
La distribuzione del giornale è limitata al solo territorio di Cervia

PROSSIMA USCITA dal 24 luglio 2019E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITÀ COMPRESE

CERVIA, IL GIORNALE DELLA CITTÀ ANNO XV - N.5/Giugno 2019 - Periodico mensile. 
EDITRICE MEDIA Srl di Faini D & C - AUTORIZZAZIONE Tribunale di Rimini n 182/2005 del 17/02/2005
REDAZIONE Via Cupa 7 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. 0541/625961; fax 0541/1901509;

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl - STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl, Imola (BO)
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni (cell. 339/3912055)

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

V�����������������������������������
�����������������������������������������������

�������A��A���������A��A��F������������������������������
������������������������������������A���A��

�����������A�������������V��������������

 Massimo Medri nuovo 
sindaco di Cervia

 Luca Coffari gli consegna la fascia tricolore

Via Emilia Est, 46, primo piano
saVignano sul rubiconE (Fc) 
tEl. 0541.941470
www.magazzinibranducci.com

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio: SIBI COME FOTO INCLUSI ELETTRODOMESTICI

listino 5998€ metà 2999€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 150,00€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% SU TUTTa 
La MERCE ESpOSTa
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici
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Massimo Medri, classe 1951 e diploma magistrale.
Nel 1977 viene eletto consigliere comunale a Cervia assumendo incarichi all’interno della Giunta in diversi assessorati: Pubblica Istruzione, Servizi sociali, Cultura, 
Attività produttive. In questa fase ricopre anche le cariche di vice sindaco e di presidente del Distretto scolastico provinciale.
Nel 1985 entra a far parte del Comitato di gestione U.S.L. 35 con deleghe relative all’Igiene pubblica, Medicina del lavoro, Servizi sociali, tossicodipendenze e Igiene 
mentale.
Nel 1988 diventa sindaco di Cervia, rieletto nel 1990 e nel 1995. Nel 1999, con elezioni dirette e al primo turno, viene eletto nuovamente sindaco di Cervia: carica 
ricoperta fino al 2004.·
Nel 2004 è stato consigliere comunale di Cervia.
Dal 2005 al 2007 è stato vice presidente del Parco del Delta del Po Emilia Romagna.
Dal 2007 al 2011 è stato presidente del Parco del Delta del Po Emilia Romagna.
Dal 2012 al 2013 è stato funzionario incaricato dell’Ente di gestione per i parchi e la
biodiversità - Delta del Po.
Dal 2013 al 2017 è stato presidente dell’ Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Delta del Po. Dal 2017 ad oggi è stato presidente dell’associazione Comacchio 
turismo.

“ È una grande emozione ritornare dopo tanto tempo a ricoprire 
questo incarico che ho svolto per sedici anni con passione e 
dedizione e che è stata l’esperienza più ricca e entusiasmante 
della mia vita.
La maggioranza dei cittadini ha dato alla coalizione che rap-
presentavo un credito importante e il compito sarà quello di 
non deluderli, ma non solo loro, bensì tutti i cittadini di Cervia, 
perché sarò il Sindaco di tutti.
Mi metterò all’ascolto delle persone, cercherò di capire il loro 
problemi e le loro esigenze, stando dentro la città e nel territo-
rio.
Del resto questo fa parte della mia storia politica e personale, 
mi sono sentito sempre prima cittadino che amministratore e 
ho sempre ritenuto che l’unico modo per amministrare è non 
calare dall’alto le proprie decisioni, ma vivere in mezzo alla 
gente con umiltà e attenzione, confrontandosi e facendo tesoro 
dei consigli e degli insegnamenti di tutti.
Ho sempre amato Cervia ed è per questo che mi sono rimesso 
in gioco. È una città dove la qualità della vita è molto alta, ma 
proprio perché la amo penso che si possa migliorare ancora e 
i miei progetti sono aperti a tutti coloro che vogliono bene a 
Cervia.
La mia idea di città è quella di un ‘grande parco urbano’ visto 
nel suo complesso, in cui le pinete e le saline sono unite al 
centro con percorsi leggeri, rendendo ciclabili i viali principali. 
Boschi, pinete e verde non saranno solo elementi di arredo, ma 
sostanziali e costitutivi, integrandoli al territorio con collega-
menti facili e tecnologici per diventare una risorsa economica. 
In questo contesto vorrei dare vita alla città elettrica con in-
stallazione di pannelli solari e adeguati servizi e facilitazioni 
ai cittadini e ai turisti per dotarsi di mezzi di trasporto elettrici. 
Inoltre cercherò di ampliare a cinquant’anni la concessione del-
le saline per creare un grande prodotto di eccellenza culturale 
e turistica, puntando al recupero dei vecchi manufatti come i 
caselli, le idrovore, l’ex ricovero delle burchielle.

Proseguire il lavoro fatto dalla Giunta uscente per la manuten-
zione ordinaria e con progetti che guardino al futuro per svilup-
pare i trasporti e i collegamenti, la sicurezza e l’ordine pubblico 
nella lotta al degrado, i piani di riqualificazione e valorizzazione 
urbana dei centri nelle varie località del territorio, per rendere 
appetibili queste realtà anche con soluzioni ecocompatibili.
Lavorerò per una nuova scuola superiore, un liceo a Cervia e 
per recuperare alcuni spazi storici e destinarli a centri culturali 
polivalenti per i giovani, e per costruire un ‘Parco letterario’ 
che dia la giusta importanza a luoghi cervesi dove sono passati 
o hanno vissuto importanti personaggi della cultura nazionale, 
così da introdurre dei percorsi culturali e turistici in questi luo-
ghi cari a personaggi come Grazia Deledda, Max David, Tol-
mino Baldassari, Giovannino Guareschi e Tonino Guerra.
Occorre predisporre misure definitive che in prospettiva carat-
terizzino la località per tornare ad essere turisticamente fra le 
prime in Italia e nell’offerta turistica il nostro forese va integra-
to con la costa, inserendo le eccellenze dell’entroterra. 
Altri problemi che mi stanno a cuore sono l’emergenza abitativa 
e vorrei riutilizzare e riqualificare immobili esistenti; aumenta-
re i posti della casa protetta e rivolgere sempre più attenzione ai 
bisogni degli anziani e delle persone in difficoltà.
Non per ultimo c’è bisogno di una rinnovata passione civile, di 
un impegno diffuso nella società, di una partecipazione attiva. 
La dimensione dei problemi non è più solo locale, ma interna-
zionale e mondiale. I nostri interlocutori sono anche portatori 
di culture diverse, di usi e costumi diversi dai nostri, dobbiamo 
imparare a conoscere, ad ascoltare e a dialogare, senza rinnega-
re le nostre radici, ma senza avere la pretesa di essere i migliori. 
Solo col confronto e il dialogo una società e una comunità può 
crescere e pensare di avere un futuro.
È nella piena affermazione di questi principi e di questi valori 
sui quali voglio fondare il mio mandato”.

Massimo Medri sindaco di Cervia

Massimo Medri ha vinto al primo turno ed è diventato sindaco 
di Cervia alle Amministrative del 26 maggio 

con il 54.02 % dei voti.

Il curriculum di Massimo Medri
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Gli eletti in Consiglio comunale di Cervia

Risultati 
elezioni 
comunali 
2019

SINDACO MASSIMO MEDRI
CERVIA TI AMO  (collegata con il candidato 
eletto Sindaco)
ALAIN CONTE

CERVIA DOMANI – PRI  (collegata con il 
candidato eletto Sindaco) 
TIZIANO FRANCOLINI

PARTITO DEMOCRATICO (collegata con il 
candidato eletto Sindaco)
LUCA COFFARI;  GIOVANNI (GIANNI) 
GRANDU; SAMUELE DE LUCA;  SARA 
FOSCHI;
FEDERICA BOSI;  MICHELE MAZZOTTI, 
ANTONIO EMILIANO SVEZIA; NICOLA 
MARCHETTI MAGALOTTI

MOVIMENTO 5 STELLE 
BONARETTI PIERRE 

LEGA ROMAGNA –SALVINI PREMIER
CELLINI DINO;  PUNTIROLI ENEA; MONTI 
DANIELA; VERSARI STEFANO; 
SALOMONI GIANLUCA
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LA NUOVA GIUNTA DEL COMUNE DI CERVIA

Il sindaco di Cervia Massimo Medri, eletto nelle elezioni 
del 26 maggio, ha nominato la nuova Giunta comunale di 
Cervia.Si ricorda che i comuni compresi fra i 10.000 e i 
30.000 abitanti possono avere un massimo di 5 assessori. 
L’esecutivo è composto oltre che dal sindaco Massimo 
Medri, da Gabriele Armuzzi vicesindaco, Michela 
Brunelli, Michele Fiumi, Bianca Maria Manzi, Enrico 
Mazzolani.

