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Cervia spiagge sicure e senza abusivi
Anche quest’anno col Protocollo d’intesa tra la Cooperativa Bagnini e l’Amministrazione comunale di
Cervia si è voluto dare una forte spinta per eliminare l’abusivismo commerciale. Fondamentale l’apporto
di tutte le Forze dell’Ordine sotto la regia del Prefetto. 31 agenti tutti i giorni sull’arenile e 4 gazebo mobili
sulla spiaggia.
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PROSSIMA USCITA dal 25 settembre

Il sole è Romagna!
Riccardo Pascucci, spiaggia di Cesenatico
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Progetto antiabusivismo
commerciale e spiaggia sicura
Il 21 giugno al Bagno Milano è stato presentato
il Progetto antiabusivismo 2017 alla presenza del
prefetto di Ravenna Francesco Russo, del Sindaco di
Cervia Luca Coffari, dell’assessore alla Sicurezza del
comune di Cervia Gianni Grandu e del consigliere
con delega Bolkestein e abusivismo della Cooperativa
Bagnini di Cervia Danilo Piraccini.		
Anche quest’anno si è voluto dare una forte spinta per
eliminare definitivamente l’abusivismo commerciale,
sulla base del Protocollo d’intesa tra la Cooperativa
bagnini e l’Amministrazione comunale di Cervia.
Fondamentale l’apporto di tutte le Forze dell’ordine
sotto la regia del Prefetto. 31 agenti pattuglieranno
tutti i giorni l’arenile, 4 gazebo mobili sulla spiaggia,
sanzioni educative per chi compra, chiusure per le
attività che fungono da deposito merce e rimozione
per le auto magazzino usate dagli abusivi.		
Sono già entrati in servizio i 31 agenti stagionali della
Polizia municipale che suddivisi per turni pattuglieranno
tutti i giorni la spiaggia di Cervia, Milano Marittima,
Pinarella e Tagliata.					
È una vera e propria task-force quella messa in campo
dalla Giunta comunale con un investimento complessivo
intorno a 400.000 euro, grazie anche al contributo
di 60.000 euro all’anno della Cooperativa Bagnini.
L’impostazione dei servizi in spiaggia, come da progetto
del comandante della Polizia municipale Sergio Rusticali,
è stata effettuata con la presenza di quattro presidi mobili
suddivisi nelle aree Milano Marittima Nord e Sud, Cervia
e Pinarella, Tagliata e vigilati da personale appositamente
individuato, con la presenza constante in tutta la spiaggia
in turni 7-13 e 13-19 della Polizia municipale e con la
contestuale presenza della stessa anche nella fascia
retrostante i bagni, con passaggi anche notturni. 		
Inoltre è confermato il supporto di tutte le altre Forze
dell’ordine e della Capitaneria di porto.			
Altro elemento fondamentale dell’operazione, concertato
con la Prefettura di Ravenna, le Forze dell’ordine, le
Associazioni di categoria, Cooperativa Bagnini e altre
Istituzioni, è la sensibilizzazione dei turisti, per evitare che
comprando possano alimentare il fenomeno d’illegalità
attraverso la sottoscrizione di un accordo.
Sono anche confermate le sanzioni educative per chi compra
prodotti o servizi come ad esempio massaggi o treccine. La
sanzione è da 25,00 euro e l’ordinanza comunale balneare
stabilisce l’obbligo di affiggere il cartello che informa del
divieto d’acquisto, in tutte le passerelle verso il mare degli
stabilimenti. Anche se a tutt’oggi in spiaggia non vi è la
benché minima presenza di abusivi di alcun genere.
Altro versante importante sono gli strumenti giuridici
che l’Amministrazione ha predisposto, con apposite
ordinanze del Sindaco: particolare attenzione si è posta a

quelle attività regolari che fungono da punto di partenza e
magazzino di merce; alle auto parcheggiate dai venditori
nei pressi dell’arenile utilizzate come deposito mobile,
che potranno essere rimosse ed il materiale confiscato.
Tolleranza zero anche per le case dormitorio affittate
ai venditori abusivi, per le quali scatta la sanzione al
proprietario dell’immobile di 300 euro a persona in più
rispetto al consentito e lo sgombero forzato.
Il prefetto di Ravenna Francesco Russo: “L’elemento
fondamentale per affrontare i problemi è la fiducia. Spesso
noi attribuiamo alle difficoltà una mancanza di fiducia fra
cittadini e istituzioni. Qui ci si è fidati molto gli uni degli
altri e vi è stato un grande senso di responsabilità da parte
di tutti. Ognuno si è assunto le proprie responsabilità, che
unite ad uno straordinario impegno, stanno portando a
risultati ben visibili. Il riconoscimento va a tutte le Forze
dell’ordine, alle Istituzioni e alla Società civile. Importante
anche la campagna di comunicazione e le ordinanze, per
sensibilizzare e disincentivare l’abusivismo e far crescere il
senso di consapevolezza nei cittadini. La legalità praticata,
e non solo dichiarata, è la chiave di volta della sicurezza
nella sua totalità. Un lavoro di squadra fatto bene serve a
tutti. L’importante è mantenere questo clima, non perdere
mai la fiducia e non allentare mai l’impegno”.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla Sicurezza
Gianni Grandu: “Una politica complessa quella
della sicurezza e della legalità, ma fatta di dialogo e
condivisione tra le istituzioni, le Forze dell’ordine, le
associazioni di categoria, la Cooperativa Bagnini, il
mondo del volontariato, quello della scuola ed i cittadini,
in un’ottica tesa sempre a garantire sicurezza e legalità.
Anche quest’anno in particolare si è voluto continuare
a investire per dare una forte spinta per continuare a
eliminare definitivamente l’abusivismo commerciale, sulla
base del protocollo d’intesa tra la Cooperativa Bagnini e
l’Amministrazione comunale di Cervia. Inoltre a livello
provinciale sta continuando a funzionare l’importante
protocollo d’intesa con la regia del Prefetto, sottoscritto
da tutte le forze dell’ordine e le associazioni di categoria,
che ci ha permesso di raggiungere questo ambizioso
risultato sull’arenile lo scorso anno, completamente libero
dal fenomeno dell’abusivismo commerciale, e in altre
zone del territorio. Gli attestati di stima per aver raggiunto
questo obiettivo, non scontato visto anche le sofferenze di
altre località turistiche, che ci sono giunti da tutta l’Italia
e oltre, ci danno la forza per continuare anche per questo
2017 su questa strada. Siamo soddisfatti anche pensando a
tutti i nostri operatori turistici ed economici che potranno
utilizzare questi risultati come risorse per rappresentare
la loro attività e la nostra località sicura e ancora più
accogliente e siamo certi che sarà un valore aggiunto molto
importante, considerato quanto sia importante e richiesta
oggi la sicurezza da cittadini e turisti”.
Il consigliere con delega Bolkestein e abusivismo
della Cooperativa Bagnini di Cervia Danilo Piraccini:

“Per anni abbiamo sofferto una presenza, assillante e in
alcuni momenti anche minacciosa, di venditori abusivi,
provenienti da paesi diversi fra loro spesso in conflitto.
Lungo le spiagge di Cervia si era sviluppato un sistema
di distribuzione e vendita delle merci, strutturato e
pianificato, che creava un grave pregiudizio per l’economia
e per la serenità dei turisti in spiaggia. La Cooperativa
Bagnini di Cervia ha vissuto questi anni con sofferenza.
Tuttavia siamo sempre stati convinti che la risoluzione
del fenomeno poteva essere raggiunta. Quando c’è
stata l’opportunità abbiamo collaborato e contribuito in
modo pragmatico, investendo ingenti risorse finanziarie
e organizzative. E abbiamo raggiunto l’obiettivo. Non
importa se altri non hanno potuto fare di più. Insieme
alle istituzioni, alle Forze dell’ordine alla Polizia locale
e alla Amministrazione comunale il progetto Spiaggia
Sicura e il modello Cervia si sono affermati anche oltre
i confini regionali. Da questa esperienza, del ‘come stare
insieme’, questa comunità può trarre grande insegnamento
per le future sfide che inevitabilmente saremo chiamati a
superare”.
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edilizia scolastica

Nuova scuola materna a Castiglione di Cervia
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Posa della prima pietra.
Sarà una scuola amica dell’ambiente ed a consumo zero, costruita in legno ed acciaio.
Il Sindaco: “Intervento importante per migliorare
la qualità della vita nel nostro forese”.
Il 26 giugnoi bambini della scuola primaria di ‘ G. Carducci’
di Castiglione di Cervia insieme al sindaco Luca Coffari
hanno posato la prima pietra di quella che sarà la nuova scuola
materna.
I trenta alunni hanno scritto con i colori i loro nomi sui questi
primi mattoni che simbolicamente inizieranno la costruzione.
Oltre al Sindaco erano presenti Gianni Grandu assessore alla
Pubblica istruzione, Natalino Giambi assessore Lavori Pubblici
e Edera Fusconi dirigente scolastico dell’Istituto comprensivo
Cervia 1.
La scuola rientra tra le opere pubbliche di nuova realizzazione
volte a dare attuazione alle linee programmatiche fissate nel
mandato del Sindaco in particolare per migliorare la qualità della
vita nei quartieri e migliorare il sistema scolastico.
La realizzazione dell’opera risponde ad un fabbisogno locale di
nuovi spazi da destinarsi ad attività didattica per la prima infanzia
e ad aggregazione sociale di quartiere. L’edificio, grazie ai 710
mq circa di superficie utile, fornirà alla località di Castiglione, 3
nuove sezioni scolastiche, con laboratori annessi per far fronte
alle esigenze crescenti della collettività ed arricchire l’offerta
formativa specifica.
La presenza di un’ampia sala comune, inoltre consentirà forme
di aggregazione sociale e culturale, anche esterne alla materna
stessa, con la possibilità di creare un polo di riferimento per
eventuali progetti innovativi.
Il progetto, redatto dallo studio associato Barbieri di Cesena
e con responsabile del Procedimento il dirigente del settore
Programmazione e Gestione del Territorio, ing. Daniele
Capitani, unisce tecnologia avanzata e sostenibilità ambientale.
La struttura portante, caratterizzata da pilastri in acciaio, poggia
su fondazioni di cemento armato ed è totalmente ricoperta da
una struttura in legno con manto di copertura in lastre modulari
di lamiera presagomata, il tutto per dare vita ad un fabbricato
‘zero energy buildings – NZEB’, ovvero ‘ad energia quasi zero’,
nel rispetto dei criteri di certificazione energetica ed ambientale
EMAS.
Il fabbricato, grazie ad un sistema di isolamento termico
perimetrale, a serramenti esterni in alluminio con oscuramento a
tende avvolgibili elettriche e ad un sistema impianto che sfrutta
fonti di energia rinnovabile, consuma pochissima energia ed ha
elevate prestazioni per il suo funzionamento standard.
L’intervento, finanziato interamente con risorse proprie
dall’Amministrazione comunale, costerà complessivamente
€ 1.300.000,00, avrà una durata dei lavori di 365 giorni e sarà
realizzato dall’impresa aggiudicataria Antonelli Edilizia S.r.l. di
Forlimpopoli (FC).
I lavori inizieranno al termine della scuola a metà luglio
prossimo, mentre nei prossimi giorni inizieranno le operazioni
di accantieramento. Il progetto è stato completamente rivisto
e migliorato a seguito di alcune problematiche emerse con la
precedente procedura e localizzazione.
Il sindaco Luca Coffari: “La posa della prima pietra è un gesto
simbolico, ma anche un’azione concretamente importante, infatti
è l’avvio della costruzione di una nuova opera, che in questo
caso in particolare, la comunità da tempo attendeva fiduciosa.
Sono particolarmente felice che siano stati proprio i bambini a
scrivere i loro nomi colorati sui quei mattoni, che sono il preludio
dei lavori, perché il loro entusiasmo è la migliore garanzia che
questo possa essere un luogo amato, in cui scorrerà la migliore
vita futura. Per noi è prioritario migliorare la qualità della vita nei
nostri quartieri della costa e del forese”.

