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I giardini risplendono 
con i colori 
dell’Arcobaleno 
simbolo di rinascita e 
di speranza. Tante le 
città e le aziende che 
hanno donato piante per 
abbellire Cervia. ‘Angoli 
fioriti’ un’iniziativa che 
coinvolge i cittadini per 
abbellire  i balconi, i 
giardini delle case e il 
loro spazi. 

Cervia Città Giardino 2020  
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Sono stati mesi duri, segnati dall’emergenza Coronavirus. Per cause di forza maggiore, seguendo le indicazioni di 
legge, abbiamo dovuto ‘sospendere’ come mai accaduto da decenni l’uscita di questo ‘foglio’ che resta, pur con 
tutte le difficoltà, l’unica ‘voce del territorio’ pensata, stampata e consegnata ai suoi nuclei familiari. Una ‘voce’ 
che neppure il virus è riuscito a spegnere. Se sarà possibile, recupereremo in seguito i numeri saltati. Restiamo 
uniti: tutto andrà bene. Un grazie a tutti. (Ro.Va.)

restiamo uniti, tutto andrà bene
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Attività e scuole chiuse, limitazione negli 
spostamenti, obbligo di muoversi con l’auto-
certificazione, divieto di incontrarsi con pa-
renti e amici così come di fare sport, controlli 
delle Forze dell’ordine… Sono state tante le 
norme che i cittadini hanno dovuto rispettare 
durante i mesi di lockdown (misure di con-
finamento, di blocco) imposto dal Governo, 
dai primi giorni di marzo, per contenere la 
diffusione del Covid 19. Non sempre è stato 
facile districarsi tra i numerosi provvedimenti 
emessi dal Governo e dalle Regioni. Spesso 
le leggi cambiavano dopo pochi giorni e ave-
vano bisogno di essere interpretate. Per molti 
inoltre c’è stata l’interruzione del rapporto di 
lavoro o la non ripresa per i lavori stagiona-
li… All’inizio di maggio è iniziata la fase 2 
dell’emergenza, con la programmazione delle 
riaperture delle attività, secondo i protocolli 
che prevedono le misure per continuare a con-
tenere il virus e che comunque impongono di 
modificare le abitudini di vita. In questi mesi 
il comune di Cervia è stato vicino ai cittadini 
e ha cercato di dare risposte concrete ai biso-
gni e alle necessità della comunità. In estrema 
sintesi, si ricordano qui le principali azioni in-
traprese nel periodo del lockdown. 

COMUNICAZIONE
Un numero telefonico dedicato
Per aiutare i cittadini nell’interpretazione delle 
direttive nazionali e regionali e per rispondere 
ai bisogni è stato attivato un numero dedicato. 
Il numero è stato attivo circa 2 mesi e mezzo, 
dall’11 marzo al 22 maggio. Le telefonate ar-
rivate sono state 2.385: 1.060 in marzo, 885 in 
aprile e 440 in maggio.

Aggiornamenti costanti
Nel sito del Comune www.comunecervia.it è 
stata creata, nell’homepage, una sezione de-
dicata al Coronavirus, costantemente aggior-
nata con i decreti del Governo, le ordinanze 
della regione Emilia Romagna, le ordinanze 
del Sindaco, le risposte alle domande più fre-
quenti, varie disposizioni per cittadini e impre-
se. Inoltre il Comune nella pagina Fecebook 
ufficiale e  il sindaco Massimo Medri nella 
sua pagina Facebook hanno costantemente 
aggiornato la città sull’andamento dei conta-
gi. 

SOCIALE, PROTEZIONE 
CIVILE E VOLONTARIATO
Più di mille le famiglie beneficiarie dei buo-
ni spesa
Sono stati 2.870 i buoni spesa (per un tota-
le di 141.720 euro) distribuiti dai Servizi so-
ciali del Comune alle famiglie che, a causa 
dell’emergenza Covid si sono trovate in diffi-
coltà economica. Le domande registrate sono 
state 1.161 e sono pervenute da persone che 
hanno dichiarato una riduzione della capacità 
reddituale per attivazione della cassa d’inte-
grazione, o per l’assenza dei requisiti di ac-
cesso alla cassa integrazione o per il mancato 
avvio dell’attività lavorativa o perdita di lavo-
ro precario. Ai buoni si aggiungono anche le 
spese fornite gratuitamente all’Emporio soli-
dale, di cui hanno beneficiato 63 famiglie. I 
buoni spesa sono stati consegnati con grande 
disponibilità  dai volontari dell’associazione 
Lance CB Cervia.
Contattati tutti gli ultrasettantacinquenni 
Nele prime settimane del lockdown, in accordo 

con l’Azienda Usl, sono state contattati tutti i 
4.000 residenti sopra i 75 anni d’età. Queste 
persone sono state avvisate di non uscire di 
casa, di rivolgersi a parenti per farsi recapitare 
la spesa e i medicinali oppure, in caso fossero 
sole, di contattare il ‘numero Covid’ attivato 
dal Comune.
Oltre 500 servizi della CRI di Cervia
In collaborazione con i Servizi sociali del 
Comune, la Croce rossa di Cervia fino alla 
metà di aprile ha effettuato 529 servizi per 
rispondere ai bisogni dei cittadini, così ripar-
titi: 319 consegne di farmaci a domicilio, 47 
consegne di farmaci e spesa, 102 consegne di 
spesa, 61 servizi vari (dal pagamento delle 
bollette alla consegna di beni di necessità a 
persone ricoverate in ospedale). 

La Consulta del Volontariato ha raccolto ol-
tre 14 mila euro
Su proposta del sindaco Medri, il 
Coordinamento della Consulta del 
Volontariato in collaborazione con l’asses-
sorato ai Servizi sociali del Comune ha at-
tivato un conto corrente (IBAN IT 20 N 
08852 23600 004010282698, intestato a 
Coordinamento del Volontariato di Cervia) 
per raccogliere fondi a favore di persone che 
si trovano in urgente difficoltà economica. 
Alla fine di maggio sono stati raccolti oltre 14 
mila euro. Sono oltre 200 le domande perve-
nute per la richiesta di attivazione di interven-
ti di aiuto economico.

Oltre 63 mila le mascherine distribuite
Oltre 15 mila mascherine chirurgiche sono 
state consegnate alle farmacie del territo-
rio e ad alcune attività commerciali da parte 
della Protezione civile. Fornite dalla regione 
Emilia Romagna e in parte acquistate dal 
Comune, le mascherine sono state distribuite 
gratuitamente ai cittadini che ne hanno fatto 
richiesta. Oltre 10 mila mascherine chirur-
giche sono poi state consegnate a domicilio 
a tutti i residenti ultrasettantenni, attraverso 
l’impiego delle associazioni di Volontariato. 
A queste si aggiungono 38 mila mascherine 
di comunità (mascherine precauzionali mul-
tistrato in tessuto), messe a disposizione di 
molte attività commerciali del territorio gra-
zie alla collaborazione dei Consigli di zona. 

Le associazioni di volontariato coordinante 
dal COC
Con ordinanza del Sindaco l’11 marzo è stato 
attivato il Centro operativo comunale (COC) 
per organizzare le attività di assistenza alla 

popolazione. Le associazioni di volontariato 
che hanno collaborato al confezionamento e 
alla distribuzione di mascherine chirurgiche 
alla popolazione sono: Agesci Cervia, Centro 
soccorso sub ‘Roberto Zocca’, Croce giallo 
blu Cervia, Croce rossa italiana, Lance C.B. 
Cervia, Le tegole, Volontari singoli coordinati 
dallo Sportello Cittadini attivi, Volontari del 
Servizio civile del Comune. Inoltre l’associa-
zione Lance C.B. Cervia ha collaborato in 
attività di assistenza alla popolazione come 
consegna di spesa a domicilio, consegna di 
buoni spesa a sostegno economico, consegna 
di strumenti a supporto della didattica, affis-
sione di cartellonistica informativa, svolgen-
do oltre 200 servizi in due mesi di attività.

CONTROLLI
Oltre seimila controlli della Polizia locale
Nei mesi di marzo aprile e maggio, dall’avvio 
dei controlli sulle misure adottate per l’emer-
genza Covid, la Polizia locale di Cervia ha 
effettuato complessivamente 6.287 control-
li, così suddivisi: 3.611 sulle persone, 2.676 
sulle attività. Nello specifico, in marzo sono 
state controllate 900 persone e 1.155 attività; 
in aprile 2.336 persone e 888 attività; nella 
prima metà di maggio 375 persone e 633 at-
tività. Per quanto riguarda le sanzioni, nei tre 
mesi sono state sanzionate in totale 84 perso-
ne (23 a marzo, 57 ad aprile e 4 a maggio), 7 
persone sono state denunciate (tutte nel mese 
di marzo).

RINVII, SOSPENSIONI 
E RIMBORSI
Sosta a pagamento: ridotto il periodo e il 
costo degli abbonamenti
E’ stata rinviata l’attivazione della sosta a pa-
gamento stagionale, dal primo aprile al primo 
giugno. 
Per quanto riguarda il nuovo piano sosta, deciso 
prima dell’emergenza covid, la Giunta ha de-
ciso di rinviarlo al 2021. L’Amministrazione, 
per venire incontro agli utenti e considerando 
la limitata possibilità di utilizzo, ha inoltre de-
ciso la riduzione dei prezzi degli abbonamenti 
di sosta stagionale e il rimborso di abbona-
menti annuali e stagionali che erano già stati 
venduti per il 2020. L’abbonamento stagio-
nale costa 140 euro (invece di 192). Per ogni 
abbonamento stagionale già venduto al costo 
di 192 euro è previsto un rimborso di 42 euro, 
mentre per gli abbonamenti annuali, venduti 
a 228 euro, il rimborso è di 38 euro. Inoltre 
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CERVIA AI TEMPI DEL COVID.
Le principali azioni dell’Amministrazione durante il lockdown
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sono stati dimezzati i costi degli abbonamenti 
per gli alberghi e le attività commerciali: an-
nuale per alberghi zona rossa 115 euro (inve-
ce di 230), stagionale per alberghi zona rossa 
100 euro (invece di 200), annuale per alberghi 
zona verde 75 euro (invece di 150), annuale 
per attività commerciali 80 euro (invece di 
160), stagionale per attività commerciali 55 
euro (invece di 110). 

Imu: prorogata al 16 ottobre la scadenza 
della prima rata
La scadenza del 16 giugno è stata prorogata al 
16 di ottobre in tutti i Comuni della provincia 
di Ravenna.

Tari: slittate le scadenze
Il Comune ha deciso di posticipare le scaden-
ze di pagamento della Tari 2020 secondo il 
seguente calendario: prima rata 30 settembre, 
seconda rata 31 ottobre, terza rata 31 dicem-
bre. 

Rimborsi per gli abbonamenti ai trasporti 
non usufruiti
I titolari di abbonamento ad autobus, treni e 
ai mezzi di trasporto pubblico locale, che non 
hanno potuto usufruirne a causa dell’emer-
genza Coronavirus, saranno rimborsati. Sarà 
la Regione a fornire le indicazioni utili agli 
interessati, comunicando le procedure per ac-
cedere ai rimborsi,  in  modo da evitare di re-
carsi anzitempo agli sportelli delle aziende di 
trasporto, rischiando inutili affollamenti.

Slittata al 2021 la raccolta differenziata 
porta a porta a Milano Marittima
Doveva iniziare questa primavera la raccolta 
differenziata porta a porta e misto dei rifiu-
ti a Milano Marittima Nord. L’emergenza 
sanitaria ha rallentato e bloccato alcuni pas-
saggi fondamentali per arrivare a compimen-
to del percorso avviato in collaborazione con 
il Consiglio di zona e gli operatori locali. 
Il Comune ed Hera hanno deciso di slitta-
re l’inizio del progetto alla primavera/estate 
2021. 

IMPRESE
Cinque tavoli di lavoro per la ripartenza 
dell’economia cittadina

Ai primi di maggio sono stati attivati dall’Am-
ministrazione comunale con le associazioni 
di Categoria 5 gruppi di lavoro per mettere 
a punto le modalità di riapertura delle impre-
se, secondo le esigenze della città. I gruppi al 
lavoro si occupano di Promozione, Alberghi, 
Ristorazione, Stabilimenti balneari, Affitti, 
Cultura ed Eventi. Le proposte emerse sono 
poi confrontate nel tavolo di Crisi economi-
ca. 

La città si appella al primo ministro 
Giuseppe Conte
All’inizio della fase 2, il Sindaco e le 
Associazioni economiche della città hanno 
inviato un appello accorato al presidente del 
Consiglio dei Ministri Giuseppe Conte per 
accelerare e sostenere le riaperture delle at-
tività, garantendo “tutte le misure di sicurez-
za a protezione nostra e di chi vorrà venire a 
trascorrere un periodo di serenità nella nostra 
località”. Nella lettera si fa presente a Conte 
che a Cervia operano 2500 imprese, quasi 
tutte legate alla filiera turistica, con oltre 12 
mila addetti. Si ricorda come si è riusciti, sen-
za aiuti da parte dello Stato, a risollevarsi in 
sole 48 ore dopo la tromba d’aria del 10 luglio 
2019. “Questa volta rischiamo di non farcela 
se Lei e il suo Governo non ci date una mano 
a rialzarci. (…) Non ci lasci soli: ci metta in 
condizione di ripartire sostenendo le imprese 
con iniezioni di liquidità, anche a fondo per-
duto, continuando a garantire gli ammortizza-
tori sociali per i lavoratori e le famiglie...”. 

