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Cervia una città rinata.
Tanti i lavori terminati, dal Lungomare al Centro di Milano Marittima;
da Borgomarina alla Rotonda delle saline; dal restauro della Porta mare alla
Pista ciclabile a Pinarella (foto a pag. 2 e 3)
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UNA CITTà
Il Borgomarina

Il centro di Milano Marittima
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Il lungomare di Milano Marittima

La pista ciclabile di Pinarella

Il canale

La rotonda delle Saline

Porta a mare
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Passo dopo passo più manutenzione per la Città.
Al via 300.000 euro di manutenzioni stradali. Contenute le limitazioni al traffico
ed i disagi. Terminata la stagione estiva interventi più consistenti in tutti i Quartieri.
Dopo le necessarie e laboriose procedure di gara sono
iniziati oggi i lavori di manutenzione di alcune strade
della fascia costiera. Si tratta di piccoli interventi, vista
anche la stagione inoltrata, sopratutto per rimuovere avvallamenti e sistemare i manti stradali più danneggiati.
Le limitazioni al traffico saranno ristrette in modo da non
creare troppo disagio. Una volta terminata la stagione
estiva inizieranno invece interventi più consistenti con il
nuovo accordo quadro in fase di aggiudicazione (la gara
è infatti in corso) per un importo totale di 5 mln. Tali interventi saranno distribuiti in tutti i quartieri di Costa e
Forese.
A partire da mercoledì 20 giugno si stanno realizzando i seguenti interventi:
• 17^ Traversa-Piccolo intervento di rimozione
radici su marciapiede;
• 14^ Traversa- Tratto tra Anello del pino e viale
Matteotti-Fresatura e ri-asfaltatura;
• 1^ Traversa - Zona mercato-Rimozione radici e
manto stradale;
• Viale Bologna-Intervento di rimozione di radici
e sistemazione del manto stradale;

Rotonda Cadorna-Rimozione radici su area pedonale lato Cervia;
• Viale Dante-Rimozione radici nel tratto nei
pressi della rotonda Don Minzoni;
• P.zza Costa-Rimozione di radici attorno al pino
vicino a ‘Mengoni’;
• Via M.Goia- Intervento di fresatura per tappetino e paletti parapedonali su marciapiede;
• Viale Milazzo-Interventi per la sistemazione di
alcune caditoie (di fronte a via Teano);
• Piazzale Pesci a Tagliata-Rimozione radici;
• Via Mezzanotte-Fresatura e ri-asfaltatura del
tratto rovinato;
• Via Polesine-Sistemazione delle cordolature
e delle raccolte di acqua piovana, fresatura e
asfaltatura.
• Via Agrigento-Sistemazione cordolature raccolte di acqua piovana,fresatura e ri-asfaltatura.
Sui luoghi degli interventi occorre fare attenzione alla
segnaletica di divieto di sosta collocata in loco ed eventuali deviazioni temporanee.
•

Il ponte mobile è ora in funzione.
Il ponte mobile è in funzione da maggio
e si alza due volte al giorno al mattino
e al pomeriggio per permettere l’accesso alle imbarcazioni nel canale fino ai
Magazzini del sale. La gestione a seguito di procedura di gara è stata affidata ad
AdriaBoat e Servimar. Dal 15 giugno al
15 settembre gli orari di apertura sono
quattro volte al giorno: 8.30 - 11 - 14.30
- 19.30, mentre in basa stagione due

volte: 8.30 - 17. Ogni volta il tempo di
apertura del ponte è di circa 10 minuti.
Prima dell’estate uscirà il bando per la
valorizzazione e gestione del porto turistico di Cervia-Milano Marittima, che
in una visione lunga nel tempo andrà a
ricucire tutti gli elementi per una rigenerazione urbana.
Il sindaco Luca Coffari: “L’utilizzo
complessivo del porto canale fino al

ponte Cavour rientra nella politica di
valorizzazione dell’intero comparto che
dal porto turistico prosegue nel Borgo
marina e si inoltra nel cuore della Città.
Un collegamento fra mare e centro storico che è volto a creare un percorso per
unire le anime della cultura marinara
e di quella salinara, offrendo un’immagine unica e identitaria della nostra
Cervia”.

Ordine del giorno:
‘No al commerciale in spiaggia’.
Il consiglio comunale di Cervia nella seduta del 28 giugno 2018 ha
approvato all’unanimità l’ordine del giorno ‘No al commerciale in spiaggia’.
L’Odg era stato presentato dal gruppo consigliare ‘Cervia prima di tutto’.
La Giunta comunale nella proposta di PSC e RUE aveva già escluso l’uso
commerciale presso l’Arenile demaniale.
Il consiglio comunale di Cervia PREMESSO CHE il
sistema economico turistico della nostra località è complesso
e caratterizzato da una pluralità di offerte che ricomprendono
l’intero territorio comunale e ogni tipologia di attività produttiva direttamente e indirettamente connessa al sistema turismo.
Ogni azione relativa al modello turistico deve tenere conto di
condizioni di equilibrio e non produttive in un quadro di libera
concorrenza che sappia creare sinergie e crescita per tutti gli

attori, così da garantire il benessere di tutta la comunità cervese e al contempo la massima gradevolezza e fidelizzazione
degli ospiti.
CONSIDERATO CHE vengono avanzate ipotesi di estensione all’Area demaniale marittima e alle concessioni di stabilimenti balneari della possibilità di effettuare anche attività
legale al commercio al dettaglio e attività non direttamente
connesse ai servizi propri del sistema balneare.

Tutto ciò premesso e considerato, IMPEGNA il Sindaco e la
Giunta a garantire uno sviluppo equilibrato del sistema economico cittadino, soprattutto di quello legato al turismo. A
non adottare provvedimenti di alcun genere che possano comportare la possibilità di attività commerciali nell’Area arenile
demaniale e nelle concessioni legate a detta area, ivi compresi
soprattutto gli stabilimenti balneari.
Il consiglio comunale di Cervia
Cervia, 28 giugno 2018

luglio 2018

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

Continua l’impegno
contro l’abusivismo.
Il contrasto prosegue in modo costante
e sta dando ottimi risultati.
Cervia, alla ribalta sui media nazionali,
presa ad esempio di buone pratiche
per la lotta all’abusivismo
L’impegno continua. Il lavoro di squadra fra
Amministrazione comunale, Cooperativa bagnini,
Prefettura e Forze dell’ordine, che dal 2016 si è affinato
e intensificato per liberare la spiaggia dall’abusivismo
commerciale, sta dando ottimi risultati. L’impegno continua i modo costante e sta ancora garantendo ottimi
frutti.
Il sindaco Luca Coffari: “Anche per i prossimi anni
l’Amministrazione intende mantenere libera le spiagge
di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata
dall’abusivismo commerciale con azioni di prevenzione
e controllo sull’arenile, condivise e concordate con la
Prefettura di Ravenna. Il dispiegamento di uomini e
mezzi è notevole e ha un peso rilevante sul Bilancio
comunale, per circa 400.000 € annui. Per questo la
Cooperativa bagnini, condividendo la battaglia contro l’abusivismo commerciale, ha deciso di rinnovare
per il biennio 2018 e 2019, il contributo complessivo di
120.000 €, a parziale copertura delle spese di vigilanza
in spiaggia, ripetendo l’esperienza delle estati 2016 e
2017.  Non abbassiamo la guardia verso questo fenomeno d’illegalità, garantendo spiagge sicure e tranquille.
Nei Bilanci 2018-2020 abbiamo programmato di intensificare le azioni sulla sicurezza, destinando a tale
scopo una parte degli introiti dell’imposta di soggiorno. Il Piano straordinario di contrasto all’abusivismo,
per essere efficace, ha bisogno della collaborazione di
tutti: i turisti non debbono più comprare e tutte le forze
dell’ordine devono collaborare insieme, come hanno
ben fatto in questi due anni con la collaborazione del
Prefetto. Anche nel 2018 stiamo impiegando complessivamente 30 agenti stagionali (nel 2015, prima del
progetto antiabusivismo avviato nel 2016 erano 9).
Suddivisi per turni, pattuglieranno tutti i giorni la spiaggia di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e Tagliata.
Come negli ultimi anni i servizi   si svolgeranno oltre
che con personale a piedi  (personale in divisa supportato da personale in borghese per attività di indagine e
supporto ) anche con l’utilizzo di 3 mezzi fuoristrada ,
2 autovetture con contrassegni d’istituto, 2 autovetture
senza distintivi (auto civetta), biciclette mountain-bike
attrezzate allo scopo per poter accedere lungo nelle