4

taccuino

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

luglio 2017

Il Consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2017 ha approvato all’unanimità un
documento sull’acqua pubblica in cui si chiede l’impegno alle istituzioni interessate di
ripristinare la fornitura idrica proveniente dalla diga di Ridracoli.
Il Consiglio comunale nella seduta del 29 giugno 2017 con i voti favorevoli di tutti i gruppi
(PD - Cervia domani - M5S – Progetto Cervia – Cervia Prima di tutto) ha approvato l’ordine
del giorno ‘Acqua pubblica e impegni conseguenti’.
Il documento prevede che la società Romagna Acque – Società delle Fonti si impegni
su alcuni fronti, in particolare: a ripristinare la fornitura idrica proveniente dalla diga di
Ridracoli; a procedere il più velocemente possibile alla realizzazione della condotta di
collegamento tra NIP 2 e la condotta proveniente dalla diga di Ridracoli, in modo da poter
miscelare in modo più agevole e continuativo l’acqua fornita al comune di Cervia, oltre che
garantire maggior sicurezza idrica; a valutare la fattibilità di realizzare un ulteriore invaso o
ampliare quello di Ridracoli in modo da avere maggiore risorsa idrica di montagna, anziché
di superficie e di ridurre progressivamente il prelievo da falda e da pozzi, per salvaguardare
l’ambiente;
Inoltre si chiede un impegno di HERA e Società Romagna acque – Società delle fonti:
a controllare lo stato di conservazione delle reti idriche nel territorio comunale e alla
sostituzione delle tubazioni in fibrocemento oppure obsolete; ad avviare studi e progetti
per tenere il più alto possibile il livello qualitativo dell’acqua riservata ad usi civili con le
tecnologie più innovative e per realizzare nuovi invasi di acqua di fonte, riservando l’acqua
proveniente dal CER o dai pozzi per usi agricoli/industriali; ad aumentare il numero dei punti
di prelievo e la frequenza dei controlli per il monitoraggio informando sui dati dei consumi
e della temperatura dell’acqua fornita giornalmente.
Il Sindaco e la Giunta dovranno promuovere azioni per preservare e salvaguardare le risorse
idriche e favorire l’accesso all’acqua per tutti come diritto, a partire dal proprio territorio e

avviare una campagna di sensibilizzazione per invitare cittadini e turisti a fare buon
uso della risorsa idrica, informando sulla situazione idropotabile della Romagna e
della città e sulla sicurezza delle acque.
Il sindaco Luca Coffari: “ Già dalla scorsa estate avevamo chiesto di avere
l’acqua di Ridracoli. E’ però importante ricordare che la diversità delle fonti di
approvvigionamento ci ha permesso, anche in queste fasi di emergenza idrica, di non
effettuare limitazioni all’utenza. E’ ovvio che vorremmo solo l’acqua di Ridracoli, ma
dobbiamo essere realisti e la situazione rispetto ad anni or sono è cambiata per tanti
motivi: aumento delle utenze, periodi siccitosi più frequenti, cambiamenti climatici.
La Romagna consuma 110 milioni di mc (solo l’1% viene dato a San Marino e a
città fuori Atersir) e purtroppo la diga di Ridracoli produce solo 50-52 milioni di mc.
Mi preme però sottolineare la sicurezza e la potabilità della nostra acqua. I controlli
sono tantissimi e vanno ben oltre gli obblighi normativi, con 305.033 determinazioni
e 9.307 campioni analizzati all’anno. E’ necessario studiare nuovi accorgimenti,
dall’aumento di capienza dell’invaso, alla realizzazione di quelle strutture e impianti
per la miscelazione più agevole, basandosi ovviamente sulla quantità di acqua
proveniente dalla montagna che dobbiamo aumentare. L’Amministrazione si farà
promotrice di questo ordine del giorno, che è un documento importante e positivo
perché dà forza alle richieste avanzate”.
Le analisi sono consultabili tutti i giorni:
http://www.romagnacque.it/dati_qualita_acqua

L’IRONMAN ai nastri di partenza

Parteciperanno 2500 atleti provenienti da ogni parte del mondo
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Il sindaco Luca Coffari: “Una grande
occasione di visibilità per Cervia e per
tutto il territorio della Romagna unita a
un’opportunità turistica di grandissimo
rilievo. L’evento muove non solo
oltre 2500 atleti ma migliaia di tifosi e
famiglie desiderose di vedere e di godere
non solo dell’evento sportivo ma anche
delle bellezze assolutamente uniche che
offre il nostro territorio. Una opportunità
da cogliere a 360° per Cervia, per la
Romagna e per tutta la nostra regione.
Un sentito ringraziamento a tutti i nostri
concittadini e ai comuni coinvolti per la
preziosissima collaborazione”.
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Domenica 24 settembre si terrà un’altra
competizione altamente selettiva, il
5150, ossia la distanza olimpica (1.5 km
di nuoto, 40 km in bici nell’entroterra
del comune di Cervia e 10 km finali di
running su circuito nel pieno centro
cittadino) destinata ad un altro target di
atleti. Al momento la gara fa registrare
circa 200 partecipanti (con il grosso degli
iscritti previsto a ridosso dell’evento).
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La gara di triathlon più dura e prestigiosa
del mondo, l’IRONMAN, per la prima
volta arriva in Italia e sceglie Cervia e
la Romagna come luogo deputato. A tre
mesi dall’evento, l’esordio italiano della
competizione nata alle Hawaii negli
anni ’70 e che elegge l’uomo di acciaio
è già sold out. Sono 2.500 gli atleti
che sabato 23 settembre si sfideranno
immergendosi nelle acque romagnole
per la sessione di 3,8 km a nuoto, per poi
passare ai 180 km in bici attraverso il
Parco naturale delle Saline di Cervia e
l’entroterra fino al caratteristico borgo di
Bertinoro, il ‘balcone della Romagna’,
attraversando Forlimpopoli, la patria del
Pellegrino Artusi, passando attraverso
aree paesaggistiche agricole e collinari
da Castiglione di Ravenna fino quasi
a raggiungere la cittadina di Meldola.
A completare la gara, la maratona tra i
punti più caratteristici di Cervia e Milano
Marittima, con un circuito che attraverserà

spiaggia e la splendida pineta secolare.
La gara si aprirà ufficialmente alle 7.30
del mattino e l’arrivo dei vincitori è
previsto tra le 15.10 e le 16.00, mentre
l’ultimo atleta potrà tagliare il traguardo
alla mezzanotte di sabato 23.
I triatleti, stranieri per il 70% del totale
degli iscritti, provengono da Usa,
Australia, Gran Bretagna, Germania,
Francia e paesi asiatici.
Per Cervia
e i territori limitrofi
(Ravenna, Cesena, Forlì, Bertinoro e
Forlimpopoli) si tratta di un grande
occasione promozionale e di un’intensa
prova dal punto di vista organizzativo.
Basti pensare che sono 1.600 i volontari
che saranno dislocati lungo il percorso.

iugno
Viale il G

L’Ironman nasce nel 1978, durante la
premiazione di una gara di corsa alle
Hawaii. La leggenda narra che tre marines
ubriachi discutessero di quale fosse la
disciplina sportiva più impegnativa in
assoluto. Uno dei tre, John Collins,
propose una gara che era la somma di tre
competizioni preesistenti e famose per la
loro durezza (la Waikiki Roughwater, 2,4
miglia di nuoto, la Around Oahu Bike
Race, 112 miglia in bici, e la Honololu
marathon, 26,6 miglia di corsa a piedi).
Era nato l’Ironman. Alla prima edizione,
che si disputò il 18 febbraio dello stesso
anno, parteciparono 15 atleti, 12 dei
quali terminarono la competizione. Oggi
in tutto il mondo si contano 25 Ironman,
il più famoso è la finale annuale, a
Kowa, nelle Hawaii, dove tutto ha avuto
origine.

subject to alterations
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Inaugurato il nuovo Borgomarina

Festa per il termine dei lavori del primo stralcio,
si guarda già all’autunno per la continuazione dei lavori.
Il 14 giugno è stato inaugurato il nuovo
Borgomarina con un momento di festa promosso
dall’Amministrazione comunale con musica
ed un brindisi curato dai commercianti per
ringraziare gli operai e le ditte che hanno lavorato
duramente (Cear, Moviter, Deltambiente, Gamie,
Hera). Nell’occasione l’Amministrazione ha
ringraziato anche gli operatori e residenti che
con pazienza hanno subito alcuni disagi e che
dovranno subirli ancora nel prossimo autunno
per la continuazione dell’importante cantiere di
riqualificazione del borgo che darà un importante
sviluppo all’intera area.
Il lavoro infatti non è terminato come da cartelli
presenti in loco: deve essere rifinita la pista
ciclabile, posato l’arredo (porta rifiuti, porta
bici, dehor,...) e completata l’illuminazione Nel
prossimo autunno continueranno i lavori per
proseguire l’opera verso il lungomare; negli
stralci successivi è già allo studio anche la pietra
a centro strada. Quest’anno il tratto realizzato
è stato piccolo e come detto in modo parziale
anche perché ha impiegato molto tempo la nuova
realizzazione di tutti i sottoservizi (fogna, acqua,
gas). Risulta già completata invece l’opera di
collegamento tra la zona dei Magazzini del
sale e del Borgomarina, rappresentata dalla
nuova piazza della torre San Michele, che fa da
congiunzione anche al vicino ex Cral Officine
del sale.
“Come abbiamo creato i navigli della Romagna

- dichiara il sindaco Luca Coffari - nella zona
dei localini vicini ai Magazzini del sale, come
abbiamo fatto con l’ex Cral e la piazzetta
Pisacane, come faremo realizzando la più bella
piazza coperta della Romagna nel Magazzino
Darsena; nel Borgomarina creeremo un’altra
tendenza, unica in zona, che unirà il fascino delle
barche storiche e da diporto con i pescatori ed
il loro rinnovato mercatino, consentendo con la
gradinata in pietra una fruizione e socializzazione
unica, una interazione vera e propria e non una
semplice passeggiata. Sarà inoltre un percorso
che unirà i Magazzini al mare e poi nel futuro
anche le saline che recupera ed innova il passato
con la posa degli alberi come c’erano una volta, e
che trasforma una protezione moderna della città
in una opportunità creando una cartolina unica”.
“Il progetto di riqualificazione del Borgomarina
nasce in primis da un percorso che ha
visto amministrazione comunale, tecnici
e Soprintendenza ai Beni architettonici e
paesaggistici confrontarsi sul tema della
rigenerazione urbana di questa città. - dichiara
l’architetto cervese Enrico Pistocchi Normative e vincoli sono stati interpretati
come opportunità progettuali: dislivelli risolti
per creare innanzitutto spazi di aggregazione
innovativi, una situazione di piazza in lunghezza
che permette una sosta e una fruizione prolungata
in tutto il Borgomarina. Così come ogni luogo di
Cervia ha trovato nel tempo la propria identità,
differenziandosi senza sovrapporsi, il porto

canale si porrà in continuità tipologica ma non materica con il contesto, al
fine di esaltare i futuri colori e materiali che caratterizzeranno questo luogo
a progetto ultimato”.
Ad allietare il pomeriggio sulla scenografica scalinata, la musica della
Dixieland Jazz Band, presenti anche i volontari di F.E.S.T.A. che hanno
organizzato una passeggiata patrimoniale alla scoperta dei cortili e dei
luoghi più suggestivi del Borgomarina. Oltre al Sindaco erano presenti
tutta la Giunta comunale, i progettisti, tecnici comunali e molti cittadini.

