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Le spiagge di Cervia senza abusivi
Sulle spiagge di Cervia non ci sono abusivi.
È questo il risultato del progetto ‘Spiaggia
sicura’ messo in campo dal comune di
Cervia e dalla Cooperativa bagnini con
un investimento di 120mila euro per due
anni, in un piano che prevede 31 agenti sul
litorale tutti i giorni, con il coordinamento
della Prefettura.

Il sindaco Luca Coffari: “Il piano antiabusivismo sta funzionando e i
risultati sono visibili. Uno sforzo senza precedenti per garantire legalità
e sicurezza sulle spiagge e nella città. Numerosi gli apprezzamenti dei
turisti da Milano Marittima a Tagliata. Invitiamo a non acquistare merce
abusiva e a segnalare traffici e azioni illegali alle autorità competenti.
Non dobbiamo abbassare la guardia e manterremo alta l’attenzione”

accrescere la sensibilità di tutti al rispetto
della cultura della legalità.
Le istituzioni locali e le Forze dell’ordine
impegnate nel contrasto all’abusivismo,
divenuto una piaga economica e sociale,
evidenziano anche i rischi sul piano della
salute, derivanti dall’acquisto di merce

Sono inoltre in vigore due ordinanze del Sindaco, condivise con la
Prefettura ed in sede di Comitato ordine e sicurezza pubblica, per dare ulteriori
strumenti di legge alle Forze dell’ordine, per contrastare l’abusivismo e le
case dormitorio con decine e decine di soggetti che spesso poi praticano
la vendita abusiva. Sono stati installati 400 cartelli che indicano il divieto,
affissi in tutte le passerelle verso il mare degli stabilimenti balneari, nonché
quattro gazebo mobili sulla spiaggia come punto di appoggio operativo per
Polizia municipale e Forze dell’ordine, ma anche per fornire informazione ai
turisti e sensibilizzare alla cultura della legalità.Per chi fa acquisti dagli
abusivi, prodotti o massaggi, è prevista una sanzione educativa da 25 euro,
chiusura per 20 giorni delle attività regolari che fungono da deposito per i
venditori; sanzione ai proprietari degli immobili che affittano ad abusivi.
L’abusivismo commerciale è una questione di grande rilievo lungo la costa
adriatica, soprattutto nel periodo estivo, pertanto, accanto alle politiche dei
controlli e alle misure di sicurezza attuate dalle Forze dell’ordine, è necessario

contraffatta, perché realizzata con materiali
scadenti e tossici.
L’abusivismo
commerciale
danneggia
l’economia legale, incoraggia l’evasione
fiscale e il lavoro nero e lede l’immagine
turistica.Con
la
campagna
contro
l’abusivismo, le Forze dell’ordine e tutte le
istituzioni,
impegnate a contrastare il
fenomeno, cercano alleati nei cittadini e nei
turisti, invitandoli a non acquistare merce
abusiva e segnalando traffici e azioni illegali
alle autorità competenti.

Il Sindaco di Cervia condivide gli interventi della regione per il rilancio del settore turistico: “Bene la regione sul finanziamento
da 19 mln per riqualificare gli hotel, 20 mln per le riqualificazione delle aree costiere e biglietto bus unico della Romagna.
Finalmente si ragiona come un vero Distretto industriale costiero.
Per le riqualificazione delle strutture anche incentivi normativi comunali approvati lo scorso novembre”
La regione Emilia Romagna ha previsto un fondo di circa
19 milioni di euro, grazie a fondi strutturali europei,
rivolto alle imprese alberghiere e commerciali, ma anche
alle industrie culturali e creative, e i fondi per gli alberghi
saranno destinati in particolare alla riqualificazione.
Inoltre promulgherà dei bandi per lo stanziamento dei
fondi e ogni attività potrà ricevere fino a un massimo di
200mila euro nei tre anni, secondo i limiti dettati dalle
norme europee. Si tratta di contributi a fondo perduto
che potranno servire per eseguire le migliorie.
Sempre in tema di riqualificazione alberghiera,
nell’ambito del piano strategico nazionale sul turismo, la
regione ha chiesto al governo di attivare un fondo per gli
hotel per erogare prestiti a tassi agevolati per finanziare

importanti interventi di ristrutturazione da un milione
di euro o più. Inoltre dopo che il governo avrà approvato
i decreti attuativi dello Sblocca Italia per i condotel la
Regione la recepirà in un’apposita norma, legandola
all’incremento del numero di stelle.
“Gli interventi messi in campo dalla Giunta Regionale
e in particolare dall’assessore al Turismo Corsini dichiara il sindaco Luca Coffari - sono molto positivi
per sostenere in modo strutturale il settore turistico.
Gli incentivi economici agli imprenditori si uniscono al
provvedimento quadro approvato dal Consiglio comunale,
per fornire forti incentivi normativi alla riqualificazione
degli alberghi. Il mix può davvero dare un forte impulso a
lavori di ristrutturazione per adeguare gli standard delle

nostre strutture alle esigenze dei turisti. Camere più
grandi e confortevoli, oltre che una forte attenzione al
benessere e agli spazi comuni. A questo provvedimento
si uniscono i 20 mln per le riqualificazione di aree
pubbliche turistiche (lungomari o altro), oltre che, non da
ultimo, insieme all’assessore Donini, la predisposizione
di un unico biglietto bus per la Romagna rivolto ai turisti.
Sul versante della mobilità c’è ancora molto da fare, ma
il passo è giusto. Finalmente con concretezza e risorse,
si attesta il fatto che anche la Riviera di Romagna è un
distretto industriale che, pur non producendo macchine,
ma servizi e turismo, va riconosciuto e sostenuto come
tale. Spero che anche le associazioni locali seguano con
attenzione queste tematiche che sono strategiche per il
futuro della Riviera e della città”.
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Lavori rotatoria sulla statale all’incrocio con la 71bis
Sottopasso pronto entro fine anno
Sono a buon punto i lavori del sottopasso a Pinarella in corrispondenza della nuova
rotatoria sulla statale all’incrocio con la 71bis. Nonostante le avverse condizioni
meteorologiche dei mesi scorsi, che hanno influito negativamente sul calendario dei
lavori per via degli allagamenti al cantiere, causando sospensioni e rallentamenti al
programma, entro la fine dell’anno tutta la maxi opera sarà percorribile da tutte le
direzioni.
Due i cantieri aperti in contemporanea. E’ in fase di completamento l’ultimo tratto
del sottopasso della ferrovia Ravenna-Rimini che permetterà l’accesso allo svincolo
sulla statale e parallelamente è in corso la realizzazione della strada di collegamento
da via Tritone al sottopasso. Sviluppo progettuale, finanziamento di circa 1.350 euro
e realizzazione di questo ultimo intervento sono a carico di un gruppo di privati che,
in base ad un accordo con l’amministrazione, hanno sottoscritto la proposta di un
Piano integrato che sarà sviluppato successivamente. L’amministrazione dovrà invece
sborsare 200 mila euro per coprire le spese di esproprio di alcuni terreni. Entro la fine
di luglio dovrebbe essere aperto il tratto di rotatoria in direzione Rimini Ravenna, così
da alleggerire notevolmente il traffico sulla rotondina, mentre entro l’estate dovrebbe
essere percorribile tutta la maxi rotonda. Per l’apertura completa del sottopasso
bisognerà attendere ancora qualche mese ma entro l’anno dovrebbe essere decretato il
fine lavori. La nuova viabilità consentirà di snellire la circolazione, eliminare le lunghe
code di veicoli in attesa di attraversare l’Adriatica per arrivare al mare, garantendo
anche maggior sicurezza.
Nel frattempo anche l’Adriatica sarà messa a nuovo. Infatti è partito il progetto di
manutenzione straordinaria della rete stradale “#bastabuche” avviato da Anas. Saranno
investiti 300 mila euro in tre anni sul territorio nazionale, di cui 15 milioni in Emilia
Romagna. Il primo cantiere interesserà i lavori di ripristino del piano viabile sulla statale

Adriatica nel tratto di Savio di Cervia dove la circolazione sarà consentita a senso
unico alternato. Informazioni in tempo reale sulla situazione del traffico sul sito www.
stradeanas.it, attraverso l’applicazione gratuita ‘Vai Anas Plus’ o al numero verde 800
841 148.

