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La rinascita dell’estate  
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La stagione cervese 
è ripartita con 
tante iniziative. 
Sport, cultura, 
intrattenimento, 
natura, tanti eventi 
per divertirsi, 
riflettere e stare 
ancora insieme.

Nella foto: Yam 
l’evento dedicato 
allo yoga 2019 (Ph 
di Julie Ansieu).
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Il presidente Stefano Bonaccini in visita a Cervia per parlare 
di ospitalità, qualità e prezzi competitivi e sicurezza ed augu-
rare una buona stagione ai tanti operatori. Un incontro svoltosi 
a Milano Marittima il 13 giugno scorso con i rappresentati 
delle associazioni degli albergatori e degli operatori turistici. 
“Il turismo è uno dei settori più importanti della nostra econo-
mia- ha sottolineato durante la visita il presidente Bonaccini 
- e sono certo che questa intensa campagna di comunicazione 
possa portare l’Emilia Romagna ad avere una buona stagione. 
La Regione - ha continuato - si è impegnata sui grandi eventi 
con l’obiettivo di allungare la stagione fino a settembre e ot-
tobre grazie alle manifestazioni sportive e culturali. Abbiamo 
raddoppiato il moto mondiale di Misano Adriatico, il Giro 
d’Italia è stato posticipato ad ottobre ma potrà dare tante pre-
senze turistiche, l’Ironman è una delle manifestazioni più im-
portanti d’Italia, e si tiene qui. 
E lo stesso impegno, anche sulla comunicazione, ci sarà per 
il nostro Appennino, le nostre città d’arte, i nostri itinerari e 
cammini, tutte le bellezze dell’Emilia Romagna. Sono stati 
mesi durissimi, abbiamo lavorato in collaborazione e questo 
ha dato buoni frutti - ha concluso il Presidente -. Il prossimo 
anno vogliamo completare il rifacimento dei lungomare, in-

vestiremo ancora perché vogliamo riaprire i cantieri, per dare 
anche un messaggio al Paese e guardare al futuro”. 
All’incontro era presente anche l’assessore regionale al 
Turismo Andrea Corsini, oltre che il sindaco Massimo Medri 
che ha ricevuto la delegazione in rotonda Primo Maggio: 
“Ringrazio il presidente Bonaccini per questo confronto in un 
momento per noi particolare e cruciale. Avviare una stagione 
turistica dopo il Covid non è di certo semplice, ma noi grazie 
anche all’impegno dei nostri imprenditori, che come sempre 
non si sono arresi, abbiamo riaperto le strutture adeguandole ai 
protocolli in tempi record. Noi come Amministrazione siamo 
riusciti a mantenere quasi tutti gli eventi in programma, slit-
tando quelli di marzo-aprile a settembre-ottobre, e portandone  
di nuovi, tra questi la Milanesiana di Elisabetta Sgarbi gra-
zie alla regione Emilia Romagna. Per questo e per la vicinan-
za che ci è stata dimostrata ringrazio il presidente Bonaccini 
e l’assessore Andrea Corsini”. Presenti oltre ai Presidenti 
e ai Direttori delle associazioni cervesi, Arrigo Sacchi e gli 
assessori della Giunta cervese Michela Brunelli, Enrico 
Mazzolani, Bianca Maria Manzi, Michele Fiumi e il vice-
sindaco Gabriele Armuzzi.

Margherita Barbieri 

EsTATE 2020

È stata lanciata in maggio e giugno la campagna di comunicazione di Cervia. Nel corso del 
lockdown il territorio ha ricaricato le batterie e riorganizzato il settore dell’accoglienza per po-
ter garantire ai suoi ospiti soggiorni sereni e sicuri, così a fine maggio sono state riaperte le por-
te ai turisti. Le immagini della campagna mostrano le bellezze del territorio, a cominciare dalla 
spiaggia, confermata anche quest’anno Bandiera blu, e dalla pineta, per arrivare alla salina con 
i fenicotteri rosa che la affollano al tramonto. Operatori e Amministrazione comunale nei mesi 
del lockdown hanno collaborato per preparare l’accoglienza dei turisti e tornare appena possibi-
le a offrire i propri servizi in tutta sicurezza: tutto questo a partire da una nuova organizzazione 
degli spazi pubblici, che vedono ristoranti e negozi ‘sconfinare’ con ombrelloni, tavoli e sedute 
su aree di suolo pubblico per garantire le dovute distanze, mentre gli operatori delle spiagge 
hanno predisposto misure speciali per gestire l’affluenza dei bagnanti. 
Misure necessarie che nulla tolgono alla bellezza del territorio e a un’offerta che da sempre 
accontenta diversi target di turisti. L’imponente campagna di affissioni è stata realizzata nei 
principali centri del territorio emiliano, Bologna, Parma, Modena, Reggio Emilia, sia per 
incoraggiare i turisti fidelizzati, già affezionati alla riviera ma ancora dubbiosi sulla possibilità 
di spostarsi per le vacanze, sia per intercettare i nuovi potenziali turisti, coloro che rinunce-
ranno a un viaggio all’estero a favore del mare italiano, possibilmente il più vicino a casa. La 
campagna recita ‘Libera. Sicura. Speciale’, rimandando appunto sia allo sforzo fatto dal 
territorio per garantire sempre le corrette distanze in spiaggia, nei ristoranti e nelle vie della 
movida, sia all’accoglienza speciale che da sempre caratterizza il territorio di Cervia, Milano 
Marittima, Pinarella e Tagliata. La campagna di affissioni è stata inoltre accompagnata da 
una clip video sui canali social di Visit Cervia, che conserva e capitalizza il mood elegante, 
rassicurante e rilassato che vuole trasmettere la città per questa estate senza precedenti. “Grazie 
anche all’ottimo lavoro di Cervia Turismo – ha dichiarato il sindaco Massimo Medri – siamo 
riusciti a partire già alla fine di maggio con la campagna di promozione su tutto il territorio 
emiliano. Una campagna nata a seguito del Covid, che si è dovuta adeguare ai messaggi e alla 