“ La nuova Giunta cervese – ha dichiarato Massimo Medri – è 
composta da persone capaci e motivate a intraprendere l’attività 

amministrativa e a lavorare per la crescita e il bene di Cervia. 
Ognuno di loro peraltro ha avuto grande riconoscimento 
popolare nelle ultime elezioni dal diverso elettorato. Ho 
attribuito le deleghe tenendo conto delle rispettive attitudini, 
esperienze, professionalità e sensibilità. Ritengo che questa 
squadra abbia tutti i presupposti per realizzare con serietà e 
competenza  i diversi obiettivi del programma di legislatura. 
Ho cercato di dare massima espressione a tutta la coalizione 
che mi ha sostenuto. Il nostro compito sarà quello di lavorare 
per tutti i cittadini di Cervia, ascoltando le persone, cercando 
di capire il problemi e le esigenze, stando dentro la città e 

nel territorio. Nelle prossime settimane nominerò anche 
alcuni delegati del Sindaco che si occuperanno di tematiche 
specifiche, progetti e particolari ambiti che ritengo debbano 
avere figure di riferimento appositamente dedicate. Sarà una 
squadra larga a servizio della nostra città, in continuo ascolto 
dei singoli cittadini, dei Consigli di zona, delle Associazioni di 
categoria e delle diverse realtà espressioni del territorio. Per 
noi sarà imprescindibile il coinvolgimento di tutta la comunità 
e la concertazione continua per arrivare a scelte condivise e 
partecipate. Fin da ora ringrazio tutti coloro che vorranno 
affrontare con noi questo percorso”. 

CARICA NOmINATIVO mATERIE DELLA 
DELEGA

Sindaco Massimo Medri Turismo, Sicurezza e Legalità, 
Protezione civile, Politiche 
ambientali, Progetti speciali

Vice Sindaco Gabriele Armuzzi Bilancio, Organismi partecipati, 
Affari generali, Affari legali, 
Personale, Saline, Caccia e 
Pesca, Identità e tradizioni

Assessore Michela Brunelli Sport, Scuola, Pari opportunità, 
Pace e Cooperazione 
internazionale

Assessore Michele Fiumi Attività produttive e demanio, 
Cultura, Partecipazione del 
cittadino, Sviluppo tecnologico

Assessore Bianca Maria Manzi Welfare e Servizi alla persona, 
Servizi sanitari, Valorizzazione 
e gestione del patrimonio, 
Volontariato

Assessore Enrico Mazzolani Edilizia, Urbanistica, Lavori 
Pubblici, Manutenzioni

Il sindaco massimo medri nomina la nuova Giunta  del comune di Cervia
5 assessori con 2 donne tutti cervesi.

Gli amministratori e le deleghe

Massimo Medri Gabriele Armuzzi Enrico Mazzolani

Bianca Maria Manzi Michela Brunelli Michele Fiumi
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Il premio istituito nel 1987 è alla sua 33^ edizione ed è stato conse-
gnato il 3 maggio a Roma nella sede del CNR. Quella di quest’anno 
è la ventiquattresima Bandiera blu per la nostra città, che conquista 
il prestigioso riconoscimento per il diciannovesimo anno consecu-
tivo (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 ac-
curata 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, educa-
zione ambientale. 
Quest’anno sono 183 i comuni italiani per complessive 385 spiagge, 
mentre l’Emilia Romagna conferma le 7 località dell’anno scorso 
(Cattolica, Cervia, Cesenatico, Comacchio, Bellaria-Igea Marina, 

Misano Adriatico e Ravenna). La Bandiera blu 2019 ancora una vol-
ta premia la città di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, 
località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniu-
gare qualità ambientale e sviluppo del territorio, per l’impegno nella 
salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per l’in-
nalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche.
 Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione della Bandiera blu 
sono prioritari: la qualità delle acque di balneazione, l’informazio-
ne e l’educazione ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la 
sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di depurazione fun-
zionanti; gestione dei rifiuti con particolare riguardo alla riduzione 
della produzione, alla raccolta differenziata 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. 

Confermato il progetto Antiabusivismo e sicurezza in spiaggia 
anche per quest’anno. Tra le azioni, oltre al costante pattuglia-
mento con i circa 30 vigili stagionali ed i gazebo, vi sono anche 
specifiche ordinanze del Sindaco che anche per questa estate sono 
entrate in vigore, visto i positivi effetti degli scorsi anni. In partico-
lare vengono confermati i divieti di acquisto di merce o servizi dai 
venditori non autorizzati e la relativa sanzione ‘educativa’ da 25 
euro per chi compra, anche se il fenomeno dei venditori abusivi in 
spiaggia già da un paio d’anni è stato debellato sulla costa cervese. 
Rimangono anche le severe sanzioni per bagni od attività economi-
che che favoriscono il commercio abusivo.
Sul decoro, confermato il divieto di circolazione senza maglietta 
nei centri delle località di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e 
Tagliata, oppure in luogo pubblico di partecipare ad addii al celi-
bato/nubilato o altre occasioni di festeggiamento, compiendo atti o 
tenendo comportamenti volgari o offensivi per la pubblica decenza 
e il pubblico decoro; divieto di utilizzo di megafoni o altri appa-
recchi rumorosi, misure di contenimento della vendita di bevande 
alcoliche in contenitori di vetro.
Confermata anche l’ordinanza contro la prostituzione, che pone 

il divieto di esercitare prostituzione (lecito per la normativa italia-
na, è reato infatti solo lo sfruttamento), nelle vie principali della cit-
tà e sulla S.S.16, che verrà firmata in settimana, previo parere della 
Prefettura. Il provvedimento, si può fare solo in via temporanea ed 
ai fini della sicurezza stradale, con provvedimenti contingibili ed 
urgenti. Come gli anni scorsi l’amministrazione comunale ha con-
fermato le medesime normative in materia di antiabusivismo-spiag-
gia sicura, decoro per i centri delle località, antiprostituzione. Aver 
debellato, primo caso in Italia, i venditori abusivi è stato un risulta-
to storico che ha portato anche ad effetti indiretti positivi, come la 
sensibile riduzione dei piccoli furti sotto l’ombrellone, garantendo 
una spiaggia sicura e tranquilla per i turisti.  Quest’anno tra l’altro 
partirà un progetto specifico di presidio con la Polizia municipale e 
gazebi informativi nei centri delle località, in particolare nel centro 
di Milano Marittima, per garantire ulteriore tranquillità ai nostri 
ospiti; questo servizio sarà finanziato con i proventi dell’imposta di 
soggiorno, concordati con le associazioni di categoria. 
Quotidianamente viene monitorata la situazione cittadina, mante-
nendo sempre molto alta l’attenzione per garantire maggiore sicu-
rezza, decoro e tranquillità per cittadini e turisti.

L’assegnazione dopo una rigorosa e accurata selezione, 
con dati elaborati direttamente da Fee-Italia.

Bandiera blu 2019. A Cervia sventola la 24ª 

SICUREZZA E DECORO.
Confermate anche per questa estate il pacchetto di ordinanze antiabusivismo-spiaggia sicura, 

decoro per i centri della località, ordinanza antiprostituzione.
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Nuovi spazi dei servizi Informagiovani, SeiDonna e CittadiniAttivi. Una 
location colorata, luminosa e confortevole in corso Mazzini 39, per acco-
gliere il pubblico con un occhio di riguardo alla sensibilità e alle esigenze 
del cittadino. Lo spazio è dedicato ai giovani, alle donne, e ai volontari, 
nell’ottica di un ascolto in rete delle tematiche portate dal pubblico con 
una sensibilità nuova, che va verso la direzione del welfare e della promo-
zione della cittadinanza attiva.
Gli operatori sono a disposizione negli orari di apertura, per rispondere 
alle molteplici domande dei propri utenti, che attraversano trasversalmen-
te questioni riguardanti il mondo della formazione, lavoro, tempo libero, 
volontariato, e tanto altro, senza dimenticare le consulenze specialistiche 
gratuite di avvocate, psicologhe e operatrici dello sportello di ascolto di 
Linea Rosa, gestito dal servizio SeiDonna. Il Centro è dotato di un wi-fi, 
utilizzabile per piccoli lavori di co-working, start-up e ricerche, utilizzabi-
le con un proprio portatile e con la consulenza degli operatori.

Gli Sportelli sono accessibili al pubblico e contattabili telefonicamente 
nei seguenti orari:

Informagiovani
Da lunedì a venerdì 9.30-12.30 
Martedì e giovedì 15.00-18.00
Tel. 0544 979265

Il Piano urbanistico generale sta iniziando a portare 
i suoi frutti per il miglioramento della città pubblica. 
Con Il primo accordo urbanistico del nuovo PUG, si 
sono realizzate infatti opere importanti quali: la pi-
sta ciclabile su via Europa unita, la nuova strada 
di collegamento tra il sottopasso e via Tritone, un 
parco per cani, una nuova area sosta camper, un 
parco, il nuovo supermercato.Il trasferimento del 

Conad consente di rigenerare con nuove funzio-
ni il vecchio super mercato di via Platone. L’idea 
dell’Amministrazione è di crearci un luogo di aggre-
gazione e socializzazione per la comunità del quar-
tiere, per portare nuova linfa anche alla vicina 
scuola; puntando su giovani, famiglie ed anziani. 
L’Amministrazione intenderebbe fare un percorso di 
partecipazione con i cittadini per scegliere l’uso, già 
da I primi mesi della prossima legislatura. Lo spazio 
è davvero ampio e consente di creare un grande polo 
attrattivo per la comunità. 
I lavori per il nuovo centro ‘Pinarella hub’ sarà a 
carico di Conad e la collettività non dovrà sborsare 
denari, facendo uno scambio di aree. I tempi per il 
nuovo polo di comunità sarebbero rapidi, entro l’an-
no in corso, primi mesi del 2020. 
Il quartiere, insomma avrà nuovi servizi, opere e luo-
ghi di aggregazione che si integreranno a quelli attuali 
per rafforzare e migliorare la comunità di Pinarella.