Passo dopo passo
Passo dopo passo + manutenzione in tutta la Città. Aggiornamento mesi di luglio e agosto.
Aggiornamento lavori in corso e previsti nei mesi di luglio e agosto. Nel periodo di
ferragosto come ovvio saranno sospesi i lavori. Nel periodo estivo non si possono
sospendere i cantieri ma si è cercato di limitarli al massimo.
MILANO MARITTIMA. E’ stata completata a Milano Marittima la messa in sicurezza
dei marciapiedi del viale 2 Giugno nel tratto fra la rotonda Cadorna e viale Forli. In
questi giorni è in corso la messa in sicurezza del tratto di marciapiede in autobloccante
nel tratto fra il canalino e la 5^ traversa. Completata anche la messa in sicurezza dei
marciapiedi del viale Gramsci, in questi giorni si sta procedendo alla rimozione di
alcune radici pericolose nella sede stradale di viale Forli angolo rotonda 1° Maggio ed
in viale Milano, proseguendo poi in vialetto Ortigara, via Ariosto e via Monti.
PINARELLA . A Pinarella, dopo aver completato la messa in sicurezza del centro
commerciale e delle vie Toscana ed Umbria, in questi giorni è in corso la messa in
sicurezza mediante rimozione di radici dalla sede stradale di via
Campania e via Lucania. Nei prossimi giorni i lavori proseguiranno in
via Platone e via Ovidio.
CERVIA - ZONA ARTIGIANALE MALVA SUD. Nel corso del mese di
Luglio sarà inoltre realizzato un breve tratto di marciapiede pedonale in
via Malva Sud nel tratto fra via Fusconi e via Levico e successivamente
sarà realizzata una nuova regolamentazione della circolazione stradale
in via Levico come da progetto condiviso con associazioni.
MONTALETTO - ZONA INDUSTRIALE. Nella zona artigianale di
Montaletto è stato completato il restringimento della rotonda esistente
con realizzazione di nuova segnaletica e la sistemazione delle aiuole e
dei cordoli danneggiati nel parcheggio di via delle Industrie. In questi
giorni è in corso la realizzazione di nuovo incrocio canalizzato al posto
della rotonda provvisoria esistente all’incrocio fra via del Lavoro e via
delle Industrie cui seguirà la realizzazione di nuova segnaletica.
VILLA INFERNO . Sono in programma nei prossimi giorni a Villa Inferno
i lavori relativi alla sistemazione e successiva asfaltatura della fascia
antistante il parco con il Monumento ai Caduti di via Cervara e la
realizzazione di una nuova piazzola cassonetti sempre in Via Cervara
(di fronte a via Beneficio 1° tronco) per consentire il conferimento dei
rifiuti in sicurezza.
PISIGNANO - CANNUZZO. In centro a Pisignano ed a Cannuzzo in
programma nei prossimi giorni gli interventi edili per la successiva

realizzazione di 2 passaggi pedonali illuminati.
GRANDI OPERE DI MOBILITÀ
STRADA DI COLLEGAMENTO TRA ROTONDA ALBERGHIERO E CIMITERO. Continuano
anche i lavori di grande asfaltatura con la realizzazione di alcuni nuovi lavori: nei
prossimi giorni, al termine dei lavori di asfaltatura, sarà aperta PARZIALMENTE al
traffico la nuova rotatoria sulla via G. di Vittorio, primo passo per la successiva apertura
della nuova strada di collegamento fra via G. di Vittorio e via XXII Ottobre. Per consentire
l’esecuzione dei lavori (sia di asfaltatura sia edili propedeutici al completamento della
rotatoria sulla strada esistente) per un periodo di circa 2/3 settimane nel tratto di via
G. di Vittorio compreso fra via Malva Nord e via XXII Ottobre sarà istituito un SENSO
UNICO con direzione consentita da monte verso mare (quindi consentita da Via Malva
Nord verso via XXII Ottobre). I veicoli provenienti da viale Milano e via G. di Vittorio (da
Cervia) saranno DEVIATI in via XXII Ottobre e guidati con segnaletica
gialla provvisoria alla Statale 16 ed alle Terme. Entro il mese di
luglio sarà aperta completamente al traffico la rotonda rimuovendo
di conseguenza la limitazione alla circolazione del senso unico. Nei
prossimi giorni verrà comunque emessa apposita comunicazione e
segnaletica.
SVINCOLO SS 16 - 71 BIS - NUOVO INGRESSO ALLA CITTÀ . Per tutto il
mese di luglio e parte del mese di agosto saranno in corso gli interventi
di asfaltatura nel cantiere della S.S. 16 e S.P. 71 Bis per consentire, a
stralci, l’apertura al traffico della grande rotatoria sulla S.S. 16 che nel
mese di agosto sarà completamente aperta al traffico migliorando
sensibilmente la viabilità.
ASFALTI DOPO PAUSA ESTIVA
FORESE E COSTA. Dopo la pausa estiva dovuta anche alla chiusura
degli impianti che forniscono asfalto, sarà realizzata la riasfaltatura
completa della via Ragazzena nel tratto fra la via Castiglione e la via
Pignatta e saranno messi in programma altri interventi di asfaltatura
fra i quali il rifacimento di alcuni tratti di asfalto in via Martiri Fantini,
via Ospedale, via Bova nel tratto compreso fra il Passaggio a livello e la
rotonda della via Malva Sud, più altri in corso di definizione.
L’intervento da eseguire a Villa Inferno riguarda il parco dove è presente
il monumento ai caduti.
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Il comune di Cervia si dota di TIM CityForecast
Un programma di analisi delle presenze in base al numero di sim in un territorio.
Il comune di Cervia è il secondo in Italia dopo Roma,
a dotarsi di TIM CityForecast, un programma di analisi
delle presenze in base al numero di sim in un territorio.
Il programma è molto articolato e consente, nel rispetto
della privacy, di sapere ogni 15 minuti esattamente
quante sim Tim sono attive nel territorio. Basta dunque
un semplice calcolo, avendo Tim circa il 30% del mercato
e si raggiunge un dato che a livello statistico non ha
precedenti. In particolare il programma ha rilevato
nel sabato del ponte del 2 giugno (sabato 4 giugno),

circa 104.490 presenze medie durante il giorno, con un
picco di 110.380 presenze nella fascia oraria serale. Il
sabato precedente ovvero il 28 maggio si stimano circa
67.875 presenze medie giornaliere. E’ questo anche uno
strumento fondamentale per il Comune, non solo per
leggere le presenze in spazi anche molto ridotti, quindi
le affluenze a singoli eventi, ma anche per programmare
deflussi, o per interventi della protezione civile.
“Per noi - dichiara il sindaco Luca Coffari - questo

programma è un utile supporto per fare analisi statistiche
che contemplino con rapidità tutte le presenze, non solo
quelle classiche delle strutture ricettive, ma anche quelle
delle seconde case, oppure di semplici escursionisti
giornalieri. Oltre ad un uso a finalità turistiche ha usi
interessanti per quanto riguarda la mobilità o la Protezione
civile. Ovviamente, poiché Tim non ha il 100% delle sim,
stiamo affinando un sistema statistico che ci permetta
sempre più una maggiore precisione e di sfruttare al
massimo le potenzialità dello strumento”.

Ecomaratona del sale. Il successo della prima edizione e la programmazione del 2017.

Consegna del contributo in beneficenza all’AIL di Ravenna
È stato consegnato il contributo che l’associazione Eco Sale & Sport
ha raccolto a favore dell’AIL di Ravenna grazie all’Ecomaratona del sale,
svoltasi dal 13 al 15 maggio scorso. L’evento, alla sua prima edizione,
ha riscosso grandi consensi e adesioni: erano presenti oltre 1500
sportivi di cui più della metà iscritti alle gare competitive. Comune
denominatore della manifestazione - che ha proposto un denso
programma di attività oltre alla maratona e alla mezza (dal nordic
walking, al fitwalking alla run & bike) - la passione per lo sport in natura
che nasce dal piacere di camminare e correre tra spazi incontaminati.
Un movimento in crescita esponenziale che parte dalla valorizzazione
di uno stile di vita dai ritmi più naturali, un rinnovato rapporto con
l’ambiente e una più profonda conoscenza della cultura del territorio.
Grazie a questo primo successo il sindaco Luca Coffari, l’assessore Gianni Grandu e la
presidente di Eco Sale & Sport Chiara Francesconi hanno consegnato al prof. Alfonso
Zaccaria, presidente AIL di Ravenna un assegno di 2.000 euro a favore della ricerca e
della lotta contro le leucemie.
Il prof. Alfonso Zaccaria ha sottolineato l’importanza che aiuti tali offrono all’associazione
AIL sia per la ricerca clinica con farmaci innovativi alla quale attualmente si stanno
sottoponendo in provincia di Ravenna 35 pazienti, sia per l’assistenza domiciliare
realizzata con l’aiuto di medici palliativisti. “Il sogno” ha ribadito il Professore “è quello
di realizzare una vera e propria clinica a domicilio che arricchisca e valorizzi anche il
lavoro che i volontari fanno nel reparto ospedaliero a livello di assistenza e in termini
di umanizzazione”.
“Un contributo iniziale- ha specificato il sindaco Coffari - che vogliamo cresca di anno in