Sulla spiaggia di Cervia sventolano
Bandiera blu e Bandiera verde
Il sindaco di Cervia Luca Coffari insieme ai rappresentanti dell’Amministrazione comunale, della
capitaneria di Porto, delle associazioni di  Categoria e della cooperativa Bagnini ha issato Bandiera
blu e Bandiera verde al pennone che svetta dal giardino della Cooperativa Bagnini sul lungomare di
Cervia.
Le due bandiere costituiscono riconoscimenti importanti  e prestigiosi che il comune di Cervia riceve
ogni anno a che  attestano, da una parte l’impegno della comunità nella gestione degli ambienti costieri
acquatici interni e delle spiagge nel rispetto dell’ambiente e della natura ( Bandiera blu) , dall’altra
la speciale   attenzione e accoglienza  nei confronti dei piccoli ospiti delle nostre località (Bandiera
verde).

Bando per gestione posti barca
e servizi al diporto del porto di Cervia.

Conclusa la procedura di selezione,
affidamento ad una ATI composta
da Servimar e Adria boat
L’Amministrazione ha concluso la procedura di
selezione pubblica per la gestione dei posti barca
nel porto di Cervia.
Solo un soggetto ha partecipato al bando e si è
aggiudicato il servizio fino al termine della stagione
estiva: è una ATI composta da Servimar e Adria
boat entrambe con sede a Cervia.L’affidamento

è dunque operativo con decorrenza immediata.
Saranno garantiti i servizi di sicurezza, di varo e
alaggio delle imbarcazioni. Si completa in questo
modo la gestione temporanea del comparto Porto
e Portocanale, che porterà alla nuova fase di
affidamenti pluriennali.
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E...state con noi
BORGOMARINA VETRINA DI ROMAGNA
Fino al 10 settembre tutti i giovedì sera via Nazario
Sauro dalle 17.00 all’1.00
Durante tutto il periodo estivo il caratteristico borgo dei
pescatori offre una piacevole passeggiata per scoprire
sapori e tradizioni locali. Ogni settimana prodotti
gastronomici e dell’artigianato parleranno della cultura e
della laboriosità della terra di Romagna. Dall’antico faro
al moderno ponte mobile sarà un alternarsi di esposizioni
enogastronomiche, elaborazioni di artigianato artistico,
degustazioni di prodotti tipici e menù della tradizione nei
ristoranti del borgo
CERVIALUMEDICANDELA

VISITE GUIDATE TEMATICHE
2 e 30 agosto, ore 21.00
Il passato e le caratteristiche della città, vengono illustrate
attraverso visite guidate tematizzate. € 5 bambini fino ai 10
anni gratis. Prenotazione Cervia Turismo 0544 974400
25^ CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO INCONTRI CON GLI AUTORI
Fino al 13 agosto - diversi punti della città
Leggere sotto l’ombrellone è piacevole come fare bagni
di sole e bagni di mare.
I turisti di Cervia possono incontrare sulla spiaggia e in
diversi punti della città gli autori dei successi dell’ultima
stagione letteraria, dialogare con loro e acquistare i libri
presentati.

di Cervia. Momenti ‘magici’ e romantici, caratterizzano
la festa in vari luoghi della città, spiaggia compresa. Da
non perdere l’appuntamento pomeridiano in piazza con la
banda cittadina e la tradizionale tombola.
HAPPY BIRTHDAY MILANO MARITTIMA
14 agosto Milano Marittima
Festa di compleanno per i 105 anni dalla nascita della
località
CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL
FERRAGOSTO CON GLI AUTORI
25^ edizione 15 agosto - Spiaggia di Cervia

LIBRO

-

CERVIA PANORAMICA
3, 17 e 31 agosto Torre San Michele ore 10.30
Visita guidata al 5° piano della torre San Michele € 5 ,
bambini fino ai 10 anni gratis.
Prenotazione Cervia Turismo 0544 974400

Fino al 5 settembre il martedì dalle 18.00 alle 24.00. Tutti
i martedì sera il centro di Cervia e il borgo dei pescatori
ospitano artigiani e artisti locali
PASSEGGIATE ECOLOGICHE IN PINETA
al lunedì, alle ore 18, nei giorni 7 agosto e 21 agosto e 4
settembre.
VISITE GUIDATE ALLA SALINA CAMILLONE
Fino al 15 settembre giovedì e domeniche E SALINARO
PER UN GIORNO Dal 15 giugno al 30 agosto il martedì
MUSA, salina Camillone Da metà giugno partono le
iniziative di MUSA, il museo del sale cervese con le visite
guidate gratuite alla salina Camillone, ultima salinetta
lavorata ancora con il metodo artigianale della raccolta
multipla e parte integrante del museo del sale ( tutti i
giovedì e le domeniche ). Sempre da metà giugno si può
provare l’emozione di diventare Salinaro per un giorno (
tutti i martedì) e di estrarre il sale insieme ai salinari. Le
esperienze nell’antica salina vengono condotte da esperti
salinari.
SALINA SOTTO LE STELLE
Fino al 8 settembre, tutti i venerdì, ore 21.00 Centro visite
Salina di Cervia, via Bova 6.
Serate dedicate alle emozioni con visite alla salina
in notturna. Partendo dal centro visite, alle ore 21.00
si raggiunge l’area in mezzo alle saline con la barca
a motore ecologico e da qui si inizia la notte dedicata
alla osservazione delle stelle. Le emozioni si susseguono
osservando il cielo stellato, il più affascinante degli
spettacoli in notturna. Un esperto astrofilo guida la scoperta
di questo mondo fantastico. Occorre la prenotazione

ANTIQUARIATO A MILANO MARITTIMA
Dal 4 al 6 agosto, Rot. 1 maggio e viale Gramsci
Terza edizione della mostra-mercato dell’antiquariato
organizzata da L’antico e Le palme.
Lungo le vie del centro di Milano Marittima gli stand
espongono oggetti d’arte preziosi e rari; dai mobili agli
argenti, dai gioielli ai dipinti, dai disegni alle stampe,
dalle sculture agli oggetti d’arte, ma anche tappeti, tessuti
e pizzi, ceramiche e manufatti d’arte.
IL SARCHIAPONE 26^ edizione
5 agosto, piazza Garibaldi
Sfida per giovani comici in onore del grande Walter
Chiari
Numerosi i personaggi che si sono distinti sul palcoscenico
cervese e sono poi giunti al successo come il simpaticissimo
Enrico Bertolino o Max Pisu, diventato famoso con la
trasmissione “Mai dire Goal”.
20° WORLD MASTER SCULTURE DI SABBIA
8/10 agosto: gara 11 agosto/15 ottobre: mostra delle sculture
di sabbia Spiaggia libera , lungomare D’Annunzio
Gli arnesi utilizzati sono a metà strada fra quelli da
muratore e quelli che si trovano generalmente a casa
degli scultori. Le opere raggiungono anche gli 8 metri di
altezza e nascono dalla fervida fantasia e dalle mani abili
degli artisti che provengono da ogni parte del mondo. I
capolavori resteranno esposti anche dopo la premiazione
fino a metà ottobre.
SAN LORENZO
10 agosto

FAVOLANDO IN CENTRO STORICO
17 agosto Dedicato ai bambini da4a 10 anni. Ritrovo Torre
San Michele , ore 20.30
Cervia a misura di bambino: una passeggiata bimbi e
genitori per scoprire gli angoli più suggestivi della città e
un finale a sorpresa in teatro comunale. Bambini a partire
dai 4 anni .Prenotazione obbligatoria. Intero € 5 + 1 adulto
gratuito. Prenotazione Cervia Turismo 0544 974400
BE COLOR CERVIA
19 agosto, piazzale Salinari Cervia
La HAPPY RUN che si svolge in un contesto ricco di colori,
musica, festa ed allegria, per promuovere il divertimento e
la voglia di stare insieme! Non vince chi arriva primo, ma
chi si diverte di più!!!
FERRAGOSTO ON THE BEACH
15 agosto sulla spiaggia

AGOSTO

Gli stabilimenti balneari della Riviera di Cervia propongono
cene e feste a piedi nudi sulla sabbia fino all’alba.

MILANO MARITTIMA LIBERTY
24 luglio, 21 agosto ritrovo fontana rotonda 1° Maggio ore 21.
Una passeggiata nel centro della Milano Marittima liberty
ripercorrendo i passi del suo fondatore Giuseppe Palanti.
€5, bambini gratis fino ai 10 anni. Prenotazione Cervia
Turismo 0544 974400
BTWC Beach Tennis World Championship
Dal 31 luglio al 6 agosto Bagno Delfino.
Un evento coinvolgente che vede sfidarsi grandi campioni
del tennis su sabbia

I turisti di Cervia possono incontrare dal 25 luglio al 13
agosto in riva al mare e in diversi punti della città gli autori
dei successi dell’ultima stagione letteraria. Il 15 agosto
alle ore 10.30 appuntamento conclusivo dell’evento sulla
spiaggia di fronte al Grand Hotel di Cervia, con lo sbarco
degli scrittori da imbarcazioni d’epoca alle ore 11.00 e il
grande talk show di Ferragosto con importanti personaggi
del mondo della letteratura, del giornalismo e dello
spettacolo.

Fascino, magia e mistero fanno da filo conduttore alla
festa di San Lorenzo, una giornata speciale che sfocia
in una cascata di fuochi d’artificio sulla spiaggia libera

UNA SETTIMANA DOLCE COME IL MIELE
31^ smielatura 18 e 19 agosto, e 25 e 26 agosto centro
storico
Due Week end di eventi dedicati al miele e al mondo delle
api. Numerose le iniziative legate alla gastronomia con
mercatini, performance e degustazioni tutte dedicate al più
dolce dei prodotti locali. Durante la settimana, nei bar e
nei locali del centro si potranno trovare colazioni e pasti
a base di miele
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SETTEMBRE
SAPORE DI SALE 21^ ed.
7, 8,9 e 10 settembre
Comparto magazzini del sale

Giornate tutte dedicate all’“oro bianco” fra meeting,
incontri culturali, mostre, mercati e spettacoli.
Si rinnova l’antica tradizione della rimessa del sale,
trasporto che avviene oggi come allora, su una ‘burchiella’
trainata lungo gli argini del canale, dalle saline fino ai
magazzini. Il sale, anziché essere stivato in attesa di
distribuzione, viene oggi offerto come augurio di fortuna
e prosperità ai presenti. Numerosi i prodotti tipici locali
proposti nei mercatini e nei numerosi e “ golosissimi”
stand gastronomici che ogni anno caratterizzano la festa.
Durante questo lungo fine settimana anche convegni, un
annullo postale dedicato e visite guidate tutte speciali.
SPORT E CULTURA A 4 ZAMPE 13^ edizione
9 e 10 settembre , Fantini Club, lungomare Deledda
Si tratta di un evento interessante e particolare fra
lezioni di cinofilia per adulti e bambini, dimostrazioni di

addestramento, ricerca e soccorso della squadra cinofila.
Non mancheranno attività di dog therapy e momenti
culturali, sportivi ricreativi e di spettacolo
IL MERCATINO DEI SAPORI D’EUROPA,
13^ edizione
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danno appuntamento a Cervia per proporre prodotti tipici
di gastronomia e artigianato dei loro luoghi di origine.
IRON MAN
23-24 settembre

Arriva a Cervia la tappa italiana del marchio sportivo più
diffuso per numero di partecipanti: il triathlon di ‘lunga
distanza’ caratterizzato dall’insieme di tre discipline,nuoto
(3,8 km), ciclismo (180 km) e corsa (42,195 km)

15, 16 e 17 settembre, piazza A. Costa
Nel centro storico di Cervia, per un lungo week end lo
shopping diventa internazionale e offre l’opportunità
di avvicinarsi e di conoscere culture e abitudini di vari
paesi d’Europa. Oltre 100 commercianti ambulanti
provenienti da tutta Europa e dalle regioni italiane si

27° SPRINT KITE NEWS
29, 30 settembre, 1 ottobre Spiaggia libera
Spettacolari esibizioni di aquiloni acrobatici sulla
spiaggia. Diverse le specialità che mostrano ciò che
l’uso di materiali tecnologici e studi di ingegneria hanno
sviluppato come evoluzione dell’antico gioco che ci fa
sognare. Jumpingkite: salto in lungo appesi all’aquilone,
Buggying: telaio a tre ruote o tre scafi su cui l’aquilonista
siede facendosi trainare dal vento, Kitesurf e kiteboard:
una tavola da surf o da snowboard trainati dall’aquilone.
FESTA DELLO SPORT
30 settembre, 1 ottobre
Una due giorni ricca di eventi, musica, spettacoli, incontri,
dibattiti all’insegna della cultura sportiva, spirito di
squadra, buone pratiche e uno stile di vita sano.