È stata inaugurata la pista ciclabile di Savio di Cervia, alla 
presenza delle autorità e dei bambini della scuola dell’infanzia 
‘Maria Montessori’.
La lunghezza complessiva della pista è di metri 1.054 e il lavori 

sono stati realizzati a partire da marzo 2019 dalla ditta PPG di 
Mengozzi Marzio & C. snc di Santa Sofia, per un importo di euro 
150.000,00. In fase di completamento sono anche la rotonda con il 
nuovo asfalto e la relativa segnaletica. 

SeiDonna
Lunedì e mercoledì 15.00-18.00
Venerdì 9.30-12.30
Tel. 0544 979266

CittadiniAttivi
Martedì e giovedì 15.00-18.00 (solo telefonicamente 
9.30-13.00)
Tel. 0544 979267

Nuovi spazi dei servizi Informagiovani, SeiDonna e CittadiniAttivi

Inaugurata la pista ciclabile di Savio di Cervia

Pinarella si rinnova grazie al nuovo PUG.
Pista ciclabile, strade, area camper, parco giochi e cani, centro di aggregazione sociale
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Grande successo anche per questo secondo anno 
della prestigiosa manifestazione Mille Miglia. Le 
vetture della Freccia rossa alla loro 37^ rievocazio-
ne hanno  fatto tappa a Cervia mercoledì 15 maggio 
e sono ripartite al mattino del 16 maggio alla volta 
di Roma. Le auto della Freccia rossa sono arrivate 
in piazza Andrea Costa. Sono tornane anche le 
auto del Ferrari Tribute in piazza Garibaldi e quel-
le del Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge.
430 auto d’epoca di 75 marche diverse, 860 per-
sone per gli equipaggi di cui 330 italiani, 95 esem-
plari che hanno preso parte ad una delle edizioni 
Mille Miglia dal 1927 al 1957. Diversi i personaggi 
del mondo dello showbiz che prendono parte alla 
prestigiosa manifestazione fra cui sportivi, giorna-
listi, blogger, chef, piloti, imprenditori, designer. 
Fra loro anche i noti chef Carlo Cracco e Joe Ba-
stianich. Guest car Roberta Mancino, modella e 
paracadutista , cintura nera di kickboxing full con-
tact; Maria Leitner, giornalista televisiva, volto 
di Rai TG2 Motori, Federica Masolin giornalista 

dell’anno nel 2018 e volto femminile della Formu-
la 1 ai microfoni di Sky Sport, il campione di surf 
Francisco Porcella.
Fra i piloti Giancarlo Fisichella Arturo Merzario , 
Miki Biasion, Maurizio Verini pilota di rally 
Quattro le tappe (da Brescia a Cervia-Milano Ma-
rittima, da Cervia-Milano Marittima a Roma, da 
Roma a Parma e da Parma a Brescia) che si sono 
susseguite lungo gli oltre 1.700 chilometri di stra-
de italiane dalla suggestiva bellezza paesaggisti-
ca e artistica, con il coinvolgimento di vetture 
d’epoca di straordinario valore storico, tecni-
co e sportivo. Le iscrizioni al prestigioso evento 
sportivo sono riservate a vetture di cui almeno un 
esemplare dello stesso modello sia stato iscrit-
to alle 1000 Miglia di velocità dal 1927 al 1957.  
Per il sesto anno consecutivo erano presenti vettu-
re appartenenti alla categoria Militare, condotte da 
rappresentanti delle Forze Armate. Gli equipaggi 
partecipanti alla gara provengono da tutto il mon-
do.

Sulla Riviera romagnola, si svolgerà la prima 
edizione di un importante evento internazio-
nale di tre giorni dedicato allo yoga che vedrà 
la partecipazione di numerosi maestri di fama 
internazionale, alcuni dei quali presenteranno 
la propria pratica per la prima volta in Italia. 
L’evento, cofinanziato dal comune di Cervia 
e realizzato in collaborazione con Cervia 
Turismo, si svolgerà nei luoghi più caratte-
ristici e suggestivi e della località: la Pineta, 
il Parco naturale e il nuovo Lungomare di 
Milano Marittima. Cervia Città del benes-
sere a tutto tondo, propone quindi dal 28 al 30 
giugno un modo nuovo e slow di scoprire il ter-
ritorio romagnolo, dedicato a un pubblico che 
lo viva con consapevolezza e calma. YaMM è 
il bija mantra del cuore ed è anche acronimo 
di Yoga a Milano Marittima. Grande novità 
nel format dell’evento è l’ampio spazio dato 
alle nuove pratiche ludico-sportive amate dai 
più giovani, come ad esempio ACROYOGA, 
SLACKLINE e SUP YOGA, di cui i wor-
kshop, le performance e le lezioni saranno 
tenute da maestri italiani di spicco. Queste at-
tività saranno centrali nella programmazione 
ed avranno un’intera area dedicata all’interno 
della pineta millenaria del Parco naturale di 
Cervia e sul nuovo Lungomare di Milano 

Marittima.
Il tema centrale del Festival sarà la SHAKTI, 
l’energia femminile: masterclass e workshop 
saranno tutti quindi dedicati al benessere del-
la DONNA, ispirati alla dea DURGA. Un 
Festival orientato dunque sull’universo fem-
minile ad ampio spettro. 
Yogrishi Vishvketu, leader contemporaneo 
dell’Hatha Yoga stile Risikesh, già ospite dei 
maggiori eventi yoga internazionali come 
BHAKTI FEST (Joshua Tree - California), 
HANUMAN FEST (Boulder - Colorado), sarà 

l’ headliner dell’evento, e dedicherà le prati-
che che condurrà per l’intero fine settimana ai 
nove aspetti della femminilità incarnati dalla 
divinità Durga. Le sue masterclass, se seguite 
consequenzialmente, daranno vita ad un vero 
e proprio retreat a sé stante, che darà anche 
un attestato di partecipazione ai praticanti. 
Lo stile Akhanda, da lui sistematizzato sulla 
base degli antichi insegnamenti tradizionali 
dei maestri del lignaggio dei Nath, è un me-
todo contemporaneo che incorpora elementi 
di asana, mantra, pranayama e meditazione, 
comunemente conosciuto in Italia come yoga 
integrale. L’Akhanda Yoga traduce un antico 
ed autentico sapere, tramandato oralmente 
per secoli dagli yogi himalaiani, rendendolo 
accessibile ad un pubblico occidentale e con-
temporaneo, consentendo così a tutti di poter 
attingere a queste tecniche millenarie di svi-
luppo consapevole del sé. Per la prima vol-
ta in Italia offriranno masterclass e incontri 
Bess Prescott, australiana di Creature Yoga, 
e Julia Anastasiou, conosciuta anche come 
Yog Sundari, che presenterà una pratica ine-
dita in Italia: Wombology, una nuova forma 
di Yoga dedicata ai cambiamenti che avven-
gono alle donne nel periodo della menopausa. 
Un’altra novità saranno le classi di Sleepology 

offerte da Anandi, The Sleep Guru, dedicate 
specialmente al mondo femminile lavorando 
con la tecnica inner reprogramming. Nel pro-
gramma verranno offerte masterclass di YIN, 
PRENATAL, KUNDALINI, ODAKA e yoga 
per la grazia e la forza femminile.
Piero Vivarelli: uno dei maggiori esponenti 
del metodo Anusara in Italia, primo ad intro-
durre questo stile di yoga in Italia, offrirà due 
masterclass di Fluire con la grazia. 
Francesca Cassia e Roberto Miletti guide-
ranno 2 masterclass di ODAKA, pratica fisi-
ca, emotiva e di ascolto, che armonizza arti 
marziali e ricerca della serenità interiore. Per 
gli appassionati del respiro e del Pranayama 
Piero Pranav Casanova introdurrà al signi-
ficato di Pranayama in teoria e pratica, com-
prendendo lavaggi nasali col sale.

YAMM Festival: Yoga a Milano Marittima. 
YAmm IL bIjA mANTRA DEL CuORE, ACRONImO DI YOGA A mILANO mARITTImA.

sulla Riviera romagnola la prima edizione del Festival Internazionale dedicato allo YOGA: un esercizio antichissimo, 
praticato da oltre 2 miliardi di persone nel mondo, che ricerca uno stato armonico tra corpo, mente e movimento attraverso 

il respiro. Dal 2016 è Patrimonio mondiale dell’umanità uNEsCO 

Grande successo 
della Mille Miglia a Cervia
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Si è svolto il 7 maggio il Consiglio comunale delle Bambine e dei Bambini 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 componenti dai 9 ai 
13 anni, rappresentanti di tutte le scuole elementari e medie del territorio cervese e costitu-
isce 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.

