pro-
prietà comunale, ubicate a Cervia, in p.le 
Artusi, e privata, ubicate a Pinarella, in 
via Tito Livio: l’attuazione delle previsioni 
dell’accordo consente l’acquisizione al 
patrimonio comunale di un’area ubicata a 
Cervia in posizione strategica in prossim-
ità dell’Istituto alberghiero e nelle imme-
diate vicinanze del centro storico e della 
zona balneare, che potrà essere utilizzata 
per l’ampliamento dell’adiacente parcheg-
gio pubblico, a fronte del riconoscimento 
ai privati di una potenzialità edificatoria 
da realizzare nell’area di Pinarella che sarà 
ceduta loro dall’A.C.
Savio via Martiri Focaccia- cessione di 
aree al comune per realizzare attrezza-
ture sportive e residenza convenzionata. 

Insediamento di una potenzialità edificato-
ria minima, con contestuale attrezzamento 
di un quota di dotazioni territoriali (verde 
e parcheggi), a fronte della cessione di 1,5 
ha di terreni ubicati in adiacenza alle aree 
già di proprietà comunale di Savio: tali are 
potranno essere utilizzate dall’A.C. in sin-
ergia per la realizzazione di attrezzature 
pubbliche e edilizia residenziale sociale.
Pinarella viale Europa unita: nuova pis-
ta ciclabile, opere pubbliche idrauliche 
e acquedottistiche, parcheggi ed area 
camper. Insediamento di una potenzialità 
edificatoria nell’area di viale Europa unita 
di proprietà privata, a fronte della cessione 
ed attrezzamento del 50% della superfi-
cie territoriale, nonché in via anticipata 
dell’attrezzamento a parcheggio/area sosta 
camper dell’area di proprietà comunale e a 
pista ciclabile delle aree lungo viale Europa 
unita, da via Tritone a Val Badia, garan-
tendo il collegamento con la pista ciclabile 
di via Pinarella lungo via Val Passiria e 
via Calabria.L’accordo prevede in carico 
al privato anche la realizzazione di una se-
rie di opere infrastrutturali funzionali alla 
risoluzione di alcune criticità relative alla 
zona di Pinarella quali il potenziamento 
della condotta di acquedotto presente in via 
Val Badia e la realizzazione di due vasche 
di laminazione di circa 7000 mc nelle aree 
verdi comprese all’interno dello svin-
colo SS16 e Sp71 bis. L’attuazione delle 
previsioni consente la realizzazione di 
parcheggi pubblici in viale Europa Unita, 
che possono essere utilizzati dai residenti 
e dai turisti vista la vicinanza alla zona 
balneare e al centro di Pinarella, nonché la 
realizzazione di un’area sosta camper e dei 
collegamenti ciclabili lungo viale Europa 
Unita che consentono di ricucire la rete 
ciclabile della zona di Pinarella, oltre alla 
realizzazione di importanti opere sulla rete 
infrastrutturale dei sottoservizi.
Pinarella via Malva sud. Ricucitura di 
viabilità residenziale. Insediamento di 
una potenzialità edificatoria corrispon-
dente a 0,18 mq/mq, a fronte della cessione 
ed attrezzamento del 50% della superficie 
territoriale e sono finalizzati alla realiz-
zazione di parcheggi e verde pubblici sulla 
via Malva Sud e della viabilità di collega-
mento tra via Malva Sud e via Verbano, al 
fine di ricucire il tessuto urbano della zona 
di Pinarella che attualmente risulta parzial-
mente attuato.

URBANISTICA: VERSO IL NUOVO PSC E RUE
Approvati in Consiglio comunale i pre-accordi con i privati per realizzare piste ciclabili, parcheggi, messa in 

sicurezza stradale, opere pubbliche ed aree di dotazione per la città.

Il sindaco e l’assessore Natalino Giambi: “stiamo attuando le strategie del PsC con opere pubbliche e dotazioni 
per migliorare la città lavorando in sinergia con il privato. Entro 3 anni dovranno realizzarsi a carico dei privati. 

Continua l’attenzione alla riduzione di consumo di suolo”

Consigli di zona: continua la formazione
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LUGLIO

ORCHESTRA 
LUCA BERGAMINI 
2 luglio ore 21,30 piazza 
Garibaldi
NOTTE ROSA
6-7 luglio Cervia, Milano 
Marittima, Pinarella, Tagliata 
Notte rosa in riviera! È 
l’appuntamento ormai 
consolidato 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 
stabilimenti balneari e molto 
altro ancora.

FABRIZIO MORO in concerto 
13 luglio ore 21,30 piazza 
Garibaldi 

Biglietti in vendita sito ticketone.
it e in tutti i punti vendita 
ticketone info e biglietti pulp 
concerti tel. 3290058054.

FILOSOFIA SOTTO LE 
STELLE
13 luglio ore 21.30 piazzale dei 
Salinari Anteprima con Umberto 
Curi.
Dal 28 luglio al 1 agosto alle 
21.30 Lectio magistralis e 
incontri con i filosofi. Laboratori 
alle 18.00

28°VIP MASTER TENNIS
13/14 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.

26^ CERVIA, LA SPIAGGIA 
AMA IL LIBRO - INCONTRI 
CON GLI AUTORI 
20 luglio/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.

IL VOLO in concerto 
26 luglio ore 21.30 piazza 
Garibaldi 

Unica data in Regione, biglietti 
in vendita sito ticketone.it e in 
tutti i punti vendita ticketone 
info e biglietti pulp concerti tel. 
3290058054.

‘LEONARDO’ DI E CON 
VITTORIO SGARBI

27 luglio ore 21,30 piazza 
Garibaldi
Riflessioni sulle opere di 
Leonardo da Vinci

CAMPIONATO ITALIANO 
DI BEACh TENNIS  
27-29 luglio –Bagno Delfino, 
Pinarella 
Campionato aperto a tutti gli 
sportivi,  non professionisti, con 
tanta passione per gli sport da 
spiaggia.
BTWC Beach tennis World 
Championship  
31 luglio/5 agosto, bagno 
Delfino, Pinarella
La manifestazione più 

importante nel mondo del beach 
tennis internazionale torna per 
la sesta edizione sulla riviera 
romagnola, consolidando il ruolo 
di Cervia come città dello sport.

AGOSTO

ANTIQUARIATO 
A MILANO MARITTIMA 
3/5 agosto, rotonda 1°Maggio e 
viale Gramsci 
Quarta  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.

21° WORLD MASTER 
SCULTURE  DI SABBIA
Spiaggia libera , lungomare 
D’Annunzio, Cervia
8/10 agosto: gara
11 agosto/15 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.

SAN LORENZO 

10 agosto, luoghi vari
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.
IL SARChIAPONE, 27^ ed.
11 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 106 
anni dalla nascita della località.

CERVIA, LA SPIAGGIA AMA 
IL LIBRO - FERRAGOSTO 
CON GLI AUTORI

15 agosto, spiaggia di Cervia, 
26^ edizione
Il 15 agosto alle ore 10.30 
appuntamento 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. 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, 24/25 agosto – Cervia 
centro storico
Due weekend 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.

SETTEMBRE

SAPORE DI SALE, 22^ ed.

6/9 settembre , comparto 
Magazzini del sale Cervia
Giornate tutte dedicate all’“oro 
bianco” fra meeting, incontri 
culturali, mostre, mercati e 
spettacoli. Si rinnova l’antica 
tradizione della rimessa del 
sale, trasporto che avviene 
oggi come allora, su una 
“burchiella” trainata lungo gli 
argini del canale, dalle saline 
fino ai magazzini. Il sale, 
anziché essere stivato in attesa 
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 “ 
golosissimi”  stand gastronomici 
che ogni anno caratterizzano la 
festa. Durante questo lungo fine 
settimana anche convegni, un 
annullo postale dedicato e visite 
guidate tutte speciali.