comunicazione dopo il coronavirus, ma che è uscita nel momento più giusto per promuovere la 
nostra località, quando gli italiani iniziavano a pensare alla meta delle loro vacanze. La piani-
ficazione della campagna è avvenuta in pochissime settimane, e realizzata in neanche un mese. 
Ringrazio per questo Daniela Rampini, presidente di Cervia Turismo, e tutti i dipendenti che 
hanno reso possibile questa impresa. Sono inoltre contento di sottolineare che la testimonial di 
questa nuova campagna, Emma Benini, che ringrazio di cuore, è una cervese doc”.

‘L’estate che ti aspetta’: la campagna 
promozionale di Cervia.

Affissioni a Bologna, Parma, Modena e Reggio Emilia

Il presidente della Regione Bonaccini in visita agli operatori della Città
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Con il bel lungomare e i viali alberati, la fresca pi-
neta e le dimensioni a misura d’uomo, Cervia è una 
località da vivere in bicicletta: percorsi urbani e in 
natura a due passi dal mare, nei 40 km di pista cicla-
bile e nei percorsi in pineta e in salina. 
Dimenticare l’auto e inforcare la bici è facile e alla 
portata di tutta la famiglia, grazie ai numerosi tratti 
di facile percorrenza che offre il territorio. 
Dal centro di Cervia o di Milano Marittima, attra-
verso la pineta, è possibile ad esempio raggiungere 
la valle dell’Ortazzo, all’interno della quale si trova 
la Riserva naturale Duna costiera e la foce del tor-
rente Bevano. L’area si divide in valle dell’Ortazzo, 
un’ampia palude d’acqua dolce di forma triangolare 
costantemente sommersa, e nella zona umida dell’Or-
tazzino, che è un’area salmastra contigua alla spiag-
gia, che alterna stagni, canneti, dune con vegetazione 
mediterranea e pinete costiere. Il percorso alla valle 
dell’Ortazzo fa parte del più ampio percorso che arri-
va a raggiungere la città di Ravenna ed è quasi esclu-
sivamente su strada sterrata e sentieri, un trail non ad 
anello di circa 15 km a tratta, pianeggianti, senza 
difficoltà tecniche e molto interessante dal punto di 
vista naturalistico: giunti alla valle una torretta di av-
vistamento permette infatti l’osservazione di folaghe, 
cigni, anatre, aironi, cormorani. 
Un altro percorso di grande fascino, tra i più suggesti-
vi che si snodano all’interno del Delta del Po, è senza 
dubbio La rotta del sale, ciclabile che corre parallela 
all’antica rotta marittima che seguivano le imbarca-
zioni che trasportavano il sale da Cervia al porto della 
Serenissima, un tragitto con partenza dal centro della 
città che attraversa paesaggi naturalistici di grande 
bellezza fino a giungere, se compiuto in tutta la sua in-
terezza, al lido di Venezia. Il primo tratto, lungo circa 
20 km, è piacevole e ombreggiato e conduce fino a 
Ravenna attraverso le pinete di Cervia e di Classe.
Ma “vivere in bicicletta”  significa anche usarla in 
modo giusto e nel rispetto della natura, del territorio 
e delle persone. La bicicletta come mezzo di trasporto 
oltre a far bene all’ambiente e alla salute, è anche una 
risposta utile alla mobilità urbana e allo snellimento 
del traffico.
Per questo il Comune ha avviato una campagna di 
sensibilizzazione per utilizzare la bicicletta in modo 
corretto, rivolta ai cittadini, ai turisti e alle scuole 
non appena riapriranno. È stato realizzato un depliant  
‘Cervia in bici’, che è un breve prontuario, dove sono 
elencate le principali regole e norme da rispettare pre-
viste dal Codice stradale  e i  consigli utili per vivere 
la bicicletta e la strada in sicurezza. Inoltre il de-
pliant contiene una piantina di tutte le piste ciclabili 
del territorio di Cervia, dove si possono vedere quelle 
già fruibili e quelle di futura realizzazione.  Il depliant 

CERVIA IN bICI

‘CERVIA IN BICI’.
Percorsi adatti a tutti tra pinete e riserve naturali.