pinete e con 2 mezzi elettrici Segway. Confermati: i 4
gazebo mobili sulla spiaggia, punto di appoggio operativo per le forze dell’ordine ma anche punti di informazione per i turisti, le sanzioni educative di 25 euro
per chi compra merce o servizi come ad esempio massaggi o treccine, le chiusure delle attività che servono
da deposito merce, la rimozione per le auto- magazzino
usate dagli abusivi, le sanzioni ai proprietari di case
dormitorio affittate ai venditori abusivi “.
Cervia sui media nazionali come esempio di buone
pratiche. Cervia oltre ad essere di esempio e fare da
apripista per altri comuni della costa, sta diventando
una esperienza pilota che interessa diversi media nazionali. Il risultato sono diversi servizi sulla esperienza
cervese sia sulla carta stampata che su emittenti televisive nazionali e locali.
Ricordiamo alcuni di questi:
•

24 giugno ‘La Stampa’ intervista al sindaco
Coffari; e intervista su TGCOM 24;

•

25 giugno testimonianza di Cervia protagonista de ‘La vita In diretta’ di RAI 1 in un collegamento dalla spiaggia di Cervia con l’inviata
Giulia Capocchi;

•

26 giugno al pomeriggio un’intervista del
sindaco Coffari via skype nel programma
‘Tagadà’ de La 7 visibile su https://youtu.be/Yck3v71538.
27 giugno collegamento da Pinarella di Cervia
con ‘Uno mattina’ intervista a Danilo Piraccini
e a Fabio Ceccaroni visibile su https://youtu.
be/PK2ZOhhR64o.

•

I servizi si possono vedere su Fb e sui social del Comune
e del Sindaco.
Il sindaco Luca Coffari: “È una grande soddisfazione
per la nostra Città - essere esempio nazionale per la legalità e sicurezza sulla spiaggia. Occorre inoltre pensare
alla grande visibilità in positivo che ci portano i media
nazionali in favore della nostra economia turistica”.

abusivismo
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Bandiera blu 2018.
Issata al pennone della sede
della Cooperativa bagnini di Cervia sul Lungomare
Si tratta della ventitreesima Bandiera blu conquistata dalla nostra Città, al diciannovesimo anno
consecutivo (dal 1999). Le altre tre Bandiere blu
sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e nel
1997.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: ”Questo
marchio di eccellenza per il mare e la città evidenzia il frutto di un lavoro di squadra tra pubblico
e privato. Salvaguardia del territorio e qualità dei
servizi delle nostre strutture turistiche e ricettive è
parte integrante di un più ampio progetto di sostenibilità ambientale sul nostro territorio. Ricevere
ancora una volta la Bandiera blu è un punto di
orgoglio per tutta la Città“.
L’assegnazione della Bandiera blu avviene dopo
una rigorosa e accurata selezione, attraverso l’esame
comparato dei dati acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a qualità delle acque,
qualità della costa, qualità dei servizi e misure di sicurezza, educazione ambientale. Quest’anno sono
175 i comuni italiani per complessive 368 spiagge,

mentre in Emilia Romagna sono stati premiati
7 comuni, uno in più rispetto lo scorso anno. La
Bandiera blu 2018 ancora una volta premia la città
di Cervia-Milano Marittima-Pinarella-Tagliata,
località ai vertici del panorama nazionale, per la capacità di coniugare qualità ambientale e sviluppo
del territorio, per l’impegno nella salvaguardia e
la tutela dell’ambiente e della natura, nonché per
l’innalzamento della qualità dei servizi delle strutture turistiche.
Infatti tra i criteri di giudizio per l’assegnazione
della Bandiera blu sono prioritari: la qualità delle
acque di balneazione, l’informazione e l’educazione
ambientale, la gestione ambientale, i servizi e la
sicurezza. Tra gli indicatori figurano impianti di
depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti con
particolare riguardo alla riduzione della produzione, alla raccolta differenziata e alla gestione dei
rifiuti pericolosi; la cura dell’arredo urbano e delle
spiagge; la possibilità di accesso al mare per tutti i
fruitori senza limitazioni.

PIù VALORE AI NOSTRI QUARTIERI.
La cultura, la musica, le tradizioni, il cinema, i burattini invadono
tutti i nostri quartieri di Costa e Forese.
Per la prima volta un ricco programma di eventi che vede come palcoscenico
e punto di aggregazione le zone dei rioni e dei Quartieri della Comunità cervese.
Da Pinarella a Savio all’area Malva e Terme
passando per Cannuzzo, Pisignano, Villa
inferno, Montaletto e Castiglione, in ogni
rione del comune di Cervia l’estate porta
iniziative di svago e di cultura. Si parte da un
rilancio delle tradizioni con gli spettacoli itineranti dei Pasqualotti e i racconti divertenti di
Sgabanazza, per passare a spettacoli musicali e
suggestive proiezioni con il cinema all’aperto
nei cortili e nelle aie delle campagne. Il calendario include spettacoli di burattini di compagnie internazionali con peformance di alto livello
adatte ad un pubblico vasto che include l’intera
famiglia. Un programma pensato per i cittadini ma offerto anche a visitatori e turisti.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Già
dallo scorso anno abbiamo cercato di incrementare la vitalità di tutti i Quartieri dell’area
comunale attraverso iniziative di vario genere
cercando di farne anche importanti momenti
per stare insieme, conoscersi meglio, condividere esperienze ed emozioni. Si tratta di esperienze in cui i cittadini si sentono più vicini
e che possono stimolare miglioramenti nelle
pratiche di buon vicinato. Vogliamo considerare comunque questo programma solo un
punto di partenza, una piattaforma di lancio,
una sperimentazione che vuole essere motore
di migliorie e perfezionamenti. Ringrazio tutti
coloro che si sono attivati in questa avventura
e che hanno dimostrato entusiasmo e voglia di
stare insieme”.
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Consiglio comunale delle bambine e dei bambini.
Si è svolto il 31 maggio il Consiglio comunale delle bambine
e dei bambini nella sala del Consiglio comunale, alla presenza
del Sindaco, della Giunta, dei Consiglieri comunali, dei genitori e degli insegnanti delle scuole.
Il Consiglio è composto da 30 componenti dai 9 ai 13 anni,
rappresentanti di tutte le scuole elementari e medie del territorio cervese e costituisce un’esperienza viva e concreta, che ha
l’obiettivo di sensibilizzare e aiutare i bambini a comprendere
il concetto di democrazia rappresentativa, ad esprimere le loro
opinioni e a far sentire la loro voce di cittadini.
Il percorso svolto quest’anno è partito da quanto fatto negli
anni passati con i vecchi consiglieri e chiedendo ai nuovi le
motivazioni che li hanno spinti a partecipare. Attraverso il gioco si è riflettuto, sui valori della responsabilità, della cura, della
cooperazione e della fiducia reciproca; sull’importanza di prendere decisioni collettive e partecipate da tutti; sull’importanza dell’ascolto e su come coinvolgere tutti i compagni. Sono
state presentate proposte sulla viabilità, lavori pubblici, scuole,
ecologia, lotta all’inquinamento, educazione civica e stili di
vita responsabili. Alcune classi hanno anche prodotto dei plastici per un nuovo skate-park e un modellino del Lungomare.
Durante la serata sono stati esposti i lavori realizzati dai bambini. Il Consiglio delle bambine e delle bambine ha lavorato in
un clima di gruppo armonioso, facilitato da Michele Dotti e
dagli educatori della cooperativa sociale ‘Kaleidos’.
Il progetto del Consiglio comunale delle bambine e dei bambini del comune di Cervia sta molto a cuore all’Amministrazione
e il Sindaco di Cervia nel 2004 è stato nominato dall’Unicef
‘Difensore dell’infanzia’. È stata peraltro istituita la delega
‘Cervia, città dei bambini’, che il Sindaco ha mantenuto nelle
sue mani, con lo scopo proprio di valorizzare il rapporto con i
cittadini più giovani e di potenziare l’ascolto e il contatto tra
loro e le istituzioni.