Ampliate le Zone a traffico limitato
Per agevolare le attività nella fase di riaper-
tura, affinché potessero riprendere il lavoro 
rispettando i protocolli previsti per la sicurez-
za, l’Amministrazione comunale ha concesso 
alle imprese nuove occupazioni e ampliamen-
ti delle occupazioni di suolo pubblico già au-
torizzate. Inoltre sono stati ampliati gli orari 
delle Zone a traffico limitato, attive fino al 30 
settembre. Le novità principali riguardano, ol-
tre all’ampliamento dell’orario nella maggior 
parte delle zone (dalle 17 o 17.30 anziché dal-
le 19/20), un’unica ZTL a Milano Marittima 
(fino allo scorso anno erano due, con diverse 
regolamentazioni), l’istituzione, nel centro di 
Cervia, della ZTL anche in corso Mazzini, nel 

tratto da via XX Settembre al ponte Cavour 
compreso (zona localini sul porto canale).

CULTURA
Messi a disposizione gli spazi pubblici 
all’aperto per iniziative culturali
Per evitare assembramenti, gli eventi cultu-
rali e turistici sono statti sospesi. All’insegna 
dell’ideale di ‘Cervia città aperta’, il Comune 
si è attivato per riprendere le varie attività in 
sicurezza, anche con idee nuove e scenari 
diversificati. Tra le altre cose, si è deciso di 
mettere a disposizione aree pubbliche, defini-
te e delimitate (i cortili delle scuole, il cortile 
del CerviaInforma in viale Roma, lo spazio 
verde di fianco alla chiesa di Sant’Antonio, 
il cortile del Palazzetto dello sport), per or-
ganizzare spettacoli e piccole manifestazioni, 
oppure semplicemente per godere di spazi 
insoliti, di atmosfere, di luoghi di riposo, pur 
rispettando le norme previste per contrastare 
la diffusione del contagio. ‘Adotta uno spazio 
per liberare cultura’ è il titolo dell’iniziativa 
rivolta a chi voglia prendersi in carico un’area 
pubblica e gestirla per esprimere la cultura in 
senso lato. 

E POI ANCORA...
31 marzo: un minuto di silenzio per le vit-
time Covid
Anche Cervia ha aderito all’invito del presi-
dente dell’Associazione nazionale Comuni 
d’Italia (Anci) Antonio Decaro e il 31 mar-
zo, a mezzogiorno, ha rispettato un minuto 
di silenzio, con le bandiere a mezz’asta, in 
segno di lutto e solidarietà per le vittime del 
Coronavirus e per onorare il sacrificio e l’im-
pegno degli operatori sanitari. 

Cerimonia intima per l’anniversario della 
Liberazione
E’ stata una cerimonia intima, ma il Comune 
non ha voluto mancare di celebrare, il 25 apri-
le, il 75° anniversario della Liberazione. Il 
sindaco Medri a nome dell’intera città ha depo-
sto una corona sotto il voltone del Municipio, 
dove ci sono le lapidi che ricordano i caduti 
in guerra. Era presente il gonfalone della cit-
tà e il picchetto d’onore della Polizia Locale, 
mentre in filodiffusione erano trasmessi la 
canzone Bella ciao e l’Inno di Mameli. 

Festa del lavoro: fiori all’Ospedale
Il primo maggio il sindaco Medri ha portato 
un mazzo di garofani rossi all’ospedale di 
Cervia, consegnati al medico presente della 
Guardia medica, dott. Domenico Mazzocchi. 
Il gesto ha inteso celebrare la Festa del lavo-
ro in un luogo emblematico dell’impegno e 
dell’abnegazione al lavoro di coloro che du-
rante l’emergenza hanno sacrificato con dedi-
zione e con senso del dovere il proprio tempo 
e le proprie vite per la salvezza degli altri.

Il Consiglio comunale ha ringraziato gli 
‘angeli’ della Sanità nazionale 
Il 13 maggio il Consiglio comunale di Cervia, 
a nome dell’intera città, ha inviato una lettera 
al ministro della Salute Roberto Speranza, 
per ringraziare tutti gli operatori del Servizio 
sanitario nazionale per l’impegno e l’abne-
gazione al lavoro durante l’emergenza. “Non 
solo ‘operatori della sanità’ che hanno svolto 
il proprio compito in modo eccellente in si-
tuazioni difficilissime, ma soprattutto ‘donne 
e uomini’ che hanno donato la propria uma-
nità e il proprio cuore per alleviare le soffe-
renze del loro prossimo, per portare parole 
di conforto, per regalare un sorriso, un gesto, 
una carezza a chi viveva e vive nel dolore e 
nell’afflizione”, si legge nella lettera. Il rin-
graziamento è stato diretto anche agli ope-
ratori della Protezione Civile e delle Forze 
dell’ordine.
Alessandra Giordano

Le foto della città durante il lockdown sono 
di Barbara Baroncini. Nell’altra foto: la ce-
lebrazione del 25 aprile, anniversario della 
Liberazione.
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A ormai più di un anno dalla sua elezione abbiamo fatto il 
punto per questa nuova stagione turistica con il  sindaco Massimo 
Medri. Un’estate sicuramente diversa questa che ci stiamo 
apprestando a trascorrere e che ci farà vivere una città diversa, ma 
forse ancora più bella. 
È iniziata la stagione turistica, cosa ci dobbiamo aspettare da 
quest’anno? 
“Dal punto di vista turistico abbiamo perso più di tre mesi che 
sarà sicuramente fatica recuperare dal punto di vista del numero 
delle presenze totali, ma sono certo che riusciremo ad alleviare le 
perdite grazie a questa estate. Le precauzioni prese hanno portato 
agli esiti sperati, ora stiamo lavorando per garantire una stagione 
turistica in totale sicurezza”. 
Si è parlato a lungo dell’utilizzo degli steward, perché il 
comune di Cervia -ha investito in questo senso?
“Gli steward sono una figura che in realtà è sempre esistita, 
soprattutto durante certe manifestazioni, o all’interno di alcuni 
locali pubblici con larga affluenza, si è solo ripensato al loro 
utilizzo per gestire gli accesi e fornire indicazioni precise agli 
avventori. Credo che mettere a disposizione questi lavoratori con 
la supervisione delle Forze dell’ordine e della Polizia locale, 
potrebbe essere un ottimo sistema di gestione degli spazi pubblici 
anche per il futuro, per gestire in modo più efficiente i luoghi più 
frequentati della città. Per ora abbiamo impiegato queste forze 
in collaborazione con la Cooperativa Bagnini per gestire gli 
afflussi delle spiagge libere, e nell’Oasi di Milano Marittima in 
collaborazione con la Polizia locale, valuteremo per il futuro”. 
Cos’è questa Oasi?
“L’Oasi di Milano Marittima è un progetto pilota e una idea 
innovativa per tutta la Città, un luogo con un varco di acceso e 
di uscita gestito da steward racchiuso nel centro, tra via Milano e 
viale Gramsci. Un’area delimitata e con ingressi controllati, allo 
scopo di evitare assembramenti sull’area pubblica. L’obbiettivo 
di questa amministrazione è quello di tutelare i cittadini e i 
turisti e allo stesso tempo di promuovere e sostenere l’economia 

cervese, e non diminuire, ma al massimo migliorare l’offerta e 
l’intrattenimento”. 
L’ Oasi di Milano Marittima può diventare un progetto per il 
futuro, una nuova visione della località, che perdurerà oltre 
il Covid-19?
“Credo che questa sia l’occasione per alzare gli standard del 
prodotto, e venire incontro alle esigenze di benessere e comodità 
che sempre più richiedono i nostri turisti. Offrire una vacanza in 
sicurezza è il nostro mantra, e siamo certi che in questo modo 
gestiremo al meglio gli spazi e la loro fruizione in totale sicurezza. 
Allo stesso tempo sono fermamente convinto che questa idea di 
Milano Marittima come Oasi e grande locale all’aperto, possa 
essere una bella idea di città anche per il futuro”.

Un augurio alla sua Città in avvio della stagione turistica?
“Come ho ripetuto più volte a tutti ‘IO CI SONO’, sono 
sempre qui a disposizione per ascoltare tutti. Credo che 
in questi mesi ci sia stato un grande lavoro collettivo, 
tra Imprenditori, Associazioni, Cittadini e Comune e 
abbiamo aperto discussioni interessanti con la Città, che 
ci hanno portato anche alle nuove riaperture in sicurezza 
e a nuovi progetti. Ci siamo inventati una nuova Cervia, 
e per questo sarà un’estate nuova e comunque ricca di 
iniziative. In bocca al lupo a tutti!”.

Margherita Barbieri

Intervista al sindaco Massimo Medri.
‘Ci siamo inventati una nuova città.  

Il progetto pilota l’Oasi di Milano Marittima’

INTERVIsTA
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Abbiamo intervistato Andrea Corsini, cer-
vese doc, assessore alla Mobilità e Trasporti, 
Infrastrutture, Turismo e Commercio della 
regione Emilia Romagna per capire cosa do-
vremmo aspettarci da questa stagione turistica 
singolare che è ormai iniziata. 

Che stagione sarà questa per Cervia?

“Sarà sicuramente una stagione particolare, 
e speriamo unica, ma non per questo credo 
meno bella, per i tanti turisti.  Siamo riusciti a 
far partire la stagione balneare, portare avanti 
molti degli eventi già stabiliti e ne abbiamo 
aggiunti di nuovi. Il mese di  giugno, storica-
mente primo mese importante per il numero 
di presenza nella nostra Regione, rappresenta 
un nuovo ‘start’ in attesa dei mesi centrali di 
luglio e agosto. Sono certo che sarà una sta-
gione diversa, ma comunque bella per i nostri 
turisti”. 

Cosa era previsto per questa stagione tu-
ristica prima che arrivasse il Covid-19? 

Quanto è stata stravolta la campagna pro-
mozionale? 

“La Regione, in tempi pre Covid, aveva già 
fortemente sostenuto la qualificazione dell’of-
ferta turistica e balneare in particolare, con 
azioni che quotano complessivamente risorse 
per oltre 57 milioni. Di questi, 32,5 milioni di 
euro serviranno a sostenere nel triennio 2019-
2021, nell’ambito della nuova legge per il 
Distretto turistico della costa approvata a fine 
2018, la realizzazione da parte dei Comuni 
di progetti di riqualificazione, rigenerazione 
urbana e quindi valorizzazione delle località 
lungo i 110 chilometri da Goro a Cattolica 
(progetto lungomare/waterfront). Altri 25 mi-
lioni sono invece previsti dal nuovo Fondo 
per la ristrutturazione delle strutture ricettive 
e turistico ricreative: alberghi, campeggi, ma 
anche stabilimenti balneari. Sicuramente l’ar-
rivo del Covid-19 ha cambiato la programma-
zione sulla promozione, che è stata modificata 
nei tempi e nei contenuti”. 

Cosa è cambiato con l’arrivo del Covid-19 e 
dell’emergenza? 

“In seguito all’emergenza Covid, la Regione 
ha messo in campo un pacchetto straordinario 
di misure per sostenere le imprese in crisi di 
liquidità e per supportare le stesse nella fase 
di riavvio dopo il lockdown.
 Per prima cosa abbiamo approvato il progetto 
dedicato al sostegno finanziario delle imprese 
dell’Emilia Romagna e del conseguente ban-
do per 10 milioni di euro, finalizzato a garan-
tire alle imprese la liquidità necessaria sia per 
affrontare l’attuale fase di sospensione o dra-
stica riduzione dell’attività, sia per agevolare 
la fase di riavvio delle imprese. Inoltre abbia-
mo investito 3 milioni di euro per incentivare 
con contributi a fondo perduto l’adozione di 
presidi e dispositivi per garantire la protezio-
ne sanitaria a dipendenti e clienti, da parte 
delle imprese ricettive e termali e degli eser-
cizi di somministrazione alimenti e bevande e 
delle attrezzature necessarie alla sanificazione 
e messa in sicurezza delle strutture. Oltre a 
questo, vi è stato lo stanziamento di 5 milioni 
di euro a fondo perduto a favore delle impre-
se balneari per progetti di riqualificazione e 
adeguamento delle strutture e di innovazione 
e potenziamento dei servizi.
Ultimi, ma non per importanza, i 2 milioni di 
euro per la campagna di comunicazione av-

viata da APT che promuove il turismo in si-
curezza in tutta la nostra regione, anche attra-
verso testimonial importanti tra i quali, per la 
nostra Riviera, Paolo Cevoli, con la seconda 
edizione del format ‘Romagnoli DOP’; tale 
campagna promozionale è stata presentata in 
conferenza stampa assieme al presidente di 
Apt Davide Cassani ed è una delle iniziati-
ve promosse dal nostro ente di promozione 
turistica, impegnato al massimo nella comu-
nicazione del nostro territorio e in particolare 
della nostra offerta turistica balneare”.

Un augurio per questa Città, dove è cresciu-
to e in tanti la conoscono? 

“Cervia è una città che ha sempre saputo 
reinventarsi, e lo sta dimostrando anche que-
sta volta. Gli imprenditori cervesi sono sem-
pre stati dei grandi lavoratori e innovatori. Per 
questo non ho dubbi che questa sarà una occa-
sione per i cittadini di questa bellissima terra 
per migliorare l’offerta e rilanciare con più 
forza la località. Buona estate a tutti e buon 
lavoro”.