In un depliant i consigli utili per andare in bicicletta.
Parte con questo numero del ‘giornalino’ la campagna di informazione ‘Vivi la strada 

in sicurezza. Norme e consigli per l’uso corretto della bicicletta’. 
Continuerà per i prossimi  tre numeri con uno spazio dedicato

si può trovare gratuitamente in tutti gli uffici di Informazione 
turistica.
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato:” Cervia è sempre 
stata una città sensibile alla tutela del territorio e attenta ad uno 
sviluppo sostenibile, per il buon vivere e la qualità della vita. 
L’uso della bicicletta per sport, divertimento e come mezzo 
di trasporto, fa parte di una scelta che fa bene all’ambiente e 
alla salute, ma è anche una risposta utile alla mobilità urbana, 
allo snellimento del traffico e sul piano economico. ‘Cervia 
in bici’ è un breve prontuario per l’usare la bicicletta in modo 

giusto e rispettoso nei confronti dell’ambiente e delle persone. 
Cervia può vantare ben circa 40 km. di piste ciclabili esistenti, 
Invitiamo tutti i cittadini e i turisti a percorrerle, per apprez-
zare ancora di più il nostro territorio. Come scriveva Sergio 
Zavoli: “La bicicletta è un modo di accordare la vita con il 
tempo e lo spazio, è l’andare e lo stare dentro misure ancora 
umane”. Un giro in bicicletta libera la mente ed è un’immer-
sione nella bellezza. Un particolare ringraziamento a Cervia 
Turismo e Destinazione Romagna che si stanno impegnando 
nella promozione e valorizzazione del progetto bike”.
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‘La Milanesiana’ di Elisabetta Sgarbi fa tappa in Romagna, 
e conclude con il gran finale a Cervia. Si svolgerà infatti il 6 
agosto nella nostra città l’ultima serata della kermesse: ospi-
ti d’onore Paolo Fresu e Piero Chiambretti. La 21esima 
edizione de ‘La Milanesiana’ è stata presentata nella sede 
della regione Emilia Romagna a Bologna, all’incontro con 
la stampa presente oltre al presidente Stefano Bonaccini e 
l’assessore al Turismo della Regione Andrea Corsini, il 
sindaco di Cervia Massimo Medri. 
“Negli ultimi cinque anni in Emilia Romagna abbiamo in-
vestito sulla cultura, raddoppiando i fondi, anche come ele-
mento di sviluppo e valorizzazione dei nostri territori - ha 
dichiarato il presidente Stefano Bonaccini -. Scelta ancor 
più strategica oggi, sia per sostenere i nuovi mestieri e chi 
nell’economia arancione, quella della creatività, ha e aveva 
trovato un’occupazione, sia per sostenere la ripartenza dopo 
il lungo lockdown. Gli eventi di qualità rimettono a valore 
l’attrattività della nostra regione, sono quindi contento che 
un festival consolidato come ‘La Milanesiana’ abbia scelto 
la Romagna e la Riviera per quattro giornate della rasse-
gna”. 
È poi intervenuto l’assessore Andrea Corsini che ha spie-
gato come questo evento si inserisca in un contesto di even-
ti e date fondamentali per il turismo della nostra Riviera: 
“L’arrivo in Romagna della Milanesiana è una novità im-
portante e gradita. Il 2020, così come il 2021 con Dante, do-
veva essere, e in parte comunque sarà, per la nostra regione 
e per l’intero Paese un anno di grandi eventi e celebrazioni 
all’insegna della cultura. Oltre a Parma Capitale italiana 
della cultura, che si protrarrà fino a tutto il 2021, cadono 
quest’anno i centenari di Federico Fellini e Tonino Guerra 
e il bicentenario di Pellegrino Artusi. Ora La Milanesiana 
ci consente di aggiungere un prezioso tassello al nostro car-