Consiglio comunale di Cervia.
Francesco Balsamo (PD) eletto nuovo presidente succede ad Enrico Delorenzi.
Adriano Merola (Cervia Prima di Tutto) eletto vicepresidente
Il Consiglio comunale di Cervia nella seduta del 28
giugno 2018 ha preso atto delle dimissioni di Enrico
Delorenzi dalla carica di presidente del Consiglio comunale. Il Consiglio comunale ha eletto presidente
Francesco Balsamo, consigliere comunale del gruppo del
Partito democratico, già delegato ai ‘Progetti di efficientamento della spesa’.
Nella stessa seduta ha eletto anche vicepresidente Adriano
Merola, consigliere comunale
del gruppo Cervia prima di tutto. Entrambe le votazioni sono
avvenute con il voti favorevoli
del Partito democratico, Cervia
prima di tutto, Movimento 5
Stelle, Cervia domani per il turismo e il voto di astensione di
Progetto Cervia.
Francesco Balsamo: “Ringrazio
Enrico Delorenzi che ha condotto con correttezza e professionalità la Presidenza. Esprimo
a tutti la mia riconoscenza per la
nomina a questo incarico che mi
gratifica perché legato al lavoro
svolto in questi anni e al rapporto di stima reciproca con la
maggioranza e l’opposizione.
Cercherò di svolgere la funzione

di presidente del Consiglio al meglio delle mie capacità
con impegno e dedizione”.
Enrico Delorenzi: “È stato un onore per me, ricoprire
il ruolo di presidente del Consiglio comunale di Cervia
in questi due anni e ho cercato di svolgere al meglio
l’incarico cercando di rappresentare una figura di garanzia per il regolare svolgimento dei lavori del Consiglio
comunale e per la corretta dialettica tra le parti. Mi sono

impegnato in questo periodo nel portare avanti in ogni occasione la massima imparzialità, ma il mio incarico attuale di segretario dell’Unione comunale del PD di Cervia
ritengo possa essere difficilmente ricoperto mantenendo
l’equidistanza che la Presidenza del Consiglio comunale
impone e pertanto un passo indietro, ad oggi, diventa necessario”.
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Cervia Ironman Italy Emilia Romagna

Ready, steady... go!!!... e gli ‘uomini d’acciaio’ tornano a Cervia
Tornano agli stalli di partenza gli eventi targati Ironman
Italy Emilia Romagna con la full distance del 22
settembre, la night run del 20 settembre, e la 5150 del
23. La città si prepara con entusiasmo alla maratona
sportiva di settembre sui percorsi di nuoto, bike e
running e all’accoglienza di atleti, accompagnatori
e dei tanti sportivi che seguiranno dal vivo i grandi
eventi che si snoderanno sugli stessi percorsi del 2017.
L’edizione 2017 ha portato un importante indotto e la
città che si è animata con oltre 40.000 presenze in più
rispetto allo stesso periodo nel 2016. Per il 2018 sono
attese altrettante presenze e se possibile ancora di più.
Il comune di Cervia intanto lavora alla promozione
della località insieme agli altri comuni coinvolti nelle

gare ovvero Bertinoro,Cesena, Forlì, Forlimpopoli e
Ravenna.
Dopo la firma del Protocollo d’intesa per attività
comuni e promozione del territorio è stato scelto un logo
rappresentativo delle ‘Terre del triathlon’ che unisce le
realtà toccate dalla manifestazione. È stato elaborato un
depliant che promuove il territorio dal mare alla collina e
gli eventi sportivi che vi si svolgono. In lavorazione anche
una landing page e un profilo facebook. Una puntata
di PING PONG su Teleromagna dedicata all’evento è
andata in onda nelle passate settimane mentre sono in
programma altri appuntamenti televisivi, sempre sui
canali di Teleromagna che parleranno e promuoveranno
l’evento.

Intitolata la palazzina comunale
di piazza XXV Aprile a Tiberio Muccioli
La palazzina comunale in piazza XXV
Aprile è stata intitolata a Tiberio Muccioli.
La cerimonia si è svolta l’8 giugno alla
presenza del sindaco Luca Coffari e del
vicesindaco Gabriele Armuzzi.
Queste le parole nella targa che
l’amministrazione ha posto in suo ricordo:
‘Politico e filantropo. Sindaco di Cervia
dal 1872 al 1878. Promotore della città di
Cervia come luogo di vacanza per il turismo balneare e promotore dell’asilo per
l’infanzia”.
Il sindaco Luca Coffari: “ Ritengo sia
giusto che luoghi e strutture significativi e
di riferimento per la nostra comunità siano dedicati a figure che hanno segnato la
storia di Cervia. Ringrazio in particolare
il vicesindaco Gabriele Armuzzi che ha
voluto fortemente questa intitolazione a ricordo di Tiberio Muccioli, uno dei sindaci
e personaggi cervesi fra i più importanti
della nostra Città e del nostro turismo”.
Il vicesindaco Gabriele Armuzzi:
“Tiberio Muccioli fu un sindaco lungimirante. Basti pensare che fu lui ad avere
l’iniziativa della pubblicazione e diffusione
nel 1873, del primo manifesto pubblicitario
con cui si promuove Cervia come meta di

soggiorno estivo. Un precursore circa 150
anni fa della politica turistica, al quale va
tutta la nostra riconoscenza”.
Tiberio Muccioli. (Cervia 25 ottobre
1816 - Castiglione di Cervia 17 ottobre 1884). Avvocato, amministratore e
filantropo. Secondogenito del commerciante Domenico e di Agata Berti, nasce
a Cervia il 25 ottobre 1816. Si sposa non
giovane intorno al 1860 con la coetanea
Luigia Fortini, originaria di Loreto (MC).
Muore senza figli a Castiglione di Cervia
nell’ottobre 1884. Attivo sulla scena politica di Cervia almeno dal 1846, viene nuovamente eletto come consigliere comunale
nella sessione elettorale del 16 luglio 1871
entrando a far parte della Giunta. Copre,
come facente funzione, l’incarico di sindaco dal novembre 1871 al maggio 1872
per essere poi nominato sindaco a tutti gli
effetti dal maggio 1872 al 1878. Due sono
in particolare i frutti della sua attività di
politico e filantropo. È infatti dovuta alla
sua iniziativa la pubblicazione e diffusione
nel 1873, del primo manifesto pubblicitario con cui si promuove Cervia come meta
di soggiorno estivo. La sua attenzione per
i ceti medio-bassi è documentata dalla
particolarità di questo testo che si rivolge

esplicitamente al pubblico degli impiegati,
operai e artigiani invitando testualmente
“tutti i poveri, diseredati dalla fortuna …
A tutti costoro Cervia offre una spiaggia
eccellente…”. Conclusa la sua attività di
sindaco, l’opera su cui si impegna maggiormente come consigliere comunale
è l’istituzione dell’Asilo per l’infanzia
di cui redige lo statuto, approvato dal
Consiglio comunale nel settembre 1879.
Il suo sostegno a questo istituto è consolidato dal testamento con cui Muccioli
destina all’Asilo la proprietà del podere