anno insieme alla manifestazione stessa anche come speranza per le
giovani generazioni”. Il Comune si è, infatti, impegnato attraverso una
convenzione triennale con l’associazione organizzatrice per sostenere
significativamente l’iniziativa, che l’assessore Grandu proietta già
come possibilità di richiamo sia del turismo sportivo internazionale
sia di tutte quelle famiglie che sempre più desiderano coniugare
l’offerta balneare a esperienze uniche e magiche che facciano loro
conoscere il territorio e le sue caratteristiche. “È fuori di dubbio - ha
sostenuto Grandu - che l’Ecomaratona è uno degli eventi attraverso il
quale conoscere Cervia e le sue bellezze in modo esclusivo e originale.
Un’occasione per godere di scenari inimmaginabili sicuramente
rispondenti a quanto di meglio il territorio può offrire”.
Nel 2017 l’evento si svolgerà il 13 e 14 maggio. Confermate le principali collaborazioni
che arricchiscono l’appeal della manifestazione: Salina di Cervia, Terme di Cervia,
Fantini Club, Credito Cooperativo Romagnolo, Parco del Delta del Po, Atlantide.
“Al più presto - ha infine sottolineato Chiara Francesconi - renderemo noto anche
il calendario degli eventi collaterali che organizzeremo il prossimo anno a corollario
della Seconda edizione dell’Ecomaratona. Ci saranno sicuramente delle novità: a noi
piace osservare, arricchirci e proporre sempre esperienze nuove e alla portata di tutti,
che possano attirare sia i nostri sportivi sia nuova gente che si sta avvicinando allo
sport vissuto in maniera slow. In particolare stiamo pensando ad alcune proposte che
saranno rivolte principalmente ai bambini e ai ragazzi. Cercheremo anche di articolare
l’offerta termale che ha riscosso ampio consenso. Nondimeno abbiamo riflettuto su
alcuni aspetti organizzativi che rispetto alla prima edizione andremo sicuramente
a migliorare al fine di rendere l’intera manifestazione sempre più accattivante
accogliente”. Per info. 346 3547580 - www.ecomaratonadelsale.it

“Lampedusa siamo noi... anche a Cervia”
Progetto per la costruzione di un centro per disabili sull’isola di Lampedusa.
Anche Cervia ha stretto un rapporto con l’isola simbolo della
solidarietà, confine sud dell’Europa, grazie al Salvadanaio sociale
del coordinamento ‘Lampedusa siamo noi’, nato a Ravenna per
iniziativa della Rete Civile contro il razzismo e la xenofobia. Al
progetto hanno infatti aderito il Comune, la Cooperativa Bagnini, il
Circolo Pescatori, l’associazione Integriamoci Insieme.
Dopo il terribile naufragio del 3 ottobre 2013, a cui tanti altri si
sono aggiunti, il Coordinamento ravennate ha avviato un percorso
di condivisione con l’Amministrazione comunale e la società
civile dell’isola. I contatti diretti hanno portato a individuare, fra
le necessità più urgenti, la realizzazione di un Centro per persone
diversamente abili, di cui la comunità ha bisogno da tempo, ma che
le continue emergenze obbligavano sempre a rinviare. Sul sito www.

lampedusasiamonoi.it ci sono informazioni precise sul progetto e
i costi dei lavori.
In particolare la Coop bagnini ha già fatto una donazione, mostrando
ancora una volta particolare attenzione e sensibilità per il benessere
delle persone disabili, come già avvenuto con il servizio gratuito
di poltrone anfibie per la spiaggia e per il mare e un fisioterapista
qualificato che segue il disabile per fare il bagno in sicurezza.
Per sostenere l’iniziativa si può fare riferimento al conto corrente
bancario: Intestatario: Associazione di promozione sociale
TERRA MIA. Banca Popolare Etica – filiale di Bologna. IBAN:
IT45L0359901899050188523177- Nella causale del bonifico
specificare: Salvadanaio sociale ‘Lampedusa siamo noi’.

luglio 2016

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

eventi estivi

5

6

ambiente

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

luglio 2016

Cervia al Ministero dell’Ambiente per portare
l’esperienza sul verde pubblico, dal Maggio in Fiore,
alle pinete, alla gestione delle emergenze ambientali
Il sindaco di Cervia Luca Coffari e il delegato al
verde Riccardo Todoli sono stati invitati a Roma al
Ministero dell’Ambiente per portare l’esperienza di
Cervia sul verde pubblico, da Cervia Città giardinoMaggio in fiore, alle pinete, alla gestione delle
emergenze ambientali.
Il convegno dal titolo ‘La gestione del verde urbano tra
tecnica e diritto’ si è tenuto il 20 giugno scorso ed è
stato organizzato dall’Associazione italiana direttori e
tecnici pubblici giardini, dal Comitato per lo sviluppo
del Verde pubblico del Ministero dell’Ambiente e
della Tutela del territorio e del mare.
Sono
intervenuti
il
dott.
Massimiliano
Atella, magistrato della Corte dei conti e presidente
del Comitato per lo sviluppo del verde pubblico del
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del territorio e
del mare, Roberto Diolaiti dirigente del Verde pubblico
comune di Bologna, Bruno Cignini dirigente del
comune di Roma, Massimo Santini del Tar Umbria
e Stefano Cerea presidente dell’Associazione italiana
direttori e tecnici pubblici giardini. L’esperienza di
Cervia, l’unica piccola città presente fra le grandi
realtà urbane, è stata illustrata dal primo cittadino Luca Coffari.
Questa le parole di Massimiliano Atella presidente del Comitato per lo sviluppo del

verde pubblico del Ministero dell’Ambiente rivolte
a Cervia: ”Il confronto con chi amministra sul
territorio, misurandosi con problemi concreti, è
sempre un arricchimento, specie nel caso di un
Comune come Cervia, che non conoscevo, ma che
da quello che ho ascoltato merita senz’altro il
titolo di Città-giardino. Confermo che il Comitato,
nell’esercizio dei poteri che gli sono stati intestati
dalla legge, resta disponibile ad assicurare supporto
ai Comuni italiani, compreso il vostro, che gliene
facciano richiesta”.
Il sindaco Luca Coffari e il delegato al Verde Riccardo
Todoli hanno dichiarato: “L’incontro al Ministero
del’Ambiente ha visto Cervia, unico piccolo Comune
fra le grandi città, portare la propria a esperienza
nell’ambito del verde pubblico e della gestione del
verde. Siamo orgogliosi della nostra presenza in un
convegno di così alto livello e questo è un altro grande
successo per la nostra località, riconosciuta a livello
nazionale come importante laboratorio di progetto,
lavoro e sperimentazione sui tali tematiche. La
nostra testimonianza è stata apprezzata, abbiamo
saputo dare valore ai progetti e dare prova a livello
nazionale della grande attenzione per l’ambiente e per la salvaguardia del territorio. Il
nostro impegno è stato premiato”.

Cervia Città giardino
A Cervia la medaglia del Presidente della Repubblica quale Premio di
rappresentanza alla 44^ edizione della rassegna floreale ‘Cervia Città giardino’.

Il prefetto di Ravenna Francesco Russo ha
consegnato al sindaco Luca Coffari e al
delegato al Verde Riccardo Todoli la Medaglia
del Presidente della Repubblica, quale Premio
di rappresentanza alla 44^ edizione della
rassegna floreale ‘Cervia Città giardino’. Alla
cerimonia erano presenti le autorità civili e
militari e numerosi cittadini. Sono intervenuti
Rossano Massai, direttore del Dipartimento di
Scienze agrarie alimentari e agro-ambientali
dell’Università di Pisa e Mauro Paradisi, giudice
internazionale Communities in Bloom e Comuni
fioriti. Il tema della manifestazione per l’anno
2016 è quello dell’accoglienza, riprendendo un
tema caro a Cervia: ‘I fiori che uniscono’.
Il prefetto di Ravenna Francesco Russo alla
consegna della medaglia ha commentato:
“Sono lieto di consegnare la medaglia del
Presidente della Repubblica. A Cervia si ricorda,
grazie a questa manifestazione, il valore della
coesione e dell’accoglienza. Saluto e sottolineo
l’impegno delle Forze dell’ordine che con il loro
lavoro contribuiscono a mantenere Cervia
così bella e pulita, una vera città giardino e
mi riferisco non solo al decoro dato dai fiori,
naturalmente”.
Il sindaco Luca Coffari ha ribadito: “Questo
successo è dovuto al valore che sta alla
base delle nostre scelte, infatti negli anni
abbiamo dato prova di grande attenzione per
l’ambiente e per la salvaguardia del territorio,
che riteniamo di primaria importanza per la
vivibilità di una città, in grado di migliorare
le condizioni della vita e creare un’armonia
nel paesaggio nella riscoperta della bellezza.
L’ambiente rappresenta il futuro, il valore sul
quale lavorare e investire, per lasciare un bene
prezioso a chi verrà dopo di noi”.
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eventi estate 2016

Festa europea
della musica.
Il cuore della città si
è riempito di note
per MusicAcervia, la
Festa della musica
Cervia ha aderito alla Festa europea della musica.
Il 21 giugno alla sera il centro storico si è trasformato in un grande
palcoscenico per ospitare gruppi musicali di ogni genere. Le vie del
quadrilatero con i suggestivi cortili, aperti per l’occasione, le piazze,
il viale Roma e il Borgomarina sono stati lo scenario di un percorso
all’insegna della musica, dell’arte e della storia di Cervia.
L’iniziativa è stata organizzata dal Comune di Cervia e
dall’associazione CerviaMusica in collaborazione con il Consorzio
Cervia Centro.