Margherita Barbieri

Nelle foto: L’assessore Andrea Corsini e il 
presidente della Regione Stefano Bonaccini 
con Paolo Cevoli

INTERVIsTA

Intervista all’assessore regionale 

Andrea Corsini.
“Sarà comunque una bella stagione per i nostri ospiti e i Cervesi sapranno 

ancora una volta innovare la loro offerta turistica”
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Dopo quasi dieci mesi da quel terribile 10 luglio 2019 che 
sconvolse la località di Milano Marittima, si è conclusa la 
fase uno della rinascita della Pineta di Cervia.
E’ tornato fruibile il nostro vasto bosco cittadino, dopo 
un intenso lavoro di rimozione degli alberi caduti che si è 
concluso con la sistemazione dei sentieri, degli arredi e delle 
attrezzature ginniche.
Ora quindi in pineta si può andare a camminare, correre, 
passeggiare con il cane o in bicicletta, sempre seguendo le 
modalità comportamentali indicate nella cartellonistica che è 
stata posizionata alle varie entrate.
Anche il Parco naturale, che era stato profondamente colpito 
dagli effetti della tromba d’aria sta ritornando alla normalità. 
Sono 1240 gli alberi (pini domestici e latifoglie) e arbusti tipici 
della flora autoctona che hanno già ripopolato gli oltre 3 ettari 
di pineta distrutta, grazie al contributo della Società Azzero 
CO2 Srl, per conto di Coop. Alleanza 3.0.
L’intervento di piantumazione ha interessato 4 aree contigue 
all’interno del Parco, sito rilevante a livello ambientale e 
naturale, con i suoi 27 ettari di millenaria pineta che si estende 
fino a Milano Marittima e rientra all’interno di un SIC (Sito 
di importanza comunitaria).
Il mantenimento di questo intervento di forestazione per 
i prossimi anni sarà curato dal consorzio gestore del Parco 
naturale. Il progetto, di cui Cervia è stata beneficiaria, fa 
parte dell’iniziativa MOSAICO VERDE, che dà la possibilità 
ai comuni italiani di ricevere un intervento gratuito di 
riqualificazione urbana, attraverso la messa a dimora di specie 
arboree autoctone in aree degradate. 
L’attività di esbosco in pineta è consistita nell’abbattimento 
della quasi totalità degli alberi a terra o stroncati, nell’estrazione 
delle ceppaie e nella cippatura finale del materiale. Il lavoro, 
che è durato oltre due mesi, è proseguito in sicurezza quasi 

ininterrottamente anche nel periodo dell’emergenza 
Coronavirus.
Il materiale cippato ricavato, valutato in 4.000 tonnellate, 
servirà nei prossimi mesi ad alimentare la centrale a 
biomasse di Russi. 
Per seguire le operazioni è stato messo a punto un Piano 
di comunicazione, con cartelli illustrativi, informazioni 
su social sempre aggiornate sull’andamento dei lavori 
e iniziative pubbliche che hanno riscosso un notevole 
successo. La ferita è evidente, le zone danneggiate hanno 
lasciato un vuoto vegetazionale consistente, anche se 
bisogna ricordare che le attività del cantiere forestale 
sono state di tipo estremamente conservativo, in molte 
zone di difficile accesso, depresse o ricche di sottobosco 
arbustivo non si è intervenuti, lasciando le aree alla loro 
evoluzione naturale.
Lungo il percorso sono stati lasciati pezzi di piante e 
ceppaie, a ricordo dell’evento, in attesa di celebrare i 
lavori con una mostra fotografica open air.
La dichiarazione dell’assessore ai Lavori pubblici 
Enrico Mazzolani e della delegata al Verde Patrizia 
Petrucci: “Oggi che abbiamo la necessità di spazi dove 
poter passeggiare in sicurezza, la pineta di Milano 
Marittima è più che mai una grande risorsa per la città e 
il turismo. Dopo la ferita del 10  luglio i lavori di pulizia 
sono terminati e ci viene riconsegnata una pineta pronta 
per essere vissuta. 
La pineta libera dagli alberi caduti  trasmette un senso di 
tranquillità e di serenità, in cui si percepisce la gioia della 
ripartenza e della natura che si rigenera. E’ solo l’inizio 
di un percorso di rinascita di questo tesoro verde, unico 
sulla costa, che continuerà con la presentazione del 
progetto di Parco urbano”.

Dopo quasi dieci mesi dal terribile 10 luglio 

2019 che sconvolse  Milano Marittima.
Conclusa la fase uno della rinascita della Pineta

pINETA DI CERVIA
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La mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande 
d’Europa continua anche quest’anno a rendere Cervia 
una città fiorita e unica per la bellezza, l’accoglienza e 
la cura del verde. 
Questa 48ª edizione è ovviamente un po’ particolare, 
ma non si è voluto interrompere la continuità che da 
anni caratterizza la nostra località per la fantasia e l’ori-
ginalità delle composizioni floreali.
Le città, gli enti, le aziende partecipanti che erano 
stati invitati, purtroppo non sono potuti essere pre-
senti per fare gli allestimenti, tuttavia in tanti si sono 
resi disponibili a collaborare offrendo fiori e piante, 
tramite i vivaisti della zona e produttori di altre zone, 
una testimonianza di grande sensibilità e amore per 
Cervia.
Il Servizio verde ha ripristinato al meglio tutti i  60 giar-
dini realizzati dai partecipanti dell’edizione dello scor-
so anno, dedicata a Riccardo Todoli, e ha posizionato 
pannelli informativi sulle tipologie delle opere florea-
li, valorizzando l’iniziativa anche sotto l’aspetto delle 
amicizie, delle collaborazioni e delle relazioni umane.
In particolare in ogni luogo vi è un cartello con un 
QRcode che rimanda al sito di ‘Cervia Città Giardino’ 
www.cerviacittagiardino.it,  dove si può leggere la de-
scrizione ed avere tante altre informazioni sul giardino 
di riferimento.
Inoltre il Comune ha organizzato ‘Angoli fioriti’ 
un’iniziativa che coinvolge tutta la comunità fino al 
31 luglio. Un invito a contribuire, ognuno come me-
glio ritiene, ad abbellire e colorare coi fiori il balcone, il 
giardino, un angolo della casa, uno spazio della propria 
attività e a segnalarlo al comune, che si occuperà di fare 
le foto e pubblicarle sul sito di Città Giardino e sui pro-
pri social.
Nel parco Treffz a Milano Marittima, un giardino 
con una bellissima rosa dai fiori rossi e gialli, donata 
da Mondo verde Garden, ricorda l’amica di Cervia 
Adriana Spazzoli. Grande sostenitrice della manifesta-
zione Cervia Città Giardino, è scomparsa l’anno scorso 
insieme al marito Giorgio Squinzi, famoso imprendito-
re e anche presidente di Confindustria. Per anni furono 
insieme alla guida dell’azienda Mapei. Si conobbero 

da giovani proprio a Milano Marittima a cui rimasero 
sempre legati. 
Il programma è arricchito anche da altri eventi legati 
alla pineta che sta rinascendo dopo la dura ferita del 
luglio scorso. Una mostra fotografica all’aria aper-
ta su la ‘Rinascita della Pineta’, 35 foto di Manuela 
Guarnieri del Gruppo fotografico MUSA Cervia. La 
mostra è stata posizionata in tre luoghi della pineta de-
vastata dalla tromba marina del 10 luglio 2019 a testi-
monianza della rinascita del grande patrimonio verde  
tornato ora fruibile. 
Inoltre sono da ricordare il primo albero piantato dopo 
la tromba marina donato da Comuni fioriti che premia 
Cervia come ‘Comune fiorito Marchio qualità’ e gli 
alberi donati dal Lions Cervia Ad Novas piantati nel 
piazzale Genova.
Il sindaco Massimo Medri e la delegata al Verde 
Patrizia Petrucci hanno dichiarato: “L’anima di ‘Cervia 
Città Giardino’ è sempre stata quella di lanciare coi 
fiori un messaggio di gioia e speranza. I fiori sono un 
sinonimo di pace e di amicizia fra i popoli. Purtroppo 
quest’anno non è stato possibile ospitare i maestri del 
verde, provenienti da diversi Paesi e ritrovarsi insieme 
a Cervia, città di accoglienza e integrazione. Proprio 
per questo, anche in un momento difficile come questo, 
non abbiamo  voluto interrompere l’evento, anche se 
l’abbiamo pensato in modo diverso. Questo è stato pos-
sibile grazie alle tante città, associazioni, aziende del 
verde che ci hanno manifestato affetto e amicizia, re-
galandoci piante e fiori per mantenere viva la tradizio-
ne del ‘Maggio in fiore’ e che ringraziamo col cuore. 
Inoltre abbiamo ritenuto di proporre a tutta la comuni-
tà un’iniziativa che abbiamo chiamato ‘Angoli fioriti’,  
per sensibilizzare i cervesi ad abbellire i propri balconi, 
giardini, e spazi che riterranno opportuni, per dare un 
segnale che la nostra città guarda avanti e sa rinascere, 
proprio come sta rinascendo la nostra pineta dopo la 
dura ferita del luglio scorso. Ecco perché quest’anno 
Città Giardino avrà come tema ‘l’arcobaleno’, l’esplo-
sione dei colori che rifioriscono dopo l’oscurità della 
tempesta e che rappresentano un ponte che ci unisce 
come simbolo di speranza e di rinascita”.

Cervia Città Giardino  2020.
Il Cuore verde della città continua a pulsare.

I giardini risplendono con i colori dell’Arcobaleno 
simbolo di rinascita e di speranza.

Tante le città e le aziende che hanno donato piante
per abbellire Cervia.

‘Angoli fioriti’ un’iniziativa che coinvolge i cittadini 
per abbellire i balconi, i giardini delle case e il loro spazi 

Tutti i cittadini possono fotografare un angolo, uno spazio 
fiorito, un balcone della propria abitazione e a partecipare 
attivamente all’iniziativa Cervia Città Giardino - 
Angoli fioriti 2020 e inviare le proprie fotografie a 
cittagiardino@comunecervia.it indicando il luogo in cui 
sono state scattate. I giardini e gli angoli fioriti di tutte le 
attività commerciali verranno fotografati dalla referente 
dell’iniziativa, Valentina Todoli (392-4433233).  Le 
foto verranno successivamente pubblicate sul sito 
www.cerviacittagiardino.it  e sui social con l’hashtag 
#angolifioriti2020.
Le foto rimarranno poi pubblicate sul sito www.
cerviacittagiardino.it. 
L’iniziativa è in collaborazione coi Consigli di zona ed è 
attiva fino al 31 luglio 2020.

Angoli fioriti
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Dopo il grande successo dello scorso anno torna  a Cervia  la grande 
mostra ‘I mille di Sgarbi’ nell’ambiente magico del magazzino del sale 
Torre. dal 30 giugno al 15 luglio .  
Si tratta della  seconda edizione per Cervia della iniziativa  del grande critico 
d’arte, nonché personaggio del mondo dello spettacolo e della politica 
Vittorio Sgarbi che proporrà  una selezione di artisti scelti personalmente 
dal critico, una sorta di fotografia sullo stato dell’arte contemporanea in 
Italia  per far conoscere il lavoro degli artisti che vivono e creano  sul 
territorio italiano.  Inaugurazione il 30 giugno con la  presenza di Vittorio 
Sgarbi. 
 

Dopo il lungo periodo di chiusura forzato e di diverse attività so-
spese anche con il mondo della scuola  MUSA-Museo del sale di 
Cervia  ha riaperto al pubblico sabato  30  maggio  con la mostra 
fotografica ‘Gente di mare’ dedicata a mare e pesca. Le imma-
gini  raccontano il borgo dei pescatori focalizzando l’attenzione 
sulle condizioni di vita e lavoro, sulle tipologie di imbarcazioni a 
vela con le quali si esercitava l’attività di pesca prima dell’avven-
to della motorizzazione avvenuta negli anni ‘50, sulla simbologia 
e sui colori delle vele, sulla selezione del pescato e sulle modalità 
di vendita.  Nel weekend di apertura  i visitatori  hanno  assistito a 
dimostrazioni di attività tipiche della tradizione marinara fra cui  

rammendo e  manutenzione delle reti nonché  la realizzazione dei 
nodi marinari.  I membri del circolo pescatori ‘La pantofla’ han-
no inoltre illustrato  le antiche  tecniche di pittura  sulla  tela usate 
fino alla fine degli anni ‘60  per le vele dei pescherecci e spiegato 
tipologia dei colori e simbologia dei disegni utilizzati.
I pescatori insieme ai salinari sono una componente impor-
tante della memoria locale e  MUSA ha pensato di   rendere 
omaggio a questo patrimonio importante della collettività con 
la mostra e gli eventi collaterali  realizzati in collaborazione 
con il circolo pescatori ‘La pantofla’. Sarà visitabile fino al 
4 luglio tutte le sere dalle 20.30 alle 24.00.

MUSA ha riaperto sabato 30 maggio con ‘Gente di mare’, 
mostra fotografica su pesca e cultura del mare

I mille 
di Sgarbi

mOsTRE
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guarda il video

l’arte
della felicità

Nidaa Badwan, 
artista e fotografa profuga palestinese

“Felicità è la libertà di esprimere l’infinito 
che è dentro di noi.”

Emergenza Covid-19. RomagnaBanca al fianco di Famiglie e Imprese
In un momento come quello che stiamo vivendo, colpiti come tutti dall'incertezza derivante da un'emergenza che da sanitaria è diventata sociale ed econo-
mica con impatti incredibili sulle nostre abitudine di vita, RomagnaBanca rafforza il proprio senso di comunità e cooperazione affinché concretamente possa 
svolgere un ruolo di primo piano nell’assicurare misure di sostegno al sistema economico-produttivo e alle famiglie, in rete con le associazioni di categoria, i 
professionisti e le organizzazioni di volontariato territoriali. 

RomagnaBanca è attiva su tutti i fronti e su ogni attività messa in campo dai vari Provvedimenti Legislativi, Iniziative ABI/Governative e Protocolli Regionali.  
In particolare di seguito riportiamo le iniziative fin qui in essere:

• moratorie a sostegno dei Privati ex DL 18/2020 art. 54 e ex Convenzione ABI; 

• operatività ex Protocollo Quadro Regionale e Convenzione ABI per l’Anticipo della CIG ai lavoratori dipendenti di società in difficoltà che hanno fatto 
richiesta dell’attivazione degli ammortizzatori sociali;

• moratorie a sostegno delle Imprese ex DL 18/2020 art. 56 comma a, b, c ed ex Convenzione ABI; 

• decreto Liquidità Imprese ex DL 23/2020, sul quale siamo operativi sulle richieste di finanziamento pari al 25% dei ricavi per un massimo di 25.000 
euro, durata massima 6 anni e garanzia al 100% nonché sui finanziamenti di importo maggiore con garanzia fino al 90% del Fondo Centrale di Garanzia 
estendibile al 100% con intervento di un Confidi.