Compleanno di Linea rosa
nel ricordo di Sandra e Paola
Martedì 26 giugno a Cervia è stato celebrato il 9° compleanno di Linea rosa, che
è presente nel territorio cervese con uno
Sportello attivo presso lo spazio ‘Sei donna’ in via Mazzini 40.
L’evento è stato in ricordo di Sandra
Lunardini e Paola Fabbri, due donne vittime di femminicidio alle quali è stata dedicata l’istallazione commemorativa in piazza
dei Salinari, per ricordare tutte le donne uccise per mano di chi professava loro amore.
Un momento per condividere un triste ricor-

do, ma anche per sottolineare, quello che è il
motto che sorregge nella quotidiana lotta alla
violenza di genere: ‘Uscire dalla violenza si
può’ e ne sono fortunatamente testimoni anche le tante donne che si rivolgono annualmente allo Sportello di Cervia dal 2009 con
una media di circa 25 all’anno.
Inoltre presso il ristorante Vecchia
Pescheria è stata inaugurata una targa del
progetto ‘I fiori di Cervia’ con un aperitivo
il cui ricavato sarà devoluto per opere di abbellimento della Casa protetta di Cervia.

Bergamasca di Castiglione e i beni mobili
già affidati all’Asilo durante la vita. Per
volontà testamentaria inoltre l’istituto assume la denominazione di asilo infantile’
S. Giuseppe’. Nei primi anni l’Asilo ha
sede presso l’ex-convento francescano di
S. Antonio per poi passare nel 1915 nella
sua sede definitiva, nell’ala appositamente
destinata dell’edificio delle Scuole elementari. Attualmente i medesimi spazi sono
utilizzati dalla scuola materna statale
‘Emilio Alessandrini’.
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Il comune di Cervia ha premiato gli studenti
dell’istituto alberghiero ‘Tonino Guerra’
Il comune di Cervia ha premiato gli studenti dell’istituto
alberghiero ‘Tonino Guerra’ che si sono distinti nell’anno
scolastico 2017/2018, partecipando a concorsi, manifestazioni ed ottenendo riconoscimenti per l’impegno e la
dedizione profusa. Sono stati ricevuti dal sindaco Luca
Coffari e dall’assessore all’Istruzione Gianni Grandu e
premiati con una cerimonia nella sala comunale.
Questi gli studenti:
Chirac Cristina della classe 5°F, che ha ottenuto una
medaglia d’oro nella 30esima competizione internazionale
degli Istituti Alberghieri -Aeht 2017 ad Ostenda in Belgio
a novembre 2017, nella sezione: Tourist Destination;
Poli Sofia della classe 5°B che oltre ad ottenere una medaglia d’oro nella 30esima competizione internazionale degli Istituti alberghieri -Aeht 2017 ad Ostenda in Belgio
a novembre 2017, nella sezione: Decathlon, è anche
stata nominata AMBASCIATRICE DELLA CULTURA
- Matera 2019. La stessa studentessa che nell’anno scolastico 2016/17 aveva ottenuto il 2° POSTO al CONCORSO
NAZIONALE degli Istituti alberghieri, tenutosi a Bari.
Enrico Innocenti della classe 4°B, primo classificato al concorso Accademia della cucina tenutosi a
Forlimpopoli.
Il trio, Aurora Llavanji della classe 4D, Giovannini
Riccardo 4E, Fabio Faggi 4C, che ad Argenta alla
Student Cooking Competition hanno ottenuto il 1° posto,

per l’elaborazione di un piatto di alta cucina.
Sara Finocchiaro 3A, che ha meritatamente raggiunto il
1° posto al concorso nazionale ‘Vivi la strada’, Progetto di
prevenzione dell’incidentalità stradale alcool-droga correlata.
Spurio Pietro Lorenzo che nella fase provinciale della
corsa campestre è salito sul gradino più alto del podio.
Fabiano Francesca 4H - Damsa Anka 4C - Rodriguez
Tamayo Tommy 4F che al concorso ‘Basilicata a tavola’,
sono stati premiati per il Miglior Stand
Gentile Simone della classe 3C, che ha ottenuto il premio speciale: Premio piatto salutistico, nella sezione
Nutrizione ed Equilibrio con ‘C’ervia una volta...’ al concorso Piatto verde 2018 – ‘Le erbe del ricordo’ a Riolo
Terme.
Llavanji Aurora 4C, che alla Gara nazionale degli Istituti
professionali, a maggio 2018 a Sanremo è stata premiata
per aver realizzato un piatto con Minor spreco alimentare
Simone Martuzzi 4C, che al concorso Teramo in tavola ha
ricevuto il premio speciale Memorial ‘Fabio Di Carlo’.
Rovere Laura della classe 2°, che ai Giochi della matematica si è qualificata nella semifinale dei Campionati internazionali
La classe 4C, che nel concorso ‘Cooperiamo a scuola’
ha elaborato la miglior presentazione in materia di economia.

Ad accompagnare gli studenti la dirigente scolastica Carla
Maria Gatti, che lascerà l’Istituto a partire dal prossimo
anno scolastico per la raggiunta pensione. Il Comune a
riconoscimento della intensa collaborazione tra le due istituzioni e per il lustro dato dall’Istituto ‘Tonino Guerra’
al territorio cervese, ha premiato anche la prof.ssa Gatti
che ha valorizzato il territorio attraverso le numerosissime
attività e le risorse umane messe in essere dalla propria
scuola.

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il musicista
e compositore cervese Mario Quaggiotto
Mario Quaggiotto, 26 anni, ha intrapreso lo studio del
pianoforte presso la scuola di musica ‘G. Rossini’ di
Cervia e si è diplomato in pianoforte al conservatorio
‘G. Verdi’ di Ravenna. Laureato in Filosofia, attualmente
studia al conservatorio di musica ‘Giovan Battista
Martini’ di Bologna e insegna pianoforte a Bologna a ‘
Musicaper’, associazione che organizza corsi di musica
per ragazzi delle scuole elementari e medie.
Di recente la Fondazione Cineteca di Bologna ha
bandito un concorso nazionale di composizione per le

immagini ‘Il cinema ritrovato. Cinque concerti per film
silenziosi in luoghi inattesi’.
Il concorso, rivolto a tutti i compositori ed esecutori
italiani sotto i 35 anni, ha previsto la musicazione dei
cortometraggi muti restaurati dalla Cineteca. Mario ha
composto un brano per quartetto d’archi e ha vinto il
concorso nazionale.
Il Sindaco si è complimentato con l’artista per il brillante
risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome di
Cervia.

Aalen – Cervia.

Un’amicizia che dura da anni
Aalen è stata presente a Cervia con diverse
delegazioni nel mese di maggio-giugno, per
continuare a mantenere saldo il legame di
amicizia e il gemellaggio fra le città. Il 25 maggio
in piazza Garibaldi si è tenuto il ‘Concerto
dell’amicizia’ in occasione del 40° anniversario
dell’Aalener Simphonieorchester Città di
Aalen in onore delle città ed enti partecipanti
alla 46^ edizione di ‘Cervia Città Giardino –
Maggio in fiore’. Presente anche il sindaco di
Aalen Thilo Rentschler che ha avuto parole di
apprezzamento per il progetto di riqualificazione
del Magazzino Darsena e del Borgo Marina. In
soggiorno a Cervia per una settimana un gruppo
dell’Associazione gemellaggi Città di Aalen
ricevuto in Comune dal sindaco Luca Coffari.
Mentre il vicesindaco di Aalen Wolfgang