A Cervia si è svolto il Festival & Campionato
europeo di Tango
Un programma di analisi delle presenze in base al numero di sim in un territorio.
Si è svolto a Cervia il Festival & Campionato europeo
di Tango, giunto alla settima edizione, grazie alla al
patrocinio e al supporto del comune di Cervia e della
regione Emilia Romagna.
Anche per il 2016, il palmarès degli artisti e giurati è stato
di primissimo livello e l’ appuntamento è stato anche
un’occasione unica, sia per i partecipanti che per il
pubblico, di condividere importanti momenti di confronto
artistico e di conoscenza della grande arte e passione del

tango. Il Festival, oltre ad ospitare le ambite competizioni,
ha proposto a tutta la cittadinanza e ai numerosi turisti
eventi, laboratori, mostre e performance legate alla
cultura del Tango. Il Festival ha visto la partecipazione di
coppie in rappresentanza di tutto il continente europeo:
Italia, Russia, Germania, Francia, Belgio, Grecia, Spagna,
Ucraina, Romania, Ungheria, Svizzera, Portogallo, Austria,
Turchia e ha premiato i migliori ballerini europei di
Tango argentino, nelle due categorie di Tango de pista e di
Tango escenario.

A Settembre a Cervia Scoppia
la Ballomania
Dal 23 al 25 settembre una grande festa di fine estate dedicata al ballo.
L’amore per il ballo, la passione di praticarlo, la
magia di danzare in una location suggestiva, sono i
componenti essenziali della prima edizione di Total
music “Scoppia la ballomania”.
Un nuovo evento che si svolgerà a Cervia dal 23 al
25 settembre e accoglierà chi è “contagiato” dalla
passione di ballare ed anche dedicato a chi pensa
di essere negato, ma vuole provarci. Sono invitati
gratuitamente a partecipare alle serate chi vuole
divertirsi, esibirsi o semplicemente ballare nel “magico

dancing” sotto le stelle di Piazza Garibaldi , Piazzetta
Pisacane e mell’area della Torre San Michele. Serate
di musica e di diverse tipologie di ballo arricchiranno
gli spazi della città e permetteranno di soddisfare
ogni personale gusto, permettendo a tutti di
ballare insieme, divertendosi e vivendo il piacere
di coinvolgere corpo e spirito in una nuova full
immersion musicale e in un grande palcoscenico di
danza.
Programma e dettagli su:
www.totalmusic-scoppialaballomania.com
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Istituito il premio ‘Eroi del nostro tempo’
La Giunta ha istituito il premio ‘Eroi del nostro tempo’ per quei cittadini di Cervia che
rappresentano una testimonianza eroica di resistenza alle difficoltà della vita, la cui
storia possa avere alcuni aspetti di valore generale valido per le diverse generazioni e
i diversi contesti del territorio e possa essere testimonianza di una particolare epoca ,
di uno specifico bisogno o desiderio.
La storia di una comunità è spesso frutto anche di persone umili che sono state “
eroi “ per la vita che hanno affrontato, nelle sue difficoltà e incertezze. Sono vite,
a volte vissute ai margini, a volte nel silenzio, talvolta anche non vissute, ma solo
apparentemente: sono sempre testimonianze di un percorso umano, di uno sguardo
particolare verso il lavoro, la famiglia e la comunità.
L’amministrazione comunale riconosce il valore di queste persone per l’identità di
una comunità, vuole dare valore aggiunto alle loro testimonianze cercando occasioni
di salvaguardia della memoria e responsabilizzare così le giovani generazioni a
raccogliere una pluralità di racconti e storie identitarie
Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha dichiarato: “Sono stato sollecitato da un cittadino
che mi ha segnalato come, oltre ai grandi personaggi, sia importante ricordare anche

coloro che con grandi sacrifici hanno affrontato una vita di stenti ed emarginazione pur
con grande dignità e senza perdersi d’animo, tanto da diventare esempi importanti per
la nostra comunità. In Giunta abbiamo quindi pensato di prevedere un riconoscimento
per tutte quei Cittadini di Cervia, intesi come persone che hanno un forte legame con
la nostra città, che rappresentano una testimonianza eroica di resistenza alle difficoltà
della vita. Perchè come diceva Victor Hugo “La vita, la sventura, l’isolamento, l’abbandono,
la povertà sono campi di battaglia che hanno i loro eroi , eroi oscuri a volte più grandi degli eroi
illustri”.
La Giunta delibererà il premio a queste persone che potranno essere segnalate al Comune
tramite e-mail a comunicazione@comunecervia.it o personalmente alla Segreteria del
Vicesindaco, precisando la particolare situazione di ‘resistenza contemporanea’, il valore
che è trasmesso dalla loro testimonianza e il significato per l’identità della Comunità
cervese.
Il riconoscimento del premio avverrà in una cerimonia pubblica, con la consegna
di una targa e sarà possibile realizzare anche un audio intervista da collocare fra le
testimonianze dell’Ecomuseo del sale e del mare (www.ecomuseocervia.it/ecomuseo_
sale_mare.html).

MAGMA
Tra l’ex discoteca Woodpecker e il Centro climatico marino di Milano Marittima è tornato Modulo Fest.
Sei giorni di musica elettronica sperimentale, ma anche arte contemporanea e worshop.
Sei giorni di live, tre workshop e un’esposizione in due luoghi fra i più suggestivi della Riviera: il Centro
climatico marino e l’ex discoteca Woodpecker. Il MODULO FEST 2016 è giunto alla seconda edizione,
seguendo un filo conduttore che unisce la musica elettronica più sperimentale, i diversi linguaggi
dell’arte contemporanea e la riqualificazione di tesori architettonici dimenticati. Il festival, organizzato
dal collettivo Magma in collaborazione con il comune di Cervia, si è svolto dal 24 giugno al 3 luglio.
Fonte d’ispirazione della rassegna è il fascino dei sintetizzatori analogici modulari, utilizzati da gran
parte degli artisti voluti dal collettivo. Si esibiranno al Centro climatico marino, colonia fra le più antiche
di Milano Marittima, costruita nel 1927 e tornata deserta dopo l’esperienza del reality ‘Campioni’; e al
Woodpecker, l’avveniristica discoteca costruita negli anni ’60 su progetto dell’architetto Filippo Monti
(scomparso l’autunno scorso), al cui interno campeggia il suggestivo dipinto di Blu. Ad esibirsi saranno
nomi del panorama elettronico internazionale. A partire dal norvegese Bioshpere e dal producer inglese
Samuel Kerridge. E ancora, Danse Noire Sound System con Aïsha Devi, Stump Valley, Morkebla, Petit
Singe, Hdadd e Davem. Durante il
Festival si è svolta anche la mostra
collettiva ‘Bruma’, a cura di Marco
Samoré. Negli spazi del Centro
climatico marino sono stati allestiti
interventi
interventi
scultoreoinstallativi di artisti contemporanei
affermati ed emergenti, come Sergia
Avveduti, David Casini, Kensuke
Koike, Mario Gorni/Careof, Carolina
Martines, Marta Pierobon e Giulio
Zanet.
Novità, i workshop dedicati a synth
modulari e studio del suono: in
‘cattedra’ al Centro climatico marino,
Mudwise-Osc178crew, il progetto
‘Belabor’ di Enrico Malatesta e ‘The
dance of attention’ di Attila Faravelli.
L’evento si concluso con il concerto
di Biosphere al Woodpecker.

Nuovi orari di apertura al pubblico dei Servizi
Demografici e CerviaInforma. Biblioteca orari
estivi
I Servizi Demografici e il CerviaInforma. I servizi hanno uniformato gli orari di apertura al pubblico.
Dal 1 luglio questi sono i nuovi orari che verranno mantenuti tutto l’anno.
Lunedì, martedì, venerdì dalle ore 8:30 alle ore 13:00.
Giovedì dalle ore 8:30 alle ore 13:00 e dalle 15:00 alle 17:00
Gli uffici sono chiusi il mercoledì e il sabato.
Biblioteca orari estivi. Da lunedì la Biblioteca “Maria Goia” sarà aperta con il nuovo orario estivo: da
lunedì a venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 13.00. L’orario rimarrà in
vigore fino a sabato 17 settembre.