Siamo quindi impegnati ad ogni livello per tradurre in aiuti concreti quanto previsto dalle disposizioni normative – incluso il più recente decreto Rilancio - e 
dalle politiche del credito attraverso una consulenza dedicata al fine di individuare le soluzioni concrete percorribili e idonee alle singole situazioni, consape-
voli che, anche quando sarà superata l'emergenza sanitaria, nulla sarà come prima e dovrà proseguire lo straordinario impegno nel difficile e lungo percorso 
di sostegno all'economia locale.

Insieme, con un rinnovato spirito di comunità, affrontiamo l’oggi e costruiamo il domani. 

Sede Legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico 
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina 
Tel. 0541. 342711 |  info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it
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Si è compiuto  domenica 24 maggio, giorno 
dell’Ascensione, l’antico rito del matrimo-
nio di Cervia con le acque  dell’Adriatico. 
L’edizione 576  è stata dedicata  a Giovanni 
Paolo II che celebrò lo Sposalizio del mare 
del 1986 e per il quale è ricorso  il centenario 
dalla nascita nel mese di maggio.
Quest’anno è stata una cerimonia in forma  
quasi privata  con la presenza in mare  di un 
gruppo ristretto di autorità civili e religiose ma 
non per questo meno sentita dalla Città,  che ha  
seguito con commozione  l’evento   trasmesso 
in diretta sulla pagina Fb del Comune. 
 I cervesi  hanno infatti  un fortissimo  legame 
con questa festa di tradizione che affonda le 
origini, ci racconta la leggenda,  nel lontano 
1445. Oggi la cerimonia viene celebrata su 
motopescherecci che rappresentano una delle 
tradizioni locali legate all’economia della cit-
tà: la pesca.  In passato  una lunga fila di  bur-
chielle  partiva dalle saline.  Le imbarcazioni 
del sale,  trainate  lungo le rive del canale fino 
all’imboccatura del porto,  si muovevano poi 
remando verso il mare aperto per celebrare il 
tradizionale rito della benedizione delle acque 
con  la preghiera per un mare propizio a navi-
ganti,  pescatori,  salinari   e a tutta la Città.
E’ documentato come fin da quando la Città 
era in mezzo alle saline, quindi prima del 

1697,  l’evento venisse accompagnato dalla 
musica della  banda e i ragazzi facessero già  
a gara per ripescare l’anello d’oro lanciato in 
mare.
Il rito non si è quasi mai interrotto  né ha su-
bito variazioni  di rilievo se non in situazio-
ni molto particolari come durante il  secondo 
conflitto mondiale. Negli anni  1941, 42 e 43 
l’anello lanciato in mare  non era d’oro ma 
di ferro.  Erano tempi duri,  ma la tradizio-
ne  non si interruppe se non nel 1944 per poi 
riprendere regolarmente dall’anno successivo. 
L’evento ha superato tempi difficili e difficoltà 
di ogni genere,  e quindi proporlo,  anche se  in 
forma ridotta,  vuole rispettare la tradizione e 
nel contempo essere di buon  augurio  per un  
ritorno alla normalità   per tutta la  città che è  
pronta  ad accogliere in sicurezza e con grande 
calore  i suoi ospiti. L’anello  è stato lasciato  
volutamente al mare,  in segno di buon auspi-
cio per la città.
Alla cerimonia hanno partecipato il sinda-
co della Città Massimo Medri con una rap-
presentanza della Giunta,  l’arcivescovo di 
Ravenna e Cervia Lorenzo Ghizzoni, il 
parroco di Cervia don Pierre Cabantous, 
l’assessore regionale al Turismo Andrea 
Corsini e il  capo di gabinetto della prefettu-
ra di Ravenna dott.ssa Mancini.

La 576^ edizione dello Sposalizio del mare 2020   
dedicata a papa Giovanni Paolo II.

Per ragioni di sicurezza l’evento si è svolto in forma privata
ma con il calore e l’affetto di tutta la Città  

La pandemia e le relative restrizioni hanno  
bloccato per alcuni mesi le attività. Fra queste 
anche manifestazioni sportive di successo e  
di livello internazionale che però hanno deci-
so di posticipare le date al mese di ottobre.  
 Le organizzazioni hanno rivisto  il calendario 
e definito nuove date, nel periodo autunnale,  
per   donare  comunque al pubblico le grandi 
emozioni che tali eventi  da anni continuano 
a suscitare.
Il primo evento  a decidere il posticipo è stata 
la manifestazione di apertura della  stagione 
primaverile, il 40°  Festival internazionale 
dell’Aquilone - ARTEVENTO FEST 2020.  
Con i suoi colori vivaci  e con l’incontro di 
diverse culture unite dalla comune passione e 
voglia di inviare messaggi positivi e di  pace 
fra i popoli,  il festival  si svolgerà   dal 25 
settembre al 4 ottobre sempre sulla spiaggia 
di Pinarella.
Dal 9 all’11 ottobre si svolgerà la  24^ Gran 

fondo Via del sale  Fantini Club in program-
ma inizialmente nel calendario primaverile.  
Diversi i percorsi in mezzo alla natura adatti 
ad ogni età: dai ragazzi agli atleti professio-
nisti.
Il Giro d’Italia, invece, è stato  posticipato  
dal 3 al 25 ottobre. Manterrà le tappe già 
ufficializzate, riconfermando protagoniste 
Marche ed Emilia Romagna. Confermata  
il 16 ottobre la partenza di tappa da Cervia  
verso Ferrara per l’arrivo a Monselice.
Giovedì 22 e venerdì  23 ottobre sono in-
vece le nuove date  della  tappa cervese 
della 1000 Miglia. La prestigiosa ‘Freccia 
rossa’  prenderà il via da Brescia il 22 ot-
tobre per giungere a Cervia  e ripartire  la 
mattina del 23  alla volta  di Roma per poi 
proseguire verso Parma e Brescia.  
Rinviati al 2021 il concerto di Francesco 
De Gregori e anche lo spettacolo di 
Ficarra e Picone.

 Rinviati ad ottobre i grandi 
eventi internazionali

TRADIzIONI
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L’iniziativa quest’anno è giunta alla 
quattordicesima edizione e dopo l’in-
terruzione di questi mesi a causa del 
Coronavirus, è ripresa la consegna del 
kit, per augurare il benvenuto ai nuovi 
arrivati e fornire alle famiglie un aiuto 
concreto alle necessità dei primi mesi 
di vita dei nuovi cittadini.
 Nel 2020 sono ben 31 le attività cerve-
si che hanno aderito al progetto. ‘Nuovi 
nati: il sale della vita’ è l’iniziativa di 
cui hanno beneficiato tutti i bambi-
ni nati dal 2007 e residenti a Cervia. 
L’Amministrazione comunale, oltre a 
consegnare ai nuovi cittadini una per-
gamena, le ‘chiavi della città’ (un gio-
co per bambini) e un sacchetto di sale 

bene augurante, mette a disposizione 
delle famiglie dei neonati una tesseri-
na, con cui accedere a promozioni e a 
servizi, offerti da varie realtà cittadine. 
Gli sponsor sono numerosi e apparten-
gono a differenti settori commerciali 
che hanno come utenza l’infanzia e le 
giovani famiglie. Il sindaco Massimo 
Medri ha consegnato ai primi cervesi 
nati nell’anno 2020 il kit ‘Nuovi nati: 
il Sale della vita’.  
La prima femmina si chiama Rebecca 
Zanzani ed è nata il primo genna-
io, figlia di Claudia Poggi e Paolo 
Zanzani. Il primo maschio è Filippo 
Foschi, nato il 3 gennaio, figlio di 
Elisa Benini e Mattia Foschi.

Cervia è la nostra città, una località 
magnifica, ammirata da tanti, per sto-
ria, cultura, natura, economia e ricca 
umanità. Una città in continua evolu-
zione che cerca sempre di migliorare, 
anche per i suoi giovani.  
“Per questo la nuova sfida che ab-
biamo davanti riguarda le Scuole su-
periori. Ai suoi giovani Cervia offre 
già, al termine delle Medie, un per-
corso scolastico affermato: l’Istituto 
Alberghiero, scuola di ricca tradizio-
ne culturale e professionale.  L’idea 
di realizzare a Cervia un liceo non ha 
come obbiettivo solo quello di dare 
una offerta scolastica in più ai cerve-
si, ma quella di dare un vero e proprio 
servizio, un ‘ offerta concreta alle fa-
miglie che vivono in questa bellissima 
città e non solo.” Ha dichiarato il sin-
daco di Cervia Massimo Medri.  
Infatti l’idea di realizzare un Liceo 
parte dalla considerazione di dare 
alle famiglie la possibilità di formare 

i propri figli all’interno della nostra 
città, senza avere l’obbligo di recarsi 
fuori per frequentare un Liceo.  
Ha poi proseguito il sindaco Massimo 
Medri : “Abbiamo per questo pensa-
to di interpellare le famiglie e chiede-
re il parere di chi dovrà poi usufruire 
di questo nuovo servizio. Un sondag-
gio propedeutico all’eventuale futura 
costituzione di un Liceo a Cervia. 
Per avviare tale percorso abbiamo ri-
chiesto la collaborazione di studenti 
e famiglie tramite la compilazione di 
un questionario che fornirà elementi 
essenziali per valutarne la fattibilità 
a partire dall’anno scolastico 2021-
2022. Colgo inoltre l’occasione per 
ringraziare la provincia di Ravenna 
che sta collaborando attivamente 
con il comune di Cervia per rendere 
possibile questo nuovo percorso”.
Il questionario verrà inviato diretta-
mente agli alunni dalle Direzione di-
dattiche.

Al via i sondaggi  per realizzare 
nel 2021-2022 il nuovo Liceo

 ‘Nuovi nati: il sale della vita’.
Quest’anno sono 31 le attività cervesi che 

hanno aderito all’iniziativa.
Ripresa dopo l’interruzione la consegna

 del kit alle famiglie. 
Rebecca e Filippo i primi nati del 2020
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ORARI giugno e luglio:
feriale e festivi dalle 7.00 alle 20.30

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

Il Centro studi di Confindustria Romagna, visto il pro-
trarsi dell’emergenza sanitaria, ha effettuato un’indagine 
tra i propri associati tra il 4 e il 9 marzo, con domande 
mirate a capire l’impatto reale sull’economia del territo-
rio della diffusione del Coronavirus, prima a livello in-
ternazionale e poi nel Nord Italia. All’indagine hanno ri-
sposto 195 aziende di Rimini, Ravenna e Forlì-Cesena, 
che rappresentano il 22% della base associativa. 
“Nei momenti di difficoltà inedite caratterizzate da re-
pentini cambiamenti, come quello che stiamo vivendo, la 
necessità di agire insieme responsabilmente, nel rispetto 
delle direttive, deve essere la priorità. L’ascolto delle no-
stre imprese, resta il primo passo per capire come agi-
re lucidamente e quali istanze portare all’attenzione del 
Governo – ha spiegato il presidente Paolo Maggioli -. 

In questo momento straordinario abbiamo un canale di-
retto con Roma, ora sono attese le misure economiche, e 
questa fotografia è importante per riferire in tempo reale 
quello che sta accadendo nelle aziende del territorio”. 
In linea generale, la diffusione del Coronavirus a livel-
lo nazionale ha fatto passare in secondo piano i disagi 
derivanti dall’epidemia Cina: il 77,9% dei rispondenti 
ha registrato impatti sulla propria attività a causa della 
diffusione del Covid-19 in Italia. Prevale l’aspetto le-
gato ad una diminuzione delle vendite in Italia (50,8%), 
rispetto alle difficoltà di reperimento di input produttivi 
(25,1%). 
Impatto sul fatturato La stima di perdita sul fatturato 
estero è in totale di 87 milioni di euro, che rappresen-
ta per il nostro campione in media il 13% del fatturato 

aziendale. La perdita stimata sul mercato domestico è 
invece di 19 milioni, in media il 2,6% del fatturato azien-
dale.
Missioni all’estero e in Italia il 64,6% ha registrato un 
danno per la mancata partecipazione a fiere o a eventi di 
promozione all’estero. Solo per il 3,1% si è reso neces-
sario chiudere unità produttive o punti vendita all’estero. 
Il 72,8% dei rispondenti ha registrato invece un danno 
per la mancata partecipazione a fiere o a eventi di pro-
mozione in Italia.
Lavoro agile misure straordinarie per la gestione del 
personale hanno riguardato il 37,4% del campione, con 
una netta preferenza per il ricorso allo smart working 
(23%).

 (Ndr, Marzo 2020)

Confindustria Romagna, nel ribadire in questa delicata 
fase di ripartenza la priorità della salute e l’importanza 
di osservare le regole di sicurezza, chiede una maggiore 
attenzione per il settore turistico. 
 “Nella fase 2, definita quella della convivenza con il 
virus, bisogna allargare in fretta lo sguardo su tutte le 
attività d’impresa, a partire dal settore turistico che è 
nel DNA della nostra Romagna e tra i più colpiti dalla 
crisi causata dal coronavirus – spiegano il presidente di 
Confindustria Romagna Paolo Maggioli e Giuseppe 
Costa, presidente della sezione Turismo dell’Associa-
zione -. Per questo servono più punti fermi, mentre oggi 
raccogliamo ancora la legittima preoccupazione degli 
operatori lasciati in un limbo di incertezze su diversi 

aspetti, come responsabilità giuridiche ed adeguati so-
stegni, economici, fiscali, finanziari”.
Per cercare di arginare i danni delle perdite accumulate 
in primavera e in questo inizio di stagione in termini di 
mancate prenotazioni e cancellazioni, è necessario adot-
tare azioni strategiche nell’immediato facendo in modo 
che la Romagna sia la protagonista del mercato turistico 
italiano che deve rispondere in modo efficace alla voglia 
di ritornare in vacanza. 
“Siamo per vocazione attrattivi: abbiamo la costa, la 
spiaggia, il mare, hotel e stabilimenti balneari con vari 
tipi offerta, l’entroterra e i borghi, le città d’arte e la cul-
tura, i parchi tematici e lo sport, il benessere ed il termale 
– aggiungono Paolo Maggioli e Giuseppe Costa -. Oggi 

dobbiamo esserlo ancora di più. E per farlo occorre es-
sere uniti, senza campanilismi o inutili contrapposizioni.  
Siamo d’accordo, come già proposto da Visit Romagna, 
con la necessità di lanciare subito una grande campagna 
comunicativa che ricordi a tutti che la Romagna c’è ed 
è la destinazione ideale perché siamo affidabili, sicuri 
ed attrattivi. E siamo convinti che occorrano più atten-
zione e grandi investimenti per sostenere gli operatori 
del settore.  Per questo chiediamo interventi straordinari 
immediati sia a livello governativo sia regionale in modo 
da potere avere un sostegno concreto affinché la nostra 
industria, che ricordiamo importa persone e non esperta 
merci e che coinvolge un vasto indotto, continui ad esse-
re elemento portante della nostra economia”. 