Steidle ha visitato l’ICervia2, l’ICervia3 e
l’Istituto alberghiero Tonino Guerra che hanno
instaurato scambi con le scuole della nostra città
gemellata. A Montaletto gli alunni della scuola
primaria ‘M. Buonarroti’ gli hanno affidato
‘FELICIA’ un fenicottero di peluche e gli hanno
mostrato ‘PACIFICO’, il piccolo ginkgo biloba.
La delegazione tedesca è stata inoltre accolta
dall’assessore Gianni Grandu, dal delegato al
Verde pubblico Riccardo Todoli, dal presidente
dell’associazione Monticulum Dino Missiroli,
da alcuni genitori e dalle maestre. Il progetto
‘FELICIA’ partito diversi anni fa è legato
all’amicizia ed all’approfondimento della lingua
inglese tra gli alunni della scuola primaria
‘M. Buonarroti’ di Montaletto e della scuola
‘rimaria ‘Greutschule’ di Aalen.
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Come nasce il sale
a Cervia.
Una pubblicazione di MUSA dedicata ai bambini
per diffondere la conoscenza della tradizione
salinara della città.
Il libretto fa parte della collana: Come nasce…
prodotta da Franco Cosimo Panini
MUSA, Museo del sale di Cervia in
collaborazione con il gruppo culturale Civiltà salinara ha messo a punto,
insieme alla ditta Panini di Modena,
specializzata in produzione di materiale
didattico per i bambini, un libretto dedicato al museo, all’antica produzione
del sale e all’area storica della città. La
pubblicazione, di 12 pagine a colori
con testi e illustrazioni create ad hoc
sulla realtà cervese, è in vendita presso MUSA il Museo del sale cervese.
L’idea nasce con l’intento di avvicinare al museo la fascia di pubblico giovanissima, in età prescolare e scolare
offrendo ai piccoli ospiti una guida a
misura di bambino e quindi diffondere
anche fra i più piccoli l’interesse verso
la tradizione salinara e la realtà storica
della città. Descritta in modo piacevole e in forma fiabesca la realtà cervese
e salinara prende forma mano a mano
che si procede nella lettura attraverso il
racconto sulla storia della città, del territorio, delle saline e del museo, il tutto
sempre accompagnato da simpatici disegni creati da Agostino Traini illustratore specializzato nella realizzazione di
libri per l’infanzia. I testi sono scritti da
Elisa Mazzoli, scrittrice, narratrice e
giornalista specializzata nella narrazione per bambini. Elisa collabora anche
con varie case editrici fra cui appunto
anche Franco Panini.
In ‘Come nasce il sale a Cervia’, alcuni riquadri approfondiscono particolari

della storia o aggiungono curiosità e
aneddoti. Fra le pagine anche semplici
giochi ed esercizi di memoria su fauna
e flora delle saline, elementi di storia e
parole ‘ salate’.
Il libretto, che fa parte della collana
Panini ‘ Come nasce…’ sarà in vendita esclusivamente al Museo del sale, e
contribuirà a diffondere conoscenza di
MUSA e della storia e della realtà salinara cervese anche al di fuori della nostra città. Alcune copie saranno donate
alla Biblioteca ragazzi di Cervia e ad
altre biblioteche del territorio e saranno
quindi a disposizione del pubblico.
“Una felice sinergia fra MUSA e Panini
che ci ha consentito la messa a punto
di un prodotto nuovo e importante per
la vita del museo. -dichiara l’assessore alla Cultura del comune di Cervia
Michela Lucchi-. Nell’invitare i giovanissimi ad una visita al museo ci poniamo l’obiettivo di accoglierli nel modo
migliore offrendo loro anche uno strumento piacevole che li accompagni e li
faciliti nella comprensione della nostra
realtà. Vogliamo dare un arrivederci ai
piccoli ospiti lasciandoli soddisfatti e
felici e, speriamo, anche con la voglia
di tornare a trovarci. Abbiamo pensato
ad una ditta specializzata nella produzione per bambini ed è nato uno strumento fresco, piacevole e divertente
creato a misura di bambino che rispec- Nella foto di Franca Panzavolta da sx a dx: Annalisa Canali direttore di MUSA, Oscar
chia in pieno le nostre aspettative. Potrà Turroni presidente del gruppo culturale Civiltà salinara, Michela Lucchi assessore alla
diventare anche un utile supporto per le Cultura del comune di Cervia.

Una stella per le Cavadore.

L’Ecomuseo del sale e del mare celebra la comunità e le tradizioni di Cervia
con un’installazione nel rinnovato cortile di Sant’Antonio
SACCOlibero è il nome dell’installazione che
per tutta l’estate rimarrà nel cortile accanto
alla chiesa di Sant’Antonio, da poco riaperto
e fruibile a tutti. Una grande stella di legno che
sostiene un sacco di juta intrecciato con l’aiuto
dei cittadini di Cervia, che hanno deciso di
passare un pomeriggio all’insegna dell’arte.
Ma anche un simbolo all’identità culturale
della città qui rappresentata dal ricordo delle
mogli dei salinari, che rammendavano questi
sacchi logori usati dai mariti per raccogliere
il sale.
L’intento dell’opera è quello di far esplorare
il paesaggio all’osservatore, facendolo interagire con essa, toccando la materia, osservando
il mondo circostante attraverso le fessure create dagli intrecci, sdraiandosi all’interno per
scrutare il cielo stellato. Non casuale la scelta
del luogo: il bellissimo cortile della chiesa
Sant’Antonio recentemente aperto al pubblico
e restituito alla comunità.
“Con SACCOlibero abbiamo voluto portare

a Cervia un’opera che rappresentasse i valori
dell’Ecomuseo, come il coinvolgimento della
comunità e il mantenimento delle tradizioni dichiara la dirigente alla Cultura del comune
di Cervia, Daniela Poggiali -. Siamo molto
soddisfatti del risultato finale, ma soprattutto
delle donne cervesi che hanno lavorato con
grande entusiasmo per tutto il pomeriggio.
L’arte può essere un importante filo conduttore che unisce ed intreccia la comunità alla
città, così come i vimini intrecciati dalle
nostre Cavadore hanno unito e completato
SACCOlibero”.
L’Ecomuseo di Cervia e l’artista Antonella De
Nisco ringraziano tutti i partecipanti al laboratorio, che con spirito di collaborazione si sono
messi in gioco per realizzare l’installazione,
ultimo lavoro del LAAI, Laboratorio di arte
ambientale itinerante ideato da Antonella De
Nisco e Giorgio Teggi con lo scopo di promuovere un approccio all’arte ecologico e copartecipato.
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Questa sì che è plastica

PLASTICA

Cosa conferire (e cosa no) nei contenitori
per la raccolta della plastica?
È partita la nuova campagna del Gruppo Hera
per la corretta raccolta degli imballaggi plastici
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Pp (polipropilene), Pvc (cloruro di polivinile),
Pet (polietilentereftalato), Ps (polistirene), bottiglie
di acqua minerale e bibite, flaconi (es. detergenti
e cosmetici liquidi), vaschette per alimenti in plastica
o polistirolo, sportine, pellicole non biodegradabili
per alimenti, confezioni e sacchetti in plastica
per alimenti, reti contenenti frutta e verdura, vasetti
di yogurt, cassette in plastica per frutta, piatti
e bicchieri monouso in plastica privi di residui di cibo,
grucce appendiabiti in plastica.
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Hera al servizio dei cittadini
• ingombranti,
elettrodomestici
e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione
Per
informazioni servizio
clienti Hera:
telefonica,
il servizio
è dedicato
alle
famiglie
e consente
di prenotare
il ritiroaldi
Servizio
Clienti
800.999.500
chiamata
gratuita
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da cellulare,
attivo dal lunedì
oggettidalle
d’arredamento,
elettrodomestici,
utensili,
giocattoli di grandi dimensioni,
venerdì
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il sabato dalle 8.00
alle 18.00.
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edilizia.
Pergratuita
dettagliattivo
e prenotazioni
Servizio
Clienti
non domestiche
800.999.700
chiamata
dal luneoccorre
chiamare
il
Servizio
Clienti
800.999.500;
dì al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00. www.gruppohera.it.