Dai il tuo parere sul sito web.
Aiutaci a migliorare il nostro sito
Grazie all’indagine di ‘customer satisfaction’ dell’estate scorsa abbiamo
migliorato il sito, ascoltando i suggerimenti dei cittadini, turisti,
imprese, Ora chiediamo ancora i vostri consigli per migliorarlo
ulteriormente. Collegandosi all’indirizzo http://www.comunecervia.
it/comune/dai-il-tuo-parere-sul-sito-web.html è possibile dare il
proprio parere in forma completamente anonima.
Richiede pochi minuti e i contributi che vorrete darci saranno molto
importanti. Ringraziamo anticipatamente per la collaborazione.
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Mobilità sostenibile
Per tutta la stagione estiva nuove corse del treno regionale Bologna Ravenna - Cervia/Milano Marittima – Rimini.
Noleggio gratuito biciclette per chi arriva a Cervia in treno.
Per tutta l’estate la direzione regionale di Trenitalia, in collaborazione con la regione
Emilia Romagna, ha attivato nuovi treni regionali tra Bologna - Ravenna - Cervia/Milano
Marittima - Rimini, con più fermate lungo la riviera.
In stazione a Cervia il servizio di biglietteria fornito dal Comune con un affidamento
alla società Cervia Turismo, è nuovamente fornito anche dal Bar della Stazione, dove
sono in vendita anche i biglietti dell’autobus. Sono poi in funzione due bigliettatrici
automatiche e al fine di rendere più semplice e abituale il loro utilizzo, così come
avviene in stazioni anche maggiori, l’amministrazione ha messo in campo i volontari del
gruppo ‘Le tegole’. Da maggio a settembre saranno presenti due volontari identificabili
da pettorina gialla e cartellino per l’assistenza ai viaggiatori, (tutti i giorni dalle 10,15
alle 15,30, il martedì: dalle 8,00 alle 12,00 e dalle 15,30 alle 19,30)
Inoltre il Comune ha attivato il servizio di noleggio gratuito di biciclette gestito dalla
coop sociale di Cervia ‘Lo stelo’. Per tutti quelli che scelgono di lasciare a casa l’auto
e spostarsi in maniera sostenibile utilizzando il treno, presso la stazione di Cervia
il comune di Cervia mette a disposizione un parco biciclette che prevede mezzi per
adulti e per bambini (ai quali è consegnato il casco di protezione). Potranno usufruire
gratuitamente della bicicletta e relativo lucchetto, coloro che si recano a Cervia in treno
e che esibiscono il biglietto obliterato (massimo sette giorni) oppure un abbonamento

in corso di validità, purché non
residenti a Cervia. Per ottenere
il noleggio si deve presentare
un
documento
valido
di
riconoscimento e versare una caparra di 20 euro, restituita alla riconsegna della bici.
Il servizio sarà attivo il sabato e la domenica , dalle 8.30 alle 1230 e dalle 17.30 alle
20.30. Nei giorni feriali è attivo un servizio di reperibilità per prenotazioni per gruppi
(info tel. 0544971833 o 3355255697).
L’assessore al Turismo Roberta Penso e l’assessore alle Attività economiche Rossella
Fabbri dichiarano: “Raggiungere agevolmente Cervia e accogliere nel miglior modo
possibile in stazione turisti e cittadini, sono una priorità del Comune. Pur non essendo
servizi di competenza dell’amministrazione, l’avviata positiva collaborazione con
Trenitalia già dallo scorso ha portato ad alcuni positivi risultati e continueremo su
questa strada. Inoltre il servizio di noleggio gratuito di biciclette aumenta l’offerta al
turista che arriva in treno, è un servizio comodo che incoraggia la mobilità sostenibile
nella nostra città. Importante anche il risvolto sociale poiché mettiamo a disposizione
un’attività lavorativa per persone in condizione di svantaggio”.
(info su http://www.turismo.comunecervia.it/come_arrivare/collegamenti/treno/ )

Fino a settembre il trenino turistico su gomma per promuovere le peculiarità
del territorio e migliorare l’offerta turistica
Gli assessori Rossella Fabbri, Natalino Giambi e il delegato ai Trasporti Claudio Lunedei: “Un’ulteriore opportunità di
muoversi a Cervia con un piacevole mezzo di trasporto per promuovere le caratteristiche della nostra località”.
A disposizione fino a settembre e durante tutto l’anno in occasione degli eventi
più significativi, il trenino su gomma, per offrire sempre più opportunità turistico
ricreative ai turisti nel periodo estivo e in occasione di eventi o manifestazioni. Da
quest’anno, in via sperimentale e per la durata triennale, è a disposizione di tutti i
turisti e cittadini questo tradizionale e piacevole mezzo pubblico, al fine di utilizzare
modalità alternative di trasporto, che consentano di promuovere le peculiarità del
territorio, di migliorare l’offerta turistica, e in grado di valorizzare le tradizioni, la
cultura e la storia della città di Cervia. Il trenino turistico, con mezzo a basso impatto
ambientale, è omologato e predisposto per ospitare i disabili, inoltre al fine di rendere
più completa l’attività è provvisto un servizio di accompagnamento turistico che
presenta agli utilizzatori le principali peculiarità del nostro territorio. Sarà attivo,
a seconda dei giorni, nella fascia pomeridiana o serale, coprendo diverse zone del
comune di Cervia. Il servizio in fra l’altro mette in rete le diverse località del nostro
Comune con alcune delle attrazioni principali quali Parco naturale e Casa delle farfalle.
Il servizio che avrà valenza privata ad uso pubblico sarà gestito a bigliettazione
diretta dal un’associazione temporanea di imprese locali, che già si occupano di
servizi di trasporto sul comune di Cervia e che hanno concorso e vinto la gara ad
evidenza pubblica bandita dal Comune. Per il comune di Cervia dunque non ci sono
spese dirette e il gestore del servizio si fa carico di ogni responsabilità, adempimento
e onere relativo all’espletamento dell’attività.

Trasporto pubblico estivo agevolato per gli anziani del forese
Il comune di Cervia per favorire la partecipazione degli anziani del forese alle attività estive organizzate sul litorale ha messo a disposizione un servizio di trasporto pubblico
agevolato a partire dal 1 luglio fino al 31 agosto. Le corse si svolgeranno con partenza e rientro nella mattina stessa e saranno effettuate dalla ditta SAC.
Gli orari:
Villa inferno – Bivio Sant’Andrea A. 7.30 R. 12.02

Savio – Motel A. 7.58 R.11.37

Montaletto – S.S. 71 bis parcheggio A.7.35 R. 12.00

Cervia – Via G. Di Vittorio A. 8.03 R.11.31

Pisignano – Piazza A.7.40 R.11.55

Cervia – Circ. Sacchetti (Carabinieri) A. 8.04 R. /

Cannuzzo – Scuole elementari A. 7.45 R. 11.50

Cervia – Circ. Sacchetti (Scuole) A. / R.11.30

Castiglione di Cervia – Piazza A. 7.50 R. 11.45

Cervia Viale Milazzo A. 8.06 R.11.20
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Ecomuseo del sale e del mare

Cortometraggio collaborativo ‘Per me l’Ecomuseo è...’
Entro il 20 agosto tutti possono presentare un breve video per
raccontare la propria idea di ecomuseo. Tutti i video andranno
a comporre un cortometraggio dalla trama inedita

ECOMUSEO

DEL SALE
L’assessore alla Cultura Roberta Penso: “Questo social film, che
vedrà la partecipazione attiva della popolazione si inserisce nella
filosofia di fondo dell’ecomuseo, dove ogni singolarità diventa poi
elemento costitutivo e imprescindibile di una totalità. Noi vogliamo
che l’ecomuseo del sale e del mare continui ad essere un enorme
specchio che permetta all’intera comunità di guardarsi ora e vedersi nel futuro”.

Una narrazione collettiva con contributi video di cittadini, turisti e di tutti coloro che
vogliono raccontare la propria idea dell’Ecomuseo del sale e del mare e tutti. Tutti i
contributi video andranno a poi a comporre un cortometraggio dalla trama inedita.
L’idea si ispira all’ Italy in a Day - Un giorno da italiani, il primo social film italiano con
centinaia di filmati, diretto da Gabriele Salvatores che nel 2014 è stato presentato,
fuori concorso, alla 71esima Mostra del cinema di Venezia. Anche per Cervia dunque
verrà realizzato un inedito social film con il contributo di tutti coloro, grandi, piccini,
in gruppo e singolarmente, che manifesteranno con un video la propria sensibilità e
attenzione verso i differenti patrimoni di Cervia e i valori unici della sua comunità.
Ogni video dovrà proporre una propria personale idea di ecomuseo, interpretando ciò
che questo rappresenta per un territorio è ciò che sono i suoi abitanti, a partire dalla
cultura viva delle persone, dal loro ambiente, da ciò che hanno ereditato dal passato,
da quello che amano e che desiderano mostrare ai loro ospiti e trasmettere ai loro figli.
Si può partecipare con un file digitale formato HD, 60 secondi al massimo di ripresa;

il file deve essere nominato con cognome e nome dell’autore, o
degli autori. I file video devono essere accompagnati da un file.
doc (oppure .docx o .txt) con cognome nome, indirizzo, recapito
E DEL MARE
telefonico, autorizzazione ai dati personali e liberatoria per
DI CERVIA
utilizzo e riproduzione video per scopi istituzionali e senza
fine di lucro, con firma dei genitori se l’autore è minorenne.
Il materiale deve essere consegnato entro e non oltre il 20
agosto alle ore18,00 tramite e-mail con invio ordinario massimo
5 MB, all’indirizzo ecomuseocervia@comunecervia.it. Per
informazioni: Giorgia Cecchi, tel.0544-979206.
L’assessore alla Cultura Roberta Penso ha dichiarato: “Coinvolgere chi ama la nostra
città nel raccontarla attraverso piccoli filmati, che poi saranno raccolti in un cortometraggio
complessivo, ritengo sia un’azione che si inserisce nella filosofia di fondo dell’ecomuseo,
dove ogni singolarità diventa poi elemento costitutivo e imprescindibile di una totalità,
come singoli tasselli che prendono forma e senso nel momento in cui diventano mosaico.
Hugues de Varine nella lezione cervese di un anno fa affermò che: ‘l’Ecomuseo è una azione
portata avanti da una comunità, a partire dal suo patrimonio, per il suo sviluppo, quindi
un progetto sociale, con un contenuto culturale che s’appoggia su le culture popolari e sulle
conoscenze scientifiche. Se la comunità non si interessa al suo ecomuseo, questo o sparisce
o diviene un museo ordinario’. Credo che questo social film, che vedrà la partecipazione
attiva della popolazione sia un ulteriore opportunità, in cui la comunità si ‘interessa al suo
ecomuseo’, in un processo dinamico che si evolve continuamente attraverso l’acquisizione
di conoscenze e la realizzazione di azioni. Noi vogliamo che l’ecomuseo del sale e del mare
continui ad essere un enorme specchio che permetta all’intera comunità di guardarsi ora e
vedersi nel futuro”.