Domande mirate a capire l’impatto sull’economia 
del territorio dovuto alla diffusione del morbo.

IL CORONAVIRUS SULLE IMPRESE ROMAGNOLE 

NECESSARIO ACCELERARE PER IL RILANCIO DEL TURISMO 
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Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Gino Pilandri.  
Il sindaco Massimo Medri, a nome della città di Cervia, il 25 
febbraio scorso, nel giorno della nascita, lo ha ricordato con la 
deposizione di una corona d’alloro nel luogo della sepoltura. Erano 
presenti alla cerimonia i familiari, amici, cittadini e il presidente 
del Consiglio comunale Gianni Grandu. Gino Pilandri, cervese 
emerito (25 febbraio 1920 - 17 gennaio 2003) è stato il primo 
sindaco di Cervia del Dopoguerra. 
Uomo politico, insigne storico e studioso, grande personaggio che 
ha speso la propria vita a favore della collettività e del recupero 

della storia di Cervia. L’Amministrazione comunale dal 2007 ha 
istituito anche le borse di studio in memoria di Gino Pilandri, 
per premiare e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che 
contribuiscono alla ricerca e al recupero della storia e dell’identità 
cittadina. Il 25 settembre 2015, inoltre, il Comune ha intitolato 
a Gino Pilandri il parco nell’area verde in via Jelenia Gora a 
Milano Marittima, di fronte alla scuola primaria ‘G. Mazzini’. 
In quell’occasione è stata scoperta una targa in sua memoria, alla 
presenza del sindaco Luca Coffari, dei familiari e di numerose 
autorità civili, militari e di tanti cittadini cervesi.

La Salina da lungo tempo eccellenza nella produzione 
del sale, ora può diventare un prodotto turistico, grazie ad 
un emendamento inserito nel decreto ‘Mille proroghe’ 
sottoscritto da tutte le forze politiche.
Una notizia che si attendeva da tempo e che darà nuovo slancio 
al luogo produttivo e storico più importante della città. La 
concessione vigente infatti è prorogata fino a cinquant’anni. 
La concessione statale è a titolo gratuito a favore del comune 
di Cervia e riguarda la Salina e i manufatti presenti nell’area. 
Inoltre il comune avrà anche la possibilità di poter coinvolgere e 
attirare risorse private e procedere col progetto del Masterplan 
delle Saline.
 
Dichiarazione del vice ministro dell’Economia  e delle 
Finanze  Antonio Misiani 
“Ho avuto modo di apprezzare di persona lo straordinario 
patrimonio rappresentato dal complesso delle Saline di 
Cervia e la passione con cui Il sindaco Medri e il presidente 
De Pascale me ne hanno parlato, raccontandomi i progetti 
costruiti in questi anni e quelli realizzabili in futuro. Le 
Saline di Cervia rappresentano un esempio magnifico di cosa 
possa nascere dalla collaborazione fra Stato ed Enti locali. 
È questo il motivo che mi ha spinto a farmi promotore di una 
norma, inserita nel decreto ‘Mille proroghe’ che, allungando 
significativamente i termini di concessione, consentirà di 
mettere in campo ulteriori investimenti ambientali, produttivi 
e turistici. L’emendamento è stato firmato da tutti i capigruppo 
in commissione bilancio, di maggioranza e di opposizione. 
Anche questo è un esempio di buona politica, capace di 
superare le logiche di appartenenza in nome di un obiettivo 
condiviso”. 

Dichiarazione dell’assessore regionale al Turismo Andrea 
Corsini
“Ad oggi le Saline e più genericamente l’ambiente sono  una 
risorsa importante per l’attrattività turistica. Sempre più 
persone vogliono e cercano una vacanza a contatto con la 
natura. Per questo una concessione a lungo termine come 
questa potrà permettere al comune di Cervia di mettere in 

campo  interventi e progetti strategici di più ampio respiro 
e visione. In questo modo è possibile  davvero far fare un 
salto di qualità  e rendere fruibile l’intero comparto delle 
Saline, promuovendo il turismo slow e sostenibile apprezzato 
soprattutto dai turisti del Nord Europa. Grazie all’impegno 
di tutti si è riusciti in questo grande passo, atteso da tanti 
anni”.

Dichiarazione del presidente della Provincia di Ravenna 
Michele de Pascale
“Le Saline di Cervia rappresentano per la provincia di 
Ravenna  un’eccellenza ambientale, turistica e gastronomica 
di livello internazionale, motivo per il quale istituzioni 
importanti come Provincia e Camera di commercio fanno parte 
della società Parco della salina, sin dalla sua fondazione, a 
supporto dell’ottima gestione del sito da sempre assicurata, 
con un ruolo determinante del comune di Cervia. In questi 
anni più volte il Comune di Cervia e la società Parco della 
salina mi hanno rappresentato l’esigenza di ottenere da 
parte dello Stato una concessione più lunga, al fine di poter 
garantire gli investimenti. Dunque di concerto con il sindaco 
Medri mi sono mosso da tempo a Roma perché si potesse 
risolvere questo problema. In primis devo ringraziare il 
viceministro Antonio Misiani, che avevo invitato a Cervia 
lo scorso gennaio per visitare le Saline. A questa visita sono 
seguiti degli incontri che hanno portato a cogliere l’occasione 
del primo veicolo utile, il Milleproroghe, per presentare 
l’emendamento che è stato accolto. Questo risultato è 
frutto, da una parte della determinante forza di volontà del 
viceministro Misiani, che da subito ha capito perfettamente 
l’opportunità e si è mosso di conseguenza, dall’altra del 
sostegno trasversale che l’emendamento ha ricevuto. Per 
questo motivo voglio ringraziare anche tutti i parlamentari 
della provincia di Ravenna – gli onorevoli Alberto Pagani, 
Stefano Collina, Vasco Errrani – gli esponenti locali di tutti 
i partiti e il senatore Jacopo Morrone, la senatrice Anna 
Maria Bernini, l’onorevole Galeazzo Bignami e l’onorevole 
Luigi Marattin”.

Dichiarazione del sindaco di  Cervia Massimo Medri

Nel decreto ‘Mille proroghe’ approvato dal Parlamento 
italiano, è stato inserito un emendamento concordato con 
il vice ministro Antonio Misiani, che ringrazio in modo 
particolare. Dopo la sua visita a Cervia con il presidente della 
Provincia Michele de Pascale si è attivato immediatamente 
convocandoci a Roma con i responsabili del Demanio, 
per definire l’emendamento da inserire nel decreto ‘Mille 
proroghe’; è iniziato così un iter parlamentare complesso, 
che si è concluso con un unanime sostegno di tutti i gruppi. 
Esprimo pertanto un apprezzamento a tutti coloro che si sono 
impegnati per giungere a questo risultato che per Cervia si 
può definire ‘storico’. Ora parte la fase di tipo amministrativo 
per definire la proroga della concessione fino a 50anni, che 
ora è ufficiale grazie all’emendamento approvato. Il nostro 
percorso progettuale è far diventare il comparto della 
Saline di Cervia alla stregua della Camargue francese. Per 
realizzare questo obbiettivo ci sarà un coinvolgimento di tutta 
al città, come facemmo nel 1996 quando abbiamo scongiurato 
la chiusura. Con un grande progetto di valorizzazione che 
portò poi alla nascita del Parco delle saline, che da oltre 
vent’anni gestisce la Salina con straordinari risultati in 
tutto il mondo e con un presidio slow food di eccellenza. 
Un ringraziamento anche a Musa e alla associazione 
Civiltà salinara per aver sempre lavorato in questo senso, 
portando ad evidenza la nostra cultura e civiltà salinara. 
Dentro questo progetto abbiamo previsto la rigenerazione 
dei Caselli in senso turistico, le destinazioni produttive dei 
residuati storici esistenti nel perimetro della Salina, compresa 
Cervia vecchia. La complessiva valorizzazione del comparto 
è una valore aggiunto unico che arricchirà la nostra offerta 
turistica. Guardando avanti chiederemo un ulteriore sostegno 
al ministero per risolvere anche il problema del patrimonio 
immobiliare dell’ex monopolio”.

Salina  di Cervia.
La Salina in concessione al comune 

di Cervia per cinquant’anni.
Ora parte la fase per sviluppare progetti turistici d’eccellenza

Cervia ricorda il centenario della nascita di Gino Pilandri,  
primo sindaco del Dopoguerra e storico della città
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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) 

PINARELLA
Viale Europa Unita 4 
Tel. 0544 980136

 

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) 

CERVIA
Via caduti per la libertà 56
tel 0544 977171

In questi tempi difficili, 
causa covid-19, Conad, 
come sempre, ha difeso 
il potere d’acquisto delle 

famiglie, mantenendo 
prezzi bassi e prodotti 
certificati di qualità. 

Abbiamo fatto del nostro 
meglio. Grazie di averci 

scelto e di avere condiviso 
i nostri obiettivi.

Dal lunedì al sabato 7.30-20.30 
domenica 7.30-20.00

Tutti i giorni dalle 7.00-21.00
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Opel Grandland X. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7, Emissioni CO2 (g/km): da 36 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 
715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

SIAMO PRONTI 
AD ACCOGLIERTI. 
È SICURO! 
Noi di  ti stiamo aspettando, con tutte 
le misure più avanzate e rigorose per garantire la tua sicurezza 
personale. Inoltre siamo pronti ad assisterti con soluzioni di acquisto 
su misura per le tue esigenze.  Perché il tuo unico pensiero sia 
ripartire alla grande.

F.LLI BOLOGNESI

Opel Grandland X. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7, Emissioni CO2 (g/km): da 36 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 
715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

SIAMO PRONTI 
AD ACCOGLIERTI. 
È SICURO! 
Noi di Nome Concessionario ti stiamo aspettando, con tutte 
le misure più avanzate e rigorose per garantire la tua sicurezza 
personale. Inoltre siamo pronti ad assisterti con soluzioni di acquisto 
su misura per le tue esigenze.  Perché il tuo unico pensiero sia 
ripartire alla grande.

Opel Grandland X. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7, Emissioni CO2 (g/km): da 36 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 
715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

SIAMO PRONTI 
AD ACCOGLIERTI. 
È SICURO! 
Noi di Nome Concessionario ti stiamo aspettando, con tutte 
le misure più avanzate e rigorose per garantire la tua sicurezza 
personale. Inoltre siamo pronti ad assisterti con soluzioni di acquisto 
su misura per le tue esigenze.  Perché il tuo unico pensiero sia 
ripartire alla grande.

Dedica a Teresa Mele e Sabrina Gardelli
della scuola ‘Buonarroti’ di Montaletto

Carissime insegnanti, siamo giunti alla fine di questo meraviglioso percorso e non avremo mai parole sufficienti per esprimere la nostra gratitudine per il lavoro da 
Voi svolto. Avete trattato i nostri figli come fossero vostri, ci siete state vicino, siete stati vicino ai nostri ragazzi e questo non accade sempre, nessuno dovrebbe darlo 
per scontato. Grazie per aver messo al primo posto i valori umani rispettando le unicità dei nostri bambini. I vostri insegnamenti rimarranno scolpiti nei nostri cuori 
e in quelli dei nostri figli. Sarebbero molte le cose da dirvi… ma non basterebbe un semplice foglio… semplicemente ‘ grazie’!

I GENITORI

“Cinque anni insieme a voi… i più belli della nostra vita! Ogni giorno che è passato, da 
voi tante cose abbiamo imparato: dalla prima alla quinta la nostra conoscenza l’avete 
dipinta, ci avete istruiti, ma anche divertiti: le gite con voi faranno sempre parte di noi!
Amore ci avete lasciato con gli insegnamenti che ci avete dato, siamo stati felici di stare 
con voi, anche se qualche volta ci avete sgridato! Sempre vi ho amato, sempre vi amerò 
ma il mio gigetto non ve lo lascerò! Per la storia e la geografia che mi avete insegnato, 
sempre vi sarò grato… grazie a voi i nostri occhi si sono rivolti verso nuovi orizzonti; ci 
avete cresciuto regalandoci la base per il nostro futuro. Le nostre insegnanti ti prendono 
per mano, ti aprono la mente, ti toccano il cuore: da voi abbiamo imparato che tutti siamo 

uguali ma allo stesso tempo diversi! Care maestre vi ringraziamo perché tirate fuori il 
meglio di noi. Grazie per questi cinque anni insieme, siete state una seconda famiglia e 
voi siete state una meraviglia! Grazie a tutte le mie maestre per essermi state vicino ed 
avermi aiutato a conquistare piccoli, ma per me grandi passi!
Cinque anni, grazie a voi, sono volati come stormi di uccelli neri nel vespero migrar! 
Grazie a voi, in questi cinque anni siamo cambiati: è per questo che vi vogliamo bene! Noi 
bambini e voi maestre rimarremo uniti come le note di una canzone piena di emozione, 
terremo sempre per voi un posto nel nostro cuore… grazie!”.