tellone e il gran finale a Cervia con Paolo Fresu e Piero 
Chiambretti farà parlare della località in tutta Italia, e in 
particolare modo nel Milanese”. 
Elisabetta Sgarbi, direttrice di questa manifestazione,  in 
conclusione ha poi annunciato il dono di un opera d’arte alla 
città di Cervia, si tratta de ‘La rosa’ di Marco Lodola. “In 
occasione della Milanesiana in Emilia Romagna, Marco 
Lodola (già autore del monumento di Umberto Eco ad 
Alessandria) ha pensato, per la città di Cervia, città dei fiori 
e dei colori, una scultura, dell’altezza di tre metri. Una rosa 
elettrica, che si accende (con un timer) al ritmo della musi-
ca degli Extraliscio, simbolo della Milanesiana, disegnata 
da Franco Battiato” ha dichiarato la Sgarbi, concludendo: 
“La Fondazione Elisabetta Sgarbi, con la regione Emilia 
Romagna, ha deciso di farne dono alla città di Cervia”. È 
poi intervenuto il sindaco di Cervia Massimo Medri per 
ringraziare dell’importante e gradito dono alla Città: “Cervia 
è famosa in tutto il mondo per essere la ‘Città giardino’ e 
qui certamente potrà trovare una splendida collocazione 
‘La rosa’ di Marco Lodola, un’opera dal grande fascino, 
che ben si sposa con la nostra località. Ringrazio per questo 
dono Elisabetta Sgarbi, aspettando di ringraziarla di perso-
na quando ci incontreremo in occasione della serata dedicata 
alla Milanesiana. Sarà anche una occasione per rafforzare 
nuovamente il legame che la nostra città ha sempre avuto 
con Milano e le sue grandi personalità”.

Margherita Barbieri

Nelle foto, la conferenza stampa della Milanesiana; 
Elisabetta Sgarbi, direttrice della manifestazione, e “La 
Rosa” di Marco Lodola, donata alla città.

La Milanesiana di Elisabetta Sgarbi 
approda a Cervia.

Donata alla Città una scultura luminosa di Marco Lodola



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàluglio 2020 5pERsONAGGI

Eventi a MUSA
dal 5 al 25 luglio

Quando un numero diventa arte. Mostra di pittura ispirata alla 
successione di Fibonacci e alla sezione aurea. Opere di Diego 
Racconi.  Presenza dell’artista il 5 e il 25 luglio

23 luglio e 13 agosto ore 21.00
C’era una volta un cristallo di sale – visita guidata dedicata ai 
bambini. Prenotazioni allo IAT Cervia  974400

26 luglio – 31 agosto
Cervia improvvisata. Mostra di pittura e laboratori a cura di Luca 
Mandorlini

3 agosto ore 21.00
Visita guidata gratuita al Museo con i salinari- prenotazioni al 
3389507741

Ultimo fondo salifero originale che non è stato toccato dalla trasformazione del 1959 e sezione all’aper-
to di MUSA,  la salina Camillone è sempre molto visitata ed apprezzata dai turisti ma anche dai cittadini 
che spesso si misurano nelle vesti di salinari. Le immagini della salina Camillone e dei salinari hanno 
fatto il giro del mondo attraverso le foto dei visitatori e  con i servizi televisivi che vengono realizzati 
ogni anno da TV italiane e straniere.
Anche quest’anno sono tornate, sebbene un po’ in ritardo a causa delle problematiche legate alla pan-
demia, le visite guidate gratuite del giovedì e domenica pomeriggio alle 17.00 durante le quali i salinari 
illustrano l’arte di produrre il sale.
In azione i volontari del gruppo culturale Civltà Salinara che sono guide e, nel caso di ‘Salinaro per 
un giorno’,  anche maestri.  L’iniziativa infatti, da luglio fino a fine agosto offre l’opportunità a tutti di 
calarsi per un pomeriggio nei panni del salinaro e provare l’esperienza unica di raccogliere il sale. Una 
iniziativa che incuriosisce molto soprattutto le donne, un tempo impiegate nella salina proprio nel ruolo 
di ‘cavadori’ ovvero di raccoglitrici del prezioso ‘oro bianco’.

Salinaro per un giorno il martedì alle  16.30 – iniziativa ad offerta libera  
Visite guidate alla salina Camillone  il giovedì e la domenica alle 17.00 – iniziativa gratuita.
Per partecipare alle iniziative è  necessaria la prenotazione al 3389507741

Cervia e il sale, una storia che affonda le origini in epoca ro-
mana, come testimoniano gli ultimi rinvenimenti archeologi-
ci. Una lavorazione artigianale che nel 1959 è stata sconvolta 
dall’arrivo della industrializzazione, evento che ha portato ad 
una svolta storica della economia cervese.
Dalla meccanizzazione, che rivoluzionò il sistema di produzio-
ne del sale limitando il lavoro dell’uomo, nacque da una parte 
l’interesse verso lo sviluppo turistico allora in  crescita, ma 
dall’altra l’impegno per conservazione e valorizzazione dello 
straordinario patrimonio culturale legato all’arte di ‘coltivare 
il sale’ tramandato per generazioni. Oggi MUSA il museo del 
sale di Cervia, mostra le testimonianze della civiltà salinara, 
divenute prezioso patrimonio culturale della città.  
Il gruppo culturale Civiltà Salinara costituito da un gruppo 
di salinari  alla fine degli anni ‘80 è ancora oggi l’associazione 
che meglio di ogni altra può tramandare questi saperi ed essere 
testimone diretto della trasformazione di saline e produzione.
Sergio Dallamora è un membro del gruppo dei volontari che 