• cemento-amianto raccolto a domicilio, il servizio è dedicato alle famiglie e consente
di prenotare il ritiro a domicilio di piccole quantità (max 400 kg/anno, smontato e
imballato), si attiva presentandosi all’AUSL, via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna (tel.
0544/286850) con una bolletta rifiuti. Per informazioni chiamare il Servizio clienti Hera
800.999.500;
• compostaggio domestico: tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso
esclusivo possono trasformare gli scarti organici in concime. Chiamando il Servizio

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
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Cervia centro storico

UN
SCEGLIE!!VIENI
VIENI
A SCEGLIERE
UNAMICO
AMICONON
NONSISICOMPRA…
COMPRA… SI
SI SCEGLIE!!
A SCEGLIERE
IL TUO
AL
DI CERVIA
PER CINZIA
INFO CINZIA
328 9534959
IL CANILE
TUO AL CANILE
DI CERVIA PER INFO
328 9534959
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SULLA SCOGLIERA DEL TEMPO
Sulla scogliera del tempo s’infrange la memoria di antiche passioni, di illusioni e speranze cullate negli anni giovanili della nostra
tormentata esistenza. Paure ed emozioni mai
sopite, un forte desiderio di vivere, mentre
riaffaccia, sulla parabola discendente della
sensualità consumata, la volontà di conservare desiderio e ricordo di una fiamma che
pensavamo inestinguibile. Esprimiamo tutto
questo muovendo il nostro corpo e con spirito teso verso alte mete, verso altezze dove
non arrivano temporali e movimenti sismici
che affliggono la terra. In quei luoghi ci attende un mondo nuovo dove non avvertiremo la spinta a varcare quelle mitiche colonne d’Ercole che, da sempre, ci spaventano e
ci attraggono. Cambieremo ‘forma mentis’
abbandonando il ‘carpe diem’ tipico di chi
è nudo sotto il cielo. Sarà quello il viaggio
verso la Verità infinita, verso una felicità
che non riposa nelle cifre. Scopriremo altre
gioie, riceveremo dall’esterno impressioni sensoriali legate al corpo e al tempo, al
movimento e allo spazio. Sono convinto che
incontreremo bella gente e non ci saranno
anime nere che hanno eletto il loro domicilio nell’ottava bolgia dell’Inferno. Vivremo
una nuova dimensione tra nobili spiriti che
non avranno completamente perso il gusto
per le cose terrene. Per il momento un’altalena di emozioni dove ci muoviamo nel mistero delle luci e delle ombre: vere metafore
del nostro debole equilibrio e che hanno un
ruolo determinante nel nostro destino. Alle
volte abbiamo la sensazione di saltare tra i
rami di un pino secolare, confusi e inebriati dall’ odore della resina, simile a quello
dell’incenso. Alterniamo momenti di esaltazione ad altri di abbattimento : una instabilità emotiva dovuta a ragioni diverse. Capita
anche di sorprenderci in pensieri che ci guidano verso l’Assoluto mentre cerchiamo di
scaldare speranze accantonate per poi sen-

tirci stanchi e depressi quando apriamo la
finestra e troviamo un mondo dove manca
la luce perché spenta dentro di noi. Spesso
dimentichiamo di far parte di un grande progetto dove occupiamo un posto per la nostra
dimensione. Ogni persona ed ogni cosa al
giusto posto. Soprattutto concordanza fra
tra noi e l’Autore che ci ha programmati e
dato vita. Nell’amore e nella pace un posto
di rispetto alle diversità che generano armonia. La nostra strada non è via del Corso o
via Montenapoleone, ma la strada della verità senza tempo, dove occorre procedere
con cautela, con passo felpato per stabilire
nuovi patti di solidarietà, recuperare memorie smarrite e mantenere vive spinte all’agire. Occorre allontanare preconcetti e paure
. Come i poeti ci siamo accorti della decadenza del nostro tempo e, come moralisti e
censori, non ci pare vero di indicare ad altri
la via della virtù e della salvezza. Viviamo
in un contesto privo di naturali relazioni, in
continui esercizi di illecite sovrapposizioni
delle parti, in perenne confusione sui rispettivi ruoli: una sfida senza esclusione di colpi tra disperati che si contendono boccone
e boccata d’ossigeno. Talvolta ci capita di
trovare salvezza in verità irrinunciabili nei
fenomeni della coscienza, mentre ritroviamo noi stessi in quei labirinti che in pochi
hanno tentato di esplorare. Tutti portiamo
dentro immagini viste e riviste : miti di
massa che oltrepassano l’inconscio senza
transito per la coscienza; miti intellettuali
che distruggono quelli esistenti per crearne
dei nuovi, esteriori o indifferenti gli uni agli
altri. Spesso contraddittori. Resta il pericolo che tante speranze possano indebolire le
nostre coscienze al pari dei vizi che hanno
determinato questo stato di cose. Non occorrono bussole o sestanti per muoverci
nello spazio abbracciato dal nostro sguardo, in quell’intimo dove la retina elabora
immagini consumate da un eterno esercizio
di ripasso. Occorre qualche attimo per riabituarci alla luce, per ritrovare l’equilibrio necessario per andare avanti. Una situazione
imbarazzante dove potremmo anche negare
l’evidenza o la storia affermando che tutto è
sempre presente oppure tutto è passato. Sul
concetto di tempo ci giochiamo credibilità
ed equilibrio, tesi a creare tempo e spazio
con il movimento, nella masochistica consapevolezza che il moto consumerà il nostro
tempo biologico. Vivere è difficile, ma c’è
anche chi ha trovato la ricetta per vivere serenamente. Penso al mio amico Luigi Bosco,
nobile intellettuale cilentano che trascorre il
suo tempo in letture impegnate , in attività
di volontariato oppure tra le piante del suo
giardino, orgoglioso delle sue pesche rosse
e vellutate, delle prugne gocce d’oro, delle
ciliegie vermiglie che aiuta a maturare con
lo sguardo. Parlo di un uomo che discende
da quell’antica nobiltà terriera legata al latifondo , i cui antenati ebbero contatti con
altri nobili o illuminati borghesi napoletani: quelli che diedero vita alla sfortunata
Repubblica del 1799.		
FRANCO CORTESE
tel.081-2397558 cell.360944941
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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

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

STORIE

Ruggero e il lavoro nero
Ruggero gestiva da un paio d’anni un ristorante piccolo ma
carino sul lungomare di Cervia, con la moglie Sandra e le due
figlie Rossella e Aurora che davano una mano nel weekend.
Il lavoro andava bene, la gestione familiare funzionava e consentiva anche di portarsi a casa un buon reddito. Negli ultimi
mesi però, erano un pochino in difficoltà perché le ragazze avevano cominciato l’Università a Milano e loro si erano trovati
sottodimensionati per il lavoro del ristorante; così si erano decisi a farsi dare una mano da tre amici, pensionati ma ancora in
gamba, che si erano offerti di provare questa nuova avventura
lavorativa. Ruggero e Sandra gli avevano detto: proviamo per
un paio di week end e se la cosa funziona poi vediamo di regolarizzarvi e che tipologia di contratto possiamo applicare.
Purtroppo avevano fatto i ‘conti senza l’oste’. Infatti accadde
che al secondo week end si erano ritrovati gli ispettori del lavoro
che , dopo aver fatto un paio di domande , avevano chiaramente
capito che si trattava di ‘lavoratori in nero’.
La brutta notizia era che sicuramente avrebbero applicato loro la
cosiddetta maxi sanzione sul lavoro nero pari a 10.500,00 euro,
ma la notizia devastante era quella che si paventava la chiusura dell’attività in quanto vi era la presenza di più del 20 % di
personale in nero. Allora Ruggero chiamò il Dario il proprio
Consulente del lavoro il quale gli disse: guarda Ruggero che
alla fine sei pure fortunato nel senso che non dovrai chiudere
l’attività. Infatti, con la nuova normativa , se paghiamo subito il
25% della multa che ti hanno fatto, e riesci a versare il restante
nei sei mesi successivi, l’attività può rimanere aperta.
Ruggero così fece, e visto che nei mesi passati era riuscito a
mettere via qualche soldo, non gli fu difficile pagare la sanzione, e con grande gioia non dovette chiudere il ristorante neppure
un giorno. Il Consulente però lo ammonì dicendogli: in futuro
promettimi che per qualsiasi persona tu voglia chiamare a darvi
una mano nell’attività, prima mi avviserai, e troveremo insieme
la soluzione più giusta per regolarizzarli. Ruggero promise, e
potete star certi che in futuro avrebbe chiamato il Consulente
per tempo, anche quando gli fosse balenata in testa semplicemente l’idea di avere bisogno di un aiuto nel fine settimana.