I vostri alunni V ‘Buonarroti’ AS 2019 – 2020
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Cervia ha conseguito la Bandiera Blu 2020. È la 
venticinquesima per la nostra città, che dal 1999 conquista 
il prestigioso riconoscimento per il ventiduesimo anno 
consecutivo. Le altre tre Bandiere blu Cervia le ha conseguite 
nel 1991, nel 1996 e nel 1997.
Di tradizione il premio è consegnato dalla Fee-Italia con un 
cerimonia ufficiale nella sede del CNR di Roma, ma quest’anno 
a causa del Coronavirus, la cerimonia di assegnazione si è 
svolta in videoconferenza in diretta Facebook. Il premio è 
stato istituito nel 1987 è alla sua 34^ edizione.
L’assegnazione della Bandiera blu avviene dopo una rigorosa 
e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati 
acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a 
qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e 
misure di sicurezza, educazione ambientale. 
Quest’anno sono 195 i Comuni italiani che hanno conseguito 
la bandiera, per complessive 407 spiagge, l’Emilia Romagna 
conferma le 7 località dell’anno precedente: Cattolica, 
Cervia, Cesenatico, Comacchio, Bellaria – Igea Marina, 
Misano Adriatico e Ravenna.

La Bandiera blu 2020 ancora una volta premia la città di 
Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata, località  ai 
vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare 
qualità ambientale e sviluppo del territorio,  per l’impegno 
nella salvaguardia e la tutela dell’ambiente e della natura, 
nonché per l’innalzamento 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’informazione e l’educazione ambientale, la 
gestione ambientale, 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 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. 

“Una buona notizia in questo momento di difficoltà. 
L’importante riconoscimento – commenta il sindaco Massimo 
Medri – conferma il buon lavoro svolto a Cervia e ancora una 

volta premia la gestione ambientale come punto di forza della 
nostra città e della conseguente offerta turistica. A Cervia, 
il patrimonio ambientale è un asset strategico del turismo 
sostenibile; tutto ciò richiede uno sforzo da parte dell’ente 
locale e un coinvolgimento attivo dell’intera comunità, nella 
volontà d’intenti comune di coniugare la fruizione turistica 
con la preservazione del patrimonio naturale. La Bandiera 
blu è un vessillo di cui tutti dobbiamo essere fieri e, in questa 
stagione particolare, speriamo possa essere di supporto al 
rilancio della nostra località”.

Svegliarsi in un confortevole hotel, scendere in spiaggia, con-
cedersi un tuffo e prendere il sole, mangiare al ristorante e pas-
seggiare in centro per un po’ di shopping, a Cervia, è più di una 
promessa: è già realtà. Nel corso del lockdown, il territorio ha 
ricaricato le batterie e riorganizzato il settore dell’accoglienza 
ed ora è pronto ad aprire le porte ai turisti.
Questo racconta la campagna di comunicazione lanciata dalla 
località della Riviera romagnola, ripartita con l’entusiasmo di 
sempre ma con in più la certezza di poter garantire ai suoi ospiti 
soggiorni sereni e sicuri. 
La spiaggia, confermata anche quest’anno bandiera blu, la 
pineta, la salina con i fenicotteri rosa che la affollano al tra-
monto: le immagini della campagna mostrano un territorio 
che, come il resto del nostro Paese, è stato costretto a fermar-
si, ma che nel corso di questo stop forzato non ha mai dormi-
to. Operatori e Amministrazione comunale hanno al contrario 
lavorato sinergicamente per preparare l’accoglienza dei turisti e 
tornare appena possibile ad offrire i propri servizi in tutta sicu-
rezza: tutto questo a partire da una nuova organizzazione degli 
spazi pubblici, che vedranno ristoranti e negozi ‘sconfinare’ con 
ombrelloni, tavoli e sedute su aree di suolo pubblico per garan-
tire le dovute distanze, mentre gli operatori delle spiagge hanno 
predisposto misure speciali per gestire l’affluenza dei bagnanti. 
Misure necessarie che nulla tolgono alla bellezza del territorio 
e a un’offerta che da sempre accontenta famiglie con bambini, 
giovani e appassionati di sport e outdoor, grazie alla sua di-
mensione a misura d’uomo, dove tutto è a portata di bicicletta, 
alla gustosa cucina e ad un panorama verdissimo e incontami-
nato. 

 Margherita Barbieri

Bandiera blu 2020. 
A Cervia sventola la 25ª  Bandiera blu 

Cervia ha lanciato la campagna ‘L’estate che ti aspetta’: 
la località è pronta per accogliere i turisti in sicurezza



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàgiugno 2020 17pAGINA DEL LAVORO

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 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

IL puNTO:

I Settori lavorativi interessati nello specifico sono:
agricoltura, allevamento e zootecnia, pesca e • 
acquacoltura e attività connesse;

assistenza a persone • non autosufficienti;

lavoro domestico di sostegno al bisogno familiare• 

Si tratta quindi di un provvedimento a due vie:
A. regolarizzazione di un rapporto di lavoro, 

tramite la presentazione di un’istanza da parte dei datori 
di lavoro che intendono stipulare un nuovo contratto di 
lavoro subordinato con cittadini stranieri presenti sul 
territorio nazionale ovvero per dichiarare la sussistenza di 
un rapporto di lavoro irregolare, in corso, sia con cittadini 
italiani che con cittadini stranieri;

B. regolarizzazione dell’immigrazione: i cittadini 
stranieri, con permesso di soggiorno scaduto dal 31 ottobre 
2019, possono richiedere un permesso di soggiorno 
temporaneo, valido solo nel territorio nazionale, della 
durata di 6 mesi dalla presentazione dell’istanza.

***Costituisce requisito imprescindibile che i soggetti da 
regolarizzare siano stati fotosegnalati o abbiano fornito 
dichiarazione di presenza nel nostro paese prima dell’8 
marzo 2020 e da allora siano rimasti sempre in Italia.

Oneri di sanatoria
Per la regolarizzazione di lavoratori già impiegati (A), i costi 
previsti sono a carico dei datori di lavoro e consistono in:

un contributo forfettario di • 500 euro a copertura degli 
oneri connessi all’espletamento della procedura di 
emersione da versare tramite il mod. F24;

un • ulteriore versamento per le somme dovute a titolo 
retributivo, contributivo e fiscale il cui ammontare sarà 
stabilito con decreto interministeriale che dovrebbe 

essere emanato entro il 29 maggio, anche per definire 
in dettaglio le modalità di domanda;

 una marca da bollo di euro • 16,00

La presentazione deve essere effettuata presso:

l’• INPS (A) nel caso di emersione di lavoratori italiani 
o per i cittadini di uno Stato membro dell’Unione 
europea;

lo • Sportello unico per l’immigrazione (A), di cui 
all’art. 22 del D.Lgs. n. 286/1998 per i lavoratori 
stranieri presenti sul territorio nazionale diversi da 
quelli di cui alla successiva lettera c);

la • Questura (B) per il rilascio dei permessi di soggiorno 
ai cittadini stranieri con permesso di soggiorno scaduto 
dal 31 ottobre 2019 non rinnovato o convertito in altro 
titolo di soggiorno

Requisiti reddituali 
del datore di lavoro
L’ammissione alla procedura di emersione è condizionata 
all’attestazione del possesso, da parte del datore di lavoro 
persona fisica, ente o società, di un reddito imponibile o di 
un fatturato risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi o 
dal bilancio di esercizio precedente non inferiore a:

30.000,00 euro annui;• 

**in caso di lavoro domestico: 20.000,00 euro annui se 
nucleo familiare composto da un solo soggetto percettore 
di reddito; 27.000,00 euro annui in caso di nucleo familiare 
inteso come famiglia anagrafica composta da più soggetti 
conviventi. Il coniuge ed i parenti entro il secondo grado 
possono concorrere alla determinazione del reddito anche 
se non conviventi;

Extracomunitari esclusi 
dalla sanatoria
Non sono ammessi a nessuna delle due procedure i cittadini 
stranieri:

X nei confronti dei quali sia stato emesso un provvedimento 
di espulsione;
X che risultino segnalati, anche in base ad accordi o 
convenzioni internazionali in vigore per l’Italia, ai fini 
della non ammissione nel territorio dello Stato;
X che risultino condannati, anche con sentenza non 
definitiva, per reati di terrorismo, per delitti contro la 
libertà personale ovvero per i reati inerenti gli stupefacenti, 
il favoreggiamento dell’immigrazione clandestina verso 
l’Italia e dell’emigrazione clandestina o per reati diretti 
al reclutamento di persone da destinare alla prostituzione 
o allo sfruttamento della prostituzione o di minori da 
impiegare in attività illecite;
X che comunque siano considerati una minaccia per 
l’ordine pubblico o la sicurezza dello Stato o di uno dei 
Paesi con i quali l’Italia abbia sottoscritto accordi.

scudo penale
Per i datori di lavoro è previsto lo scudo penale ovvero la 
sospensione, e poi l’estinzione, se la procedura va a buon 
fine, dei procedimenti penali e amministrativi per l’impiego 
‘in nero’ dei lavoratori e allo stesso modo gli immigrati sono 
esentati da procedimenti per ingresso e soggiorno illegale in 
Italia. 
Non possono avvalersi di queste procedure di 
regolarizzazione i datori di lavoro con condanne anche non 
definitive per caporalato, favoreggiamento dell’immigrazione 
clandestina, sfruttamento della prostituzione, reclutamento 
di minori per attività illecite, riduzione in schiavitù.

sANATORIA 2020: EmERsIONE LAVORO 
IRREGOLARE ART. 103 DL 34/2020
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Nove incontri dal 22 giugno al 16 luglio, in 
un’arena appositamente allestita nello spazio 
verde adiacente lo Stadio dei Pini ‘Germano 
Todoli’, che  si  ispirano  alla  tradizione  ro-
magnola  del  trebbo,  celebrandone  la  di-
mensione  di  condivisione  e  confronto  e  
al contempo  traghettandola  nel  XXI  se-
colo  nell’alternare  gli  omaggi  a ‘eroi’ di  
Romagna come Tonino  Guerra,  l’Artusi,  
Federico Fellini,   a voci  contemporanee  e  
tematiche  attuali. 

Gli appuntamenti vedranno la partecipazio-
ne di scrittori come Massimo Gramellini, 
Melania Mazzucco, Paolo Rumiz, Roberto 
Cotroneo, ma anche Gad Lerner, Ivano 
Marescotti, la presidente di Casa Artusi 
Laila Tentoni, la virologa Ilaria Capua e 
l’architetto Stefano Boeri. 
Un percorso anche musicale dalle forti tin-
te jazz con Paolo Fresu, Rita Marcotulli, 
Gianluca Petrella, Pasquale Mirra, 
Paolo Damiani, Daniele Di Bonaventura, 
Virginia Guastella, Fabio Mina, l’Ita-
lian Jazz Orchestra con Fabio Petretti e 
Simone Zanchini, i Bevano Est e Domenico 
Bevilacqua.
Trebbo, italianizzazione  del  romagnolo  
trébb, ha  nobili  natali:  dallo  stesso  termi-
ne  latino  trivium  non  solo  deriva  trebbio 
-  l’incrocio  di  tre  vie  e,  per  metonimia,  la  
conversazione  di  chi  si  incontra  a  quell’in-
crocio  -  ma  anche  trivio,  che  in  epo-
ca medievale  designava  le  tre  arti  liberali  
della  grammatica,  retorica  e  dialettica  o  
filosofia.  Il  trebbo,  in  Romagna,  è  tutto 
questo:  incontro,  confronto,  occasione  so-
ciale  e  intellettuale,  condivisione  di  idee  

e  incrocio  di  culture  e  sensibilità. Una  di-
mensione  che  era  apparsa  evidente,  negli  
anni  Cinquanta,  a  due  giovani  appassionati  
di  poesia  -  Walter  Della Monica  e  l’attore  
Antonio  (‘Toni’)  Comello  -  che  con  una  
pionieristica  iniziativa  di  letture  pubbliche  
proposero versi  di  poeti  di  tutti  i  tempi.  
Quale  città  poteva  diventare  capitale  di  
questo  trebbo  2.0,  se  non Cervia? 
“Il  collegamento  tra  Ravenna  Festival  e  la  
nostra  città  -  sottolinea  il  sindaco  Massimo  
Medri  -  è  un’operazione importante  e  lun-
gimirante  che  dà  a  Cervia  la  giusta  collo-
cazione  anche  nello  spazio  culturale,  allar-
gando  l’offerta turistica. Quest’iniziativa  si  
colloca  a  un  livello  molto  alto  e  si  inse-
risce  nel  solco  della  valorizzazione  delle  
tradizioni  legate  alla cultura  cervese,  che  
ha  sempre  dato  largo  spazio  alle  proprie  
radici,  e  delle  tante  importanti  figure  della  
letteratura che  da  qui  sono  passate,  come  
Grazia  Deledda,  Giuseppe Ungaretti  e  
Mario Luzi.  E  allo  stesso  tempo  nel  recu-
pero  degli  antichi  trebbi poetici che qui si 
svolsero dal 1956 al 1960”. 
Dichiarazione del Sindaco Massimo Medri: 
“Abbiamo deciso di investire maggiormen-
te sulla cultura, e di portare 9 spettacoli di 
Ravenna Festival a Cervia. Un passo im-
portante per la nostra città, e per la locali-
tà di Milano Marittima che ospiterà in una 
grande arena all’aperto tutti gli spettacoli. 
La manifestazione che ha rischiato di esse-
re annullata a causa della pandemia, è stata 
riconfermata con immensa felicità da parte 
di questa amministrazione. Tutto si svolgerà 
seguendo le norme e tutti i protocolli anti-
covid, sarà possibile vedere tutti gli spettacoli 

in totale sicurezza, e godere di buona musica 
e di grandi menti della scienza e della cultura 
come Ilaria Capua e Massimo Gramellini. 
Una offerta aggiuntiva importante anche 
per i tanti turisti che amano la nostra città, 
e per far conoscere la nostra località grazie 
allo streaming e la diretta di tutte le serate, 
che verrà promosso sulle pagine di Ravenna 
Festival in tutto il mondo”.
Dichiarazione dell’assessore alla Cultura 
Michele Fiumi: “Cervia investe nella cultura 
nella convinzione che la cultura eleva l’ani-
mo umano, ma anche la qualità dell’offerta 
turistica. Ogni euro investito in cultura ha un 
ritorno economico di sei volte l’investimento 
iniziale. Abbiamo voluto questa sezione cer-
vese fatta di ben nove appuntamenti perché 
vogliamo investire su una delle eccellenze 
culturali di livello internazionale del nostro 
territorio romagnolo come Ravenna Festival, 
con cui vogliamo sviluppare una ambizio-
sa programmazione almeno triennale. Il 
Trebbo in musica 2.0 verrà di fatto sviluppato 
nell’arena naturale della pineta miscelando 
narrazione e musica in unica affascinante re-
lazione armonica”.