MERCATINO 
DEI SAPORI D’EUROPA, 15^ 
ed. 14/16 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 

E…state con noi
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PINARELLA
Serata delle vecchie tradizioni con 
Sgabanaza e i Pasqualotti 
7 agosto ore 21.00 -  28 agosto ore 21.00

TAGLIATA 
Burattini  23  giugno ore 21.00
Serata delle vecchie tradizioni con 
Sgabanaza e i Pasqualotti 
22  giugno  ore 21.00- 27 luglio  ore 
21.00

MALVA E TERME
Musica con  Energia Alternativa Live 
Band  30 giugno ore 21,00  - Terme; 
Serata delle vecchie tradizioni con 
Sgabanaza e i Pasqualotti 12 agosto ore 
21.00 - Malva 

CANNUZZO 
Burattini  16 giugno ore 21.00
Centro sociale Pisignano Cannuzzo
Serata delle vecchie tradizioni 
Sgabanaza e i Pasqualotti 
15 luglio ore 21.00

PISIGNANO 
Trio romagnolo 4 agosto ore 21.00

MONTALETTO
Musica con  Energia Alternativa Live 
Band  7 luglio ore 21.00- Montaletto 
scuola 
Burattini 27 luglio  21.00 - Montaletto 
scuola 
Serata delle vecchie tradizioni con 
Sgabanaza e i Pasqualotti 16 agosto ore 
21.00- Montaletto chiesa

CASTIGLIONE
Burattini 7 luglio ore 21.00
Musica con  Energia Alternativa Live 
Band 14 luglio ore 21.00

SAVIO 
Musica con Ale e Sofia 12 luglio ore 
21.00
Burattini  21 luglio ore 21.00

Tanti eventi in tutte località

conoscere la cultura e le 
tradizioni dei vari paesi 
partecipanti. Oltre 150 
commercianti 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, 2^ ed.
20-23 settembre 

Per la gioia degli amanti dello 
sport, il 22 settembre torna 
a Cervia la tappa italiana del 
triathlon più estremo e ambito, 
caratterizzato dall’insieme di 
tre discipline, nuoto (3,8 km), 
ciclismo (180 km) e corsa 
(42,195 km). Il 20 settembre 
sarà protagonista la Night Run 
(10 km)  e il 23  settembre 
IRONMAN  5150.

14° MOTORS BEACh ShOW
29/30 settembre , Fantini Club, 
lungomare Deledda, Cervia
Momento di grande spettacolo 
per il pubblico oltre che un’ 
esperienza coinvolgente per gli 

appassionati e i motociclisti. 
Escursioni ai luoghi caratteristici 
della città, momenti di musica, 
spettacolo e divertimento. 
Varie le esibizioni tra cui quad, 
trial, tractor pooling, rally car, 
macchine e moto da fuori strada. 
I più piccoli potranno avvicinarsi 
al mondo delle due ruote 
provando mini cross, mini moto 
e mini custom.

FESTA DELLO SPORT
29/30 settembre, centro 
sportivo Liberazione, Cervia
Due giorni ricchi di eventi, 
musica, spettacoli, incontri, 
dibattiti all’insegna della cultura 
sportiva, spirito di squadra, 
buone pratiche e uno stile di vita 
sano.

TUTTA L’ESTATE
CERVIA CITTÀ GIARDINO, 
46° Maggio in fiore
Fino alla fine di settembre, 
aree verdi delle località e centro 
storico
La mostra d’arte floreale più 
grande d’Europa.  Migliaia  le 
piante e i fiori utilizzati per dar 
vita alla  mostra a cielo aperto 
di aiuole e giardini realizzati da 
architetti del verde di ogni parte 
del mondo. Il tema della 46° 
edizione sarà “Lo sport fra natura 
e ambiente”.

CERVIA LUME 
DI CANDELA

Fino al 4 settembre  il martedì 
dalle 18.00 alle 24.00 

Cervia, centro storico e 
Borgomarina
Tutti i martedì sera il centro di 
Cervia e il borgo dei pescatori 
ospitano artigiani e artisti locali.

EVENTI A PINARELLA
Fine alla prima settimana di 
settembre
Diversi eventi organizzati dalla 
Proloco di Pinarella: si parte 
il lunedì sera con spettacoli di 
burattini, il martedì mattina 
partenza alle ore 6.30 per 
passeggiate Nordic Walking 
fra mare e pineta, il giovedì 
Mercatino Artistico Artigianale;  
il venerdì sera, nella piazza 
del Centro commerciale di 
Pinarella, sono in programma 
spettacoli di animazione, musica 
e magia,  mentre nella giornata 
di domenica vengono proposte 
suggestive Albe Musicali dalle 
ore 6.00.

PASSEGGIATE 
ECOLOGIChE IN PINETA 
9, 23 luglio; 6, 20 agosto e 3 
settembre, ore 17.30 
Visite guidate nella pineta di 
Milano Marittima.

CERVIA PANORAMICA 
5, 19 luglio; 2, 16, 30 agosto.
Cervia, Torre San Michele, ore 
10.30 
Visita guidata al 5° piano della 
torre San Michele  € 5; bambini  
fino ai 10 anni gratis.
Prenotazione Cervia Turismo 
0544 974400

VISITE GUIDATE ALLA 
SALINA CAMILLONE
Fino al 15 settembre, giovedì e 
domeniche
E 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 artigianale 
della raccolta multipla  e parte 
integrante del museo del sale 
(tutti i giovedì e le domeniche). 
Sempre da metà giugno 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. 

SALINA SOTTO LE STELLE
Fino al 7 settembre, 
tutti i venerdì, 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 ecologico e da 
qui si inizia  la notte dedicata 
all’ osservazione delle stelle. 
Le emozioni si susseguono 
osservando il cielo stellato, il 
più affascinante degli spettacoli 
in notturna. Un esperto astrofilo 
guida la scoperta di questo 
mondo fantastico. Occorre la 
prenotazione.

I MERCATI

Mercati annuali, ore 8.00/13.00
Cervia, piazza A. Costa  giovedì; 
Pinarella, piazzale Premi Nobel 
martedì; Savio, piazzale Caduti 
Civili mercoledì

Mercati stagionali ore 
15.30/01.00
Milano Marittima,  I^ traversa,  
lunedì fino al 30 settembre;  
Cervia, viale Roma, 
venerdì fino al 30 settembre; 
Pinarella, v.le Italia martedì 
fino al 23 settembre; Tagliata, 
piazza Gemelli sabatofino  al 15  
settembre 

Mercatini delle erbe e 
dei prodotti naturali ore 
19.00/24.00
Milano Marittima, v.le Bologna 
martedìfino al 11 settembre 

Le Api, le Farfalle, i Fiori, 
mostra del Giardino terrestre/ 
Cervia, v.le Italia  giovedì fino al  
7 settembre 

Mostra Mercato 
dell’erboristeria, dei Prodotti 
officinali e dei Prodotti naturali 
biologici
Pinarella, p.zza Unità e Della 
Repubblica  lunedì fino al 10 
settembre

‘Curiosando’ Mercato 
dell’antiquariato ore 17.30/0.30 
Cervia, centro storico mercoledì 
fino al 15 settembre

‘La via delle cose dimenticate’ 
Tagliata, via Sicilia martedì sera 
fino al 4 settembre

Aghi di Pino ore 18.00-24.00
Pinarella, via Emilia e viale Italia  
mercoledì fino al 5 settembre

Mercatino artistico artigianale, 
ore 18.00-24.00
Pinarella, via Mezzanotte giovedì 
fino a settembre 
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Sono 12 i ragazzi che sono stati premiati 
con la borsa di studio in memoria di 
Gino Pilandri anno 2017, 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 
30 maggio alle ore 11.00 nella sala del 
Consiglio comunale.