Quest’anno 2019 gli spunti culturali e ludici hanno valorizzato come fondamentali alcuni 
valori per stare bene insieme: essere apprezzato, simpatico, libero, felice, in compagnia, 
ammirevole, coinvolto protetto ed emozionato. I bambini e ragazzi hanno elaborato alcune 
proposte possibili, di cui stiamo valutando la possibile realizzazione, fra le quali: posti dove 
i bambini possano imparare a fare dei lavoretti manuali, armadietti per i libri, risistemazione 
parco della scuola Carducci, riqualificazione dell’area dietro Palazzo Guazzi, completamen-
to della pista ciclabile sull’argine
del fiume, organizzazione di progetti per la sensibilizzazione dei cittadini su temi quali in-
tercultura/bullismo/riciclaggio, acquisto di nuovi materiali scolastici e istituzione di sanzioni 
per chi li rovina, illuminazione delle zone pericolose, panchine nuove al parco di Cannuzzo, 
giochi nuovi al parco e sistemazione del manto stradale a Pisignano, un dosso nella via 
Matellica 41 per ridurre la velocità eccessiva delle auto, illuminazione della strada delle sa-
line molto buia, tagliare le canne lungo la ferrovia, scuole per adulti, laboratori per bambini 
e adulti, parco per disabili, un nuovo palazzo delle assistenti sociali vicino alla torre di San 
Michele, curare di più il manto erboso del Parchino che in genere è troppo alto, aumentare 
l’igiene dell’ospedale, più parcheggi gratis, più ricoveri per cani e gatti, più luoghi di ritrovo 
per giovani, tenere pulita la pineta, più parcheggi per disabili, spazi per lavoro dei ragazzi 
minori di 14 anni con una qualche forma di riconoscimento dell’impegno svolto, e molti altri 
ancora.

Inoltre è stata presentata una relazione sull’attività complessiva dei 5 anni di Consiglio 
comunale delle Bambine e dei Bambini.

Il Consiglio delle Bambine e delle Bambine ha lavorato in un clima di gruppo armonioso, fa-
cilitato da Michele Dotti e dagli educatori della cooperativa sociale Kaleidos. 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.

GIOVANI

Il Consiglio di zona di Cervia (Cdz1) ha realizzato con i 5 
nuovi dipinti murali nel viale Rimembranza, la prima tappa 
di un piccolo esperimento per rendere sempre più bella e 
accogliente la nostra città. Grazie a un progetto autonomo del 
Cdz1, finanziato dal Comune e integrato dalle donazioni di 
cittadini, imprenditori e associazioni, ha commissionato la 
pittura di 5 quadri murali – murales – ispirati ad altrettanti 
libri di avventura amati dai ragazzi di ogni età.
 Il progetto ‘ Rimembranza, memoria e ricordo per rigenerare 
i legami di comunità’ comprende piccoli interventi nell’arco 
di tre anni sui lati di un piccolo quadrilatero intorno alla scuola 
materna Alessandrini, primaria Pascoli, Scuola di musica, 
Biblioteca comunale e palestra scolastica: Vialetto o Parco 
della Rimembranza, un luogo di cui tanti conservano il ricordo 
dei giorni di scuola, dei giochi con gli amici o di un momento 
di sosta sulle panchine all’ombra dei pini. Una classe della 
scuola Pascoli, guidata dall’insegnante Annamaria Fantini, 
ha prodotto un video pubblicato su Facebook: cerviazona1 per 
invitare i famigliari a dare una mano a promuovere la campagna. 
La raccolta fondi è stata realizzata tra il 14 febbraio e il 24 
aprile : ha permesso di raccogliere la quota necessaria grazie 
a tanti piccoli aiuti da parte di molti, chi donando su la rete 

del dono organizzata in collaborazione con Federica Vicari 
dell’ associazione no profit ravennate ‘Il lato oscuro della 
costa’. La pulizia preliminare delle pareti imbrattate è stata 
resa possibile dall’intervento degli Uffici tecnici comunali.

Perché Muri incantati? 
Cinque sono le storie, tratte da romanzi cari alla fantasia dei 
bambini di ieri e di oggi, che sono illustrate sui muri del viale 
Rimembranza dagli artisti : 
‘Alice nel paese delle meraviglie’ a cui si è ispirato l’artista 
riminese Manu ‘Burla’ Battarra; 
‘La storia infinita’, il romanzo di Michael Ende, proposto 
in tre quadri murali dal ravennate Federico ‘Tails’; Davide 
‘Bart’ Salvemini, artista attivo a Bologna ha affidato a tre 
personaggi - Mowgli, Bagheera e il serpente Kaa – la storia 
tratta da ‘Il libro della jungla’ di R. Kipling ;
proseguendo ecco un mix di immagini di ‘Luogo comune’ ( il 
giovane street artist approdato a Bologna) tratte dai romanzi 
di Jules Verne : Viaggio al centro della terra, Ventimila leghe 
sotto i mari e Dalla terra alla luna.
Infine un altro artista riminese, ‘Mozone’ ha dipinto sulla 
cabina Enel ‘ Il piccolo principe’ con la sua piccola volpe. 

Dedicato a: agli scolari di un tempo che tornano, da adulti, in 
questo Vialetto, per fare sport nelle due palestre scolastiche 
o per seguire le lezioni nella scuola di musica Rossini. A 
chi accompagna figli e nipoti. A chi passa ogni giorno per il 
Vialetto per raggiungere i negozi e la piazza del mercato; a chi 
sosta sulle poche panchine sotto l’ombra dei pini o si ritrova 
per chiacchierare vicino alle aiuole delle erbe aromatiche, 
mentre i più piccoli giocano sulle altalene. 
Sono stati proprio i bambini della scuola d’infanzia 
Alessandrini e della primaria Pascoli a scegliere una rosa 
di personaggi a cui potessero ispirarsi liberamente gli street 
artist. Sono queste le storie che rendono incantati i muri della 
Rimembranza. 

Il percorso verde: Memoria dei profumi: le aiuole delle erbe 
aromatiche. In parallelo la striscia verde del Vialetto è stata 
presa in cura e in carico dai giardinieri associati alla CNA e 
alla Confartigianato per ristrutturare le aiuole profumate e 
restituire a chi sosta e passeggia il gradevole profumo delle 
erbe aromatiche, provenienti da Casola Val Senio in occasione 
di una precedente edizione del Maggio in fiore.

Muri incantati: 
un’opera d’arte 
a più mani.

In viale Rimembranza 
i nuovi muri dipinti. 
un omaggio alla fantasia 
dei bambini di ogni età

Consiglio comunale delle Bambine e dei Bambini 2019
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SPIAGGIA
DI CERVIA

del gruppo
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     CONTATTACI
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Aperti per ferie
Vivi l’estate in salute con il nuovo servizio
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SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MEDICO      
Attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19

• Cardiologia • Dermatologia • Ecografia • Ecodoppler • Pediatria • Fisioterapia  
• Ortopedia • Otorinolaringoiatria • Nutrizione clinica • Medicina dello sport • Oculistica  

• Ginecologia • Proctologia • Medicina vascolare • Medicina generale e geriatria  
• Ambulatorio infermieristico • Punto Prelievi

Le prestazioni sono garantite entro le 24 ore
Centro Medico Cervia  www.centromedicocervia.it 

Via Bollana 39/D Montaletto di Cervia (Ra) - aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle 8 alle 19
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I comuni di Cervia e Cesenatico hanno approvato e 
finanziato l’ampliamento del trasporto da Zadina a Pinarella 
e Cervia. Sono state accolte le richieste pervenute sia 
dall’associazione degli albergatori sia dal consiglio di zona 
di Pinarella e Tagliata, per offrire ai turisti ma anche ai 
cittadini, l’opportunità di spostarsi da una località all’altra 

per partecipare a manifestazioni ed eventi, senza utilizzare 
l’auto. A luglio e agosto si prolungherà il percorso della linea 
2 del comune di Cesenatico nel periodo serale / notturno,dalle 
19.20 alle 1.15. L’autobus partirà dal centro di Cervia (Ovest) 
passando da via Milazzo, transiterà da Pinarella (Centro 
commerciale) proseguirà su via Piemonte, servendo Tagliata, 

Zadina e Cesenatico Ponente, per terminare la corsa al porto 
canale di Cesenatico . Stesso percorso in senso contrario per il 
ritorno. Se il servizio sarà gradito e registrerà un buon utilizzo, 
il prossimo anno si potrà sperimentare anche un collegamento 
durante il giorno. Per informazioni e orari sul servizio http://
www.amr-romagna.it ; IAT Pinarella tel. 0544 72424. 