IL PROGRAMMA
Lunedì  22  giugno, proprio  nel  solco  del  
trebbo  poetico,  la  rassegna  si  inaugura  con  
‘Omaggio a  Tonino  Guerra’. In  occasione  
del  centenario  della  nascita  del  poeta, scritto-
re, sceneggiatore  e  artista  di  Santarcangelo, è 
affidato a Ivano Marescotti il compito di resti-
tuirne un ritratto attraverso lettura e commento 
di  testi,  anche  dialettali,  con  il  contrappunto  
musicale  di  Paolo  Damiani  al  contrabbasso  
e  live  electronics. 

 Mercoledì 24  giugno  si  celebrano  invece  
i  duecento  anni  dalla  nascita  dell’autore  
del  più  celebre  dei  trattati  gastronomici. 
L’omaggio a ‘Pellegrino Artusi, il gastrono-
mo che visse nel futuro’,  è tracciato da Laila 
Tentoni, storica  dell’alimentazione  e  della  
gastronomia  e membro del  comitato  scien-
tifico  di  CasaArtusi,  con  un  occhio di  ri-
guardo  per  il  sale,  l’oro  bianco  di  Cervia.  
Accompagneranno  l’incontro  i  Bevano  Est,  
che  condividono  con  l’Artusi le  origini  
forlimpopolesi  e  hanno  fatto  del  dialogo  
con  strumenti  e  sonorità  della  tradizione  
contadina  l’ingrediente distintivo  del  pro-
prio  stile. 

Giovedì 25  giugno un conversazione  fra  
Ilaria  Capua  e  Gad  Lerner su ”Pandemia, 
salute  circolare e informazione”. Il celebre 
giornalista e scrittore e la  virologa,  conside-
rata fra i  cinquanta  più  rivoluzionari  scien-
ziati  al  mondo  per  la  prestigiosa rivista  
Scientific  American  e  autrice  di  Salute  cir-
colare,  edito  da  Egea,  storie  di  progresso  
reso  possibile  dalla  capacità di  non  seguire  
sempre  e  solo  la  strada  maestra  di  una  
conoscenza  già  consolidata. A  seguire  il  
momento  musicale  con Gianluca  Petrella  
e  Pasquale  Mirra, rispettivamente  al  trom-
bone  e  al  vibrafono.  

Domenica 28  giugno un “Omaggio a  
Federico  Fellini per i 100 anni dalla nasci-
ta”. Classe  1920,  proprio  come  Guerra, 
con  cui  firmò  per  altro  la  sceneggiatura  del 
premio Oscar  ‘Amarcord’,  il regista rimi-
nese è celebrato attraverso le musiche di Nino 
Rota,  compagno di strada di molte  avventure  

IL RAVENNA FESTIVAL  TORNA A CERVIA 
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cinematografiche.  Gli  arrangiamenti  sono  
stati  commissionati  dal  Festival  a  Fabio  
Petretti  per  la  sua Italian  Jazz Orchestra,  
accompagnata dalla fisarmonica di  Simone  
Zanchini. 
Martedì 30 giugno la  sapienza  narrativa  del 
giornalista  e  scrittore  Paolo  Rumiz  raccon-
ta ‘Quell’Europa  che  viene  da  Oriente’,  da 
dove sono arrivati i popoli che si sono fermati 
qui e di cui siamo figli noi europei. Andare 
verso Oriente è un po’ come tornare alle ori-
gini e per lui, camminatore e scrittore, viag-
giare in quelle terre significa cogliere le af-
finità, rintracciare le radici comuni, ascoltare 
canti che rappresentano fedi diverse, cristia-
ne, musulmane, ebraiche, ma che celebrano 
lo stesso mistero. E allo stesso modo Fabio 
Mina, tra i più affermati flautisti italiani, si 
lascia affascinare dalle musiche di quel ver-
sante del mondo, in  un  percorso musicale di 
grande suggestività.
Giovedì 2  luglio  il tema ‘Architettura  e  
Natura’ è affrontato dall’architetto  e  urbani-

sta  Stefano  Boeri, ideatore del  Bosco  ver-
ticale  di  Milano per la riforestazione  me-
tropolitana, uno dei cinquanta  grattacieli  più 
iconici  del  mondo, secondo  il  Council  on 
Tall  Buildings  and  Urban  Habitat  (organo  
internazionale  sullo  sviluppo  urbano soste-
nibile). Le  note  sono,  in questo  caso, della  
tromba di  Paolo  Fresu e del  bandoneon di 
Daniele  Di  Bonaventura.
 
Martedì 7 luglio la storia di ABM, di Arturo 
Benedetti Michelangeli, uno dei più gran-
di geni dell’arte pianistica. ‘Il demone del-
la perfezione. Il genio di Arturo Benedetti 
Michelangeli’ è il libro di Roberto Cotroneo, 
intellettuale eclettico, protagonista della vita 
culturale italiana degli ultimi decenni. Ad af-
fiancare lo scrittore il pianista diciassettenne 
Domenico Bevilacqua.

Giovedì  9  luglio  l’incontro è  con  Melania  
Mazzucco  alla riscoperta  di  donne  che  
hanno  fatto  la  storia,  cambiando  le  rego-

le  di  un  gioco  quasi esclusivamente  ma-
schile. Il  suo  nuovo  libro  ‘L’architettrice’ 
(Einaudi) è la storia  di  Plautilla,  pittrice  e  
primo  architetto  donna  dell’età  moderna  
nella Roma  barocca del ‘600.  Al  pianoforte  
un’altra  donna,  Rita  Marcotulli,  musici-
sta  e  compositrice  che  vanta  collaborazioni  
con i  migliori  artisti  della  scena  jazz  ame-
ricana.  

Giovedì  16  luglio    il  reading  di  Massimo  
Gramellini: il  giornalista  e  scrittore,  che  
sulle  pagine  del  Corriere  ha  celebrato  la  
capacità  di  Milano  Marittima  di  fare  co-
munità e  reagire  prontamente  alla  tromba  
d’aria  che  a  luglio  2019  aveva  flagellato  
il  litorale  e  danneggiato  gli  stabilimenti. 
Propone  il  suo  libro  ‘Prima  che  tu  venga  
al  mondo’  (Solferino),  una  lettera  al  figlio  
che  è  anche  un  inno  alla  paternità  e un 
delicato ritratto del rapporto fra generazioni.  
Seguirà il concerto della pianista e composi-
trice  Virginia Guastella.

INFO BIGLIETTERIA
Posto unico numerato € 10,00. Under 18 € 
5,00
I biglietti si acquistano esclusivamente online 
sul sito ufficiale (www.ravennafestival.org) 
o telefonicamente contattando la Biglietteria 
del Teatro Alighieri (tel. 0544 249244), al 
massimo due biglietti a persona. I posti dispo-
nibili per ogni evento a Cervia sono 300. 
Chi ha acquistato biglietti prima della sospen-
sione delle vendite e dell’annuncio del nuovo 
programma deve rivolgersi alla Biglietteria 
per il rimborso tramite voucher, in ottempe-
ranza al decreto legge del 17 marzo (art. 88). 
Il voucher ha validità 18 mesi e sarà utiliz-
zabile per acquisti di biglietti per Ravenna 
Festival 2020, Ravenna Festival 2021, 
Stagione d’opera e danza 2020/21 del Teatro 
Alighieri. Le nuove e limitate agibilità dei 
luoghi di spettacolo, rispettose delle norme di 
distanziamento sociale, non consentono pur-
troppo di trasferire le prenotazioni preesisten-
ti sugli spettacoli del nuovo programma.

‘Per  l’alto  sale  -  Il  Trebbo  in  musica 2.0’. 
Nove incontri dal 22 giugno al 16 luglio in un’arena appositamente 

 allestita nello spazio verde adiacente lo Stadio dei Pini ‘Germano Todoli’



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà giugno 202020
immagine di repertorio

 

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

   ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

Di notte, nella solitudine della mia stanza, mi 
assalgono strani pensieri, paure ancestrali di 
ignote aggressioni non giustificate.. Non mi fido 
più di niente e di nessuno e così ho deciso di 
prendere un pitbull con cui condividere noia e 
incerta  sorte. Al mio futuro compagno a quattro 
zampe non parrà vero di potere addentare un 
pezzo di succulenta carne fresca in caso di 
violenta intrusione. Intanto il terrore che ho del 
coronavirus ha fatto correre  mia madre accanto 
ai miei sogni. Penso a quando quella poveretta 
mi ha partorito tra indicibili sofferenze (senza 
nessun sadismo da parte mia) in una casa sperduta 
in un  bosco della Calabria,  con una levatrice 
accanto armata delle sole mani, di una pentola 
d’acqua bollente e priva di anestetici. Eravamo 
in piena guerra. Non cerano il bue e l’asinello, 
ma solo qualche gallina , due caprette e un 
maiale. Altro che strutture ospedaliere protette,  
cliniche svizzere prestigiose ed efficienti come 
i loro orologi. Qualcuno ha 
detto che il bambino più 
fortunato è quello che non 
nasce. Dal momento che 
ho respirato il primo sorso 
d’aria pura, ho vissuto di 
incertezze e di paure. Forse 
troppe. Ho paura di ipotetici 
nemici, delle malattie, di un 
terzo conflitto mondiale ( 
che sarebbe anche l’ultimo 
),delle troppe tasse. Mi 
terrorizza la miseria. Sono 
tanto stanco e i remi della mia barca sono croci 
che inchiodano le mie mani. Non hanno invece 
le mie paure i criminali solitari o accompagnati, 
soprattutto quelli appartenenti a cosche mafiose 
che sanno di poter contare su amici fidati e 
pronti ad  intervenire al momento opportuno. E 
poi c’è il timore di perdere la faccia e l’onore. 
Ci sono anche persone che pensano che senza 
denaro l’onore non è altro  che una malattia. La 
malattia genera sempre cose brutte, così come 
la paura di ammalarmi provoca in me pensieri 
strani e mal collegati tra loro. Penso a quelli che 
si occupano di politica come di un affare e così 
non riesco proprio ad immaginare che tutti lo 
facciano per il mio benessere fisico e spirituale. 
Alcuni di loro avranno pensato all’affare delle 
mascherine e magari anche ai tamponi. Una 
confusione che mi ha spinto a rileggere le pagine 
di ‘ Riflessioni sulla violenza’ scritte da George 
Sorel, ingegnere e politologo dal pensiero  
profondo e poco conosciuto, vissuto nel secolo 
scorso. A lui garbava poco la Democrazia 
parlamentare, soprattutto gli intellettuali 
organici il cui fine, secondo lui, è il loro interesse 
e quello del partito politico che rappresentano. 
Benedetto Croce si adoperò affinché le opere 
di Sorel venissero pubblicate anche in Italia. Per 

inquadrare il pensiero politico di quell’autore 
occorre mettere insieme il materialismo storico 
di Marx, un po’ di Proudhon, la reazione alla 
cultura positivistica di Bergson, la dissacrazione 
di tutti i valori tradizionali e di ogni metafisica di  
Nietzsche, con il risultato di ottenere un pensiero 
ricco e confuso, ma anche affascinante. Sorel 
propugnava un sindacalismo rivoluzionario 
per una rinnovata democrazia. Acclamato 
dall’estrema destra e dall’estrema  sinistra, 
monarchico e leninista : un vero emblema di 
scarsa coerenza. Lenin l’avrebbe definito spirito 
poliglotta e confusionario. Rileggendolo, a 
distanza di quasi sessant’anni, ho avvertito la 
necessità di utilizzare un setaccio per ricavarne 
qualcosa di buono. Il suo pensiero mi appare 
come un ipotetico quanto impossibile matrimonio 
morganatico tra una sinistra popolare progressista 
e una destra conservatrice e violenta. 
Beati i giovani che possono ancora fare le 

rivoluzioni. Quelli della mia 
età possono ancora sognarle. 
La cosa più tragica è quando 
giro lo sguardo e vedo dolore 
e miseria. Soprattutto grande 
varietà di atteggiamenti e 
comportamenti. Conosco 
un cinquantenne zitellone 
che, dopo dieci anni di 
fidanzamento, ha lasciato la 
sua fidanzata,  dicendole che 
non voleva mettere al mondo 
altri infelici come lui: un 

immaturo egoista che vive ancora con la madre.  
Lei lo sveglia alle dieci, dopo avergli preparato il 
latte caldo con il cornetto e poi la camicia fresca 
di bucato, stirata alla perfezione, come solo lei 
sa fare. Purtroppo il coronavirus non ha attaccato 
solo i polmoni, ma anche i cervelli e le coscienze. 
Don Peppino il meccanico che ha l’officina 
sotto casa mia è andato in salumeria a comprare 
un po’ di parmigiano. Con la testa bassa ne ha 
chiesto 50 grammi e il salumiere, dopo avere 
pesato un pezzo, gliel’ha dato dicendo : “ Vai a 
casa, fai una grattugiata sulla pasta, , lo riporti, 
lo pesiamo e vediamo quanto ne hai consumato. 
“  Che delicatezza! Purtroppo c’è sempre chi 
gode ad umiliare il prossimo. Non potendo fare 
di noi degli umili, Dio fa di noi degli umiliati. 
Per fortuna siamo ancora tanti ad amare la vita 
e il nostro prossimo, di qualunque nazione e di 
qualunque colore sia la sua pelle. A noi basta 
una goccia di rugiada per sentirci sollevati verso 
il cielo,  per volare leggeri come foglie mentre 
la terra si confonde con la luna. Sarà sempre 
un’emozione scoprire che un uomo e una donna 
si baciano ancora  dietro un cespuglio in riva al 
fiume.