Le barche storiche sul canale davanti ai Magazzini del sale
A partire dalla Notte rosa e poi per tutta l’estate per apprezzarne la bellezza.
Per tutta l’estate le sette barche storiche cervesi sono
posizionate a monte del ponte mobile, nel porto
canale tra i due Magazzini del sale. Le barche sono tre
sul lato Milano Marittima e quattro sul lato Cervia e
fanno sosta tutta la settimana.
Le barche usciranno il sabato mattina alle 9:00
e rientreranno la domenica sera alle 19:00, per
partecipare a manifestazioni e regate storiche di
cui saranno protagoniste, come ad esempio la visita
promozionale a Pirano per portare il sale dolce di
Cervia. In quei due momenti sono quindi previste le
aperture del ponte mobile.
Le barche con le loro colorate vele al terzo
appartengono alla flotta storica della marineria
adriatica, sono tipiche, imbarcazioni un tempo

utilizzate per la pesca e per il trasporto lungo le coste
del medio e Alto Adriatico.
E’ questa un’altra azione che tende alla rivitalizzazione
e rigenerazione degli spazi urbani, con lo scopo di
aumentare l’appeal del centro commerciale naturale,
incentivare la passeggiata e la fruizione dei luoghi,
oltre ad essere un’operazione culturale ed identitaria
che richiama la tradizione marinara della nostra
località. Il nostro centro storico, l’area dei magazzini e
il porto canale rappresentano un comparto di grande
fascino per la nostra località, e la presenza delle
barche storiche è un elemento in più che porta alla
realizzazione di un comprensorio armonioso e alla
valorizzazione del comparto, che vedrà anche più
costantemente in funzione il ponte mobile.
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più conveniente e veloce che c è. Solo su un numero limitato di vetture!
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In pronta
consegna!
Cerca
subito
laintua
Opel
col auto
bollino
prezzi
shock.

Offerte Prezzi Shock valide sino al 31/7/16 solo per un numero limitato di vetture in stock, con rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/06 posseduta da almeno 6 mesi, non cumulabili con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 11,3. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 258.

ATTENTI AL DIAVOLO
Possesso e potere hanno offuscato la mente di pochi uomini sparsi
nel mondo. Secondo alcuni, costoro andrebbero severamente puniti
per averci ridotto all’indigenza, ad una vera e propria dipendenza
dei consumi attraverso messaggi pubblicitari che propongono stili di
vita non consoni ai nostri magri guadagni. Parlo dei demoni del nostro
tempo, di vampiri che hanno distrutto i nostri corpi e le nostre menti
ponendo in essere perversi meccanismi ancora celati, finalizzati
all’accaparramento di ogni bene, di tutte le risorse della terra, di averci
spinto a sconsiderati e inutili consumi utilizzando quei persuasori
occulti previsti da George Orwell con largo anticipo. Oggi siamo tutti
consumatori consumati. Fessi noi che abbiamo abboccato, direbbe il
mio amico Angelo Calabrese, uno degli uomini più colti e apprezzati
dell’intellighenzia napoletana: docente, giornalista e scrittore, colto
a trecentosessanta gradi e, secondo me, mosso dagli stessi interessi
e traguardi di Umberto Eco. Quando parla bisogna ascoltarlo, se non
altro perché non tiene in alcun conto il denaro. Tornando al discorso
iniziale, non possiamo ignorare quanto divulgato dagli esperti in
statistica : ogni bambino italiano, quando nasce, si trova sulle spalle
un debito di 30 mila euro che dovrà pagare nel tempo. Ciò deve
avvenire con il lavoro che viene dato dal potere economico. Un lavoro
quasi sempre mal retribuito che permette al lavoratore di vivere
fino al venti del mese. Compensi non adeguati al costo della vita, a
quelle necessità che gli stessi datori del lavoro hanno creato per noi
attraverso messaggi occulti. Qui entra in ballo il pensiero politico di Karl Marx secondo
il quale alle spalle di ogni impero economico si nasconde lo sfruttamento, il malaffare
e l’inganno. Andare a ritroso per l’individuazione di responsabilità (o crimini?) attuali
o pregressi, presuppone l’impiego di esperti analisti di economia e di veri e propri
esperti in attività investigativa. Impresa veramente difficile o addirittura impossibile.
Gli anni e l’esperienza acquisita ci hanno insegnato che, di fronte alla ricchezza, gli

uomini restano affascinati. Ci sono anche quelli che si ribellano per
rabbia, invidia o incapacità di emulazione. Oggi tutti imprecano contro
i signori dell’alta finanza o dell’industria (che è altra cosa), ma tutti
o quasi venderebbero l’anima al diavolo per impossessarsi delle loro
ville con piscina, delle loro barche lussuose, dei loro gioielli e delle
loro amanti. L’istinto predatorio non conosce limiti. C’è anche chi
sostiene d’essere stato in qualche modo ingannato, di essersi fidato
di promesse ricevute e mai onorate. Purtroppo il mondo è dei dritti,
non degli ingenui e degli addormentati. A tale proposito mi torna alla
mente un amico che prese il figlioletto di cinque anni e lo mise a sedere
sopra l’armadio della camera da letto. Alzò poi la testa verso di lui,
lo invitò a buttarsi giù rassicurandolo che lo avrebbe preso al volo. Il
piccolo si lanciò e il genitore, anziché prenderlo come aveva promesso,
lo fece sbattere con il viso sul pavimento dicendogli: “Impara a non
fidarti nemmeno di tuo padre”. Ricordo anche una barzelletta piuttosto
vecchia e molto carina. Un tizio, dopo essersi legata una pesante pietra
al collo, stava per lanciarsi nel fiume da sopra un ponte. Un signore
corse verso di lui invitandolo a desistere dall’insano gesto. Gli chiese il
motivo di quella decisione e l’aspirante suicida rispose d’aver perduto
la salute, il posto di lavoro e la moglie che era scappata con un altro. Ti
ridarò tutto quello che hai perduto, ma non fare questo gesto estremo.
“E tu chi sei?” Sono il diavolo. “Se accetto quanto mi prometti, cosa vuoi in
cambio?” Ti assicuro che sarai esaudito su tutte le tue richieste purché
tu conceda alle mie voglie. Quell’uomo disperato accettò. Il diavolo, soddisfatto, salutò
per andar via, ma il poveretto innervosito gli ricordò di mantenere le promesse fatte.
Agitando la manina e con un sorriso malizioso, rispose: “Alla tua età, credi ancora alle
promesse del diavolo tentatore?”
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558-cell.360944941
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A Bellaria, BATTERIE ELIOS
I professionisti della batteria
Siamo con Stefano Grossi, socio insieme alla moglie Antonella, della ditta bellariese.

Quando è nata la ELIOS?

“Tutto è iniziato nel 1965 nell’officina di
elettrauto del babbo Sisto, il quale aveva il
compito di riparare le batterie in garanzia
di una nota azienda nazionale. Da quel
momento, disponendo di materia prima,
iniziò ad assemblare le prime batterie
con il nome ELIOS. Diventata la sua
attività principale e con il mio ingresso
in azienda, abbiamo costruito un nuovo
capannone sempre nella nostra storica
sede di Bellaria zona Stadio comunale.
La continuità familiare prosegue, visto
che anche mio figlio Andrea, ormai da
diversi anni, fa parte della ELIOS, come

si suol dire ‘di padre in figlio‘. Oggi grazie
anche alla professionalità dei nostri
collaboratori, possiamo offrire non solo
prodotti validi, ma anche un servizio ed
una assistenza precisa e competente”.
E il nome ELIOS che origini ha?

“ Fu un amico di famiglia che pensò di
associare il sole alla batteria, inteso come
sinonimo di energia”.
Cosa significa ‘professionisti della batteria‘?