ancora oggi lavora attivamente nella salina Camillone, sezio-
ne all’aperto del museo e trasmette i suoi saperi ai turisti nelle 
visite guidate alla salina Camillone. 
Si definisce di ‘zocca salinara’. Ha 83 anni e l’espressione 
fiera di chi è orgoglioso e consapevole dell’importanza di tra-
mandare mestiere e conoscenze alle nuove generazioni e ai 
turisti interessati alle peculiarità  del territorio. Nato nel borgo 
Saffi (il Borgo dei salinari) ha lavorato in salina quando il 
sale veniva ancora raccolto a mano con i tipici attrezzi in legno 
ed il sistema della raccolta multipla (raccolta giornaliera). È 
figlio di Alvaro d’Ope: Ope era il nonno di Sergio, anche lui 
un salinaro. L’avventura in salina di Sergio  è partita quan-
do era bambino e aiutava la madre nella raccolta. Supportava  
anche gli uomini nel trasporto del sale, tirando il carriolo nel 
barcone Montanari, dove il padre lavorava.
Ha appreso così, un poco alla volta, i ‘segreti’ dell’arte di pro-
duzione, lavorando dall’alba al tramonto fra l’argilla rovente. 
Una vita dura e difficile che però gli è rimasta nel cuore e che 
ha rafforzato la sua grande passione. Sergio aveva iniziato a 
lavorare nelle saline come sostituto, quando la trasformazio-
ne del 1959 lo ha costretto a cambiare mestiere. La passione 
per la salina è comunque rimasta e oggi Sergio ha una parte 
importante nelle attività del museo e della salina Camillone. 
Racconta il mestiere durante le visite guidate e insegna ai par-
tecipanti a ‘Salinaro per un giorno’ come raccogliere il sale 
con il sistema antico. Collabora inoltre  alle attività  che il mu-
seo svolge nelle scuole raccontando con passione il mestiere 
di salinaro e il passato della Città.
Questa una sintesi della storia di Sergio,  molto simile a quella 
di altri volontari che si ritrovano per passione e continuano 
l’antico mestiere del salinaro con lo scopo di lasciare questo 
importante patrimonio di saperi alle nuove generazioni mante-

nendo così viva la tradizione.
Oggi il gruppo culturale Civiltà Salinara conta 500 soci fra 
i quali circa 40 persone che  si alternano nelle attività della 
Salina e nel Museo.

Il sale di Cervia e i suoi protagonisti: il salinaro Sergio

La salina Camillone: le iniziative che 
illustrano l’antico mestiere del salinaro

Salinaro Sergio

Mestiere salinaro
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Nonostante le difficoltà che la città ha incontrato insieme a tut-
ta Italia a causa della pandemia che ha colpito il mondo Cervia  
ha lavorato sodo per dare a cittadini e turisti un interessante 
programma estivo mantenendo il livello alto degli anni scorsi e 
anzi  cercando di aumentare l’offerta sia a livello quantitativo 
ma soprattutto a livello qualitativo.
Nel mese di luglio parte la rassegna Filosofia sotto le stelle 
giunta quest’anno alla sua 16^ edizione portando il tema ‘ 
Le parole che curano; la filosofia come rimedio’. Sei le  di 
lezioni magistrali condotte all’arena dello Stadio dei Pini 
di Milano Marittima  sotto il cielo stellato. Federico Leoni, 
Rocco Ronchi, Massimo Donà, Giacomo Petrarca Elena 
Tripaldi, Umberto Curi e Alberto Peretti saranno presenti 
alle ore 21.00 sul palco nelle serate dal 24 al 27 luglio, il 31 
luglio e il 1 agosto.
Accademia perduta Romagna teatri propone invece sempre 
all’arena dello Stadio dei Pini di Milano Marittima tre serate 
con grandi comici recuperando in parte gli spettacoli in ab-
bonamento che sono stati cancellati nel periodo di lockdown. 
Spettacoli davvero eccezionali con Paolo Cevoli( 1 agosto), 