Pinarella

Via Platone, 5
tel 0544.980136
Orario continuato
dal lunedì al sabato
7:30-20:00
DOMENICA mattina
8:00-13:00

Via Saviazzo,12
Savio (RA)
tel 0544 927312

City
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‘Un mare per un monte’

Cervia abbraccia Montegallo, donati 30.000 euro
Nel giugno scorso una delegazione del comune di Cervia, rappresentata
dall’assessore alla protezione civile Gianni Grandu, con due classi della scuola
Alberto Manzi di Tagliata e il gruppo dei volontari delle Lance C.B. di Cervia,
si è recata a Montegallo per incontrare le istituzioni, le famiglie e i bimbi della
Scuola di quella comunità.
La giornata ha avuto inizio con la visita agli uffici comunali dove la delegazione
cervese è stata accolta dal sindaco Sergio Fabiani e dal suo vice Tiziano
Pignoloni, ai quali è stato consegnato l’assegno complessivo dei fondi raccolti
la Cervia per un totale di euro 30.000. Un risultato straordinario raggiunto
grazie anche agli ultimi importi di 2.500 euro della Pro-loco Riviera dei pini
di Tagliata, 1.330 euro della scuola Manzi di Tagliata, 3.556 euro dalla Proloco Terra eventi Pinarella e 400 euro della scuola Carducci di Castiglione.
Il comune di Cervia è stato capofila di questo progetto insieme all’IC8 di Forlì,
al comune di Russi, all’azienda Pneus Market, all’associazione ‘Tutti insieme
per Rovereto’, ad altre diverse associazioni e alla Protezione civile dell’Emilia
Romagna, raggiungendo insieme un traguardo complessivo di 500.000. Queste
risorse serviranno per la realizzazione del centro polivalente che sarà costruito
a partire da questo mese di giugno.
Il sindaco di Montegallo, visibilmente commosso da questo grande gesto
non comune di solidarietà, ha ringraziato tutti ed ha espresso parole di
ringraziamento per questa donazione che permetterà al suo comune e ai cittadini
di ripartire con le attività economiche e sociali vitali per una comunità. Infine
ha aggiunto che la nostra città sarà ricordata per sempre e nominata ‘città
onoraria’ di Montegallo, quando la stessa sarà ripartita completamente dopo
questi drammatici terremoti.
Ha ringraziato in particolare i bimbi della scuola Manzi, presenti con le
insegnanti, per il dialogo avuto con la scuola di Montegallo, importante per il
momento di grande difficoltà che hanno vissuto questi bimbi e per l’amicizia che
è nata a Cervia e che continua a portare bei frutti nel tempo. Durante l’incontro
anche i volontari della Lance C.B. di Cervia, alcuni dei quali sono stati i primi
a intervenire sul posto, hanno voluto consegnare il loro ‘gagliardetto’ in segno
di rinnovata amicizia.
Infine, l’assessore Gianni Grandu, in rappresentanza della città di Cervia,
dopo aver consegnato gli assegni simbolo dell’impegno di tutti, ha fatto
omaggio della paniera del sale dolce di Cervia, simbolo importante di buon
auspicio con l’augurio della ripresa di questa piccola comunità di Montegallo.
La giornata è continuata con la visita alla centrale operativa di protezione
civile, alla piccola scuola pluriclasse e poi al campeggio Camping Vettore

dove i gestori Enza e Tiziano hanno offerto il pranzo a tutta la delegazione cervese.
L’assessore Gianni Grandu ha dichiarato: “E’ stata per tutti un’esperienza molto positiva che
ci ha arricchito e che rimarrà nel cuore. Ci siamo lasciati con un arrivederci a Montegallo, quando
sarà inaugurata la struttura dove andremo a fare festa insieme alla nostra orchestra giovanile, che
si è resa disponibile per questo evento, e a tutti coloro che hanno in qualche modo contribuito a
sostenere la realizzazione del centro polivalente. Ovviamente continuano le iniziative di raccolta
fondi in favore del comune di Montegallo fino alla conclusione del progetto. Questi sono segnali
fondamentali che testimoniano come si possano raggiungere obiettivi importanti. Ancora un grazie
ai tanti cittadini, enti e associazioni che dimostrano un cuore grande, tanti colori e gocce di
solidarietà!”.

Il sindaco Luca Coffari ha dato il
benvenuto al capitano di Vascello
(C.P.) Pietro Ruberto nuovo
comandante della Direzione
marittima dell’Emilia Romagna e
della capitaneria di Porto di Ravenna
Il sindaco Luca Coffari ha dato il benvenuto
al capitano di Vascello (C.P.) Pietro
Ruberto, nuovo comandante della Direzione
marittima dell’Emilia Romagna e della
capitaneria di Porto di Ravenna. Pietro
Ruberto, che sostituisce il contrammiraglio
Giuseppe Meli, proviene dal comando
generale del Corpo delle capitanerie di porto
in qualità di Capo del 2° Ufficio – Servizi
d’istituto – Reparto 2° - Affari giuridici e
servizi d’istituto. Nato a Sambiase (CZ)
nel 1958, laureato in Giurisprudenza, ha
ricoperto diversi incarichi, fra cui al Ministero
degli Affari Esteri – Direzione generale degli
Italiani all’Estero e le Politiche migratorie,
è stato comandante della capitaneria di

Porto di Taranto, ed è insignito di numerose
onorificenze. È sposato ed ha due figlie.
Nell’incontro col Sindaco era presente anche
il m.llo Vincenzo Petrella, comandante
dell’Ufficio locale marittimo di Cervia.
Il Sindaco ha rivolto un caloroso benvenuto
al comandante Ruberto a nome della città di
Cervia, evidenziando “ il lavoro encomiabile
che sta svolgendo la Guardia costiera per la
salvezza delle vite in mare e per la tutela della
legalità. Esiste un rapporto di collaborazione,
stima e fiducia fra le nostre istituzioni e il
tessuto sociale e civile della città e siamo
certi che questo rapporto continuerà anche in
futuro”.
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PSC e RUE
Adottati dal Consiglio comunale del 15 giugno scorso i nuovi strumenti di
pianificazione urbanistica: il Piano strutturale comunale (PSC) e Regolamento
urbanistico ed edilizio (RUE).
Con 10 voti favorevoli del Partito democratico ed 1 contrario di Progetto Cervia;
usciti dall’aula prima del dibattito i 3 consiglieri di Cervia prima di tutto; assenti i 2
consiglieri del Movimento 5 stelle e il consigliere di Cervia domani. Principali obiettivi:
semplificazione, riduzione del consumo di suolo, incentivi normativi alla riqualificazione
di edifici ed alberghi, interventi di miglioramento per i quartieri di costa e forese. Un
percorso formativo aperto a tutti e gruppi di lavoro con tecnici e associazioni per
comprendere i nuovi strumenti e fare osservazioni prima dell’approvazione definitiva.
Tutti i materiali sono consultabili in: http://www.comunecervia.it/areetematiche/
urbanistica/psc-rue-dpqu.html
Nel numero precedente del giornale N.5/giugno 2017 a pag. 6 PSC e
RUE la sintesi degli obiettivi: vision, strumenti normativi, strategie e
azioni, qualità della vita nei quartieri e partecipazione.
Il Comune sta lavorando con Cassa depositi e prestiti per la
rigenerazione delle case dei salinari, colonia Montecatini e Canalino.
Alla I^ Traversa nessun grattacielo, né residenza, solo la possibilità
di realizzare un hotel, centro congressi o sala espositiva oltre che un
parco pubblico.
Accantonato il faraonico progetto Cervia d’Amare proposto da
Pentagramma ora in liquidazione, l’Amministrazione non abbandona di
certo l’obiettivo di recuperare le case dei salinari, la colonia Montecatini
e l’area del Canalino, attualmente in stato di abbandono in pieno centro
a Milano Marittima.
L’interlocutore con il quale si sta lavorando è CdP Immobiliare che sta
trattando la delicata situazione societaria. Ancora non c’è nulla di certo
se non, visto che si stanno definendo Psc e Rue, quali sono i desiderata
dell’Amministrazione nell’imponente patrimonio privato detenuto da
tale società.In particolare l’Amministrazione, a prescindere da chi sarà
l’interlocutore societario, ha predisposto strumenti agili che possano condurre più
velocemente possibile al recupero delle ex Case dei salinari, colonia Montecatini e
area del Canalino.
Il lavoro, in armonia con le linee strategiche dell’Amministrazione in materia di governo
del territorio, mira non tanto a predisporre imponenti accordi pubblico-privato o
contropartite pubbliche milionarie in cambio di migliaia di metri cubi di edificazione,
ma piuttosto   alla messa a sistema di progettualità finalizzate al recupero identitario
della città, puntando alla rigenerazione urbana di luoghi abbandonati o in grave stato di
degrado.
Starà ovviamente alla proprietà privata proporre dei progetti specifici che dovranno essere
vagliati e discussi con la città. E’ chiaro però fin da subito cosa vuole l’amministrazione

comunale:
recuperare
il
patrimonio delle case ex salinari
e borgo Saffi, riaprire ad albergo,
spa e altre attrattive turistiche la
colonia Montecatini.
Inoltre l’amministrazione prevede
alla Prima Traversa la possibilità
di realizzare esclusivamente
strutture turistico ricettive di
tipo alberghiero di qualità, dotate
di centro congressi, sala espositiva senza nessun metro cubo   ad uso residenziale.
Ovviamente è abbandonata definitivamente l’idea di costruire un
grattacielo, infatti le altezze massime raggiungibili dalle strutture ricettive
saranno quelle previste per tutti gli alberghi (7-8 piani massimo).
Il progetto dovrà lasciare, nella parte sud del Canalino, spazio a strutture
ludico e sportive (piscina e campi da tennis), oltre che ad un grande
parco che abbraccia la villa idrovora. Dovrà essere lasciato un ampio
corridoio che unisca la Prima Traversa al mare, passando a fianco del
Canalino.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Natalino Giambi: “Il PSC e RUE
sono strumenti importanti di governo del territorio che da molti anni
attendavamo e che ci consentono, per come sono scritti e per i contenuti
di coordinarsi perfettamente con la nuova legge urbanistica nazionale;
nelle prossime settimane inizieremo con trasparenza il percorso per le
osservazioni alle norme, coinvolgendo tecnici ed associazioni per poi
giungere nei primi mesi
del 2018 alla definitiva approvazione. Per quanto riguarda il progetto
Cerviad’Amare proposto da Pentagramma, il nostro obiettivo non è la
costruzione di imponenti strutture o grattaceli che escludiamo totalmente,
ma piuttosto la rigenerazione urbana del patrimonio ex Monopoli con il recupero delle
ex Case dei salinari e borgo Saffi, della colonia Montecatini e dell’area alla Prima
Traversa. Per quest’ultima zona prevediamo uno sviluppo  a favore del turismo, senza
residenziale e con le altezze massime di tutti gli altri alberghi che si vedono in città.
Sarebbe bello si creasse in centro a Milano  Marittima una sala pubblica per esposizioni,
mostre ed eventi da poter fare al coperto, con  l’insediamento di una struttura ricettiva di
qualità ai piani superiori. Uno spazio del Comune ampio, al coperto per poter davvero
far vivere tutto l’anno il centro della località, permettendo di differenziare l’offerta di
eventi e puntando anche su mostre e manifestazioni culturali di grande spessore, unendosi
idealmente al tema dell’arte visiva con cui vorremmo connotare il nuovo lungomare di
Milano Marittima, che è lì vicino e di imminente realizzazione nella fascia retrostante
i bagni”.

Verde pubblico in arrivo per i tutti i Comuni le‘Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano’.