“ Significa avere le competenze, date
da una esperienza decennale. Significa
offrire un prodotto di qualità. Significa

disporre di una ampia gamma di prodotti
per soddisfare qualsiasi richiesta. Infatti
le applicazioni dell’energia accumulata,
sono ormai innumerevoli e quando
non rientrano nella nostra produzione,
proponiamo prodotti di marchi nazionali
ed internazionali, sempre nell’ottica della
massima qualità. Per quanto riguarda le
batterie moto proponiamo le prestigiose
YUASA, siamo anche distributori del
marchio OPTIMA, URANIO, FIAMM AGM
e TROJAN, marchio americano destinato
alla trazione elettrica”.
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti
(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

STORIE DI LAVORO
“Dove è il credito 730/4
che mi spetta?”
Vincenzo, titolare di un negozio di abbigliamento in
centro a Milano Marittima, ha 3 dipendenti part time.
Alice e Roberta si alternano da sempre durante il giorno,
mentre Cinzia, la più giovane, copre il turno serale da
un paio di anni, anche se, ultimamente, si è dovuta
assentare per un periodo piuttosto prolungato a causa
di un evento morboso imprevisto, che l’ha costretta a
sostenere un bel po’ di spese mediche.
Come ogni anno, si è recata presso un Centro Autorizzato
di Assistenza Fiscale (CAF) per compilare il modello 7304, che ha evidenziato un credito IRPEF di ben 1 200,00 €.
Cinzia, quindi, aspetta con ansia la busta paga di Luglio,
convinta di ricevere il rimborso che le spetta ma, suo
malgrado, si trova una sorpresa inaspettata: nel prospetto
paga non c’è traccia del credito tanto atteso!
Allora, indispettita, va dal suo titolare a chiedere
spiegazioni. Vincenzo però non sa cosa risponderle e le
propone di andare insieme da Dario, il Consulente del
Lavoro di fiducia.
Analizzando la situazione, Dario conviene che quello che
è successo è una problematica del tutto comune.
Infatti, ciò accade nel momento in cui le ritenute Irpef da
versare non sono sufficienti per rimborsare l’intero credito
spettante ai propri dipendenti. Il sostituto d’imposta deve
quindi procedere mese dopo mese a rimborsi in misura
proporzionale, rapportando cioè l’importo complessivo
delle ritenute da operare in ciascun mese all’ammontare
dei crediti da rimborsare ai propri dipendenti.
Il rimborso non può oltrepassare l’anno d’imposta (cioè
deve essere erogato entro dicembre). Se il sostituto
d’imposta non riesce a rimborsare tutti i crediti, deve
certificare nel modello CU, consegnato ai lavoratori
entro il 28 febbraio dell’anno successivo, le imposte non
rimborsate. Il contribuente potrà far valere tali crediti
nella successiva dichiarazione dei redditi, cioè in sede di
presentazione del modello 730 dell’anno successivo.
Vincenzo e Cinzia, rassicurati dalla spiegazione del
Consulente, tornano in negozio.
Ma il titolare si accorge che anche nella busta paga di
Luglio di Alice e Roberta figura un credito IRPEF, dovuto
agli interessi passivi pagati sul mutuo della propria
abitazione. Allora, con premura, riporta le preziose parole
di Dario per tranquillizzare le due dipendenti.
Stabilire un clima sereno e “trasparente” in un ambiente
di lavoro è fondamentale!

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30
tel.: 0544 970846
mail: info@studiorossicervia.it

raffaella@studiorossicervia.it

Il punto:
I CONGUAGLI DEL MODELLO 730
Come oramai noto nel mese di Luglio i datori di lavoro devono effettuare le operazioni di conguaglio
accreditando o addebitando nelle retribuzioni dei propri dipendenti i risultati dei modelli 730. Con il
D.Lgs n. 175/2014 sono state introdotte importanti novità che a decorrere dal 2015 hanno impattato
fortemente sull’attività di assistenza fiscale. Infatti, già dallo scorso anno è stata introdotta la
dichiarazione precompilata detta anche “Mod. 730 precompilato”. I dati contenuti nel modello 730
precompilato sono il risultato di tutte le comunicazioni che l’amministrazione finanziaria riceve da
chi ha intrattenuto rapporti con il contribuente. Tra questi vi è senza dubbio il datore di lavoro che
entro il 7 marzo di ciascun anno è obbligato a trasmettere in via telematica all’Agenzia delle Entrate
le CU (certificazioni uniche) contenenti le somme corrisposte ai lavoratori e le ritenute operate.
I lavoratori possono confermare il modello 730 precompilato o, qualora debbano apportare delle
modifiche possono redigere un nuovo modello 730 rivolgendosi:
• o al proprio datore di lavoro (qualora si sia reso disponibile a svolgere assistenza fiscale)
• o ad un Centro di Assistenza Fiscale (CAF)
I modelli 730 non vengono più consegnati ai datori di lavoro in formato cartaceo ma sono inviati
telematicamente dall’agenzia delle entrate ai consulenti del lavoro i quali prelevano i modelli 730
dei clienti assistiti.
PRINCIPALI SCADENZE PER IL SOSTITUTO D’IMPOSTA
(CHE NON PRESTA ASSISTENZA FISCALE) E IL CONTRIBUENTE
SCADENZE

IL DIPENDENTE

IL DATORE DI LAVORO

Riceve dal sostituto d’imposta la
Consegna al contribuente la
entro il 28 febbraio
certificazione dei redditi percepiti e delle certificazione dei redditi percepiti e delle ritenute
ritenute subite (CU)
subite (CU)

Entro il 7 Marzo
a partire dal 15
aprile 2016
entro il 7 luglio
2016
A partire dal
mese di luglio
2016 (criterio di
competenza)
entro il 30
settembre 2016

A novembre 2016
(criterio di cassa)

A dicembre 2016

Trasmette telematicamente all’Agenzia delle
Entrate le certificazioni predisposte e comunica
telematicamente all’Agenzia delle Entrate l’utenza telematica da utilizzare ovvero l’intermediario
presso il quale inviare i Modd. 730 – 4
Può scaricare la dichiarazione precompilata resa disponibile dall’Amministrazione
finanziaria
Presenta tramite il CAF la
dichiarazione Mod. 730
Trattiene le somme dovute per le imposte
o effettua i rimborsi. Se la retribuzione è
Riceve la retribuzione con i rimborsi o con insufficiente per il pagamento delle imposte la
le trattenute delle somme dovute
parte residua, maggiorata dell’interesse dello
0,40% mensile, verrà trattenuta dalle retribuzioni
dei mesi successivi
Comunica al sostituto d’imposta di non voler effettuare il secondo o unico acconto
dell’IRPEF/cedolare secca o di volerlo effettuare in misura inferiore rispetto a
quello indicato nel Mod. 730-3
Aggiunge alle ritenute le somme dovute a titolo
di acconto per l’IRPEF. Se la retribuzione è
Riceve la retribuzione con le trattenute
insufficiente per il pagamento delle imposte, la
delle somme dovute a titolo di acconto
parte residua, maggiorata dell’interesse dello
per l’IRPEF
0,40% mensile, verrà trattenuta dalla retribuzione
del mese di dicembre
Riceve la retribuzione con il rimborso delle Effettua il rimborso delle somme derivanti dal
somme derivanti dal Mod. 730-integrativo Mod. 730-integrativo
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APERTI

gasolio
e benzina

Orari: dal 1 Giugno al 31 Agosto
tutti i giorni dalle 7:00 - alle 21:00
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RUBRICA
Dott. Andrea Padoan