L’iniziativa, che è alla sua undicesima 
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 borse di studio di 
600 euro ciascuna:

Gioia Giordani diploma Liceo delle 
Scienze umane
Ioana Alessandra Jian diploma Liceo 
scientifico
Mattia Magnani diploma Liceo 
scientifico
Andrea Pantieri diploma Istituto tecnico 

tecnologico indirizzo Informatica
Riccardo Alberto Pollini  diploma  Liceo 
scientifico
Mario Strinati diploma Liceo artistico e 
musicale
Eugenia Trebbi diploma  Liceo 
scientifico
                          
Gli studenti laureati borse di studio di 
1.000 euro ciascuna:

Virginia Gualazzi laurea in Architettura
Pietro Paolo Pollini laurea in Filologia, 
Letteratura e Tradizione classica
Andrea Zagnoli laurea in Ingegneria e 
Scienze informatiche
Martina Zavatta laurea in Ingegneria dei 
processi e dei sistemi edilizi

Per la tesi di laurea su argomento 
attinente alla città di Cervia borsa di 
studio di 2.000 euro: Andrea Iodice 
laurea magistrale in Analisi e gestione 
dell’ambiente, con tesi dal titolo: “ 
Gestione integrata delle zone costiere. 
Strategie di mitigazione dell’erosione 
costiera e attività di monitoraggio di 
spiagge ricaricate con sabbie provenienti 
da giacimenti sommersi, caso di studio: 

Costa emiliano romagnola”.
 Inoltre nella stessa giornata è stata conferita 
una pergamena con menzione speciale 
a  Elisa Camagni  per il brillante risultato 
conseguito negli studi in Accademia di Belle 
arti indirizzo Design del prodotto.  Alla 
cerimonia erano presenti anche l’assessore 
Gianni Grandu, Alberto figlio di Gino 
Pilandri e Filippo nipote di Gino.

Il sindaco Luca Coffari: “È il dodicesimo 
anno che si svolge questa premiazione. 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. La consegna delle borse 
di studio in memoria di Gino Pilandri è 
diventato un immancabile appuntamento. 
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. È 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”.

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. 

Con orgoglio e soddisfazione le dirigenti 
dell’I.C.2 Mariapia Metallo e dell’ I.C3 
di Cervia Edera Fusconi hanno firmato 
il ‘Patto di amicizia’ tra le loro scuole e 
la Schillerschule di Aalen rappresentato 
da Sabine Hahn. Si concretizza, ufficial-
mente, il legame di relazioni, già molto 
intense, tra le scuole cervesi e la scuola 
tedesca.
Il patto contribuirà ad aprire nuove pros-
pettive, a costruire ponti e profonde relazi-
one umane, oggi più che mai indispensabi-
li perché l’incontro tra culture e lingue, in 
un’ottica comunitaria, è alla base del con-
cetto stesso di Europa. Questo rapporto è 
una delle esperienze più belle, costruttive 
e interessanti, mette a confronto ragazzi 
con stili di vita diversi, ma accomunati dal 
desiderio di conoscere nuove realtà e dif-
ferenti contesti culturali.
Entrare in contatto con coetanei di un 
paese estero apre la mente e soprattutto 

arricchisce il proprio bagaglio culturale. 
Si matura e si diventa più  indipendenti, 
si conoscono situazioni nuove superando 
i propri limiti e, allo stesso tempo, si sco-
prono aspetti della propria personalità 
prima sconosciuti.
Tutto questo si inserisce nel contesto di 
relazioni che la città di Cervia e quella 
di Aalen, gemellata con Cervia, stanno 
portando avanti, perché i legami che unis-
cono le città del nostro continente rap-
presentano un elemento fondamentale del 
cammino verso l’unità d’Europa e lo svi-
luppo di una cittadinanza europea.
Il gruppo della Schillerschule di Aalen 
composto da 30 persone, ha programma-
to diverse visite nel territorio cervese: il 
Museo del sale, il centro storico, il borgo 
marina, la spiaggia, i giardini e la città di 
Ravenna e si inserisce nell’ambito del 
progetto ‘ Cervia città amica’.

Borse di studio
‘Gino Pilandri’.
Assegnate le borse di studio 
intitolate a Gino Pilandri

Firmato il ‘Patto di amicizia’ tra l’I.C. 2 e l’I.C.3 
di Cervia e la Schillerschule di Aalen
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Si conclude con l’inaugurazione del nuovo 
centro socio-sanitario e commerciale di 
Montegallo un percorso complesso iniz-
iato nell’autunno del 2016, dopo il sisma 
che ha colpito le Marche e Umbria. 
Migliaia di persone si sono unite e hanno 
realizzato innumerevoli iniziative e costru-
ito ponti per l’amicizia e il bene di questa 
città con la finalità di far ripartire la piccola 
comunità montana di Montegallo.
‘Un mare per il monte - Cervia per 
Montegallo’, questo il progetto che è parti-
to da Cervia, con il sostegno della regione 
Emilia Romagna e che ha coinvolto in 
seguito tante altre città e istituzioni attraver-
so la solidarietà per realizzare qualcosa di 
concreto per il bene di queste persone col-
pite dal sisma. Insieme all’assessore alla 
Protezione civile e Volontariato Gianni 
Grandu erano presenti i rappresentanti 
della scuola di Montaletto con Teresa 
Mele, insegnante e referente del plesso 
‘Buonarroti’ dell’Ic Cervia 2 e Gianluca 
Raggini, in rappresentanza del Comitato 
dei genitori della scuola.
Sono stati consegnati 1.000 euro ricavati 
dalla vendita del libro di storie da racco-
ntare, realizzato dalla scuola e dedicato ai 
bambini di Montegallo per il progetto ‘dai 
bambini ai bambini’.
Presenti anche i rappresentanti del Lance 
Cb Cervia, associazione Monticulum di 

Montaletto, Scout Cervia 1 e il presidente 
dell’associazione culturale Francesca 
Fontana.
Nell’occasione sono stati consegnati anche 
euro 500,00 da parte della Associazione 
cuochi indipendenti di Romagna.

La nuova struttura denominata ‘cittadella’ 
di Balzo di Montegallo, è stata realizzata 
in meno di un anno e ospita le seguenti at-
tività: un ambulatorio medico, la farmacia, 
due negozi di generi alimentari, un ris-
torante e un bar-ristorante, uno spazio per 
i prelievi e per l’Avis e una sala destinata 
alla aggregazione e socializzazione. La sua 
realizzazione è stata affidata all’impegno 
professionale di artigiani e tecnici della Val 
di Non, capitanata dalla onlus modenese 
‘Tutti insieme a Rovereto e S.Antonio’, 
nata subito dopo il sisma che colpì l’Emilia 
Romagna.
L’assessore Gianni Grandu : “Ringrazio 
davvero di cuore tutta la nostra comunità 
che ha dimostrato una grande sensibilità in 
più occasioni. Da sempre le nostre realtà si 
sono prodigate per offrire il loro contributo 
a chi in questo momento vive condizioni 
di profondo disagio. Una grande com-
mozione quella vissuta a Montegallo nel 
vedere nei volti delle persone il sorriso e 
la contentezza  pieni di speranza la sodd-
isfazione. Vorrei trasmettere a tutti voi, le 

loro parole di gratitudine e ringraziamenti 
commossi nei nostri confronti e dell’intera 
città. Queste cose riempiono il cuore per-
ché fatte esclusivamente per il bene co-

mune. Esempi di buon governo che fanno 
bene al cuore e alla fiducia nelle istituzi-
oni. Montegallo può diventare realmente 
un esempio per tutta la nazione, per come 
sono stati raccolti i fondi nella massima 
trasparenza e di come sono stati impiegati 
concretamente per realizzare un sogno dei 
cittadini di Montegallo che oggi potranno 
continuare a sperare e far cresce e vivere 
la loro città. Un ringraziamento particolare 
a Maria Adinolfi e al Servizio di protezi-
one civile del nostro Comune per il prezi-
oso supporto a tutto il progetto e a Marco 
Susanna e Bruno Frignani per la condi-
visione di questo percorso”. 

Le realtà cervesi che hanno contribuito 
per la rinascita di Montegallo.
Associazione culturale Francesca 
Fontana - Associazione culturale Casa 
delle Aie - Associazione diportisti cerve-
si - Associazione Pro Loco Di Savio - 
Bettina Della Maggiore – Consulta dello 
sport - Co.Si.Stra. Comitato sicurezza 
stradale Cervia - Consorzio Cervia Centro 
- Consulta del Volontariato - Consulta 
dello Sport - Gori Adriana - Cervia Sport 
Associazione sportiva - Gruppo preghiera 
Medjugorje Pinarella - Gsi trasporti di 
Andrea Nori -  Istituto professionale per i 
Servizi alberghieri ‘Tonino Guerra’ – Asd 
Junior Cervia - Lance Cb Cervia - Le Vele 
S.A.S. Di Pirini Paola  - Lions club Cervia- 
Ad Novas – EmmeHotels di Leo Magnani - 
Orchestra giovanile Citta’ di Cervia - 
Parrucchiere Studio 54 - Pinarella - Pro 
Loco Pinarella - Sagra della seppia - 
Scuola ceramisti Elisa Grillini e gruppo di 
volontarie - Scuola dell’infanzia Missiroli 
Castiglione  - Scuola infanzia XXV Aprile 
Pisignano  - Scuola primaria A. Manzi 
Tagliata - Scuola primaria Carducci 
Castiglione - Scuola primaria E.Fermi 
Pisignano - Scuola primaria Pascoli Cervia  
- Scuola – Scuola primaria Buonarroti di 
Montaletto di Cervia - Associazione cuochi 
indipendenti di Romagna- Iperpneus 
Cervia – Pneusmarket.