Grande successo della manifesta-
zione CERVIARCHITETTURA 
svoltasi dal 10 al 12 maggio nel 
Magazzino del sale, organiz-
zata dall’ordine degli archi-
tetti Pianificatori Paesaggisti 
Conservatori della provincia di 
Ravenna, coadiuvato dagli ar-
chitetti Cinzia Bazzocchi, Maria 
Luisa Cacciaguerra, Rossella 
Fortunati, Simona Kuliczkowski, 
Marilù Morini, Francesca Rao, 
Giovanni Tamburini e Domenico 
Zamagna.
La multidisciplinarietà degli even-
ti, avente come filo conduttore la 
cultura architettonica e artistica dei 
luoghi, ha conferito alla manife-
stazione un’impronta di novità che 
ha riscosso grande successo sia tra 

gli addetti ai lavori che tra i citta-
dini, registrando nelle tre giornate 
un’affluenza di circa un migliaio di 
persone.
L’evento è patrocinato dal comune 
di Cervia, dal comune di Ravenna, 
dalla provincia di Ravenna e dalla 
Federazione degli Ordini degli ar-
chitetti P.P.C. Emilia Romagna.
E’ stata un’occasione di confronto 
e dialogo su temi legati all’identità 
dei luoghi, alla rigenerazione del 
territorio e al ruolo dell’architetto.
L’obiettivo della manifestazione 
è quello di una rinascita culturale 
e di un’acquisizione di consape-
volezza in grado di determinare il 
senso di appartenenza alla comu-
nità. Significa entrare nei luoghi 
che sono elementi vitali delle di-

namiche urbane, dove il progetto 
diventa tramite e rinnovamento 
della società per il benessere con-
diviso. L’architettura è anche que-
sto: la forma in cui si specifica e si 
realizza il pensiero collettivo. É far 
conoscere il territorio attraverso il 
confronto con le caratteristiche pe-
culiari dei luoghi, stabilendo con-
nessioni in grado di riconsegnare 
all’architettura il ruolo di determi-
nazione dell’assetto e del valore 
delle città. 
Il programma è stato articolato 
in conferenze, dibattiti, tavoli di 
confronto, con visite guidate alle 
Saline, al MUSA e alla scoperta 
della città di fondazione di Cervia 
e di Milano Marittima, accompa-
gnate da architetti. 

Si è concluso con successo il laboratorio ‘Qui e ora’ che il comune di Cervia ha realizzato, 
di concerto con CNA e Confartigianato, per il rilancio strategico delle aree artigianali cervesi 
iniziando da quella di Montaletto. Nasce qui l’idea del ‘Parco Artigianale +’, dove i temi 
della rigenerazione, riqualificazione e rivitalizzazione trovano sintesi in due grandi filiere di 
potenziale sviluppo: la Green economy e la Smart economy. 
Il percorso, che si è sviluppato in 6 mesi, è stato seguito da numerose imprese dell’area artigia-
nale, molte delle quali hanno accolto con motivazione la possibilità di proseguire la collabora-
zione anche attraverso sinergie di rete. 
In questi anni sono certamente stati realizzati e sono in fase di completamento interventi pubbli-
ci attesi da tempo per l’area di Montaletto quali: video sorveglianza, fibra ottica, sistemazione 
incrocio via Del Lavoro, via Delle Industrie e dell’ingresso su via beneficio secondo tronco, 
la realizzazione di una nuova segnaletica identificativa dell’area, direzionale e di orientamento 
per dare visibilità al sistema di imprese. Tali interventi puntuali sono da considerarsi un ele-
mento importante di partenza per far crescere il progetto del ‘Parco Artigianale +’ corredando 
l’operato pubblico con un’ampia sinergia con le imprese e le associazioni di rappresentanza.
Il progetto ha infatti permesso all’Amministrazione di raccogliere numerosi elementi significa-
tivi per sviluppare una strategia puntuale e di lungo termine in merito agli investimenti strut-
turali, ai possibili incentivi alle imprese per nuovi insediamenti nell’area e soprattutto a grandi 
progetti di marketing territoriale e promozionale, attuabili anche grazie a finanziamenti europei, 
che potranno rappresentare delle rilevanti occasioni di sviluppo economico da prevedere nei 

prossimi anni. Tali risultati, con l’impegno da parte dell’Amministrazione a mantenere aperto 
un tavolo di confronto e coordinamento per portare avanti gli obiettivi del ‘Parco Artigianale 
+’ di Montaletto, sono stati anche approvati in un piano di indirizzo politico della Giunta per 
gettare le basi di rilancio continuativo di una economia del lavoro locale che offra opportunità 
incrementali rispetto alla trainante economia turistica e che partendo da Montaletto prevede 
azioni su tutte le aree artigianali della città. 

In estate Cervia e Cesenatico più vicini.
Accolta la richiesta di attivare un nuovo servizio di trasporto pubblico a collegamento fra i due Comuni 

Grande successo 
di CERVIARCHITETTURA.

In tre giorni circa mille persone hanno 
partecipato al convegno

MONTALETTO: nasce il ‘Parco Artigianale + ’.
Progetto per il rilancio della zona artigianale: investimenti, incentivi e piattaforma innovativa di supporto tra le imprese
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letture a cura di filippo fabbri

Si chiamava Beppe Viola. Ei fu grande giornalista, 21 anni in Rai 
a raccontar sport. Su questo la critica non diverge. Ai tempi d’oggi 
ce lo ricorda un torneo di calcio che porta il suo nome, alcuni della 
categoria che cercano di imitarne le gesta, qualche libro che ogni 
tanto spunta fuori, tra racconti, articoli e testimonianze. Uno degli 
ultimi è ‘Sportivo sarà lei ’, lo ha editato Quodlibet due anni fa 
(pag. 240, euro 17) e riporta anche gli scritti di Marco Pastonesi, 
Giorgio Terruzzi e soprattutto di una delle quattro figlie Marina 
Viola. Dire che oggi c’è tanto Beppe Viola in giro pare persino 
riduttivo. Il problema è che Beppe c’è dappertutto, come le lapidi 
a Garibaldi, gli intramontabili repubblicani in Romagna, la Notte 
rosa i primi di luglio. Peccato solo che manchi nell’unico posto di 
cui andrebbe fiero: lo sport. O meglio, lo sport raccontato in un 
certo qual modo. Dimentichiamo la celebre intervista di Gianni 
Rivera su un tram a Milano, quella sarebbe sin troppo inverosi-
mile. Ci pensate a Cristiano Rolando su un bus, in piedi in mezzo 
la gente? Minimo la gente non la renderebbe possibile, poi l’auto-
bus si trasformerebbe in un set tv, gli spettatori sarebbero l’addetto 
stampa, il social manager, il procuratore, un paio di quadri diri-
genziali della squadra, magari qualche tifoso sorteggiato da chissà 
quale contest… E allora dimentichiamo questa situazione impro-

babile e in fin dei conti prevedibile: d’altronde se un calciatore 
non può neanche rilasciare una intervista a un giornalista previo 
accordo con la società, come è possibile pensare a un autobus? 
Lo scrive lo stesso Viola in un articolo su una ipotetica intervista 
al neo direttore Rai Sergio Zavoli: “Si nasce in tram e si finisce 
in un’auto blindata. È serio tutto ciò?”. Le cose in effetti sono 
andate così.
Ma se questo è sin troppo banale, molto meno è il resto. E cioè il 
linguaggio. Quello di Viola da tempo se n’è andato. Quella leg-
gerezza condita da quel tanto di ironia che lo ha reso unico, ebbe-
ne quello non c’è più da un pezzo, sommerso dal tecnicismo dei 
tempi moderni. Le cronache oggi sono impeccabili dal punto di 
vista tecnico-tattico, hanno solo il difetto di essere un poco noiose, 
tanto che per richiamare l’attenzione bisogna alzare la voce. Le 
battute sono bandite, l’ironia non pervenuta, il gioco si è fatto tre-
mendamente serio. L’insegnamento che ha avuto da Beppe, scrive 
la figlia Marina, è stato che “nella vita è importante sapersi pren-
dere un po’ in giro e sdrammatizzare tutto con una battuta”. Nella 
vita privata come nel lavoro. Forse se oggi siamo tutti un po’ più 
nervosi e una sconfitta è la sconfitta, ecco forse è perché abbiamo 
perso le coordinate di Beppe. Quello del colore Viola.

Beppe Viola: ‘Sportivo sarà lei’
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Cervia ha reso omaggio ai protagonisti di ‘Cervia Città 
Giardino - Maggio in fiore’, le delegazioni nazionali 
e internazionali sono state ricevute il 23 maggio 
dall’Amministrazione comunale, che ha conferito a loro 
i riconoscimenti. In particolare il prefetto di Ravenna 
Enrico Caterino ha consegnato alla città di Cervia 
la medaglia del Presidente della Repubblica “quale 
suo premio di rappresentanza, alla 47^ edizione della 
rassegna floreale Cervia Città Giardino”.
‘Cervia Città Giardino’, quest’anno dedicata a 
Riccardo Todoli, si dimostra ancora laboratorio di 
idee e di contenuti, un lavoro di alta qualità e di vera e 
propria eccellenza, ispirato ai valori di sostenibilità, di 
attenzione per l’ambiente e per la biodiversità.
Il lavoro fatto, per valorizzare le api e il loro ecosistema, 
va inquadrato in una precisa idea di giardinaggio che 
guarda al futuro. La collaborazione con giardinieri 
provenienti da tutto il mondo ci permette di offrire uno 
sguardo d’insieme non solo a chi vive gli spazi verdi 
urbani, ma anche a tutti quei professionisti di settore - 
penso soprattutto a urbanisti e architetti  o ai responsabili 
del verde pubblico - che trovano a Cervia un vero e 

proprio laboratorio a cielo aperto e un confronto fra loro. 
Crediamo che questo modo di fare sistema sia la vera forza 
della rassegna: ogni partecipante ha potuto esprimersi 
mostrando la propria progettualità. Inutile, in questo 
senso, fare classifiche: molto meglio lasciare che siano 
i visitatori a entrare in sintonia con i numerosi spunti di 
riflessione che ogni spazio riesce ad offrire.’Cervia Città 
Giardino - Maggio in fiore’ propone 60 giardini allestiti 
da altrettanti operatori. Le rappresentanze nazionali e 
le numerose delegazioni internazionali hanno potuto 
contare sulla generosa ospitalità del territorio mentre 
lavoravano ai giardini. La mostra floreale a cielo aperto 
più grande d’Europa diventa quindi occasione per 
sperimentare le ultime tendenze del gardening: utilizzo 
consapevole delle risorse, valorizzazione di piante a 
basso sfruttamento idrico, gestione avveduta degli spazi 
aperti in modo da favorire gli insetti impollinatori, 
testare in condizioni estreme nuove piante da proporre 
sul mercato specializzato. Un giardinaggio che vive di 
idee innovative che si possono ammirare semplicemente 
visitando gli spazi allestiti dai partecipanti a ‘Cervia 
Città Giardino - Maggio in fiore’.