Nel gruppo di lavoro ristretto voluto da Anci, assieme al Comitato nazionale per lo sviluppo
del verde pubblico, anche la dott.ssa Flavia Mazzoni, responsabile del Verde del comune di Cervia
Il Comitato nazionale per lo sviluppo del Verde pubblico,
composto da esperti nazionali nominati dal Ministero
dell’Ambiente, ha attivato una proficua collaborazione con
l’ANCI, che si è tradotta nella redazione di un documento sulle
‘Linee guida per il governo sostenibile del verde urbano’.
Le linee guida diventeranno per tutti i Comuni italiani uno
strumento insostituibile, per applicare criteri integrati di
sostenibilità urbana, finalizzati all’estensione, alla qualità e
all’incremento del verde pubblico e privato. Il documento, che è
ora all’esame del Parlamento, rappresenta uno strumento unico
e prezioso per orientare e qualificare tutto l’ambito del verde
pubblico.
L’ANCI ha costituito in prima fase un gruppo di lavoro allargato,
formato dai rappresentanti di diversi Comuni italiani, fra cui Cervia, individuati sulla base
di riscontri sulla qualità della gestione del verde urbano: Siena, Bari, Catania, Cervia,
Firenze, Forte dei Marmi, Macerata, Milano, Napoli, Roma, Sassari, Torino, Treviglio,
Trieste, Verona. In una fase successiva, dopo le valutazioni elaborate dalle singole città,
l’ANCI ha convocato un gruppo di lavoro ristretto, composto dai rappresentanti tecnici
dei comuni di Cervia, Firenze, Torino, Treviglio, che si è confrontato con il gruppo di
lavoro ministeriale. Il gruppo ristretto ha elaborato una serie di proposte integrative

al documento iniziale, concordate anche con l’Associazione
nazionale direttori e tecnici dei Pubblici giardini, che poi
sono discusse ed inserite nel documento finale presentato in
Parlamento.
Il comune di Cervia è stato in entrambe le fasi rappresentato
dall’agronomo Flavia Mazzoni, responsabile del Servizio
Verde che ha dichiarato: “Sono orgogliosa di aver contribuito
a portare le nostre esperienze all’interno del gruppo ristretto
che ha contribuito all’elaborazione della proposta finale del
documento. Questa esperienza mi ha arricchito, sotto l’aspetto
umano e professionale e ringrazio l’amministrazione che mi ha
dato fiducia. Ritengo che Cervia sia una città all’avanguardia
nelle politiche di sviluppo del verde pubblico e meritatamente
sia stata scelta fin dall’inizio per tale progetto. Rispetto ai contenuti delle Linee guida,
il comune di Cervia ha anticipato, nel tempo, numerosi contenuti, per ciò che attiene in
particolare agli strumenti di gestione del verde, come il censimento delle aree verdi e
delle alberature ed il regolamento del verde, unitamente al controllo della sicurezza degli
alberi e delle attrezzature dei parchi gioco. Oltre naturalmente alla crescita in qualità
urbana che la manifestazione ‘Cervia Città Giardino-Maggio in fiore’, uno degli eventi
floreali internazionali di maggior prestigio, ha saputo garantire alla città “.
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Cristina Chiarello e le allieve della scuola di danza e arti
olistiche ‘Artemisia’ Asd ricevute dal Sindaco
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la cervese Cristina
Chiarello, direttrice della scuola di danza e arti olistiche
‘Artemisia’ Asd.
Nel 2000 Cristina ha fondato ‘Artemisia’ dal desiderio di
crescita qualitativa di un gruppo di insegnanti di danza, impegnati
nel continuo aggiornamento per la diffusione e lo sviluppo della
danza e delle arti in genere, perseguendo lo studio della danza
classica accademica e della danza moderna portando i ragazzi
fino al conseguimento degli esami di qualifica, grazie anche
l’affiancamento e il sostegno dei suoi preziosi collaboratori;
Irene Rossi, Claudia Maestri e Sonia Lorenzi.
Cristina si è diplomata Maestro di danza classica, Storia
della danza, Anatomia e fisiologia applicata alla danza con
qualifica AISTD FDI diploma Cecchetti Faculty di Londra. Si
perfeziona in Danza Modern-Jazz a Parigi con insegnanti di
fama internazionale. La scuola è frequentata da bambini e ragazzi
dai quattro anni di età. L’anno accademico ha inizio ad ottobre
e si conclude a maggio con il Saggio di fine anno solitamente
svolto nel Teatro Comunale. Nella scuola oltre allo studio del
programma accademico ci si prepara alle sane competizioni
dedicandosi non solo alla tecnica ma anche all’interpretazione
di coreografie da presentare a concorsi e rassegne nei teatri del
territorio nazionale.
Nell’Anno accademico 2016/2017 i premi sono stati molteplici:
Concorso nazionale ‘Città di Ferrara 2016’ Teatro nuovo di
Ferrara 1° premio di gruppo Danza classica (Junior 8-10 anni)
; Rassegna a premi ‘RAVENNA IN DANZA – EXPRESSION’ a
Mirabilandia 1° premio di gruppo Danza moderna (Junior 8-10
anni) e 3° premio per Assolo di danza classica (Intermediate 12-

14 anni); Concorso nazionale ‘Associazione europea
danza’ teatro Asioli di Correggio, 1° premio di gruppo
Danza moderna (Intermediate 12-14 anni) e 2° premio
di gruppo Danza moderna (Junior 8-10 anni); concorso
nazionale Danza Viva, teatro Asioli di Correggio, 2°
premio di gruppo Danza moderna (Junior 8-10 anni).

Il sindaco Luca Coffari ha
incontrato Giulia Capacci
campionessa nazionale di
Ginnastica ritmica
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato
la cervese Giulia Capacci, che si è
aggiudicata la medaglia d’argento al
campionato nazionale di Ginnastica
ritmica.
Giulia Capacci, ginnasta agonista
cervese, è la nuova vice campionessa
nazionale della massima divisione Gold
individuale di Ginnastica ritmica.
Classe 1994, eleganza da vendere, la
ginnasta della ‘Gymnica ‘96’ di Forli’,
allenata da Chiara Domeniconi e Pamela
Barberini, ha vinto un meritatissimo
argento il 29 aprile ad Arezzo.
Quattro le splendide performances eseguite
da Giulia con palla, clavette, cerchio e
nastro e 5 le medaglie conquistate:
• Argento nel concorso generale con
il quale si guadagna il titolo di vice
campionessa nazionale;
• Bronzo alle clavette, palla e cerchio

• Oro al nastro con il fantastico punteggio
di 15,000.
Questo e’ un risultato importante per
l’atleta che raggiunge con il prestigioso
argento il miglior piazzamento individuale
finora in carriera.
Giulia il 13 giugno alle ore 21,00 al
Palazzetto dello sport di Cervia, sarà
ospite al saggio di ginnastica ritmica della
società ‘Endas Cervia’ presso la quale
Giulia ha iniziato ad allenarsi all’età di 5
anni.
Giulia è anche testimonial per la prestigiosa
birra artigianale ‘Birra Fabbriche Riunite
1929 Bologna’.
Il Sindaco ha espresso a Giulia
l’apprezzamento dell’intera città per il
risultato conseguito e per avere tenuto alto
il nome di Cervia nello sport, inoltre gli ha
consegnato un omaggio e una pergamena
in riconoscimento dei suoi risultati.

Il Sindaco ha espresso a Cristina l’apprezzamento
dell’intera città per l’impegno e i risultati conseguiti,
e per avere creato una scuola che è anche un vero e
proprio centro di aggregazione ed educazione per i
ragazzi di tutte le età.
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Nuovo Opel

CROSSLAND
I t ’s a g o o d l i f e .

NUOVO MOKKA X.
È QUI.

Prim a A s s o l u ta .

» Sabato e Domenica

Il nuovo urban crossover di Opel.
 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale
e Wi-Fi 4G on-board*
Tecnologia premium, per tutti.
®

Nuovo Crossland X da 14.900 €

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.
Android Auto™ e Apple CarPlay™.
, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

*
I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto
massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/6/17.
Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 30/11/16, 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.

LaMiaOpel.it
Scopri i vantaggi esclusivi.

D’ESTATE, NEL MIO TEMPO
L’estate quale palcoscenico della rappresentazione esaltante della vita nei suoi aspetti
più vari d’esibizione: divertimenti leciti e sfrenati, discoteche, buona musica, pizze,
gelati, fette d’anguria rosse come il fuoco, amori veloci con ‘toccate e fuga’, bagni con
tuffo di mezzanotte, falò accesi sulla spiaggia sotto la luna … Cervia è il Paradiso di tutto
questo. Ci sono poi gli incontentabili che si lamentano dell’eccessivo caldo e sono gli
stessi che, durante l’inverno, si lamentavano del troppo freddo. Sulla spiaggia si parla ora
di tutto, ma gli argomenti più dibattuti riguardano la politica e l’inquinamento ambientale.
Soprattutto da quando molti scienziati denunciano l’aumento delle temperature. Tra
loro, c’è anche chi sostiene, come fa James Lovelok, che ogni allarmismo è infondato.
Per Lovelok, uno dei fondatori teorici dell’ecologia, l’atmosfera, i mari e la biosfera
formano un unico sistema vivente indissolubile ed armonioso, autocontrollato come un
organismo animale al cui interno la circolazione è assicurata dallo zolfo e dallo iodio
destinati ad evaporare dalle acque dei mari: un tutt’uno definito Gaia, ovvero Madre
Terra. Una metafora per indicare una teoria scientifica, non mistica. Secondo il grande
scienziato inglese il clima del nostro pianeta non è mai stato ne troppo freddo, ne troppo
caldo, nonostante l’effetto serra che produce aumento di anidride carbonica, di alghe e
salinità nei mari. Gaia è in grado di risolvere i relativi adeguamenti quasi impossibili
per gli uomini. Come a dire che la Natura provvede la dove l’uomo non è in grado
d’intervenire. Gli elementi equilibratori possono essere tanti all’interno dell’immenso
organismo che ci assicura la vita. Occorre salvare gli oceani e la foresta tropicale che
sono i polmoni di Gaia. In ogni epoca i rapporti tra l’uomo e l’ambiente non sono mai
stati idilliaci eppure sospiriamo rimpiangendo il tempo andato nella convinzione che le
cose andassero meglio nel passato. Secondo Lovelok Gaia interverrebbe ogni volta che
l’uomo dimentica il proprio dovere che è quello di creare un migliore ambiente duraturo.
Argomentazioni che comportano evidenti implicazioni filosofiche connesse alle teorie
scientifiche e che hanno visto nascere il Neopositivismo, nuova corrente di pensiero sorta
a Vienna nei primi anni Venti del secolo scorso, diffusosi in tutt’Europa e negli Stati
Uniti. Movimento detto anche positivismo logico o empirismo logico che riconosce un
primato alla scienza. Tra i suoi maggiori esponenti troviamo Karl Popperr, Ernst Mach
e Rudolph Carnap.

Momenti affascinanti di riflessione e di confronto
delle idee che mi appagano nel corso di quotidiane
lunghe chiacchierate telefoniche con il mio amico
Angelo Calabrese, continuamente chiamato in
tante città italiane a tenere ‘lectiones magistrales’.
Altrettanto faccio con il mio amico Roberto
Vannoni, romagnolo purosangue, intellettualmente
formato nella ‘grassa e dotta’ Bologna. Un uomo
che, con la sua cadenza dialettale e delicatezza di
sentimenti, tanto mi ricorda il grande poeta Tonino
Guerra e, per passionalità e foga oratoria, il
socialista Pietro Nenni. In questo periodo sono di
grande attualità i discorsi sull’emigrazione e sulla
reciproca comprensione tra i popoli. A tale proposito
penso al mio amico d’infanzia Luigi Nori, solido
come una roccia e che si spende ogni giorno a dare
una mano a chi gli chiede aiuto. Faceva questo
anche quando aveva dieci anni. Tanto per restare
in tema di necessità di comprensione tra uomini di
culture diverse, il mio pensiero va a Luigi Bosco,
fiero e onesto cilentano che ha sudato due giorni
per trovare nella sua sterminata biblioteca un libro
scritto da un indiano su usi e costumi della sua
nobile e misteriosa terra. Libro che ha regalato al
suo giovane nipote Alfonso raccomandandogli di
leggerlo attentamente. Un piccolo passo avanti in
direzione di un futuro migliore.
						