Rimedi naturali e omeopatici per
contrastare l’iperidrosi (ipersudorazione)
L’iperidrosi, o sudorazione eccessiva, possiamo
combatterla con diversi rimedi naturali, come
fitoterapia, omeopatia e grazie all’uso di oli
essenziali Il sudore serve per mantenere in
equilibrio la temperatura del corpo ed evitare
un’eccessivo riscaldamento, ma quando in
eccesso si perdono preziosi liquidi e sali minerali.
La produzione di sudore e la temperatura
corporea sono regolate dal sistema nervoso
centrale indipendente dalla nostra volontà. In
particolare è l’ipotalamo che controlla questo
delicato meccanismo, che può essere alterato in
diversi modi. In caso di attività fisica l’aumento
della sudorazione è normale e basta reintegrare i
liquidi e i sali minerali persi nello sforzo. Un’altro
fattore che può interferire con la termoregolazione
è lo stress, l’ansia e le forti emozioni. In questo
caso la sudorazione diventa una manifestazione
psicosomatica. Un’altra manifestazione di sudorazione è causata dagli ormoni.
In menopausa ad esempio il cambio ormonale provoca sudorazioni e vampate.
Infine la sudorazione eccessiva è comune nelle persone in sovrappeso. Come
curare la sudorazione eccessiva con i rimedi naturali? In caso di sudorazione
eccessiva per sovrappeso Fitoterapia Assumere 30 gocce di Tintura madre di
Lichene Islandico 3 volte al giorno lontano dai pasti. In alternativa assumere
30 gocce di T.M. di Salvia 3 volte al giorno. La salvia ha un effetto antisudorale
utile nel trattamento dell’iperidrosi, in particolare a livello di mani e ascelle
Oli essenziali Fare un bagno caldo aggiungendo olio essenziale di Tea tree o,
in alternativa olio essenziale di salvia. In aggiunta unire un paio di cucchiai di
bicarbonato. Omeopatia Assumere 3 granuli di Silicea o Psorium 5CH 3 volte
al giorno a stomaco vuoto. Silicea è adatto se c’è una sudorazione abbondante
anche a mani e piedi mentre Psorinum agisce sulle irritazioni cutanee causate
dal sudore. Sudorazione per motivi psicosomatici Fitoterapia Farsi preparare da
un erborista una tintura madre di Valeriana, Passiflora, Camomilla, Biancospino
e Melissa.
Assumerne 40 gocce 3 volte al giorno, a stomaco vuoto. Oli Essenziali Unire
olio essenziale di lavanda e menta a un cucchiaio di Bicarbonato e fare un
bagno caldo di almeno 15 minuti. Questo mix aiuta a rilassarsi ed eliminare al
contempo l’odore della sudorazione. Omeopatia Ignatia Amara 5CH, 3 granuli da
sciogliere sotto la lingua per 3 volte al giorno. L’Ignatia Amara è un buon rimedio
per quei disturbi che si presentano come somatizzazione di uno stato d’ansia.
Sudorazione da attività fisica intensa Fitoterapia Bere una tisana di Equiseto
subito dopo l’attività sportiva e nell’arco della giornata. Porre 20 grammi di
foglie in 1 litro di acqua bollente, spegnere il fuoco e lasciare in infusione per 10
minuti, quindi filtrare. Olii essenziali Scogliere alcune gocce di Olio essenziale di
menta con l’aggiunta di un po’ di bicarbonato e sale grosso nella vasca da bagno
e stare immersi per almeno 15-20 minuti. Quest’olio ha un’azione rinfrescante
e tonificante. Omeopatia China 5 CH, 3 granuli da sciogliere sotto la lingua
subito dopo l’attività sportiva. Sudore causato da vampate Fitoterapia Unire
in parti uguali tintura madre di salvia e di calendula e assumerne 40 gocce in
poca acqua 3 volte al giorno, preferibilmente a stomaco vuoto. In alternativa
si può preparare una tisana con le stesse piante da bere durante l’arco della
giornata. Oli Essenziali Sciogliere nella vasca da bagno alcune gocce di Melissa
e di Lavanda, aggiungendovi anche bicarbonato e sale grosso. Stare a bagno
per almeno 15 minuti. Omeopatia Assumere 3 volte al giorno 3 granuli di
Sanguinaria 5CH. I granuli vanno sciolti sotto la lingua. Alcuni accorgimenti
validi per tutti, che aiutano a limitare la sudorazione: Evitare alcolici, alimenti
grassi e molto calorici, favorendo invece frutta e verdura di stagione. Bere molta
acqua preferibilmente non fredda. Evitare l’uso di tessuti sintetici in favore di
quelli naturali che favoriscono la traspirazione della pelle. Per chi volesse evitare
i deodoranti chimici un buon rimedio naturale è quello di lavarsi le ascelle con
bicarbonato e olio di melaleuca (tea tree oil), quindi, una volta sciacquata ed
asciugata, mettere un po’ di bicarbonato direttamente sotto l’ ascella.
Come sempre, spero di essere stato utile ai carissimi lettori della Gazzetta
di Cervia nell’illustrare aspetti a volte poco conosciuti e dibattuti di questa
affascinante materia. Per qualsiasi dubbio o delucidazione non esitate a venirmi
a trovare in Parafarmacia anche solo per dare un’occhiata, la vostra sarà sempre
una visita graditissima.
Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Sotto il sole ma in salute
Arriva la bella stagione, le vacanze sono alle porte e in televisione sentiamo tanti consigli per
combattere il caldo e prendere il sole sulle nostre spiagge. Sappiamo tutti che il sole fa bene al
nostro corpo, stimola la produzione di vitamina D per le ossa, allevia alcuni problemi della pelle
e per non rischiare scottature basta mettersi la crema protettiva.
In realtà è doveroso sfatare alcuni miti, il sole infatti non sempre può essere benefico per la
nostra pelle. I benefici dell’esposizione ai raggi solari infatti possono essere facilmente vanificati
da una scorretta esposizione al sole, elevando il rischio di irritare i nei e la possibilità
di invecchiare la pelle precocemente. Il consiglio cardine, dunque, è prendere
sempre il sole con moderazione, proteggendosi nelle dovute maniere ed
evitando le ore più calde.
Sono numerosi anche i rischi indiretti che si possono incontrare
dall’esposizione al sole ed è bene conoscerli per
non rischiare, ad esempio, di trasformare un
indolenzimento della schiena in un vero e
propria infiammazione. Uno dei problemi
più comuni che si può riscontrare negli
over quaranta è il mal di schiena
causato dalla posizione supina in cui
normalmente ci si espone al sole.
Passare ore sotto il sole sdraiati sul
lettino o direttamente sulla sabbia
può causare una infiammazione della
zona lombare provocando dolore o
fastidio, rendendo difficile restare
fermi in quella posizione a lungo. Una
scorretta posizione sotto l’ombrellone,
come quando si legge un libro, potrebbe
provocare un indolenzimento della schiena,
specie quando si sta a pancia sotto e si inarca
la schiena appoggiando il libro o lo smartphone sul
telo.
Particolare attenzione deve essere fatta nel caso si soffra di
patologia pregresse. Esistono patologie che migliorano con
l’esposizione al sole, è il caso di alcuni tipi di artrosi ma ci
sono invece altri tipi di patologie, come quelle dovute ad
infiammazioni articolari che possono peggiorare se esposte
al calore e all’umidità delle nostre spiagge. Il calore diretto del
sole, quando agisce su zone già leggermente infiammate, va
infatti ad accentuare lo stato infiammatorio della zona esposta e
ne aumenta il senso di disagio.
Ricordiamo quindi di non sottovalutare gli stati infiammatori acuti che
dovessero manifestarsi durante il periodo estivo. È consigliabile rivolgersi al proprio medico
di fiducia ed intervenire adeguatamente per evitare peggioramenti della patologia affiorata. È
proprio dall’esperienza accumulata negli anni dal Centro Fisioequipe di Cervia che vengono dati
questi consigli, trattando abitualmente casi del genere è nostro dovere informare le persone
per preservare il proprio stato di salute o per intervenire tempestivamente prima che uno stato
infiammatorio acuto possa degenerare.

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

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

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

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

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

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

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

Per informazioni:

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

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

Inoltre per tutti gli esercizi stagionali Hera ha ripreso il servizio di raccolta domiciliare
di carta e cartone.

luglio 2016

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

pagine speciali

continua la collaborazione con il cesena calcio - ufficio stampa

19

sulle testate cesena-cesenate / gazzetta del rubicone / cesenatico notizie / cervia il giornale della città

Campagna abbonamenti 2016-17
L’A.C. Cesena per la stagione sportiva 2016/2017 riparte dai suoi tifosi sempre appassionati e numerosi sugli spalti dell’Orogel Stadium - Dino Manuzzi. Più che mai questa
campagna abbonamenti è incentrata sulla voglia di rendere protagonistri i nostri sostenitori dal primo all’ultimo minuto del prossimo campionato, consapevoli che questi,
dodicesimo uomo in campo, possano diventare più che mai il valore aggiunto della squadra. La società ha deciso di mantenere gli stessi prezzi e le stesse promozioni presenti
nella stagione 2015/2016.

LE PROMOZIONI IN DETTAGLIO
PROMO PORTA UN AMICO: Ogni abbonato potrà portare fino a 3 amici che lo scorso anno
non avevano sottoscritto l’abbonamento. Questi avranno la possibilità di acquistare il titolo
di accesso stagionale al 50% del prezzo intero e
nello stesso settore dell’amico.				
PROMO PORTA UNO JUNIOR (dal 2002 al 2012):
Ogni abbonato a prezzo Intero, Donna, Over 65
riceverà in omaggio un abbonamento Junior
(Under 14).
PROMO FAMIGLIA: Confermata la possibilità
di sottoscrivere l’abbonamento famiglia sia nel
settore Distinti Inferiori sia nel settore Distinti
Laterali.
PROMO OVER 65: Prezzi scontati in tutti i settori.
PROMO UNIVERSITARI: Prezzo scontato del 50%
in tutti i settori.
PROMO STUDENTI: Abbonamento gratuito nelle prime file dei Distinti Inferiori per gli studenti
delle scuole medie della provincia di Forlì-Cesena, Rimini e Ravenna e la prima classe delle
scuole superiori di Cesena.
PROMO DOCENTI: Prezzo scontato del 50%
in tutti i settori per gli insegnanti della scuola
dell’infanzia, elementari medie, superiori e univeristà.
PROMO RESIDENTI FUORI REGIONE: Prezzo
scontato del 50% in tutti i settori per coloro che
risiedono fuori dalla regione Emilia - Romagna.

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.cesenacalcio.it oppure telefonare al 0547/632502
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Nuova Astra. Oggi è anche Sports Tourer.
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per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it
Portellone intelligente Hands-Free, per aprire e chiudere il bagagliaio con un semplice movimento del piede. Luci IntelliLux LED® Matrix,
per una visibilità straordinaria. OnStar, il tuo assistente personale. Nuova Astra. Scegli l’Auto dell’Anno. Scopri tutto su opel.it

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

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

Scopri i vantaggi esclusivi.