Si è svolta in data 16 maggio l’Assemblea 
di presentazione del Bilancio 2018 ai soci di 
Cervia Turismo Srl, a seguito della delibera di 
Giunta che approvava il Bilancio.
La società, partecipata dall’Amministrazione 
comunale, ha chiuso l’esercizio 2018 con un ri-
sultato positivo, riportando un utile netto pari a 
€ 37.666.
La presidente di Cervia Turismo, Daniela 
Rampini, afferma che oltre al rafforzamento 
delle attività consolidate di accoglienza, infor-

mazione e organizzazione operativa e logistica 
legate al turismo ed ai grandi eventi in collabo-
razione con il comune di Cervia, la Società nel 
2018 ha lavorato sui primi progetti di promozio-
ne in Lombardia e Baviera e avviato la prima 
fase del progetto di analisi dei prodotti turistici 
e delle strategie di comunicazione che ha porta-
to alla programmazione delle numerose nuove 
attività dell’anno in corso .
Il buon utile di Bilancio 2018 è dato principal-
mente dall’introduzione di nuove azioni , qua-

li partnership con sponsor privati su iniziative 
specifiche , e valide progettazioni relative al tu-
rismo sportivo portate avanti in collaborazione 
con Associazioni ed Enti sportivi nazionali che 
hanno consentito di accedere a finanziamenti e 
quindi di organizzare manifestazioni sportive nei 
mesi di maggio e settembre. La razionalizzazio-
ne dei costi e l’aumento dell’utile netto conso-
lidano di fatto la Società Cervia Turismo come 
DMC (Destination Management Company) 
che ha ampi margini di crescita e sviluppo. 

ORARI
DAL MESE DI GIUGNO AD AGOSTO
TUTTI I GIORNI DALLE 7,00 ALLE 21,00

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

Inaugurata ‘Cervia Città Giardino - Maggio in fiore ’.
CONFERITI I RICONOsCImENTI ALLE CITTà E AGLI ENTI PARTECIPANTI.

Il prefetto di Ravenna ha consegnato alla città di Cervia la medaglia del Presidente della Repubblica 

Cervia turismo.
bilancio sano e tante attività di promozione turistica nel 2018
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Il Bilancio di Sostenibilità 2018 del 
Gruppo Hera è on line all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it e contiene i numeri delle re-
sponsabilità economica, sociale e ambientale, 
il focus sugli impegni presi, i risultati conse-
guiti e le prospettive future. 
Quest’anno sono state introdotte anche nuove 
pagine dedicate ai risultati per ogni territorio 
servito. Nel Bilancio si consolida la rappre-
sentazione dei contenuti focalizzata sulla cre-
azione di valore condiviso: la capacità della 
multiutility di rispondere ai bisogni del ter-
ritorio e alle sfide per il cambiamento nella 
direzione della sostenibilità. 
Se la responsabilità sociale conosciuta finora 
aveva interessato il “cosa” e il “come” dell’im-
presa, il valore condiviso ne mette al centro il 
“perché”, investendo la ragione stessa per cui 
l’impresa esiste e gli elementi qualificanti che 
la differenziano da tutte le altre, mettendo il 
proprio business a supporto della società per 
rigenerare l’ecosistema e l’ambiente. 

Innovazione e sviluppo 
sostenibile del territorio: 
145 milioni di euro distribuiti 
agli stakeholder del ravennate
Nel 2018 il valore economico complessiva-
mente distribuito sul territorio della provin-
cia di Ravenna è stato di 145 milioni di euro, 
creando un indotto occupazionale di oltre 860 
posti di lavoro. 
I dipendenti di Hera nella provincia sono circa 
670 e nel 2018 sono state 32 le assunzioni.
In ambito innovazione, il 17% dei contatori 

gas installati da Hera nella provincia sono già 
elettronici. Sul tema inclusione sociale,: sono 
state 10.000 le famiglie del ravennate aiutate 
con la rateizzazione delle bollette, per un va-
lore complessivo di 12 milioni di euro.

uso intelligente dell’energia: 
nel ravennate evitate 19 mila 
tonnellate di CO2 
Nel 2018 Hera ha fornito energia elettrica da 
fonti rinnovabili al 100% delle famiglie con 
contratto a mercato libero presenti nel terri-
torio ravennate, dove il 13% dei clienti (circa 
31mila) ha già aderito a offerte commercia-
li che favoriscono l’efficienza energetica o 

l’analisi dei consumi, il servizio gratuito che 
permette alle famiglie di confrontare i propri 
consumi energetici con quelli di un nucleo fa-
miliare simile. 
Grazie a questi interventi e a quelli realizzati 
nelle sedi e impianti Hera nel ravennate, dal 
2007 a oggi, sono state evitate 19 mila tonnel-
late di CO2. 
Un ulteriore esempio è l’accordo fra Hera 
Luce e il comune di Cervia per la gestione e 
riqualificazione energetica dell’illuminazione 
pubblica per venti anni, che prevede la sosti-
tuzione di oltre 11.860 punti luce con nuovi 
apparecchi a led di ultima generazione, per un 
risparmio di energia pari al 73%.

uso efficiente delle risorse: 
forte impegno nel comparto 
fognario depurativo 
Sul tema dell’economia circolare, 18 Comuni 
della provincia di Ravenna, fra cui Cervia,  
sono coinvolti in Riciclandino, il progetto 
dedicato a ragazzi e famiglie che coinvolge 
il mondo della scuola e attivato a partire dal 
2010. Più raccolta differenziata si fa, più rifiu-
ti si portano alle stazioni ecologiche del terri-
torio, più punti si ottengono, permettendo alla 
propria scuola di ricevere incentivi economici. 
E’ proseguito anche il forte impegno per la so-
stenibilità del comparto fognario-depurativo. 
Nel territorio ravennate il 100% degli agglo-
merati superiori a 2.000 abitanti equivalenti 
è adeguato alla normativa sulla depurazione 
e lo è anche il 50% degli agglomerati urbani 
inferiori ai 2000 abitanti, con l’obiettivo di 
arrivare al 100% entro il 2021.

Dal 27 maggio è operativo a Cervia 
“FarmacoAmico”, il progetto per la raccolta 
e il riutilizzo dei farmaci non scaduti. Il 
progetto è promosso dal Gruppo Hera e dal 
Comune di Cervia e vede il coinvolgimento 
di numerosi soggetti locali per creare una 
rete solidale sul territorio, tra questi l’Ordine 
dei Farmacisti di Ravenna, Federfarma, 
le Farmacie Comunali di Ravenna e 
il Coordinamento del Volontariato di 
Cervia.  Coordinamento e supervisione del 
progetto sono affidati a Last Minute Market, 
società spin-off accreditata dell’Università 
di Bologna, che ha creato un modello per il 
recupero dei beni alimentari, estendendo poi 
i propri servizi anche ad altre categorie di ben 
come, appunto, i prodotti parafarmaceutici e 
i medicinali. 
I farmaci potranno essere depositati in con-

tenitori verdi dedicati, messi a disposizione 
da Hera presso le farmacie di Cervia aderen-
ti al progetto, ben distinti dai contenitori di 
farmaci scaduti, destinati invece allo smal-
timento. 
Per poter essere inseriti nel circuito di riuti-
lizzo, i farmaci dovranno avere requisiti pre-
cisi, tra cui una validità residua di almeno 
6 mesi e un perfetto stato di conservazione 
della confezione, con lotto e scadenza per-
fettamente leggibili. Saranno, invece, esclu-
si i medicinali liquidi, quelli che richiedono 
particolari precauzioni per la loro conserva-
zione o di solo impiego ospedaliero e i far-
maci stupefacenti.
Hanno aderito all’iniziativa tutte le farma-
cie Cervia: Farmacie Bedeschi (Via Torre 
San Michele, 12/14), Castiglione (Via 
Ragazzena, 2), Comunale 2 - Della Malva 

(Via Martiri Fantini, 86/A), Comunale 
Pinarella (Viale Tritone, 13), Della Pieve 
(Via Crociarone, 61/A), Eredi (Viale 
Milano, 8) e Madonna Del Mare (Via 
Caduti Per La Libertà, 132). Le succursali 
verranno attivate progressivamente nelle 
fasi di ampliamento.
Sarà il Coordinamento del Volontariato di 
Cervia ad occuparsi della fase del ritiro dei 
medicinali nelle farmacie aderenti e negli al-
tri punti di raccolta, e a portarli nella propria 
sede, la Casa del Volontariato, dove, in un 
locale appositamente identificato, saranno 
immagazzinati e inventariati. 
Una volta selezionati, i farmaci saranno con-
segnati al Comitato per la Lotta Contro la 
Fame nel Mondo di Forlì. In futuro, potran-
no essere individuati come destinatari dei 
farmaci recuperati anche altri enti benefici.