Maurizio Lastrico ( 8 agosto) e Max Giusti (20 agosto). Per 
info e biglietti 0544 975166
Torna l’arte a Milano Marittima con il Vialetto degli artisti lun-
go il canalino di Milano Marittima. Divenuto oramai tradi-
zione, al suo quinto anno di programmazione, il vialetto degli 
artisti offre  spazio e visibilità alle nuove realtà artigianali e 
alle attuali proposte di stilisti, designer e artisti emergenti. In 
programmazione per la stagione 2020, accurate e selezionate 
esposizioni di artigianato artistico e contemporaneo, mostre 
d’arte e fotografia.  l’appuntamento,  fino al 6 settembre, è  tutte 
le sere dalle 20.00 alle 24.00.
 Info: https://www.facebook.com/events/3205126186184998/
Il Teatro dei burattini di Vladimiro Strinati ad agosto. 
Sabato1 agosto nel giardino delle scuole Pascoli:  ‘Nonna 
e volpe. Una casa per due’, con la compagnia Vladimiro 
Strinati. Venerdì 7 agosto sarà il turno del Teatro dei burattini 
di Como. E qual miglior luogo, della evocativa Villa Inferno, 
vicino al bar Lucy, per rappresentare una piece dal titolo 
‘Streghe, Draghi e Maghi’. Venerdì 14 agosto, nella notte di 

Ferragosto, si registra il ritorno del Teatro medico ipnotico di 
Parma che porterà in scena ‘Il Florindo innamorato’ presso 
l’arena ‘Palma d’oro’ di Castiglione di Cervia. Gran fina-
le due giorni dopo il 16 agosto, con la compagnia Vladimiro 
Strinati che chiuderà le danze in piazzale Acquario con 
‘Fiabe e burattini’, evento promosso dalla Pro Loco Riviera 
dei Pini.
Torna dal 31 luglio al 2 agosto l’antiquariato a Milano Marittima 
in rotonda 1 Maggio  con L’antico e Le palme: 40  operatori qua-
lificati e selezionati, provenienti da varie regioni d’Italia  pronti ad 
accendere la curiosità del pubblico con mille chicche di antiqua-
riato, collezionismo, modernariato, vintage e molto altro ancora. 
In mostra dalle 17.00 alle 24.00 oggetti rustici ed attrezzi in legno, 
tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi raffinati  
provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza dimenticare le cu-
riosità anni ’50: le stampe, i lumi, i giocattoli, i mobili antichi, i libri, 
la biancheria ed i pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, 
pubblicità di marchi storici, e tante altre curiosità. IL mercato tor-
nerà anche il 5 e 6 settembre.

Eventi di luglio e agosto all’insegna del buon vivere.
Arte, spettacoli e cultura alla base del programma eventi della costa cervese
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Quale migliore disciplina per ricreare in noi la perfetta armonia se non lo Yoga  
che torna a Cervia Milano Marittima 29  30 agosto con YAMM.  Partita lo 
scorso anno e dato il successo della prima edizione, la manifestazione si ri-
propone sempre in mezzo alla natura fra i pini marittimi della secolare pineta. 
La nuova edizione porta esperienze di ecologia interiore  grazie al ‘silencio’ 
creativo; una due giorni con un ventaglio di discipline quali Yoga, TaiChi, 
Sup Yoga, Meditazione, Kirtan e Bhakti, praticate nell’assoluto silenzio. Le 
attività nel Parco naturale di Cervia si svolgeranno dalle 8 alle 20 in  un vero 
e proprio villaggio dedicato. Alla programmazione legata alla pratica vera e 
propria dello Yoga, che si svolgerà  nel Parco si affiancano una conferenza 
intitolata ‘Il silenzio della natura’ dedicata al tema dell’ecologia, e la proie-
zione di una piccola rassegna di documentari di carattere ambientalistico.

A seguire, per chiudere le due giornate,  due concerti, il sabato sera e la do-
menica sera.

Gli spazi dei Magazzini del sale  ospiteranno inoltre  la programmazione 
di conferenze, proiezioni e spettacoli legati alla musica e al suono, volti ad 
accogliere tematiche e contenuti integrati alle attività di pratica fisica che si 
svolgeranno  nel Parco naturale. I due spazi saranno complementari nella 
programmazione, dando l’opportunità al pubblico di partecipare sia a quelle 
nel parco che a quelle ai Magazzini.

sabato 29 dalle 08 alle 23* 
domenica 30 dalle 08 alle 24*

*gli orari effettivi potrebbero variare e si intendono suddivisi tra le due sedi
Info
yammfestival@gmail.com YaMM SILENCIO è una iniziativa sotto la dire-
zione artistica di Piero Casanova di Kutir Scuola Yoga Bologna e Claudia 
Buzzetti di Shreem, sostenuto e promosso dal comune di Cervia e patrocina-
to dalla regione Emilia Romagna, con la collaborazione di Cervia Turismo 
e la coop. Atlantide del Parco naturale di Cervia.

YAMM: yoga a Milano Marittima 
e il ‘silencio’ creativo

Per salute e benessere fisico e interiore l’equilibrio è fondamentale.
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È stato inaugurato 19 giugno scorso l’intervento di foresta-
zione realizzato nel Parco naturale di Cervia, che ha portato 
alla piantumazione di 1240 giovani alberi grazie all’iniziati-
va ‘Un nuovo socio un nuovo albero’ di coop Alleanza 3.0 
che rientra nella Campagna Mosaico verde di Azzero CO2 e 
Legambiente.