FRANCO  CORTESE
Tel.081-2397558  Cell.360944941

S O G N I   V I R A L I

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA 328 9534959

Se non ricevi il giornale
 puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

Con il giornale si cerca di raggiungere il 100% 
dell’utenza, ma questo non è sempre possibile per 
obiettive difficoltà distributive con il sistema porta 

a porta, l’unico disponibile al momento sul mercato.

RubRICA
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Contiene i numeri delle responsabilità eco-
nomica, sociale e ambientale, con un focus 
sugli impegni presi, i risultati conseguiti e 
le prospettive future: è il bilancio di soste-
nibilità 2019, che il Gruppo Hera ha appena 
pubblicato anche online all’indirizzo http://
bs.gruppohera.it.
Una responsabilità che quest’anno si connota 
ancor di più di nuovi significati, perché il do-
cumento è stato redatto in un momento molto 
particolare, nel corso dell’emergenza sanitaria 
nazionale, che ha visto l’azienda impegnarsi 
al massimo per continuare a garantire la con-
tinuità dei servizi e la tutela di dipendenti, 
clienti e stakeholder. 
Fondamentale si conferma la creazione di ‘va-
lore condiviso’, cioè la capacità della multiu-
tility di rispondere ai bisogni del territorio e 
alle sfide per il cambiamento nella direzione 
della sostenibilità. E per farlo si è quantificato 
il margine operativo lordo derivante dalle at-
tività del Gruppo che rispondono alle priorità 
fissate dall’Agenda Onu. Nel 2019 il margine 
operativo lordo “a valore condiviso” è stato 
di 422,5 milioni di euro, in crescita del 13% 
rispetto all’anno precedente e pari al 39% del 
totale, percentuale in linea con i target del pia-
no industriale che lo traguardano al 42% nel 
2023. Un impegno importante, che nasce dal-
la convinzione che le aziende del futuro siano 
quelle che usano la forza del business per con-
tribuire a rigenerare l’ecosistema e l’ambiente, 
e al tempo stesso mettono in atto le azioni che 
consentono di costruire un sistema resiliente al 
contesto esterno. 
Il valore economico complessivamente distri-
buito sul territorio servito a lavoratori, azioni-
sti, fornitori, pubblica amministrazione e co-
munità locale, è salito a 2.131 milioni di euro. 
Di questi, quasi 154 sono 
stati distribuiti in provincia 
di Ravenna, di cui oltre 95 ai 
fornitori locali, creando un 
indotto occupazionale pari a 
800 posti di lavoro. Sul tema 
inclusione sociale, è sempre 
alta l’attenzione di Hera nei 
confronti di chi ha più biso-
gno: nel 2019 sono state 24 
mila le famiglie romagnole 
aiutate grazie alla rateizza-
zione delle bollette, per un 
valore complessivo di oltre 
26,4 milioni di euro.
Queste le attività più signifi-
cative dal punto di vista del-
la sostenibilità portate avan-
ti in provincia di Ravenna.

Risparmio energetico e tutela 
dell’ambiente

Nell’ambito dell’efficienza energetica della 
pubblica illuminazione portata avanti da Hera 
Luce, società del gruppo Hera e fra i primi ge-
stori in Italia, dei due progetti messi in campo 
in Romagna quello di Cervia è quello più si-
gnificativo: grazie alla sostituzione di quasi 12 
mila punti luce con lampade a LED di ultima 
generazione, si avrà un risparmio energetico 
del 76%, pari alla mancata emissione in atmo-
sfera di oltre 1.600 tonnellate di CO2. 
Importanti le partnership con aziende del ter-
ritorio per la realizzazione di impianti di coge-
nerazione: due di tipo industriale e uno di tipo 
civile che hanno generato un risparmio di ener-
gia pari ai consumi di 876 famiglie.  

Per ridurre l’impatto delle proprie attività sul 
clima, il Gruppo Hera utilizza da tempo energia 
elettrica rinnovabile per alimentare le attività 
operative delle principali società del Gruppo 
sui vari territori. 
Oltre alla riduzione dei propri consumi interni, 
ambito nel quale il Gruppo nel 2019 ha rag-
giunto una riduzione del 5,1% rispetto al 2013, 
pari a oltre 11.700 tonnellate equivalenti di 
petrolio, l’attenzione è alta anche nei confronti 
dei clienti, che possono contare su un ventaglio 
di offerte con soluzioni di efficienza energeti-
ca: a fine 2019 nella provincia di Ravenna a 
beneficiarne sono 129 mila, il 21%. Inoltre, 
sono diverse anche le offerte a disposizione 
che puntano alla decarbonizzazione e utilizzo 
di energia 100% rinnovabile, che non impat-
tano quindi sul cambiamento climatico: nella 
provincia ravennate sono circa 20 mila i clienti 
che vi hanno aderito.

Economia circolare e lotta allo 
spreco 

Nel giugno 2019 è stata inaugurata la nuova 
area del riuso situata all’interno della stazione 
ecologica di Ravenna Nord (località Bassette): 
grazie a questo progetto i HeraLAB piccoli 
mobili e oggetti ancora in buono stato trovano 
nuovi utilizzi grazie al coinvolgimento di vari 
stakeholder del territorio, in modo dar vita a un 
ciclo virtuoso del riuso. Sempre nell’ottica del 
recupero e della lotta allo spreco. In particolare 
l’iniziativa prevede una collaborazione con la 
Scuola di Arti e Mestieri Angelo Pescarini e 
con la onlus Coordinamento del Volontariato 
di Cervia, che periodicamente ritirerà i beni 

donati dai cittadini all’Area del Riuso e gra-
zie alla quale alcuni elettrodomestici verran-
no trasferiti alla scuola per finalità didattiche 
e successivamente destinati alle onlus Auser 
e Associazione Letizia per finalità sociali. 
Attraverso l’attività di queste onlus impegnate 
nel progetto, l’Area ha anche finalità sociali: 
offre un sostegno alle fasce sensibili della cit-
tadinanza, rende disponibili beni usati e crea 
opportunità di lavoro per persone disoccupate, 
diversamente abili o svantaggiate.
Inoltre grazie all’iniziativa FarmacoAmico pre-
sente nelle 33 farmacie di 3 Comuni (Cervia, 
Ravenna e Faenza) sono stati raccolti e riutiliz-
zati farmaci non scaduti per un valore di circa 
172 mila euro. Grazie all’iniziativa ‘Cambia il 
finale’, in tutta la provincia di Ravenna sono 
state avviate al riuso 172 tonnellate di ingom-
branti in buono stato; sono state invece 428 
mila le persone che hanno utilizzato le 28 sta-
zioni ecologiche presenti nella provincia. 

pAGINA spECIALE A CuRA DI HERA

Gruppo Hera: oltre 2 miliardi di euro distribuiti 
agli stakeholder del territorio

Al centro del Bilancio di Sostenibilità 2019 i territori serviti e la creazione di valore 
condiviso: circa 154 milioni di euro distribuiti in provincia di Ravenna

Numerose le iniziative
a favore degli stakeholder 
anche durante l’emergenza 

Coronavirus
Sostenibilità e creazione di valore con-
diviso rappresentano leve fondamentali 
della strategia aziendale: per questo sono 
numerose le attività messe in campo dal 
Gruppo Hera anche quest’anno, per tute-
lare e sostenere tutti i propri stakeholder: 
dalle misure per assicurare la salute e si-
curezza dei propri lavoratori alle agevo-
lazioni per i clienti – famiglie e imprese 
- nel pagamento delle bollette, fino alla 
sospensione delle interruzioni per moro-
sità. Tra queste l’iniziativa che prevede 
una donazione alla Caritas Italiana per 
ogni cliente che richiede l’invio elettro-
nico della bolletta, per fornire pasti da 
destinare alle persone in difficoltà nei ter-
ritori serviti.
Senza considerare che la piena continui-
tà dei servizi erogati dalla multiutility ha 
consentito di garantire un sostegno con-
creto e stabile a tutto l’indotto. Infine, per 
far sentire la propria vicinanza alle realtà 
più direttamente impegnate in prima linea 
nella gestione della crisi e dei suoi effetti 
sociali, Hera ha attivato diverse iniziative 
di raccolta fondi e donazioni, coinvolgen-
do anche lavoratori e clienti.
Per maggiori dettagli www.gruppohera.
it/covid19 Un tecnico di Hera Luce alle prese con il montaggio 

delle luci a LED.

L’inaugurazione dell’Area del Riuso di Ravenna, che vede il coinvolgimento della 
onlus Coordinamento del Volontariato di Cervia.
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CERVIA AI TEMPI DEL COVID CERVIA AI
Le principali azioni dell’Amministrazione durante il lockdown

Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

CERCHI LA SOLUzIONE PIù EFFICACE PER RIDURRE 
INESTETISMI E IMPERFEzIONI DELLA PELLE?
Icoone Laser è l’unica tecnologia al mondo 
capace di trattare lati del corpo simultaneamente.

BENESSERE RUBRICA

CONTORNO OCCHI•	
COLLO•	
DECOLLETE'•	
CONTORNO DEL VISO•	
TRATTAMENTO DELLE RUGHE•	

ICOONE LASER LO TROVI PRESSO VIVI IL CENTRO 
ESTETICO OLISTICO  A CESENATICO IN VIA MAZZINI 25

TRATTAMENTO CORPO:

DEPOSITI DI GRASSO•	
CELLULITE•	
PELLE LASSA•	
SMAGLIATURE•	
RIMODELLAMENTO CORPO•	
RASSODAMENTO DEL SENO •	

TRATTAMENTI VISO:
Rigenerazione e rassodamento del tessuto
in aree delicate, una cura delle linee 
sottili e profonde

CHIAMA PER MAGGIORI INFORMAzIONI 0547/404026.
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Test sierologici Covid-19
per privati e aziende

Orari di apertura del Centro Prelievi:  
lunedì, martedì e giovedì dalle 7,30 alle 9,30

Per informazioni e prenotazioni  
contattaci allo 0544 964420

Il Poliambulatorio specialistico Centro Medico Cervia è tra i centri autorizzati  
della Regione Emilia Romagna per effettuare i test sierologici  

per il rilevamento degli anticorpi SARS Cov2

www.centromedicocervia.it - info@centromedicocervia.it - Tel. 0544 964420 -        

 CENTRO MEDICO CERVIA
OSPEDALI PRIVATI FORLÌAut. San. 44037 del 20.08.2009

Direzione sanitaria Dr.ssa Valeria Zaccheroni

Centro Medico Cervia 
Via Bollana 39/D   
48015 Montaletto di Cervia (RA)
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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.

Es. offerta su Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop al prezzo promo di 19.400€, oltre oneri finanziari; anticipo 6.800€; importo tot. del credito 15.475,42€. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del val. di 1.050€), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI 
(Incendio e Furto del val. di 460,08€), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego del val. di 665,34€; val. futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.087,73€; interessi 2.577,31€; spese istruttoria 350€; spese gestione contratto 350€; imposta di bollo 16€; spese gestione pagamenti 3,5€; spese invio comunic. periodica 3€. Importo tot. dovuto 18.209,73€ in 35 rate mensili da 199,00€ oltre a rata finale pari a 11.087,73€; TAN fisso 6,45% e 
TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida fino al 30/06/2020 con immatricolazione entro il 30/06/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta 
finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 85 a 233. Emissioni CO2 (g/km): da 3.2 a 9.0. Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di test 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. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8 kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km):da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le 
normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

VAI SUL SICURO CON

OPEL PROTECTIONOPEL PROTECTION

 Credito protetto

 Paghi dopo l’estate

 Protezione Salute

 gratuita per 1 anno8.000 €
SUPER ROTTAMAZIONE

fino a 8.000 €
di vantaggi per tutti

SUPER ROTTAMAZIONE

Es. offerta su Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop al prezzo promo di 19.400€, oltre oneri finanziari; anticipo 6.800€; importo tot. del credito 15.475,42€. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del val. di 1.050€), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI 
(Incendio e Furto del val. di 460,08€), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego del val. di 665,34€; val. futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.087,73€; interessi 2.577,31€; spese istruttoria 350€; spese gestione contratto 350€; imposta di bollo 16€; spese gestione pagamenti 3,5€; spese invio comunic. periodica 3€. Importo tot. dovuto 18.209,73€ in 35 rate mensili da 199,00€ oltre a rata finale pari a 11.087,73€; TAN fisso 6,45% e 
TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida fino al 30/06/2020 con immatricolazione entro il 30/06/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta 
finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 85 a 233. Emissioni CO2 (g/km): da 3.2 a 9.0. Valori determinati 
utilizzando la nuova procedura di test 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. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8 kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km):da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le 
normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.
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 Paghi dopo l’estate

 Protezione Salute

 gratuita per 1 anno8.000 €
SUPER ROTTAMAZIONE

fino a 8.000 €
di vantaggi per tutti

SUPER ROTTAMAZIONE

VI ASPETTIAMO CON TANTE OFFERTE DI LUCE E GAS 
PER CASA - IMPRESA - HOTEL E APPARTAMENTI DI 
VACANZA - STABILIMENTI BALNEARI - CONDOMINIO

Noleggio auto 
e furgoni 
a breve 
e lungo 
termine

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

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