FarmacoAmico: al via a Cervia il progetto 
di recupero e riutilizzo dei farmaci non scaduti

Hera: è online il Bilancio di Sostenibilità 2018
sono 145 i milioni di euro distribuiti agli stakeholder del territorio della provincia di Ravenna. 
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

Grazie! Benvenuti a tutti
Tel. 0544 980136
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

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

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

IL PuNTO:
bONus bEbè  E PREmIO NAsCITA

Vediamo insieme due istituti, entrambi previsti in caso di na-
scita, adozione o affidamento,  all’apparenza simili tanto che 
spesso vengono confusi. I due benefici sono cumulabili nei 
casi in cui il nucleo familiare abbia un Isee non superiore a 
13.000 euro annui.

bONus bEbE’
Il beneficio, assegnato per un periodo di tre anni a favore dei 
nati o dei minori adottati nel triennio 2015-2017, è stato in 
seguito riconosciuto soltanto per la durata di un anno anche 
per i nati o adottati nel 2018. È stato quindi esteso anche 
ai nati o adottati dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, 
fino al compimento del primo anno di età o di ingresso nel 
nucleo familiare. Per la sua applicazione è stato previsto an-
che un aumento dell’importo del 20% in caso di figlio nato 
o adottato nel 2019 successivo al primo .L’importo maggio-
rato del 20% si applica anche ai parti gemellari.
Bonus Bebè: Per i nati fino al 15 marzo domanda entro il 
13 giugno
La domanda di assegno di natalità può essere presentata dal 
genitore, anche affidatario in possesso dei requisiti, entro 90 
giorni dalla nascita oppure dalla data di ingresso del minore 
nel nucleo familiare. La domanda per un figlio nato, affidato 
o adottato tra il 1° gennaio e il 15 marzo 2019 doveva esse-
re quindi presentata entro il 13 giugno, al fine di non perde-
re le mensilità arretrate. 
La domanda può essere presentata anche oltre il 13 giu-
gno: in questo caso, però, l’assegno decorrerà dalla data 
di presentazione della domanda. 
La domanda deve essere trasmessa in via telematica, una sola 
volta per ciascun figlio nato o adottato o in affidamento pre-
adottivo.
Bonus Bebè: OCCORRE L’ ISEE
Il Bonus Bebè spetta a condizione che il nucleo familiare del 
genitore richiedente, al momento della presentazione della 
domanda e per tutta la durata del beneficio, sia residente in 
Italia e in possesso di un ISEE in corso di validità non supe-
riore a 25.000 euro.
L’importo del Bonus Bebè dipende dal valore 

dell’ ISEE minorenni. Nel caso in cui non sia superiore 
a 25.000 euro annui, ammonta a 80 euro al mese per un 
massimo di 12 mesi (960 euro annui); con la maggiorazio-
ne, 96 euro al mese per un massimo di 12 mesi (1.152 euro 
annui). Nel caso in cui, invece, il valore non sia superiore a 
7.000 euro annui, ammonta a 160 euro al mese per un massi-
mo di 12 mesi (1.920 euro annui); con la maggiorazione, 192 
euro al mese per un massimo di 12 mesi (2.304 euro annui).

PREmIO NAsCITA
Il premio alla nascita di 800 euro (bonus mamma domani) 
viene corrisposto dall’INPS per la nascita o l’adozione di un 
minore, a partire dal 1° gennaio 2017, su domanda della fu-
tura madre al compimento del settimo mese di gravidan-
za (inizio dell’ottavo mese di gravidanza) o alla nascita, 
adozione o affidamento preadottivo.
Il premio non concorre alla formazione del reddito comples-
sivo di cui all’articolo 8 del Testo Unico delle imposte sui 
redditi.
A chi spetta
La prestazione, altrimenti detta bonus mamma domani, è 
rivolta alle donne in gravidanza o alle madri per uno dei se-
guenti eventi verificatisi dal 1° gennaio 2017:
• compimento del settimo mese di gravidanza;
• parto, anche se antecedente all’inizio dell’ottavo mese di 
gravidanza;
• adozione e affidamento preadottivo  nazionale o internazio-
nale del minore
Il beneficio è concesso in un’unica soluzione per ogni even-
to (gravidanza, parto, adozione o affidamento) e in relazione 
a ogni figlio nato, adottato o affidato.

QuANTO sPETTA
L’importo dell’assegno è di 800 euro.
Per tutti i pagamenti, eccetto bonifico domiciliato presso uffi-
cio postale, è richiesto il codice IBAN. 
In caso di richiesta di accreditamento su coordinate IBAN è 
necessario inviare il modello SR163 online all’INPS attraver-
so il servizio dedicato.

REQuIsITI
Le gestanti e madri, cittadine italiane, comunitarie o non 
comunitarie, devono essere regolarmente presenti e residenti 
in Italia.Le domande presentate dalle cittadine straniere ex-
tracomunitarie, regolarmente presenti in Italia, in precedenza 
respinte, saranno oggetto di riesame alla luce dell’ordinanza 
6019/2017 del Tribunale di Milano. La richiesta di riesame 
della domanda deve essere effettuata dall’interessata

QuANDO FARE DOmANDA
La domanda deve essere presentata dopo il compimento 
del settimo mese di gravidanza e comunque, improrogabil-
mente entro un anno dal verificarsi dell’evento (nascita, 
adozione o affidamento). Nel caso si tratti di parto plurimo, 
la domanda se già presentata al compimento del settimo mese 
di gravidanza andrà presentata anche alla nascita con l’in-
serimento delle informazioni di tutti i minori necessarie per 
l’integrazione del premio già richiesto, rispetto al numero dei 
nati. 
La domanda può essere presentata anche nell’ipotesi in cui la 
richiedente, pur avendo maturato i sette mesi di gravidanza, 
non abbia portato a termine la gravidanza a causa di un’inter-
ruzione della stessa. In questo caso, la domanda dovrà essere 
corredata della documentazione comprovante l’evento.

DOCumENTAzIONE
Certificazione dello stato di gravidanza. 
Permesso di soggiorno. 
Autocertificazione data del parto e le generalità del bambi-
no (codice fiscale) in caso di domanda successiva al parto. 
Nel caso di adozione/affidamento nazionale. Attestazione 
della data di adozione o affidamento/ingresso in famiglia- 
Provvedimento di adozione  
Nel caso di adozione/affidamento internazionale . Auto-
rizzazione all’ingresso del minore in Italia rilasciata dalla 
Commissione per le adozioni internazionali - CAI (numero 
dell’autorizzazione; data dell’autorizzazione) ovvero il nu-
mero e la data dell’autorizzazione. 

Fonte : Inps
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - info@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

CON FISIOEQUIPE
LA SALUTE ANCHE IN VACANZA

Quest’estate, 7 giorni su 7 e dalle 8.00 alle 20.00, sarà possibile richiedere trattamenti 
di fisioterapia manuale direttamente presso le strutture alberghiere del territorio. 
Per scoprire come richiedere il servizio di un operatore specializzato direttamente 
in hotel basterà contattare la segreteria di Fisioequipe al numero dedicato per il 
servizio a domicilio: 342.1971755.

IL PIACERE DI AFFIDARSI AD ESPERTIIl nostro team di fisioterapisti
al vostro servizio

Solo fisioterapisti qualificati ed assicurati, coadiuvati 
dai nostri medici del Centro Fisioequipe, per garantirvi 
un servizio altamente professionale. L’esperienza di 40 
anni di salute, riabilitazione e prevenzione del Centro 

Riabilitativo, per una vacanza davvero perfetta!

Pagina Cervia (pagina intera GIU 2019 ).indd   1 14/06/19   11:19
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Cervia centro storico

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

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

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

RubRICA

Siamo tutti saturi di notizie catastrofiche e 
devastanti : guerre, crimini di massa, omicidi, 
rapine, vessazioni, emigranti spariti in fondo al 
mare, genitori e figli che si scannano tra loro, 
mafie e commerci illeciti , ambiziosi progetti 
politici europei che finiscono in scaramucce 
oppure in tentativi egemonici da parte dei 
più forti, tentativi di ritorno ad armamenti 
atomici, guerre tra religioni diverse, corruzione 
nella P.A , sesso sfrenato in tutte le varianti. E 
poi… e poi… e poi basta! Siamo  veramente 
stanchi di tutto questo. Si tratta di una vera e 
propria crisi mondiale  della cultura, costretta a 
cercare nuovi modelli di valore. Tendiamo tutti 
ad isolarci dai nostri simili in una esasperata 
ascoltazione dei nostri moti interiori. I tragici 
avvenimenti  degli ultimi anni hanno travolto 
popoli e individui, mostrandoci una realtà 
violenta piena di rovine e lutti. Tutto questo ha 
stimolato il desiderio di riavvicinamento agli 
altri per intenderne gioie 
e dolori. Occorre reagire 
e non piegarci rassegnati 
alla fatalità come le 
cose. Ormai siamo tutti 
convinti d’aver trovato 
il punto vivo e sensibile 
dell’esistenza, così come è 
anche tragico riconoscere 
il nostro limite nelle cose 
e non potercene liberare. 
Ogni giorno cerchiamo 
qualcosa per distrarci 
dalla quotidianità . L’altra 
sera, dopo aver cenato, 
sono andato a sdraiarmi 
nel mio letto con la testa che mi scoppiava a 
causa dei pensieri che mi turbano. Forse è stata 
una cena un tantino abbondante: un  piatto 
di trippa alla parmigiana spolverata di pepe 
nero , qualche fettina di provolone piccante 
stagionato. Ricordo d’aver molto gradito 
anche una frittatina di spinaci,  due costolette 
d’agnello alla brace accompagnate da insalata 
verde. Mi sarebbe dispiaciuto dover buttare 
mezza testina d’agnello al forno con patate e 
una porzione di interiora avanzate dal pranzo. 
Avevo gustato ogni cosa lentamente, per fare 
posto ad una fetta di torta, farcita con crema e 
amarena dalle sante mani della mia compagna. 
Se quello non è amore!  Quattro bicchieri di 
vino rosso mi hanno aiutato a spegnere la 
sete. ‘ Bibi saturabuntur ‘ avrebbe detto il 
gaudente Trimalcione. Piccole cose che mi 
aiutano a sopportare i tanti dolori della vita. 
Tornando alla cena, ricordo d’essermi pentito 
di non avere subito preso un po’ d’acqua e 
limone con mezzo cucchiaino di bicarbonato 
di sodio . Ho trascorso una notte agitata, una 
lenta digestione accompagnata  da uno strano 
sogno : il palazzo Montecitorio, un Tribunale, 
gli uffici di una Procura, alcuni militari di 