FRANCO CORTESE tel. 081-2397558 cell. 360944941
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del gruppo

SALUTE

ALL’ESTATE
prezzo fisso 50 €
SULLE PRESTAZIONI
SPECIALISTICHE
Sconto del 20% sui prezzi di listino
per Odontoiatria e punto prelievi

p ro m o z i o n e e s t i v a v a l i d a p e r l e p re s t a z i o n i d i :
• Cardiologia Con eCg

• fisiatria

• otorinolaringoiatria

• dermatologia

• oCUlistiCa

• proCtologia

• eCografia

• ortopedia

• Urologia

Per richiedere informazioni o prenotare una visita specialistica

0544 964420

Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)

www.centromedicocervia.it
Centro Medico Cervia

integrasolutions.it

12

luglio 2017

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

flash back

13

Per Cervia dritti alla meta
con viaggi no stress!
Questo l’obiettivo delle attività della campagna
congiunta di promozione 2017 fra Cervia, APT,
le città della costa e le realtà del territorio.
Diverse le attività messe in campo dalle varie realtà turistiche del territorio con
collaborazioni e sinergie finalizzate a rendere il viaggio verso il mare il più confortevole
e agevole possibile con facoltà di scelta fra treno e aereo.
A favorire il viaggio verso Cervia contribuisce in modo importante il nuovo
collegamento in treno alta velocità Monaco- Rimini (DB-ÖBB-FS) che da quest’anno
ferma anche a Cesena, stazione per noi più vicina. Il servizio, che ha preso il via venerdì
2 giugno resterà attivo fino al 10 settembre nei giorni di venerdì, sabato e domenica.
Un’interessante formula week end che facilita e stimola l’affluenza verso le nostre
località. A facilitare ulteriormente gli spostamenti e di conseguenza anche il soggiorno
presso di noi il servizio di transfer in minibus che unisce la stazione ferroviaria di Cesena
agli hotel della nostre località scelti dagli ospiti per il soggiorno.
Per chi preferisce l’aereo, è disponibile già da qualche anno il servizio di collegamento
da Cervia/Milano Marittima per l’aeroporto di Bologna e viceversa: lo Shuttle

C.RA.B. Servizio attivo dal 14
aprile al 8 ottobre, copre fino a 8
corse giornaliere sia in andata
che al ritorno. A questo servizio viene abbinata anche una speciale tariffa agevolata per
coprire in taxi il tratto dalla fermata dello Shuttle all’hotel di destinazione. Il servizio è
svolto dalla cooperativa Taxi-Minibus di Cervia e Sac.
Il turista inoltre viene al massimo coccolato con la proposta promozionale ‘ Al mare
in treno- L’hotel rimborsa il viaggio’ azione valida sia per il mercato Italia che per
il mercato tedesco di Germania e Austria. L’iniziativa coordinata e promossa da Apt
Servizi, prevede il rimborso al turista dell’importo del biglietto ferroviario, questo da
parte dell’hotel che aderisce alla promozione.Iniziative e servizi sono naturalmente
promossi nei bacini turistici interessati attraverso una campagna promozionale
mirata. Referente della promozione per il territorio di Cervia è Cervia Turismo.

Trasporto scolastico
Positivi gli esiti del trasporto scolastico dell’anno 2016-2017. Gli autobus utilizzati per
gli studenti da Cervia per Cesena e Cesenatico andata e ritorno erano cinque in totale,
per la precisazione 4+1 aggiuntivo. A questi si sono aggiunte altre tre corse nell’arco del
pomeriggio. Gli studenti iscritti alle scuole superiori di Cesena e Cesenatico erano circa
500. La spesa complessiva per il trasporto da parte del comune è di circa 270.000 euro
compreso tutto il Trasporto pubblico locale che viene effettuato sul territorio.
Dichiarazione dell’assessore alla mobilità Natalino Giambi e del delegato ai trasporti
Claudio Lunedei : “Siamo soddisfatti della situazione relativa al trasporto pubblico

avvenuto durante l’anno scolastico 2016-2017 per gli studenti cervesi che si recano a
Cesena e a Cesenatico. Il servizio è stato soddisfacente per i ragazzi, tanto che sono
pervenute pochissime segnalazioni per piccoli disguidi e qualche ritardo. L’autobus
in più messo a disposizione durante l’anno scolastico ha permesso fin dall’inizio di
gestire il trasporto senza problemi, mettendo in condizioni i ragazzi di avere più spazio
all’interno dei mezzi di trasporto. In totale nell’anno scolastico per Cesena e Cesenatico
gli autobus sono stati impiegati 5 autobus, uno in più rispetto all’anno precedente.
Anche per l’anno scolastico 2017-2018 continueremo nello stesso modo e manterremo
un rapporto costante con Start Romagna per la migliore funzionalità del servizio”.

PROGETTO AUTISMO:
CONTINUA L’IMPEGNO DI AUXILIA-ONLUS
L’associazione di volontariato Auxilia continua il progetto dedicato alle
famiglie di bambini con sindrome autistica anche d’estate. Il progetto
segue sei famiglie di Ravenna e Cervia. L’intervento è domiciliare, offre
un trattamento di due ore al giorno ogni 15 giorni e prevede l’impiego
di specifiche tecniche per creare un percorso psico-educativo altamente
individualizzato.
In queste ore i bambini sono seguiti focalizzando l’attenzione su quelle
abilità che consentano loro di ampliare e costruire rapporti sociali. Si tratta
infatti di bambini che non apprendono in modo spontaneo, per questo è
necessario un insegnamento ad hoc, incentrato sulle abilità pratiche, sugli

interessi ludici, sull’individuazione di interessi, sull’autonomia e su una
comunicazione che si serve di immagini e segni. Obiettivo principale è
quello di potenziare le risorse spontanee dei bambini cercando di favorire
lo sviluppo di abilità comunicative, linguistiche e sociali. Quest’estate il
servizio verrà prolungato. La continuazione del servizio avrà l’obiettivo
principale di proseguire i trattamenti psico-educativi già intrapresi durante
l’anno, ma servirà anche ad aiutare i genitori nella gestione dei loro figli
durante le vacanze, essendo il periodo estivo quello in cui tutte le attività
(scolastiche e non) sono solitamente interrotte.

Agevolazioni sulle spese per le utenze idriche a favore di cittadini
con un reddito ISEE non superiore a € 10.000.
Si possono presentare le domande fino al 30 settembre 2017
L’Agenzia territoriale dell’Emilia Romagna per i Servizi idrici e rifiuti (ATERSIR)
ha stabilito i termini per la presentazione delle domande relative alla concessione di
agevolazioni sulle spese per le utenze idriche, a favore di cittadini con un reddito ISEE
non superiore a € 10.000.
Fino alle ore 12.00 del 30 settembre 2017 possono presentare domanda per la concessione
della agevolazione i cittadini del comune di Cervia - con la attestazione ISEE in corso
di validità - che rientrino nella soglia di reddito prevista.
L’agevolazione, calcolata in base al numero dei componenti il nucleo familiare anagrafico
e al valore dell’attestazione I.S.E.E., è riconosciuta come uno sconto direttamente in
bolletta, secondo parametri che verranno definiti direttamente da ATERSIR (si fa

riferimento al bacino tariffario previsto da Regolamento, salvo variazioni da parte
di ATERSIR).
La richiesta di agevolazione deve essere presentata dall’intestatario dell’utenza o da altra
persona del nucleo familiare anagrafico al servizio ‘CERVIAINFORMA’ , viale Roma
n. 33 – Tel.0544/979350.
Il Regolamento e il Modulo di domanda sono disponibili sul sito: www.comunecervia.
it; al Cervia Informa Cittadini; ai sindacati CGIL, CISL, UIL del comune di Cervia.
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Cervia - Baden bei Wien
50 anni di amicizia
Si festeggiano quest’anno i 50 anni di amicizia fra Cervia e la città austriaca di Baden
bei Wien. L’amicizia è nata nel 1967 grazie ai soggiorni estivi per bambini in colonia a
Cervia-Pinarella-Milano Marittima e da allora il rapporto si è intensificato, tanto che
Baden bei Wien partecipa da oltre 15 anni alla manifestazione ‘Cervia Città giardinoMaggio in fiore’ ed è stata città ospite dello Sposalizio del mare 2016.Durante la visita a
Cervia, in occasione dei cinquant’anni di amicizia, erano presenti l’assessore al Turismo
di Baden bei Wien Erna Koprax, il dr. Joachim Senekovic, organizzatore dal 1967
dei soggiorni estivi insieme all’allora assessore Fritz Koprax, che entrambi hanno
continuato ogni anno fino ad oggi a trascorrere le loro vacanze a Pinarella, apprezzando
la crescita del nostro territorio. Presenti nel gruppo anche Maria Gstaltmeyr, Karl
Habres, Ludwig Bieringer e Peter Artner tra i primi turisti ad arrivare a Pinarella 50
anni fa.
Particolarmente gradito dal gruppo austriaco il concerto degli studenti di pianoforte
della scuola comunale di musica Cervia ‘G. Rossini’ diretto dal m. Fulvio Penso,
organizzato dalla proloco TerraEventi di Pinarella e dall’associazione CerviaMusica
presso il giardino di Baden bei Wien, allestito in piazza Unità a Pinarella in omaggio
all’amicizia tra le due città. Grande apprezzamento anche per la visita guidata nel centro
storico e nel borgo marina a cura del dott. Renato Lombardi, in collaborazione con il
circolo pescatori ‘La pantofla’.Il gruppo ha incontrato inoltre il sindaco Luca Coffari,
l’assessore Gianni Grandu, il presidente del Consiglio comunale Enrico Delorenzi,
il delegato al Verde Riccardo Todoli, la delegata agli Istituti culturali Bianca Maria
Manzi ed il consigliere Adriano Merola.
Queste le parole di riconoscenza espresse alla città di Cervia.Il dr. Joachim Senekovic:
“Ringrazio il sindaco Luca Coffari a nome delle migliaia di bambini accolti nel vostro
territorio insieme agli accompagnatori e ringrazio tutti gli amici cervesi per la cordialità
con la quale ci accogliete da sempre”. L’assessore al Turismo di Baden bei Wien Erna
Koprax: “Baden e Cervia hanno molte cose in comune, le Terme, i giardini, il verde e
l’aria buona. Cervia è conosciuta nel mondo anche per le sue saline come Baden per le
proprietà benefiche delle acque sulfuree termali. Sono felice del legame di amicizia che
da tanti anni unisce queste due città ed ho il piacere di portare il saluto e il ringraziamento
del sindaco della città di Baden bei Wien, sig. Stefan Szitucsek”.

Nelle foto, dall’alto: il sindaco Luca Coffari con Fritz Koprax e Joachim
Senekocic; il gruppo Baden bei Wien nel giardino a Pinarella; il sindaco Luca
Coffari e primi turisti di Baden bei Wien.