L’evento si è tenuto alla presenza di Massimo Medri, sin-
daco di Cervia, di Chiara Tiozzi, responsabile del Parco 
naturale di Cervia, di Edy Gambetti vicepresidente di coop 
Alleanza 3.0, e di Sandro Scollato, amministratore delegato 
di AzzeroCO2.

Un progetto quello realizzato nel Parco naturale di Cervia 
che ha donato nuovo “ossigeno” ad un’area che nel luglio 
2019 è stata duramente colpita da una tromba d’aria, che ha 
distrutto buona parte della pineta, e che quindi costituisce un 
fondamentale tassello nel ripristino di un patrimonio naturale 
inestimabile andato perduto. Il Parco naturale di Cervia è 
infatti un sito molto rilevante a livello ambientale e naturale: 
costituito da una pineta di circa 27 ettari che si estende fino 
a Milano Marittima e rientra all’interno di un SIC (Sito di 
importanza comunitaria).

“È un momento particolarmente importante - dichiara il 
sindaco di Cervia Massimo Medri - perché rappresenta il 
simbolo della rinascita, anzi di una duplice rinascita: quella 
relativa alla tromba marina che il 10 luglio 2019 sconvolse la 
nostra località e quella del rilancio dopo avere vissuto giorni 
bui e difficili. Stiamo ritornando a vivere i grandi spazi aper-
ti della nostra città e a godere della salubrità dei nostri im-
mensi ambienti naturali, dove trascorrere di nuovo momenti 
di serenità. Siamo fiduciosi nel futuro perché la vocazione di 
‘Cervia città aperta e sicura’ può contare su pinete, parchi e 
giardini, fruibili in piena sicurezza e rispettando le regole, che 
sono grandi risorse per la comunità, il turismo e la qualità 
della vita per i cittadini e gli ospiti della nostra località. Un 
sentito ringraziamento a coop Alleanza 3.0 e alla Campagna 
Mosaico verde di AzzeroCO2 e Legambiente, che hanno di-
mostrato una grande sensibilità ambientale e hanno permesso 
che il Parco naturale potesse risorgere e trasmettere nuova-
mente un senso di tranquillità e di serenità, in cui si percepi-
sce la gioia della ripartenza e della natura che si rigenera. È 
questa una testimonianza di quanto il nostro straordinario pa-
trimonio boschivo sia nel cuore di tante realtà e grazie anche 
a queste iniziative, siamo fiduciosi nella rinascita completa 
della pineta. È l’inizio di un percorso per valorizzare il nostro 
‘tesoro verde’, unico sulla costa, che porterà alla realizzazio-
ne del progetto di un grande Parco urbano.”
L’intervento di piantumazione ha interessato quattro aree tra 
loro contigue, le specie arboree scelte sono tutte autoctone, co-
erenti con le condizioni climatiche e naturalistiche dell’area, 
tra le quali: il pino, l’acero campestre, il frassino e l’orniello. 

Il consorzio che gestisce il Parco naturale e le cooperative 
che lo compongono sono da sempre impegnate nella tutela 
dell’ambiente, nell’educazione ambientale e nella diffusione 
e valorizzazione della biodiversità ed è stato quindi naturale 
accogliere con entusiasmo il progetto proposto e sostenerlo 
attivamente collaborando alle attività di recupero delle aree
verdi e nel mantenimento dell’intervento eseguito con le opere 
di manutenzione necessarie. Il parco naturale è un’area dove 
grandi e piccoli possono non solo conoscere la flora e fauna 
locale, ma anche capire come si possa attraverso stili di vita 
sostenibili contribuire al suo mantenimento per questo negli 
anni sono state attivate diverse azioni con incontri con esperti, 
laboratori e visite guidate tematiche.

Dal 23 maggio 2020 è nuovamente possibile per i residenti 
e i turisti accedere al Parco e poter quindi ammirare questo 
importante progetto reso possibile dalla sinergia delle diverse 
realtà che hanno contribuito alla sua realizzazione.

L’iniziativa di coop Alleanza 3.0 ‘Un nuovo socio un nuovo 
albero’, che prevedeva dal 1° ottobre al 30 novembre scorsi, 
per ogni giovane nuovo socio tra i 18 e i 25 anni l’impegno 
della Cooperativa a piantare un nuovo albero, rientra nella 
campagna nazionale Mosaico verde, ideata e promossa da 
AzzeroCO2 e Legambiente. Una campagna nata con lo scopo 
di facilitare l’incontro tra le necessità degli enti locali di recu-
perare aree verdi e la volontà delle aziende di investire risorse 
nella creazione o tutela di boschi permanenti, come misura di 
Responsabilità sociale d’impresa e che persegue un obiettivo 
ambizioso: piantare 300.000 nuovi alberi e tutelare 30.000 et-
tari di boschi esistenti su tutto il territorio nazionale.