Anche quest’anno si è svolta 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 nei 
mesi di maggio e giugno, 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, 
con i volontari del Servizio civile nazi-
onale e le associazioni di Volontari pro-
tezione civile LANCE CB Cervia (RA), 
centro soccorso sub R. Zocca di Cesena 
(FC) e ZARLOT Cinofilia di soccorso di 
Ravenna,  ha organizzato diversi eventi, 
coinvolgendo i dipendenti pubblici,  i cit-
tadini e in particolare le scuole.
Tante le iniziative effettuate dai primi di 

maggio ai primi di giugno.
Giornate di formazione sulla protezione 
civile e sui rischi del territorio, con prove di 
prova pratiche di evacuazione nelle scuole 
di Pisignano, Castiglione di Cervia e di 
Ravenna, Pinarella, Tagliata
Prove di evacuazione in  edifici pubblici, 
sensibili (sede Uffici demografici, sede 
Uffici Cervia Informa e scuola di infan-
zia zona Amati) e strategici (sede Settore 
Polizia municipale e sede Struttura opera-
tiva comunale). 
L’assessore alla Protezione civile Gianni 
Grandu ha dichiarato: “Cervia anche 
quest’anno partecipa alla Settimana re-
gionale. Diverse sono le iniziative di sen-
sibilizzazione e informazione per non ab-
bassare mai la guardia su questi temi con la 
consapevolezza che “tutti siamo protezione 
civile” e un gesto fatto bene può salvare la 
vita. Non dobbiamo mai dimenticare che 
l’informazione e la formazione in “tempi 
di tranquillità” sono indispensabili a evi-
tare o a ridurre al minimo la possibilità che 

si verifichino danni conseguenti agli eventi 
in situazioni di emergenza. In particolare 
l’attenzione è rivolta alle scuole con gior-

nate di formazione, sensibilizzazione e 
prove pratiche”. 

Settimana regionale della Prevenzione e della Protezione civile.
Le iniziative organizzate a Cervia.

 un’attenzione particolare è stata rivolta alle scuole

Cervia ha partecipato agli eventi per l’inaugurazione  
del nuovo centro socio-sanitario e commerciale di Montegallo (AP).

 L’assessore Gianni Grandu: “un’operazione straordinaria tra pubblico e privato 
che dovrebbe essere portata ad esempio a livello nazionale”
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Per omaggiare i turisti ‘Amici di Cervia’ la Cooperativa bagnini ha donato 
all’Amministrazione Comunale le copie del libro ‘Milano Marittima con Tonino e 
Canavin’ scritto da Massimo Previato, edito da Raffaelli editore.
Presenti alla consegna il vicesindaco Gabriele Armuzzi, l’assessore alla Cultura 
Michela Lucchi, Danilo Piraccini rappresentante della Cooperativa bagnini Cervia e 
l’autore del libro Massimo Previato.  Il libro verrà regalato ai turisti insieme all’attestato 
e ai gadget durante le cerimonie ufficiali che rendono omaggio a tutti coloro che dall’Italia 
o dall’Estero hanno prediletto Cervia da un minimo di 10 anni, quale meta delle loro 
vacanze.
Il libro è dedicato alla storia di Milano Marittima del secondo ‘900 che si intreccia 
con le figure dell’indimenticato imprenditore Antonio Batani ‘Tonino’ e dello storico 
pescatore Enzo Penso ‘Canavìn’. Un viaggio dentro alla trasformazione della città 
giardino, che in pochi decenni diventa una delle località più famose del turismo balneare 
italiano ed europeo, vista attraverso gli occhi dello scrittore. Inoltre la storia personale 
che diventa storia collettiva di due figure importanti per Cervia: Antonio Batani e Enzo 
Penso, che l’autore ha narrato e vissuto grazie anche attraverso i racconti dei rispettivi 
famigliari, in particolare di Paola figlia di Tonino e Roberta figlia di Canavìn.
‘Milano Marittima con Tonino e Canavin’ è stato presentato ufficialmente la prima volta 
all’hotel Palace nel marzo scorso alla presenza del sindaco Luca Coffari, dell’assessore 
al Turismo della Regione Andrea Corsini e di numerose altre autorità. Presenti anche 
Paola Batani e Roberta Penso che hanno letto alcuni brani tratti dal libro.
Si ricorda che la segnalazione di Amico di Cervia viene fatta al comune da albergatori, 

esercenti di stabilimenti balneari e campeggi, locatori di appartamenti, agenzie 
immobiliari e in genere da tutti coloro che, per l’attività svolta, sono in grado di attestare 
la presenza decennale del turista a Cervia. Fra tutti gli Amici di Cervia è sorteggiato 
un buono soggiorno per un weekend per due persone a Madonna di Campiglio. Anche 
l’operatore economico che segnalerà il maggior numero di Amici di Cervia  riceverà un 
buono soggiorno per un weekend  per due persone a Madonna di Campiglio.
Il vice sindaco Gabriele Armuzzi: “Ringraziamo la Cooperativa bagnini per questo 
gesto di grande attenzione nei confronti dell’Amministrazione e dei nostri turisti. La 
Cooperativa è una delle realtà di riferimento per la nostra realtà e la collaborazione 
è sempre stata proficua. Il contributo e l’impegno, che ha portato in questi anni ad 
eliminare l’abusivismo commerciale sull’arenile è uno degli esempiodi come la sinergia 
fra pubblico e privato possa dare frutti preziosi”.
Danilo Piraccini, rappresentante della Cooperativa bagnini Cervia: “ Regalare questa 
pubblicazione ai nostri amici turisti, che per noi sono i veri ‘ambasciatori di Cervia’, 
significa lasciare a loro nel cuore la nostra città. Il libro è uno spaccato di Cervia-
Milano Marittima e dei suoi personaggi, ma  non è un racconto nostalgico, anzi è la 
storia di un passato che vive nel presente e guarda al futuro. La nostra Cooperativa si 
impegnerà a promuovere libri che racconteranno Cervia, confidando che lo scrittore 
Massimo Previato continui a testimoniare con la sua capacità letteraria la storia della 
nostra città”. 
Nelle foto: 1) La donazione del libro con Gabriele Armuzzi, Michela Lucchi, 
Danilo Piraccini, Massimo Previato; 2) La presentazione del libro il marzo scorso 
con Massimo Previato, Paola Batani e Roberta Penso.

In questo periodo ci hanno lasciato tre nostri concittadini che 
si sono sempre spesi per il bene della comunità. Giuliano 
Lucchi imprenditore cervese, ex presidente del Cervia calcio 
e impegnato in numerose associazioni sportive.
Paolo Pepoli impegnato nella vita sociale e politica, nei 
consigli di zona di Pisignano Cannuzzo, presidente della 
Consulta dell’agricoltura e attivo nel mondo del volontari-
ato.
Infine Terenzio Medri che il sindaco di Cervia Luca Coffari  
l’ha così ricordato: “ La sua attività politica e associativa ai 
vertici locali e regionali di Ascom e Confcommercio è sem-

pre stata di stimolo e di riferimento per le scelte turistiche 
e imprenditoriali della nostra città.  Un uomo che grazie al 
suo impegno, alla sua determinazione e lungimiranza ci ha  
insegnato che nel turismo bisogna sempre guardare avanti ed 
essere innovativi. Con l’iniziativa ‘Cervia la spiaggia ama 
il libro’ di cui è stato promotore e sostenitore, ha lanciato un 
importante messaggio culturale, sensibilizzando alla vacanza 
non solo come momento di divertimento, ma anche di piacev-
ole lettura e riflessione. Terenzio ha lasciato un’impronta 
indelebile nella storia del nostro turismo e tutta la città di 
Cervia gli esprime stima e gratitudine”.