‘I capperi della Rocca di Lugo sposano il sale di Cervia’
L’assessore alla Cultura comune di Cervia Michela Lucchi e l’assessore alla Promozione
urbana del comune di Lugo Pasquale Montalti hanno presentato un nuovo prodotto di
qualità che unisce due eccellenze gastronomiche.
Lungo le mura della medievale Rocca estense di Lugo
trova il suo habitat naturale la Capparis Spinosa, della
famiglia delle capparidacee. Questo arbusto dalla foglia e
dai frutti carnosi, dai grandi fiori bianchi o rosati, da secoli
radica spontaneamente nelle fessure dei muri esterni
più assolati e dei bastioni terrapienati che delimitano il
giardino pensile della Rocca.
Quando, a fine maggio e per tutta l’estate, ha luogo la
fioritura, breve ma dal profumo intenso, le gemme dei
fiori conosciute come capperi, vengono raccolte e messe
a conservare.
Quest’anno, grazie all’amicizia fra le due città, è venuta
l’idea di sposare i capperi della Rocca con il sale dolce di
Cervia. Il sale di Cervia si distingue dagli altri tipi di sale
per la sua dolcezza. Presidio Slowfood, è dolce perché
costituito di cloruro di sodio purissimo, con una bassa,
quasi inesistente, presenza di altri cloruri più amari.
Inoltre non viene essiccato artificialmente, né sbiancato
chimicamente. È un sale marino integrale, estratto dalle
saline di Cervia, un’area protetta dell’Emilia Romagna,
stazione del parco del Delta del Po. All’interno di
questa riserva naturale si trovano oggi uno stabilimento
di produzione e di raccolta del sale e l’antica salina
Camillone, utilizzata per la raccolta artigianale attraverso
un processo di lavorazione molto antico chiamato
tutt’ora ‘metodo cervese’, tramandato da padre in figlio.
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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
ALLA SCOPERTA DELLA
FELICITA’ – CAPIRE IL WELFARE
AZIENDALE
A Cervia, c’era Mariano, titolare di un ristorante
famoso in tutta la Riviera romagnola, noto per aver
sempre pensato al benessere dei propri dipendenti che
da anni prestavano servizio con dedizione presso la sua
azienda. Negli anni aveva notato però, che il dieci del
mese, quando ritiravano la busta paga, manifestavano
sempre più il loro disappunto per quanto rimaneva
nella voce ‘netto a pagare’ e la loro insoddisfazione
per l’erosione del potere di acquisto del proprio salario.
Essendo una persona lungimirante, lo scorso anno,
su consiglio di Dario, il Suo Consulente del lavoro,
stipulò con i Sindacati, un contratto aziendale che
conteneva al suo interno la previsione di un premio
di risultato per i dipendenti, pari a 2.000,00 euro
annui, contemplando che tale premio potesse essere
convertito anche in welfare aziendale.
Marco, che era uno dei camerieri più brillanti del
ristorante, quando arrivò, a fine giugno, il momento
del premio, si rese conto che ritirandolo sotto forma di
‘premio di risultato in denaro’, in tasca gli sarebbero
rimasti circa 1.300,00 euro, mentre se avesse preso
il premio sotto forma di welfare avrebbe percepito
2.000,00 euro ‘interi’, senza decurtazione alcuna (né
di tasse né di contributi).
Ma allora che cos’era questo welfare? Era solamente
la possibilità da parte di Marco di prendere questi
duemila euro non sotto forma di soldi ma sotto forma
di ‘servizi’.
Marco si entusiasmò all’ idea e approfondendo con
il Suo titolare, capì che tali servizi potevano essere di
varia natura:
ad esempio dei ‘buoni spesa’ (e fino a € 258,00 chiese
dei buoni spesa), poi poteva includere le spese per
l’asilo della figlia piccola, le spese universitarie per
il figlio grande ed anche la copertura delle spese
mediche. Pagate tutte queste cose gli rimaneva anche
una piccola quota residua (rispetto ai 2 mila euro)
che sfruttò per pagare il suo abbonamento in palestra.
Insomma, scegliendo il welfare aziendale, i duemila
euro “erano proprio duemila, sfruttati fino all’ultimo
centesimo”, e non aveva lasciato nulla, ma proprio
nulla, in tasse e contributi.

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:

PREMI DI PRODUTTIVITA’ E MISURE
DI WELFARE AZIENDALE
Tra le misure introdotte, a decorrere dal 1° gennaio
2017, dalla legge di Bilancio per il 2017 si prevede il
potenziamento delle misure incentivanti riguardanti i
premi di produttività e le misure di welfare aziendale[1]
in favore dei lavoratori dipendenti del settore privato.
Premi di produttività
Rispetto al 2016 si prevede un sostanzioso innalzamento,
da 50.000 a 80.000 euro, del tetto massimo di reddito
di lavoro dipendente, relativo al periodo d’imposta
precedente, che consente l’accesso alla tassazione
agevolata del 10%.
Gli importi dei premi erogabili aumentano: da 2.000
a 3.000 euro, nella generalità dei casi; da 2.500 a 4.000
euro per le aziende che coinvolgono pariteticamente i
lavoratori nell’organizzazione del lavoro.
La legge di Bilancio 2017 dispone inoltre che se il
lavoratore, in alternativa all’ imposta sostitutiva sui
premi di produttività, sceglie di fruire di specifici
benefit aziendali, le somme corrispondenti al
controvalore nominale degli stessi, sono esenti dall’
imposta sostitutiva del 10%.
Inoltre non concorrono a formare reddito di lavoro
dipendente, né sono soggetti all’imposta sostitutiva del
10%: i contributi alle forme pensionistiche complementari,
anche se superano il limite di deducibilità pari a 5.164,65
euro; i contributi di assistenza sanitaria versati a enti o
casse aventi esclusivamente fini assistenziali; le azioni
distribuite ai dipendenti a condizione che non siano
riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro
o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre
anni dalla percezione, anche oltre il limite di esenzione
pari a 2.065,83 euro.
Welfare aziendale
In materia di welfare aziendale, rientrano tra le misure
agevolabili:
• i contributi e i premi versati dal datore di lavoro a 		
favore della generalità dei dipendenti o di categorie di
dipendenti per prestazioni, anche in forma assicurativa,
aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana;
• l’utilizzazione di opere e servizi riconosciuti dal datore
di lavoro, del settore privato o pubblico, in conformità a
disposizioni di contratto collettivo nazionale di lavoro,
di accordo interconfederale o di contratto collettivo
territoriale.
Le misure di welfare possono anche essere previste
da contratti nazionali, territoriali, interconfederali e
aziendali.

Welfare aziendale: quali possibili benefit per i
dipendenti?
Facciamo chiarezza sui possibili benefit erogabili ai
dipendenti a mezzo di piani di welfare aziendale
Buoni pasto, assistenza sanitaria, voucher e convenzioni
per acquisti o servizi a prezzi scontati sono tra le misure
generalmente più note al grande pubblico in materia di
welfare aziendale. Ben più vario è tuttavia l’insieme di
iniziative attraverso le quali le aziende possono farsi carico
dei bisogni dei propri dipendenti e dei loro familiari, nella
forma non tanto di denaro, quanto piuttosto di beni e
servizi ad integrazione del sistema retributivo monetario,
venendo così ad assumere una funzione d’integrazione
sussidiaria con valenza anche sociale.
Funzione il cui valore è peraltro riconosciuto anche
dallo Stato, che consente pertanto, pur sempre entro
i limiti fissati dalla legge, la detassazione dei servizi
eventualmente forniti dall’azienda.
Sempre alla Legge spetta inoltre la definizione dei benefit
erogabili a favore del dipendente: sono in particolar modo
gli articoli 51 e 100 del Tuir a individuare un ampio
elenco di servizi che non costituiscono reddito da lavoro
dipendente.
Fra i principali benefit potenzialmente a disposizione delle
imprese e dei lavoratori, non vanno trascurati i cosiddetti
servizi di conciliazione, vale a dire tutte quelle misure
pensate con un occhio di riguardo per la conciliazione tra
vita lavorativa e privata del lavoratore:
• Assistenza sanitaria integrativa
• Buoni pasto
• Servizi di trasporto collettivo casa-lavoro
• Istruzione a rimborso
• Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti
• Assicurazioni rischio non autosufficienza e malattia
grave
• Contributi previdenziali e assistenziali
• Fringe benefits
• Voucher per servizi vari
• Mutui e finanziamenti
• Altri servizi

[1] il welfare aziendale è quell’insieme di benefit e prestazioni
che l’azienda eroga ai propri dipendenti al
fine di migliorare la loro qualità della vita ed il benessere (sia dei
lavoratori che dei loro familiari).
(fonti: pensioni e lavoro.it; ipsoa.it)
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Dott. Andrea Padoan

Ritenzione idrica cause
e rimedi naturali
La ritenzione idrica è l’accumulo di liquidi
in eccesso negli spazi intercellulari, cioè tra
cellula e cellula, ed è causata dallo squilibrio
che intercorre tra il sistema venoso e quello
linfatico, responsabili del trasporto e del
filtraggio dei liquidi nel corpo. Il loro mal
funzionamento provoca l’odioso ristagno, con
conseguente gonfiore ed edema, soprattutto a
livello degli arti inferiori.
Le cause della ritenzione idrica possono essere
molteplici. Generalmente, chi ne è affetto ha
una predisposizione genetica, che va a legarsi
a specifici stili di vita:
• Una cattiva alimentazione, 			
specialmente ricca di sale
• Sedentarietà
• Fumo di sigaretta
• Consumo eccessivo di alcolici e 			
di caffè
• a Camminare con tacchi troppo alti
• Indossare scarpe e indumenti che 		
limitano il microcircolo
• Abuso di farmaci come antiinfiammatori, cortisonici, terapia ormonale sostitutiva
(menopausa)
• Alcune formulazioni di pillole anticoncezionali
Ritenzione idrica e dieta
Per contrastare la ritenzione idrica sarebbe, quindi, necessario eliminare alcune cause
e fattori di rischio modificabili come la sedentarietà ed il fumo di sigaretta, ovvero
tutti quegli atteggiamenti quotidiani che non influiscono solo nell’equilibrio dei liquidi
corporei, ma in generale sulla nostra salute. Tuttavia, a fare davvero la differenza sarà
seguire le regole per una dieta sana ed equilibrata:
•
Limitare le quantità di sodio
•
Consumare preferibilmente cibi ricchi di fibre, come frutta e verdura
•
Evitare cibi ricchi di carboidrati raffinati come pane bianco, biscotti e dolci in
genere
•
Bere almeno un litro e mezzo o due di acqua al giorno
•
Evitare le bevande alcoliche e zuccherate
Inoltre, una volta ogni tanto, può essere molto utile seguire una dieta disintossicante per
eliminare le tossine contenute nei liquidi che vengono trattenute nel corpo.
Tra i rimedi naturali per questa patologia i più usati sono i seguenti:
La pilosella
Ha efficaci proprietà diuretiche e snellenti e per questo trova spesso applicazione
nell’ambito del trattamento della cellulite. Ma è sopratutto un rimedio naturale molto
apprezzato da chi ha necessità di drenare, combattere le infezioni urinarie o, semplicemente,
disintossicare l’organismo.
La betulla
Ha importanti proprietà diuretiche e depurative, la cui azione diuretica sembra si esplichi
attraverso l’eliminazione di acqua ma non di sali minerali. La linfa della betulla ha
inoltre un importante potere disintossicante. Il suo utilizzo è efficace anche nei casi di
sovrappeso.
Il tarassaco
Le proprietà del tarassaco favoriscono la microcircolazione ed elimina il ristagno
migliorando l’elasticità e il tono delle pareti venose. Inoltre contiene principi attivi che
hanno proprietà benefiche nei confronti di fegato e cistifellea.
Il tè verde
Questa bevanda ha molteplici proprietà: è antiossidante, diuretico, aiuta a ridurre i livelli
ematici del colesterolo, previene l’aterosclerosi e rallenta i processi d’invecchiamento.
Allevia, inoltre, il senso di stanchezza e di pesantezza. Il tè verde è anche utile per
dimagrire.
Il rusco o pungitopo
È un arbusto sempreverde con azione antinfiammatoria e antiedemigena. È indicato,
sopratutto, per coloro che tendono alla ritenzione idrica, all’edema, alla cellulite o che
presentano varici a livello degli arti inferiori.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai carissimi
lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità a passare da me
in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per dare un’occhiata.
Dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Buone prassi estive
per restare in salute
L’estate è arrivata e come sempre
il solleone si fa sentire con alte
temperature e umidità. Ognuno
cerca di resistere al caldo come
può, posizionandosi davanti ad un
ventilatore, sotto l’aria condizionata
o magari recandosi al mare.
L’estate è una stagione particolare
in cui alcune parti del nostro corpo
subiscono
delle
sollecitazioni
maggiori e dobbiamo quindi
imparare alcune buone pratiche per
salvaguardare la nostra salute. Il sole,
il caldo e l’umidità possono infatti
accentuare i sintomi di patologie già
presenti aumentando così anche il
dolore.
Uno dei mali più comuni in questa
stagione è il dolore ai piedi. Le
cause principali sono dovute
all’uso di calzature basse e con la
suola piatta, come l’infradito, o il
camminare scalzi. Le articolazioni
del piede subiscono maggiori
sollecitazioni essendo più libere di
muoversi senza la protezione della
scarpa e così possono manifestarsi
facilmente delle infiammazioni al
collo del piede, sulla pianta o ancora
all’alluce.
Un secondo male di stagione molto
comune si manifesta come discopatia,
provocando dolore nella zona bassa
della colonna vertebrale (lombalgie
come il classico colpo della strega) o
nella zona alta (cervico-brachialgie).
Queste patologie si manifestano
in persone in cui vi è già presente
un leggero stato infiammatorio dei
dischetti intervertebrali il quale,