raffaella@studiorossicervia.it

NEWS
Pagamenti inferiori alla busta
paga. Il datore di lavoro rischia
estorsione e autoriciclaggio
Il datore di lavoro che costringe i dipendenti ad accettare pagamenti inferiori in busta paga, è punibile per estorsione e autoriciclaggio. Una recente
sentenza della Corte di Cassazione
la n. 25979/2018, ha affermato che è
previsto il reato di autoriciclaggio per
l’imprenditore che costringe i dipendenti ad accettare buste paga più basse
di quelle concordate e a lavorare per
un orario superiore a quanto contrattualmente previsto.
Inoltre, risponde dello stesso reato, sulla base del decreto n. 231/2001, anche
la società alla quale è contestato l’avvenuto impiego nell’attività imprenditoriale del denaro frutto dell’estorsione
continuata, in maniera tale da ostacolare concretamente l’identificazione della provenienza delle somme. La pronuncia conferma la misura cautelare
del sequestro finalizzato alla confisca a
carico dei vertici di una Srl.
Il caso. Nel caso specifico l’estorsione a danno dei lavoratori si concretizzava nel mancato versamento delle
quattordicesime e altre remunerazioni,
allo scopo di disporre di fondi illeciti

utilizzati per pagare provvigioni o altri
benefit aziendali in nero a favore dei
venditori della società. In tal modo,
il denaro veniva reimmesso nel circuito aziendale, con un’azione elusiva
dell’identificazione della provenienza
illegale della provvista.
Busta paga: nuove tutele per i lavoratori in vigore dal 1° luglio. Ricordiamo
il pagamento della busta paga non potrà avvenire più in contanti. In vigore il
divieto pagamento stipendi in contanti dal 1° luglio 2018, i datori di lavoro e committenti privati non potranno
più pagare in contanti gli stipendi dei
loro dipendenti. Entra in vigore il comma 910 della 205/2017 la cd. Legge
di Bilancio 2018 che impone il pagamento dello stipendio tramite mezzi
tracciabili e escludendo i contanti. Ci
saranno sanzioni per chi non si adegua,
per tutte le informazioni, consigliamo
di leggere: Busta paga non si potrà più
pagare in contanti dal 1° luglio 2018:
ecco cosa si rischia
Fonte: NotizieOra.
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Vene
varicose
Alcune persone, soprattutto donne,
iniziano a soffrire di vene varicose sin da giovani. Di solito questo
problema dipende da fattori genetici,
ma si aggrava in seguito ad un’errata
alimentazione, al tabagismo oppure ad uno stile di vita sedentario. La
gravidanza, inoltre, può peggiorare la
situazione. In questo articolo proverò
a spiegare quali misure adottare quando iniziano a comparire le varici, poiché è il momento nel quale è ancora
possibile migliorare la circolazione
sanguigna e, di conseguenza, prevenire il problema.
Muovetevi ogni giorno
Per evitare la comparsa delle varici o
il peggioramento di quelle già presenti, bisogna muoversi ogni giorno. Non
è sempre possibile andare in palestra,
ma bisogna evitare anche di stare tutto
il giorno seduti sulla poltrona. Potete salire e scendere le scale a piedi, fare una
passeggiata non troppo lunga, fare alcuni esercizi o degli allungamenti in casa,
fare delle escursioni nel fine settimana,
etc. Si consiglia soprattutto di andare al
mare o in montagna e di camminare scalzi sulla sabbia oppure sull’erba. Questa
gradevole esperienza non solo è un ottimo rimedio antistress, ma migliora di
gran lunga la circolazione e allo stesso
tempo rilassa e rigenera.
Posizione capovolta
Che grande sollievo possiamo ricevere
da questo semplice esercizio! Ogni giorno carichiamo il peso del nostro corpo
sulle gambe e, per questo motivo, suggeriamo di concludere la giornata con
l’esercizio opposto: mettere le gambe
verso l’alto.
Potete farlo in diversi modi:
•
•

•

Sdraiati, appoggiate le gambe
su dei cuscini alti.
Sdraiatevi vicino alla parete su
cui appoggiare le gambe in verticale, formando un angolo retto.
Realizzate una postura capovolta di yoga, caricando il peso del
corpo sulla testa o sulla parte
dorsale della schiena. Questo
esercizio deve essere realizzato
da persone che sanno farlo bene
oppure in presenza di un istruttore.

Benefici dall’alimentazione:
• Uva.
• Agrumi.
• Cocomero.
• Mirtillo.
• Aglio.
• Cipolla.
• Sedano.
• Prezzemolo.
• Pomodoro.
• Semi di zucca.
• Olio d’oliva di prima spremitura a freddo.
• Alfa-alfa.
• Noci.
• Zenzero.
• Cayenna
       • Curcuma
Ricorrete ai rimedi naturali
Per potenziare ulteriormente il tutto, si
consiglia di scegliere qualche integratore naturale a base di piante medicinali. Può essere interno (capsule, compresse, tinture, estratto, infuso, etc.) oppure
esterno (creme, lozioni, oli, gel, etc.),
ma sempre includendo qualche pianta
medicinale che migliori la circolazione.
Tra queste si trovano:
• Rusco.
       • Rosmarino.
       • Amamelide.
       • Vite.
       • Cipresso.
• Centella asiatica.
Sono molto efficaci anche i gel freddi, che riducono in fretta i dolori.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e 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.

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

Dott. Andrea Padoan
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La visita medico sportiva,
quando e perché farla?
Agosto e settembre sono i mesi in cui si riprendono le attività sportive, soprattutto
con attività come i campi sportivi estivi o la preparazione atletica che fanno ad
esempio le squadre di calcio. Come molti sportivi sanno, per poter eseguire una
attività sportiva è necessario, nella maggior parte dei casi, presentare anche un
certificato medico di idoneità alla pratica sportiva, il quale ha valore annuale e viene
rilasciato solo da un medico competente. Ma in quali casi è necessario effettuare la
visita? Le norme vigenti suddividono la pratica sportiva in tre categorie:
•  le attività ludico-motorie amatoriali; sono tutte quelle attività svolte liberamente
da persone non tesserate, finalizzate al benessere psico-fisico del soggetto e che
non prevedono la partecipazione a gare o competizioni.
• le attività sportive non agonistiche; in questo caso è obbligatorio il certificato
(agonistico o non) e rientrano in questa categoria attività svolte a scuola ma in
orario extra-curricolare, e tutte le attività svolte presso società sportive dove gli
atleti non sono considerati agonisti.
•  le attività sportive agonistiche; anche in questo caso è obbligatorio il certificato
agonistico, sono considerate tali tutte quelle attività sportive dove si richiede
un elevato impegno psicofisico, in quanto prevedono costanti allenamenti e la
partecipazione regolare a gare o incontri.
Il certificato agonistico viene rilasciato in seguito ad un esame più completo rispetto
agli altri casi, in quanto prevede l’elettrocardiogramma e la spirografia (test della
capacità respiratoria). Solitamente viene eseguito un elettrocardiogramma a riposo
ed uno in fase di recupero, cioè prima e dopo uno sforzo effettuato solitamente
salendo e scendendo da uno step a ritmo sostenuto.
La visita medico sportiva svolge quindi un ruolo di prevenzione e di tutela sanitaria
per coloro che desiderano iniziare in sicurezza una qualsiasi attività motoria. Al
termine della visita, viene infatti rilasciato un certificato con matricola che attesta
l’esito dell’esame e permetterà all’atleta di accedere alla pratica sportiva.
Sono numerosi gli sportivi di tutte le età e livelli che da anni si affidano al Centro
Fisioequipe di Cervia per la visita medico sportiva dove diversi professionisti,
coordinati dal dott. Roberto Plazzi - ortopedico e specialista in medicina sportiva
- svolgono accuratamente le visite per il rilascio del certificato medico di idoneità
alla pratica sportiva. Ricordiamo inoltre che il certificato è detraibile dalla denuncia
dei redditi.