Un libro per gli Amici di Cervia

Terenzio Medri, Giuliano Lucchi e Paolo Pepoli

Terenzio Medri Giuliano Lucchi Paolo Pepoli
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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

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

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

Per informazioni:

Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita 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.

Cervia: Statale Adriatica (località Bassona)

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

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

Gli orari delle stazioni ecologiche
È partita alla fine di maggio, dal mercato ambulante di Cervia, l’iniziativa frutto di 
un’importante collaborazione tra Associazioni di categoria degli ambulati, Comune di 
Cervia e Gruppo Hera, che coinvolge gli operatori del mercato in azioni volte alla sen-
sibilizzazioni verso le buone pratiche ambientali e all’aumento della raccolta differen-
ziata.
In occasione dell’inizio del progetto, si è svolta una visita agli ambulati da parte di Mi-
chela Lucchi Assessore all’Ambiente del Comune, Guido Guidazzi e Roberto Parisi di 
Fiva Confcommercio e Paolo Salomoni e Carlo Pollarini di Anva Confesercenti, Gian-
luca Fontana Responsabile dei Servizi Ambientali di Ravenna e Cervia del Gruppo Hera 
e altri attori coinvolti nell’iniziativa. 
Il nuovo servizio porta a porta
Sul fronte della raccolta differenziata, è arrivato un cambiamento importante che riguar-
da il conferimento dei rifiuti. In precedenza, gli ambulanti svolgevano la raccolta dif-
ferenziata utilizzando cassonetti stradali. Ora saranno invece serviti dalla raccolta domi-
ciliare. Gli operatori del mercato infatti potranno raccogliere carta/cartone, plastica e 
polistirolo, cassette di legno e di plastica, scarti alimentari all’interno dei propri stalli. A 
fine mercato addetti di Hera passeranno, di box in box, a raccogliere tutti i rifiuti. 
Da metà maggio, operatori della multiutility hanno svolto attività di sensibilizzazione 
degli ambulanti, consegnando loro un comodo vademecum che riporta la descrizione 
del nuovo servizio, le modalità di svolgimento e contiene una guida per la corretta sepa-
razione e conferimento dei rifiuti. Il vademecum è stato tradotto anche in lingua per 
facilitare gli ambulanti stranieri.

Queste azioni rientrano tra le iniziative che l’Amministrazione Comunale di Cervia sta 
mettendo in campo per il raggiungimento del 73% di raccolta differenziata, obiettivo 
dato dall’Europa per il 2020.
“La nostra Amministrazione è orientata a creare le migliori condizioni affinché si possa-
no agevolare le buone pratiche di conferimento dei rifiuti – commenta Michela Lucchi 
assessore all’Ambiente del Comune di Cervia – Questo progetto è la prova tangibile 
di tale orientamento, perché ci consente di mettere a disposizione degli ambulanti, stru-
menti importanti per svolgere una corretta raccolta differenziata”.
“Fiva Confcommercio e Anva Confesercenti, in collaborazione con Hera e il Comune di 
Cervia, hanno studiato un piano per migliorare la qualità del servizio di raccolta rifiuti 
al mercato, introducendo un nuovo metodo per il conferimento dei rifiuti - dichiarano 
Guido Guidazzi Presidente di  Fiva Confcommercio Cervia e Paolo Salomoni Pres-
idente di Anva Confesercenti - gli ambulanti, al termine del mercato, lasceranno i vari 
rifiuti differenziati nei propri stalli, in modo tale che gli operatori Hera saranno facilitati 
nella raccolta. Questa importante collaborazione potrà contribuire a rendere la nostra 
città sempre più ecologica, esteticamente gradevole, apportando un vantaggio alla rac-
colta differenziata”.

Cervia: al mercato arriva 
la raccolta porta a porta.

Al via il nuovo progetto che coinvolge gli operatori 
del mercato in azioni volte ad aumentare 

la raccolta differenziata



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàgiugno 2018 13RuBRIChE

immagine di repertorio

Giorni, mesi ed anni passano e volano 
come sparvieri con ali di metallo, schiz-
zati verso il cielo con velocità del suono, 
con fretta della luce, mentre noi disperati 
seguiamo il loro volo e la loro scia lumino-
sa destinata a spegnersi nell’infinito azzurro 
siderale. Giorni, mesi ed anni impegnati a 
costruire le nostre storie su affetti, amori ed 
affanni. Ogni tentativo di ricostruzione ci 
appare impossibile per le infinite variabili, 
perché ogni contrazione stimola e genera 
cambiamenti di percorso. Vale la pena di 
giustificare il nostro corso storico con le 
ragioni del cuore che l’hanno determinato,  
di affidarci a quelle emozioni valide quan-
to un ragionamento. Ciò è possibile se ci 
riconosciamo in un genere e rivendichiamo 
il diritto di appartenervi nella continuità. La 
vita è suono e colore ed  ogni pentagramma 
musicale si accompagna all’arcobaleno: 
un’armonia che non impedisce al dolore di  
graffiare l’anima. Nel nostro intimo con-
testo respiriamo la leggerezza di una notte 
lunare che tutto avvolge nel silenzio quando 
si spengono le luci e  giunge a noi il sussur-
ro del vento che ci richiama dalla contem-
plazione dell’infinito e dell’eterno. In quei 
momenti  ci occorrono parole di dolcezza 
e di bontà che leniscono le nostre umane 
passioni, le violente esplosioni dei nostri 
sentimenti castigati dalla rassegnazione e 
dalla malinconia.  Tutti spettatori- attori,  
predatori di urgenti pensieri ed emozioni, 
agnelli e lupi, avvoltoi e sciacalli con pre-
tesa di santità e gloria a basso costo, lanciati 
alla conquista di una poltrona in prima fila, 
su quell’azzurro terrazzo che chiamiamo 
Paradiso e che  abbiamo scelto sapendo che 
esiste anche l’inferno. Quest’ultimo, lo des-
tiniamo ad altri. Con uno spruzzo d’incenso 
pensiamo d’allontanare l’odore della vio-
lenza. Siamo anche insofferenti perché Il 
rispetto delle regole ci accorcia il respiro, 
condiziona le nostre scelte e ci fa perdere 
l’orientamento. Pochi apprezzano la prezi-
osità di un pensiero filosofico o giuridico, 
di un colore,  di un verso o di un opulento e 
rigoroso ricamo barocco, mentre tanti desid-
erano un doppio petto con il bavero affollato 
di medaglie. Tutto questo perché non ancora 
spariti i danni psicologici, quasi genetici, 
consolidati in un millennio di Medioevo. Lo 
squarcio aperto dal Barocco su quel tempo 
ha illuminato il buio del mondo, ma  non 
ancora lenito ferite e paure di ogni ordine 
e grado: religiose, morali ed  esistenziali. 
Forse il cacao e il pomodoro giunti sulle 
nostre tavole dopo la scoperta dell’America 