mentre in inverno potrebbe passare
quasi inosservato, in estate potrebbe
esplodere in una vera e propria
infiammazione.
È
necessario
prestare molta attenzione quando
in spiaggia ci si cimenta in attività
fisiche come i racchettoni, il beach
volley o il beach soccer, perché le
sollecitazioni ai dischi, unitamente
all’azione del sole possono scatenare
uno stato infamatorio abbastanza
importante.
Le
lunghe
passeggiate
sul
bagnasciuga, dove il terreno è
inclinato, possono irritare anche
l’anca, dove possono manifestarsi
delle
infiammazioni
delle
articolazioni (coxo-femorale).
Tutti questi stati infiammatori
possono essere curati attraverso
l’applicazione di ghiaccio al fine di
abbassare la temperatura attorno alla
zona infiammata diminuendo così il
dolore.
È bene confrontarsi sempre anche
col proprio medico di base per
farsi prescrivere eventualmente
i medicinali giusti per trattare la
patologia diagnosticata. Un valido
aiuta per la prevenzione e per la cura
di queste patologie viene anche dato
dalla fisioterapia, perché attraverso
un appropriato trattamento è
possibile
evitare
l’ulteriore
espansione dell’infiammazione.
Queste indicazioni vengono proprio
dagli esperti del centro Fisioequipe,
che da anni trattano e curano queste
patologie durante il periodo estivo.

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

Dal 14/08 al 20/08
l’azienda sarà
chiusa per ferie.
Dal 21/08 al
01/09/2017
apertura solo al
mattino.
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Il Viaggio dell’anima attraverso suoni e vibrazioni
Tutto ciò che sta in natura vibra…. “Tutto è vibrazione” è un principio universale! Le nostre
cellule, tessuti, organi, sono composti da atomi che vibrano in distinte frequenze.
Nello stato naturale di salute dell’essere umano tutte queste frequenze vibrano in armonia, come
una immensa sinfonia. Tuttavia questo stato di equilibrio si perde facilmente. Lo stress, i ritmi
della vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive, interferiscono su questa armonia interiore e ci
conducono alla stanchezza, al dolore e alle malattie del corpo, della mente e delle emozioni.

APERTI

gasolio
e benzina

Con l’utilizzo di ciotole armoniche e tibetane, tubo armonico, piatti tibetani, campana di cristallo e canto
armonico, si producono suoni armonici che “ordinano la materia”, riportando nuovamente equilibrio:
puriﬁcano il corpo, la mente e lo spirito, così tutte le vie energetiche si ri-armonizzano stabilendo benessere, riattivano le cellule e sciolgono tensioni e ‘nodi’ emotivi, favorendo la riapertura ad un nuovo
stato di quiete e consapevolezza.

L’Armonizzazione Sonora è un vero e proprio viaggio dell’Anima…
Ed è magia pura scoprire con quale naturalezza i suoni prodotti da questi strumenti riescono ad
armonizzare sia i vari livelli del corpo, che la delicata sintonia tra corpo e mente, e quella indispensabile
tra uomo e la vita nelle sue molteplici forme.
Catia Massari e Daniela Fuschetto Operatrici Olistiche del Benessere e Operatrici in Massaggio Sonoro
Armonico certiﬁcate da Albert Rabenstein docente e Direttore di Centro di Terapia del Suono e Studi
Armonici di Buenos Aires propongono:
Armonizzazione Sonora di gruppo e Massaggio Sonoro individuale

Orari da giugno a agosto: dalle 7:00 alle 21:00

“Massaggio Sonoro” nel massaggio sonoro individuale si posizionano le ciotole armoniche sul corpo
del ricevente e vengono fatte risuonare, si ottengono così forti vibrazioni lungo il punto di appoggio
massaggiandolo in profondità. Le vibrazioni prodotte si espandono creando una naturale biorisonanza
tra le ciotole e la persona, investendo con i loro beneﬁci effetti il sistema nervoso, quello linfatico e quello
circolatorio ﬁno a ristabilire Armonia in ogni cellula del corpo. Il trattamento individuale è indicato per:

⇒ Rapido raggiungimento di uno stato di profondo rilassamento
⇒ Eliminare progressivamente gli stati di nervosismo, ansia, angoscia
⇒ Energizzare ed armonizzare il sistema bioenergetico
⇒ Rinforzare il sistema immunitario
⇒ Equilibrare i centri energetici
⇒ Risolvere i più comuni disturbi del sonno
⇒ Rilassare e toniﬁcare la carica psicoﬁsica
⇒ Creare maggior silenzio interiore e predisposizione alla meditazione
le Operatrici propongono altresì trattamenti individuali con Diapason per :

⇒ Armonizzazione della Colonna Vertebrale
⇒ Massaggio Armonico Viso
Catia Massari,

presidente dell’Associazione Il Richiamo, ha
intrapreso il percorso Olistico nel 2002, frequentando corsi di yoga
e meditazione. Scuola dell’Associazione Italiana Reiki (A.I.RE.) e
alla scuola Komyo Reiki Kai, ﬁno ad ottenerne l’insegnamento. Ad
oggi è Master Reiki Teacher di entrambe e continua ad aggiornarsi
attraverso i seminari del rev. Inamoto Hyakuten insegnante Reiki e
fondatore della Komyo Reiki Kai. Si è formata inoltre come Tecnico del
Massaggio alla Thesys Scuole
di Cesena; ha poi proseguito
la formazione alla Scuola di
Massaggio e Discipline Bionaturali
con il Dott. Naciketa Tiwary e
Sara Mosconi.
E’ Operatrice Olistica Professional iscritta nei registri della S.I.A.F.

Daniela Fuschetto,

socia attiva nel Consiglio Direttivo dell’associazione, ha dato
inizio al suo percorso olistico nel 2003 partecipando a corsi di Hatha Yoga, meditazioni guidate
e dinamiche, tenuti da Fausto Maestri dell’associazione Ganapati Yoga. Tutt’oggi utilizza la
pratica della meditazione quotidianamente e partecipando a gruppi meditativi. Dal 2014 è anche
insegnante iscritta all’albo ufﬁciale di Yoga per bambini con metodo Balyayoga® e tiene corsi
presso l’associazione.

AD AGOSTO SIAMO OPERATIVI ***SEGUI L’ENERGIA ***
Associazione il Richiamo www.associazioneilrichiamo.com info@associazioneilrichiamo.com

EIDOS ACCADEMIA DA SETTEMBRE A SAVIGNANO.
E’ un percorso triennale con 2 anni di studio e 1 anno di approfondimento per essere Operatore
Olistico Professionale a Indirizzo Energetico riconosciuto da E.N.P.A.C.O. ai sensi della legge n 4 del
2013 percorso è fondato su una metodologia di didattica interdisciplinare. INFO sul nostro sito

UN
AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE
UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO
IL CANILE
TUO AL CANILE
DI CERVIA PERPER
INFO
CINZIA
AL
DI CERVIA
INFO
CINZIA328
328 9534959
9534959

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e afﬁliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale)
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L’organico impariamo
a differenziarlo
correttamente
Ogni anno Hera recupera oltre
il 91% della frazione organica, frutto
della raccolta differenziata dei cittadini
È partita in questi giorni la nuova
campagna del Gruppo Hera
dedicata all’organico con lo scopo
non solo di aumentare sempre più
i livelli della raccolta differenziata
di questa frazione, ma soprattutto
di elevarne la qualità. Hera si
dedica agli scarti alimentari, per
comunicare che differenziare le
varie tipologie di rifiuti è semplice e
contribuisce ad accrescere il valore
dell’impegno di tutti i cittadini.
Differenziare infatti è importante,
ma non sufficiente. È differenziare
correttamente ciò che rende questa
azione particolarmente virtuosa,
garantendo una raccolta di qualità.
Non solo è possibile valorizzare i
nostri rifiuti, ma anche trasformarli
in risorse preziose. Ogni anno Hera
recupera oltre il 91% di frazione
organica, con ad esempio oltre
197.000 tonnellate raccolte nel
2016.
L’organico rappresenta circa il 20%
dei rifiuti che produciamo ogni
giorno e che, se ben differenziato,
può acquisire un grande valore.
Dalla sua differenziazione è infatti
possibile creare del prezioso
compost naturale, ma non solo.
Trattandosi di materia organica,
infatti, il suo ciclo può avere
anche altre destinazioni: non tutti
sanno, infatti, che le possibilità di
riuso degli scarti alimentari sono
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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

Appuntamento con l’info point dedicato
alla campagna per la lotta ai mozziconi
di sigaretta

Nei contenitori dedicati all’organico getta solo gli scarti alimentari
utilizzando sacchetti compostabili o in carta e liberandoli da involucri e imballaggi.
Nel dubbio vai su www.ilrifiutologo.it

Prosegue la campagna Non buttarla a terra per contrastare e limitare il
fenomeno dell’abbandono dei mozziconi di sigaretta, a cura del Comune
di Cervia e del Gruppo Hera.
Giovedì 20 luglio dalle 17 alle 23.30 a Cervia, in occasione dell’evento
Borgo Marina vetrina di Romagna, in zona via Sauro sarà presente un
info point di Hera presso il quale sarà possibile ricevere informazioni
relative al progetto e un comodo gadget per i fumatori, un posacenere
da tasca: un aiuto per conservare le cicche di sigaretta fino al cestino
più vicino e contribuire, con un piccolo-grande gesto, a un ambiente
migliore per tutti.
I mozziconi di sigaretta non hanno un bell’aspetto, contengono sostanze
dannose per l’ambiente e rappresentano, dal punto di vista numerico, la
frazione più numerosa di spazzatura prodotta annualmente nel mondo.
Si ricorda inoltre che per l’abbandono dei mozziconi di sigaretta in
strada, la legge prevede sanzioni che vanno da 60 a 300 euro e che un
mozzicone abbandonato impiega da 1 a 5 anni per degradarsi.

scarica l’app

numerose, per arrivare fino alla produzione
di biometano, un combustibile sostenibile e
rinnovabile al 100%. Un modo per “chiudere il
cerchio”, partendo dalle famiglie e ritornando
ai cittadini, al territorio e alla natura, in linea
con i principi dell’economia circolare.

Come differenziare
correttamente l’organico
Sono poche e semplici, ma indispensabili, le
regole per produrre una raccolta differenziata
di qualità e trasformare il rifiuto in una risorsa
riutilizzabile: è necessario gettare solo scarti
alimentari all’interno di sacchetti in compost
o in carta. Il cibo deve essere sempre libero
da involucri e imballaggi, facendo attenzione
eliminare anche minime impurità di plastica
che fossero rimaste attaccate. Come mostra
l’immagine della nuova campagna di Hera,
che rappresenta una buccia di mela pronta
per essere conferita, libera da pellicole o
corpi estranei. La buccia, inoltre, raffigura il
simbolo dell’infinito, che esprime la circolarità
dell’economia in cui i nostri scarti, se
correttamente differenziati, possono inserirsi.

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