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

FORNITORE
UFFICIALE
SPIAGGIA
DI CERVIA

serviZi di Pronto intervento
medico, dAlle 16.30 Alle 18.30
Pediatria
odontoiatria
otorinolaringoiatria
Medicina generale/geriatria
dAlle 8 Alle 20
Fisioterapia

Aperti
per ferie
Vivi l’estate in salute con il nuovo servizio

integrasolutions.it

SUMMER HEALTH

Attivi tutti
i giorni con
visitA medicA
A 2 ore
dAllA chiAmAtA
ContattaCi

0544 964420
Centro Medico Cervia
Via Bollana 39/D - Montaletto di Cervia (Ra)
Aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle 8 alle 20

www.centromedicocervia.it
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Grande successo per la mini
Olimpiade delle scuole
elementari di Castiglione

Il 4 e 5 giugno si è svolta la prima mini
Olimpiade per i bambini delle scuole elementari Carducci di Castiglione
di Cervia e la Scuola elementare di
Castiglione di Ravenna.
L’iniziativa è stata organizzata dalla
Polisportiva castiglionese in collaborazione con l’Istituto comprensivo intercomunale al fine di promuovere i sani
valori dello sport con l’obiettivo di divertirsi, conoscersi e stare insieme. Oltre 220
ragazzi sono stati divisi in 6 squadre per
giornata e mischiati per età e scuola di appartenenza.
Le discipline sportive in cui si sono cimentati i giovani atleti con entusiasmo e
grande spirito sportivo, sono quelle che si
potrebbero definire ‘i giochi di una volta’:
tiro alla fune, corsa nei sacchi, lancio del

cerchi, percorso ad ostacoli con pallone,
salto con la corda, pentoloccia.
Grazie al contributo di alcuni sponsor, a
tutti gli atleti è stata regalata una maglietta di un colore che rappresentava l’appartenenza alla squadra ed è stata offerta la
merenda ‘pane e marmellata’ come avveniva nei tempi passati. Al termine delle
due giornate i giudici di gara hanno sommato i vari punteggi raggiunti per gioco
e si e verificato un pari merito fra le due
scuole, per cui si é proceduto alla premiazione con le coppe.
La Polisportiva ringrazia le scuole e le
maestre che si sono messe in gioco assieme ai bambini, i volontari che hanno dato
il loro contributo e gli sponsor che ci hanno permesso di realizzare questo evento.

flashback
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Il parco Cigni
compie 50 anni

Il parco Cigni dal 1969 fa divertire
tutti, facendo vivere momenti di svago e
allegria. Sito a pochi passi dalla pineta e
dal centro di Tagliata Riviera dei pini,
il parco è nato come punto di ritrovo e
di divertimento della località e nel corso
degli anni si è arricchito sempre più di
nuovi giochi e attrazioni. I più piccoli
possono scegliere tra tante attività: la
pista di macchinine go-kart, videogames
la piscina con le palline, il caratteristico

trenino dei cigni e il laghetto centrale, con
le coloratissime baby boats. Generazioni
di bambini, che hanno trascorso le loro
vacanze a Tagliata, crescendo, sono
ritornati per far vivere le stesse emozioni
ai propri figli e propri nipoti. Si torna
sempre un po’ bambini passando le serate
al parco Cigni; per questo, da 50 anni, il
posto si è sempre più affermato e non ha
mai smesso di regalare ore liete a grandi
e piccini.

l’Amicizia
dona
Giorgio, Marilena e Massimo,
amici per “Rimini for Mutoko”, nel gioco, sport
e divertimento

www.romagnabanca.it

Credito Cooperativo
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Cervia, torre San Michele
Clima
Radio Bluetooth USB
Comandi al volante
Cruise Control
Vetri Elettrici One Touch
TAN 3,99% - TAEG 5,42%

Vivaro con Opel Leasing da

•
•
•
•
•

199 €

al mese, completo di tutto

A LUGLIO
FINO A

10.000
€
DI ECOBONUS
OPEL

Clima
Radio Bluetooth USB
Comandi al volante
Cruise Control
Vetri Elettrici One Touch
TAN 3,99% - TAEG 5,42%

Vivaro con Opel Leasing da

•
•
•
•
•

199 €

al mese, completo di tutto

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.

A LUGLIO
FINO A

10.000
€
DI ECOBONUS
OPEL

» Sabato e Domenica

OPEL VIVARO

ZERO PENSIERI.

Con Opel Leasing, completo di tutto, tutto incluso.
OPEL
VIVARO

ZERO PENSIERI.
• 4 anni di assicurazione F/I
• 4 anni di manutenzione

• 4 anni di Garanzia
Opel
Tecnologia
premium, per tutti.
• 1 anno di RCA

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.
Con Opel Leasing, completo di tutto, tutto incluso.

• 4 anni di assicurazione F/I

• 4 anni di Garanzia Opel

, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

• 4Van
• 1Clima/Radio
anni
di manutenzione
anno di RCA
*Vivaro
Edition
L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con
con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.699 € (comprensivo di prima quota leasing 199 € e spese gestione pratica 350 €); importo tot. del credito
15.547,14 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 983,60 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov Mi per 1.092,00 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 671,54 € (facoltativi); interessi 1.255,86 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 €, spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 17.007 € in 47 quote da 199 € oltre a
opzione finale di riscatto 7.450 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 3.99%, TAEG 5.42%. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Offerta valida fino al 31/7/18 con rottamazione/permuta veicolo posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al foglio informativo SECCI disponibile presso i
Concessionari. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Vivaro ciclo combinato (l/100 km): da 5,7 a 6,9. Emissioni CO 2 (g/km): da 149 a 178.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it

*Vivaro Van Edition L1H1 27 Q.LI 1.6 95 CV E6 con Clima/Radio con Bluetooth, porta USB e comandi al volante/Cruise Control/Vetri Elettrici One Touch al prezzo promozionale di 14.600 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.699 € (comprensivo di prima quota leasing 199 € e spese gestione pratica 350 €); importo tot. del credito
15.547,14 € incluso Pacchetto FlexCare Silver 2+2 anni /60.000 km per 983,60 €, FlexProtection Platinum 4 anni Prov Mi per 1.092,00 €, FlexRCA 1 anno Prov MI per 671,54 € (facoltativi); interessi 1.255,86 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 €, spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 17.007 € in 47 quote da 199 € oltre a
opzione finale di riscatto 7.450 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 3.99%, TAEG 5.42%. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Offerta valida fino al 31/7/18 con rottamazione/permuta veicolo posseduto da almeno 6 mesi, salvo approvazione
Opel Financial Services. Si rimanda al foglio informativo SECCI disponibile presso i
™
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X 1.6 115
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Concessionari. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Vivaro ciclo combinato
(l/100
km):
da16.900
5,7 a€,6,9.
Emissioni
CO2 fino
(g/km):
da 149
a 178. 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.
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Scopri i vantaggi esclusivi.