hanno compensato, in parte, sofferenze pre-
gresse. Ci hanno fatto scoprire  altre nuove 
mete e paradisi. Tanto per fare un esempio 
: la donna non è una fattrice, ma un’anima 
con un corpo meraviglioso  da guardare 
senza sensi di colpa. Lontani l’Illuminismo 
e la Rivoluzione Francese, regina di tutte le 
rivoluzioni e poi il Romanticismo, morbido 
cuscino di velluto dove abbiamo adagiato i 
nostri cuori, le nostre anime. Oggi uno scon-
tento generale  va a stimolare il ripiegamen-
to su noi stessi per indurci al  recupero di 
archetipi sedimentati e ancora vivi, pronti a 
guidarci in un tortuoso cammino.  La rifles-
sione è di pochi,  le convenzioni tante come 
i luoghi comuni. Per nostra fortuna restiamo  
bambini curiosi e assetati di racconti, di fav-
ole, di azzurre ninne nanne che consentono 
di indagare la nostra vita, le nostre strutture 
esistenziali, i nostri rapporti con gli altri e 
con il tempo di cui disponiamo. Amiamo 
anche la vita che vorremmo piena di reale, 
ricca di passato e di futuro, ma sappiamo che 
il percorso della perfezione è difficile, lun-
go e tortuoso come il sentiero del Golgota.  
Avanti negli anni non abbiamo ancora perso 
le speranze. E non le perderemo. Alla per-
fezione, come alla santità, si può giungere 
solo attraverso errori e sofferenze. Oggi 
rimpiango molte cose : lo sguardo intenso 
e carico di promesse di una creatura in-
namorata,  giuramenti, promesse e gelosie, 
calde carezze di un’amante. Sogno di avere 
accanto a me la donna che vuole ancora vi-
vere la vita non risparmiandosi,  disposta a 
viaggiare , a conoscere Inferno, Purgatorio 
e Paradiso, a peccare nel lecito senza poi 
dover pagare alti costi per il suo riscatto. 
Parlo di donne vere, dalla forte personal-
ità, capaci di amare e di odiare con eguale 
forza, disposte a condividere i miei superbi 
sogni. Per ricominciare daccapo  subito 
dopo. Tornare indietro nel tempo per ritro-
vare ogni cosa al giusto posto: entusiasmi 
e incertezze, curiosità morbose non sempre 
appagate, la fontanella che dispensa al pel-
legrino assetato il suo vivo zampillo sotto il 
sole d’agosto, labbra vermiglie di chi ci ha 
tolto il respiro con un sorriso  e che genero-
samente si offrono come un calice benedet-
to. Tutti in attesa di emozioni, di nuova vita. 
Due papaveri rossi sbocciati nel cuore ormai 
stanco bastano a sciogliere le matasse delle 
nostre illusioni. Spero ancora nel miracolo 
che possa riportarmi indietro almeno per un 
giorno. Secondo Kierkegaard, perde meno 
chi si perde nella propria passione di colui 
che ha perso ogni passione. Intanto non mi 
dispiacerebbe violare le leggi della natura, 
ignorare i simboli dell’ignoto e i problemi 
disseminati sul cammino. Tempeste,turbini 
e trombe d’aria le  sole compagne di un vi-
aggio che non sempre porta alle stelle. Ci 
spaventano le illusioni mentre adoriamo 
la lucida pazzia che genera l’impossibile 
nella tragedia, nella speranza. Ci occorre 
ancora calore vitale,un po’ di illusione e 
false promesse, passioni elementari, odi e 
amori,forse anche ambizioni ingiustificate. 
Un mondo dove riappare la luce. Occorrono 
nuove possibilità al nostro destino di  cui 
non ci accorgiamo, immersi come siamo 
in un profondo sonno dove ancora vivono 
sogni e speranze.    
 

A Carla Medri: oltre un secolo d’amore generosamente profuso 

P E N S I E R I  D E D I C A T I

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

Cervia centro storico

Fenicotteri alle saline di Cervia
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA 
DI stUDIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

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

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

sTORIE DI LAVORO
Per un click di troppo..!

Si sente spesso parlare dei tempi 
andati quando i giovani iniziava-
no a lavorare a 14 anni, età in cui 
si poteva fare il mitico ‘libretto di 
lavoro’ e si iniziavano le prime 
esperienze di lavoro, magari du-
rante la stagione estiva al mare o 
nei magazzini della frutta. 
Ma oggi quando si può iniziare 
a lavorare e quali sono le regole 
previste?
Età minima di ammissione al la-
voro 
L’età minima di ammissione al 
lavoro è fissata al momento in 
cui il minore ha concluso il pe-
riodo di istruzione obbligatoria 
e comunque non può essere infe-
riore a 16 anni.
Tale regola vale per tutti i tipi di 
rapporti di lavoro instaurabili con 
minori ad eccezione di attività la-
vorative di carattere culturale, ar-
tistico o pubblicitario. In tali casi 
è necessaria la preventiva autoriz-
zazione dell’Ispettorato Nazionale 
del Lavoro competente.
Il minore/adolescente che ha com-
piuto 16 anni può sottoscrivere in 
autonomia il contratto di lavoro, 
senza che sia necessaria l’assi-
stenza di un genitore
Orario di lavoro
L’orario di lavoro dei minori non 
può superare le 8 ore giornaliere 
e le 40 settimanali. I minori non 

possono quindi svolgere lavoro 
straordinario. L’orario di lavoro 
non può durare senza interruzioni 
più di 4 ore e mezza, dopo di che 
si ha diritto ad un riposo di almeno 
1 ora (i contratti collettivi possono 
però ridurre la durata del riposo in-
termedio a mezz’ora). 
I minori hanno diritto ad un pe-
riodo di riposo settimanale di 
almeno due giorni, se possibi-
le consecutivi, e comprendenti la 
domenica; Nelle attività culturali, 
artistiche, sportive, pubblicitarie 
e dello spettacolo, oppure di atti-
vità svolte nei settori turistico, al-
berghiero e della ristorazione - ivi 
compresi bar, gelaterie, pasticcerie 
ecc. il riposo può essere concesso 
anche in un giorno diverso dalla 
domenica
Lavoro notturno
È vietato adibire i minori a lavoro 
notturno (dalle 22 alle 6 o dalle 23 
alle 7). 
Lavori vietati
La legge prevede il divieto di adi-
bire i minori ai lavori potenzial-
mente pregiudizievoli per il loro 
pieno sviluppo psico-fisico; le at-
tività vietate sono specificate dalla 
legge .
I minori non possono, inoltre, es-
sere adibiti al trasporto di pesi per 
più di 4 ore durante la giornata, 
compresi i ritorni a vuoto. 

Quali contratti si possono appli-
care ai minori?
Tra i  15 ed i 25 anni possono sti-
pulare un contratto di apprendi-
stato per la qualifica e il diploma 
professionale della durata di tre o 
quattro anni. Purtroppo però que-
sta tipologia contrattuale non è 
molto diffusa anche a causa dell’ 
elevato numero di ore di formazio-
ne esterna all’azienda.
Dai 18 anni o 17 se in possesso di 
una qualifica professionale, posso-
no stipulare  contratti di appren-
distato professionalizzante o di 
mestiere  ( anche nelle aziende 
turistiche stagionali)
Il lavoro occasionale (ex  
Voucher)
Anche i minori possono svolgere 
prestazioni occasionali ed essere 
retribuiti con il sistema PrestO. 
I tirocini formativi o stage
Un’ultima breve riflessione va 
fatta per i tirocini formativi e di 
orientamento, detti anche stages: 
essi costituiscono una forma di in-
serimento temporaneo dei giovani 
all’interno dell’azienda, al fine di 
realizzare momenti di alternanza 
tra studio e lavoro ed agevolare 
le scelte professionali attraverso 
la conoscenza diretta del mondo 
produttivo, ma non sono, in alcun 
modo, rapportabili a forme di la-
voro subordinato.

IL PuNTO
Il lavoro dei minorenni

Enrico, maitre di un importante albergo di Cervia, era  
sempre stato un tipo permaloso ma poiché sapeva far 
bene il proprio mestiere, l’azienda aveva sempre tol-
lerato i suoi eccessi. Ma si sa il caldo è nemico di chi 
non ha i nervi saldi ed un giorno Enrico, in preda ad 
uno dei suoi scatti di ira, prese a male parole un suo 
collega suscitando l’imbarazzo dei clienti presenti in 
sala. Così la sig.ra Flora, titolare dell’albergo, fu co-
stretta a redarguire Enrico il quale si offese e lasciò 
l’albergo sbattendo la porta.
La sera, ancora in preda alla rabbia, prese il suo smar-
tphone e scrisse un post su Facebook nella speranza di 
ricevere commenti di solidarietà da parte di colleghi, 
amici, conoscenti e sconosciuti navigatori del web. 
Ma la rabbia è sempre cattiva consigliera e le parole 
iniziarono a prendere forma sotto la tastiera, forse un 
po’ troppo velocemente! E scrisse : “Mi sono rotto i 
co… di questo posto di m… a  e della proprietà”.
Ma dall’altra parte dello schermo non c’erano solo gli 
amici ma anche la sig.ra Flora, la quale rimase incre-
dula che quelle parole fossero sotto gli occhi di tut-
ti, amici, clienti, fornitori.. così decise di convocare 
Dario, il suo Consulente del lavoro di fiducia. Dario 
tentò invano di recuperare il rapporto fra Flora ed 
Enrico ma si arrese quando Flora gli mostrò la lunga 
serie di commenti che aveva suscitato quel maledet-
to post, prova che tante persone avevano letto quelle 
brutte parole. Così preparò la lettera di contestazione 
a cui seguì il licenziamento per giusta causa.
Enrico si oppose al licenziamento e ne seguì una 
lunga battaglia legale, ma la Corte di Cassazione con 
la sentenza N. 10280 del 27 aprile 2018 confermò il 
buon operato del Consulente del lavoro e decise che 
“la condotta di postare un commento su Facebook, 
realizza la pubblicazione e la diffusione di esso, per 
la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la cir-
colazione del commento tra un gruppo di persone, 
comunque apprezzabile per composizione numerica, 
con la conseguenza che, se, come nella specie, lo 
stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente 
individuabili, la relativa condotta integra gli estremi 
della diffamazione”.
Da oggi Enrico non è più visibile su Facebook, la 
brutta esperienza lo ha fatto riflettere ed ha cancellato 
il suo profilo, anche se da tutti sarà sempre ricordato 
come colui che “perse il posto per un post”!
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