grado elevato che correvano gridando che 
quanto stava accadendo era di loro esclusiva 
competenza. Vedevo prelati che recitavano 
giaculatorie : “ Agnus Dei, qui tollis peccata 
mundi, miserere nobis…” .  Spente le luci 
del Paradiso cominciai a vedere le fiamme 
dell’Inferno, molto più alte, più vive e scottanti 
di quelle che avevano arrostito le mie costolette 
d’agnello. Un generale in divisa, elegante e 
lucido come uno specchio, gridava davanti ad 
una folla attonita :” Non siamo più in tempo di 
pace, ma di guerra. Da questo momento sarà 
applicato il codice penale e procedura penale 
militare di guerra  . Il Parlamento è riunito in 
seduta comune per varare , con grande urgenza, 
leggi speciali ancora più severe.”  A quel punto 
m’è sembrato di vedere i padri costituenti che 
si rigiravano nelle tombe, mentre s’era sparsa 
la voce che a Roma erano stati destituiti 
alcuni rappresentanti del governo, sospettati di 

appartenere a poteri occulti 
non bene identificati. La 
Guardia di Finanza aveva 
scoperto un traffico di 
opere d’arte falsificate, che 
riproducevano opere del 
maestro  cervese Alberto 
della Casa, all’oscuro di 
tutto. Opere che stavano 
per essere spedite ad una 
nota casa d’aste londinese 
per essere vendute a cifre 
da capogiro. Occorrevano 
drastici provvedimenti. 
Tanto per cominciare il 
ripristino della pena di 

morte in tutte le sue declinazioni : fucilazione, 
ghigliottina, sedia elettrica, iniezione letale, 
incaprettamento, annegamento ecc.ecc. 
ecceterona… Per il reato di stupro qualcuno 
aveva pensato alla distruzione del corpo del 
reato. Dati i tempi stretti per fare giustizia, 
occorreva trovare al più presto un difensore 
d’ufficio per tutti gli imputati, ma i loro familiari 
chiesero ed ottennero che la difese fosse 
affidata non ad un avvocato, ma ad un letterato-
poeta, ad un uomo di robusta preparazione 
umanistica. Qualcuno corse a cercare Cicerone 
e Seneca, ma non trovandoli la scelta cadde sul 
napoletano Angelo Calabrese che riuscì a far 
piangere tutti con le sue parole.  Non fu però 
ascoltato dai giudici  che si erano tappate le 
orecchie  con la cera, memori di quanto fece 
Ulisse ai suoi marinai per sottrarli alle lusinghe 
delle sirene. A quel punto del sogno mi sono 
svegliato di soprassalto e, con la bocca amara 
come il veleno, sono corso verso il bagno. 
Con sollievo e grande gioia ho pensato che la 
democrazia fosse ancora viva. Nessuna pena di 
morte o ‘de jure condendo’, ma solo condito.
 
   FRANCO CORTESE 

tel.081-2397558 cell.360944941

T R A   R E A L Tà  E   S O G N O
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A Cervia si sono svolte le gare della com-
petizione a squadre Coppa Kangourou del-
la Matematica. Si è aggiudicata la contesa 
Coppa 2019 la scuola De Marchi Gulli di 
Milano, in una finale molto accesa e avvin-
cente, disputata da 27 squadre già seleziona-
te su complessive 81 squadre partecipanti. 
Complessivamente, più di 1000 persone 
coinvolte, tra studenti e accompagnatori pro-

venienti da ogni parte d’Italia.Oltre 600 per-
sone per la Coppa Junior, destinata al bien-
nio delle scuole superiori, e ancora oltre 600 
per la Coppa Ecolier per le scuole primarie. 
Kangourou Italia ha inoltre annunciato la 
scelta di Cervia per il Convegno mondiale 
Kangourou 2020. Prossimo appuntamento 
al 27 settembre 2019 per la tre giorni della 
finale individuale.

L’Amministrazione comunale ha ricevuto i ragazzi 
della squadra A.S.D. calcio ‘Del Duca Ribelle’ 
insieme al presidente Luigi Nucci e al mister Davide 
Montanari, per complimentarsi della vittoria della 
Coppa Italia di Promozione e il salto di categoria in 
Eccellenza.
Il presidente Luigi Nucci ha dichiarato: “Siamo 
onorati di essere stati ricevuti dal Sindaco e dall’ 
assessore allo Sport che si sono complimentati per 
i nostri risultati. Effettivamente pensavamo di aver 
allestito una buona squadra per poter arrivare almeno 
ai play off come anno scorso e a questo punto della 
stagione direi che ci siamo riusciti in pieno. Siamo 
riusciti ad allestire una compagine di ragazzi, fra 
confermati e nuovi arrivi, che ci hanno dato molte 
soddisfazioni. Tutto questo ovviamente parte dal basso 
con una programmazione della società, la quale cura 
in modo oculato il Settore giovanile fino ad arrivare 
alla prima squadra. In particolare il nostro settore 
giovanile comprende circa 180 tesserati, 11 squadre, 
dai primi calci fino ad arrivare alla prima squadra. I 
nostri ragazzi oltre a praticare uno sport che a loro 
piace, devono saper convivere in una grande famiglia, 
avere spirito di squadra, attaccamento e responsabilità 
per l’impegno preso. Inoltre cerchiamo di educarli 
avendo rispetto dell’avversario e dell’arbitro, tutto 
questo per formare degli uomini che in questa società 
sempre più complicata, riescano e distinguere il 
giusto dallo sbagliato”.

Giochi matematici 
a squadre ‘Kangourou’ 2019.
Più di 1000 persone coinvolte, tra studenti 

e accompagnatori provenienti 
da ogni parte d’Italia.

ANNuNCIATA LA sCELTA 
DI CERVIA PER IL CONVEGNO mONDIALE 

‘KANGOuROu’ 2020

L’Amministrazione comunale 
ha ricevuto l’A.S.D. ‘Del Duca Ribelle’
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

Hai subito danni per il maltempo che ha interessato
le nostre zone? 
L’ondata di maltempo che si è di recente abbattuta 
nelle nostre zone ha causato notevoli danni alle 
attività economiche e produttive.

Per sostenere imprese, piccoli commercianti e 
artigiani, operatori turistici, agricoltori e famiglie 
che hanno subito danni, RomagnaBanca ha messo 
a disposizione un Plafond di 5 milioni di euro a 
tasso agevolato destinato a finanziare le spese 
sostenute.

Portaci il preventivo o la fattura delle spese 
sostenute per poter accedere al plafond!

Credito Cooperativo

il talento 
        esplora

I Podoeroi

“Il talento del cammino è nella fatica e meraviglia 
di chi cerca nuovi territori e nuovi incontri …”

Aldo Terzi

www.romagnabanca.it
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

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

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

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

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

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

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

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

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

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

Pasquale, quarantasei anni insieme sono tanti, ma sono 
pochi, sono un soffio di vita poiché vissuti in un grande 
amore. Nulla è cambiato, se nonché i nostri capelli bianchi, 
le rughe sulla fronte, i miei chili di troppo… La nostalgia del 
passato si è appropriata di ciò che mai si è spento, l’Amore. 
Questa avventura umana vissuta nella maniera più sublime. 
Ora che il viale della vita è giunto al tramonto, insieme, al 
tuo fianco, saliremo e raggiungeremo i gradini della vita, 
tenendoci serenamente per mano… Tu sei stato e sarai la mia 
festa, il mio ieri, il mio oggi, il mio sicuro domani. Tu  sei 
stato ciò che io volevo che tu fossi. Se io fossi pazza direi... 
‘la mia felicità’, la mia gioia non han prezzo…”. Tu sei stato 
e sarai l’amico di ogni mia stagione. Tu sei stato e sarai…
sempre oltre la vita… 
      

MANNINA

LETTERA APERTA 
PER IL 46° ANNIVERsARIO 

DI mATRImONIO