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

Esistono molti rimedi natu-
rali che ci permettono di avere 
un’alternativa per la cura della 
nostra salute che in moltissimi 
casi prevengono e in altri diven-
tano veri e propri metodi curativi. 
La centella è una delle piante che 
più si addice in questa stagione di 
prossimi grandi caldi.
Si tratta di una pianta presente du-
rante tutto l’arco dell’anno, che ap-
partiene alla famiglia delle Apiacee 
e cresce in regioni in cui il clima 
è più umido e caldo. Per creare i 
rimedi naturali a base di centella, si 
utilizzano le foglie, i piccioli e gli 
stoloni, recisi nel momento della 
fioritura.
È una pianta che rientra tra le più 
usate nella fitoterapia italiana ma 
anche nella medicina tradizionale 
cinese e in quella ayurvedica. Utilizzata da sola o in sinergia con altri principi at-
tivi di piante, svolge un’azione diretta o modulante, a seconda dell’utilizzo.
Le proprietà della centella
Nei cambi di stagione, il nostro organismo si rigenera ed effettua un cambio 
(come noi facciamo il cambio degli armadi) ed elimina le tossine accumulate. 
Riconosciamo meglio questo meccanismo con i capelli, che perdiamo maggior-
mente nei cambi di stagione. L’organismo fa la stessa cosa, eliminando attraverso 
urine, feci e sudore. La centella stimola questo processo di eliminazione grazie 
alle sue proprietà drenanti.
Associata all’azione vaso protettrice, si utilizza per contrastare l’insufficienza 
venosa, soprattutto degli arti inferiori. Gonfiore, cellulite, ritenzione idrica, senso 
di pesantezza sono alcuni dei sintomi che richiedono l’intervento di questa pianta. 
La formulazione migliore in questi casi è la tintura madre di centella, in gocce. 
La disponibilità elevata di lisina e prolina, aumenta la produzione di collagene e 
lipidi, migliorando il tono e la resistenza del tessuto di vene e arterie.
Preziosa è la stimolazione della formazione di collagene che contribuisce a ren-
dere più elastici i tessuti interni, favorendo la resistenza e la cicatrizzazione. In 
forma minore, può essere utilizzata anche in caso di ulcere o forme di gastriche, 
perché svolge un’azione sedativa.
Quando usare e quando non usare la centella
È una pianta che trova la sua maggiore applicazione laddove si formano ristagni 
di liquidi e scarsa circolazione.
Da scegliere in caso di:

edemi degli arti inferiori•	

flebiti•	

epistassi•	

capillari rotti•	

ulcere o gastriti•	

La centella rimane una delle piante più sicure e tollerate. Si consiglia di evitarla 
in caso di assunzione di antidepressivi o di terapie farmacologiche a base di ben-
zodiazepine, perché può inibire la funzione del farmaco.
È consigliato chiedere il parere medico in presenza di diabete e per chi fa uso di 
farmaci per l’epilessia.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai 
carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curi-
osità a passare da me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo 
per dare un’occhiata.

dott. Andrea Padoan

La centella 
asiatica: proprietà 
ed indicazioni



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàgiugno 2018 17RuBRIChE

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

L’ozono, 
un gas per il trattamento 

dell’ernia del disco
Quando sentiamo parlare di ozono la prima associazione di 
pensiero che ci viene in mente è con lo ‘strato di ozono’ che si 
trova nell’atmosfera terrestre, e della sua capacità di proteggere 
la Terra dall’azione nociva dei raggi ultravioletti provenienti 
dal Sole. L’ozono è quindi un gas essenziale per la vita. 
Ma come può un gas essere impiegato nel trattamento di certe 
patologie del corpo umano? Ce lo spiega il dott. Roberto 
Plazzi, ortopedico e specialista in medicina sportiva: «L’ozono 
è una molecola composta da tre atomi di ossigeno, la cui for-
mula chimica è O3. Questi atomi sono disposti a formare un co-
siddetto ‘ibrido di risonanza’, una particolare struttura chimica 

che spiega la reattività della molecola e il suo comportamento in ambito biologico». 
La struttura dell’ozono lo rende quindi adatto per l’impiego medico. «L’ozono terapia 
utilizza una miscela di ossigeno e ozono per scopi terapeuti - continua il dott. Plazzi 
- l’obiettivo del trattamento consiste essenzialmente nell’aumentare la quantità di os-
sigeno disponibile attraverso l’introduzione di ozono nel corpo, ottenendo effetti anti-
infiammatori e anti-dolorifici». 
Ma i risultati benefici dell’ozono non sono una scoperta recente, ci spiega: «Già nel 
1856 l’ozono veniva usato per la preparazione delle sale operatorie e in seguito, ad 
esempio durante la Prima guerra mondiale, i medici lo usavano per curare e disinfet-
tare le ferite».
Ma quali sono oggi gli utilizzi più frequenti dell’ozono terapia? I campi di ap-
plicazione possono essere vari ma ci spiega il dott. Plazzi che «una recente ricerca 

scientifica sull’applicazione dell’ozono 
ha dimostrato che i risultati più efficaci 
si hanno nel trattamento nell’ernia del 
disco. Ci sono diverse modalità di som-
ministrazione: l’ozono può essere iniet-
tato direttamente nel disco o nelle zone 
circostanti al fine di accelerare il pro-
cesso di guarigione. L’ossigeno riduce 
la disidratazione del tessuto, eliminan-
do la compressione presso le radici dei 
nervi e dando così sollievo dal dolore».
L’ozono terapia è quindi una tecnica 
molto efficace per il trattamento dei pazi-
enti affetti da ernia del disco. Da anni il 
dott. Plazzi la utilizza con successo sui 
pazienti che si recano presso il Centro 
di riabilitazione Fisioequipe di Cervia.  
Unitamente ad altri trattamenti, l’ozono 
terapia è quindi uno strumento in più 
per chi cerca sollievo ed una rapida cura 
ai disturbi della colonna vertebrale.
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Vivi l’estate in salute con il nuovo servizio

SUMMER HEALTH

Aperti
per ferie

FORNITORE
UFFICIALE

SPIAGGIA
DI CERVIA

Centro Medico Cervia
Via Bollana 39/D - Montaletto di Cervia (Ra)

www.centromedicocervia.it
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0544 964420
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Odontoiatria

Otorinolaringoiatria
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All’incontro era presente anche Oriano Zamagna, 
presidente della Consulta del volontariato di Cervia. La 
ditta è un salumificio che ha prodotto un salame con il sale 
dolce di Cervia, a cui ha dato il nome ‘Il Valentino’. Dopo 
la costituzione di ‘ Destinazione Romagna’, il neonato ente 
per la valorizzazione del territorio della Costa adriatica, 

l’azienda ha pensato di tradurre questa nuova dimensione 
di unione in un prodotto. È nato  così ‘Il Valentino’, da 
Cesare Borgia detto il Valentino che nel 1500 ha dato 
forma alla prima Romagna estense, un salame che nella 
ricetta ha la storia norcina di Ferrara, il microclima del 
delta del Po, il sale dolce di Cervia, il vino Sangiovese.

Parte del ricavato della vendita di questo prodotto verrà 
devoluto alla Casa del volontariato di Cervia. Questo 
progetto è frutto di un inteso lavoro fra enti, associazioni 
ed azienda, realizzando un prodotto di qualità e offrendo 
l’opportunità a cittadini e turisti di apprezzare l’anima del 
nostro territorio.

Il  30 maggio allo stadio Germano Todoli di Cervia si è 
svolto il primo torneo di calcio a squadre, sotto le insegne 
di sport e integrazione ‘Tutti i colori dello sport’.
La nuova iniziativa è stata promossa dalla Consulta del-
lo sport di Cervia con la collaborazione del comune di 
Cervia, dell’ASD IRIDE e della cooperativa sociale 
Zero Cento di Faenza.
Alla manifestazione sportiva hanno partecipato i com-

ponenti della locale squadra di migranti IRIDE ASD, in 
un quadrangolare con La forlivese (FC), Incontri per la 
democrazia (PU), e una selezione di amministratori della 
provincia di Ravenna.  
Inoltre si è svolto un mini torneo, per le categorie degli 
anni 2011-2012, i Piccoli amici della Pol Savio, della Del 
duca Ribelle e della Junior Cervia. 
Scopo dell’evento raccogliere fondi per la gestione della 
ASD IRIDE, una società di calcio composta tutta di mi-
granti nel nostro territorio e che progetta di sostenere anche 
l’attività di tanti giovani che si ritrovano nell’impossibilità 
di poter contribuire al conto quote d’iscrizione ai corsi di 
calcio. 

Inoltre sono stati venduti numerosi biglietti della lotte-
ria proposta per incentivare la costruzione della Casa del 
volontariato. Al termine una celebrazione gastronomica, 
all’insegna della coltura conviviale della tavola, con ti-
pici piatti afro-italiani, predisposti in collaborazione con 
l’associazione Arcobaleno insieme per il futuro dei 
bambini di fosso Ghiaia, che beneficerà in parte del rica-
vato. 
L’assessore allo Sport Gianni Grandu: “Questo ap-
puntamento ci richiama ai valori dell’accoglienza, 
dell’integrazione e della pari dignità. Un evento sportivo 
per scavalcare la barriera della diversità e dei pregiudizi, 
all’insegna anche della solidarietà umana e sociale”.

Servizio Tributi. Assistenza e informazioni sull’Imposta di soggiorno

Il sindaco Luca Coffari 
ha incontrato l’azienda 

Zironi di Fiscaglia.
La ditta ha prodotto un salame con 

il nostro sale dolce e parte del ricavato 
della vendita verrà devoluto alla Casa del 

volontariato di Cervia.

Il Servizio Tributi, nell’ottica della più ampia e fattiva 
collaborazione, per garantire l’assistenza e le informazi-
oni necessarie ai contribuenti sugli adempimenti previsti 

riguardo l’Imposta di soggiorno, comunica l’apertura al 
pubblico nelle seguenti giornate e con i seguenti orari: 
lunedì – martedì – mercoledì - venerdì  dalle 9.00   alle 

13.00; giovedì pomeriggio  dalle 15.00 alle 17.00. È con-
sigliato prendere l’appuntamento per ridurre gli eventuali 
tempi di attesa (tel. 0544/979274 - 979298).

1° Torneo della solidarietà
‘Tutti i colori dello sport’

In primavera sono state attivate le linee Piedibus 
per le scuole primarie del comune di Cervia, 
che durante quest’anno scolastico sono state 
tutte coinvolte grazie all’impegno degli alunni 
iscritti, dei genitori e dei volontari accompagna-
tori, degli insegnanti coordinatori all’interno di 
ogni plesso e della Polizia municipale.
Hanno aderito la scuole Spallicci di Cervia, 
Manzi di Tagliata, Deledda di Pinarella, 
Fermi di Pisignano, Buonarroti di Montaletto, 
Carducci di Castiglione, Mazzini di Milano 
Marittima e Martiri Fantini di Palazzone.
Per la primaria Deledda si tratta di un gradito 
ritorno al Piedibus dopo un anno di pausa in cui 
non si erano attivate linee, mentre per la prima-
ria Manzi e Fermi si tratta del primo percorso 
Piedibus inaugurato in assoluto.
Il Piedibus è un autobus che va a piedi, è for-
mato da una carovana di bambini che vanno a 
scuola in gruppo, accompagnati da adulti, un 
‘autista’ davanti e un ‘controllore’ che chiude 
la fila.  

Come un vero autobus di linea, parte da un ca-
polinea e seguendo un percorso stabilito racco-
glie passeggeri alle “fermate” predisposte lun-
go il cammino, rispettando l’orario prefissato. 
Il Piedibus viaggia col sole e con la pioggia e 
ciascuno indossa indumenti ad alta visibilità. 
Lungo il percorso i bambini chiacchierano con 
i loro amici, imparano cose utili sulla sicurezza 
stradale e ci guadagnano un po’ di indipenden-
za. I bambini di alcune scuole elementari hanno 
accolto con entusiasmo il progetto: nelle prime 
settimane autunnali e poi in primavera, tutti in 
fila, indossando il loro cappellino personalizza-
to e da veri e propri protagonisti, si sono recati 
a scuola camminando.
Piedibus, realizzato dagli assessorati alle 
Politiche ambientali e alla Pubblica istruzione, 
si inserisce nel progetto ambientale di tutela e 
risanamento della qualità dell’aria per contra-
stare e ridurre l’inquinamento e promuove la 
mobilità ciclo-pedonale anche nei percorsi ca-
sa-scuola.

Piedibus. Anche in questa primavera grande successo dell’iniziativa
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*Offerta “Tasso Zero” valida per vetture Diesel in stock di Crossland X, Grandland X, Mokka X, salvo approvazione Opel Financial Services, fino al 30/6/18. Esempio: Crossland X Advance Turbo D 1.6 99 CV al prezzo promozionale di 14.750 €, con rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi, anticipo 
4.100 €; importo tot. del credito 11.000 €; interessi 0,00 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 € e spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.157,00 € in 36 rate mensili da 305,56 €; TAN fisso 0,00% e TAEG 3,09%. Si rimanda al documento informativo SECCI. 
Foto a titolo di esempio. Apple CarPlayTM e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android AutoTM è un marchio registrato di Google Inc. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

A GIUGNO
A TASSO ZERO

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Multimedia con Apple CarPlay™ e Android Auto™

TAN 0% TAEG MAX 3,09%*

OPEL CROSSLAND 
Più spazio in meno centimetri.

I  SUV di  Opel

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.

*Offerta “Tasso Zero” valida per vetture Diesel in stock di Crossland X, Grandland X, Mokka X, salvo approvazione Opel Financial Services, fino al 30/6/18. Esempio: Crossland X Advance Turbo D 1.6 99 CV al prezzo promozionale di 14.750 €, con rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi, anticipo 
4.100 €; importo tot. del credito 11.000 €; interessi 0,00 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,50 € e spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.157,00 € in 36 rate mensili da 305,56 €; TAN fisso 0,00% e TAEG 3,09%. Si rimanda al documento informativo SECCI. 
Foto a titolo di esempio. Apple CarPlayTM e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android AutoTM è un marchio registrato di Google Inc. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

A GIUGNO
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 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Multimedia con Apple CarPlay™ e Android Auto™

TAN 0% TAEG MAX 3,09%*

OPEL CROSSLAND 
Più spazio in meno centimetri.

I  SUV di  Opel

L A B B R A   D I   C O R A L L O

Cerco il tuo sguardo profondo
nell’infinito, cerco la tua voce,
le tue labbra di rosso corallo,
la tua anima bianca come il sale
dolce di Cervia che splende sotto
il sole d’agosto.
Cerco la tua chioma bruna che si fonde
e brilla  tra quelle ondulate della pineta.
Tenderò infine le mani verso te, mentre
le mie parole diverranno incomprensibili
nella preghiera : più che parole un grido,
 un urlo disperato nella notte.
Ti correrò incontro come una nuvola che
 gocciola lacrime nel suo percorso di speranza,
 nella ricerca di una felicità impossibile.

Franco  Cortese 