“Il progetto di coop Alleanza 3.0 è nato come segno concre-
to ai tanti giovani impegnati per l’ambiente e ai Fridays for 
Future, in un momento in cui i temi legati al corretto utilizzo 
delle risorse del pianeta sono centrali e decisivi per il nostro 
futuro. La nostra Cooperativa ha sempre posto grande atten-
zione ai temi ambientali – dichiara Edy Gambetti vice presi-
dente di coop Alleanza 3.0 - cercando anche di informare e 
educare i consumatori verso stili di vita e di consumo più so-
stenibili. Lo scorso anno abbiamo fatto un importante investi-
mento a favore di ‘Un nuovo socio un nuovo albero’ e delle sue 
diverse fasi: l’intervento di Cervia è il primo di tre interventi 
previsti e finanziati dall’iniziativa. Infatti, sono in arrivo altre 
due riforestazioni: al Parco nazionale del Gargano, in pro-
vincia di Foggia – dove ci si occuperà anche della prevenzio-
ne degli incendi - e al Parco del fiume Brenta, nel Vicentino 
- dove la piantumazione interesserà le sponde del fiume con 
specie autoctone -. Si tratta di un primo passo che porterà 
alla messa a dimora complessivamente di oltre 3.200 alberi, 
che rigenereranno spazi naturali andando a rappresentare il 
rapporto concreto, profondo e duraturo che vogliamo stringe-
re con le nuove generazioni, e in particolare con i ragazzi che 
hanno scelto di diventare soci Coop”.

“Come AzzeroCO2 ci impegniamo costantemente in pro-
getti che mettono in relazione enti locali, imprese e cittadi-
ni – dichiara Sandro Scollato, amministratore delegato di 
AzzeroCO2 –. Per questo siamo davvero felici che grazie alla 
collaborazione con coop Alleanza 3.0 siamo riusciti a far ri-
nascere un’area, come quella del Parco naturale di Cervia, 
che è parte fondamentale del patrimonio naturale del nostro 
Paese. E siamo ancora più orgogliosi del fatto che oggi questa 

area sia nuovamente fruibile dalla collettività perché siamo 
assolutamente convinti che agire per migliorare il benessere 
di tutti costituisca una strategia vincente per aiutare anche il 
nostro Pianeta”

Quest’area della pineta, duramente colpita da una tromba 
d’aria nel luglio 2019, è stata riforestata grazie all’iniziativa 
di Coop Alleanza 3.0 “Un nuovo socio un nuovo albero”, 
nell’ambito della campagna per la forestazione e tutela 
del territorio Mosaico Verde. 

Mosaico Verde è una campagna di

Parco Naturale 
di Cervia

Inaugurato l’intervento di forestazione nel Parco naturale di Cervia  
realizzato grazie a coop Alleanza 3.0

La rinascita del Parco naturale.
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità 
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

l’incontro
della felicità

Neri Marcoré
artista e ideatore di “RisorgiMarche”

“Felicità è ricevere un abbraccio di gratitudine 
per l’occasione di incontro vissuta.”

guarda il video

La polizza multirischi per tutelare casa e famiglia

AsSìHome è la polizza assicurativa multirischi per 
l’abitazione e la responsabilità civile della famiglia di 
Assimoco e si rivolge a coloro che desiderano garantirsi 
una tutela per:

- incendi e altri danni per l’abitazione che occupano o 
possiedono e per i beni in essa contenuti;
- responsabilità civile verso terzi della propria famiglia 
ed i beni personali da furto, scippo, o rapina fuori dalle 
mura domestiche;
- fabbricati ad uso abitativo in corso di costruzione, 
ristrutturazione o inoccupati.

M
essaggio pubblicitario con fi nalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi disponibili presso le Filiali della

B
anca e sul sito w

w
w

.rom
agnabanca.it 

Assicurati una tutela adeguata per la tua abitazione e la tua famiglia ... scegli AsSìHome!
Rivolgiti alla tua Filiale.
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‘Non voglio cambiare Pineta’  è la raccolta fon-
di promossa dal giovane cervese Enrico Cellini e 
patrocinata dal comune di Cervia per contribuire 
alla ripiantumazione della pineta distrutta dalla vio-
lentissima tromba marina del 10 luglio 2019 che in 
pochi minuti distrusse ettari della splendida pineta 
di Milano Marittima. L’obiettivo è piantare 4.500 
alberi che sulla base di una stima tecnica significa 
raccogliere circa 300 mila euro. Il comune di Cervia 
investirà i fondi raccolti per acquistare e piantare gli 
alberi nella fascia nord-est colpita dalla tromba ma-
rina, a monte del primo tratto di via Jelenia Gora 
a fianco del Circolo Tennis a Milano Marittima. 
(Aree 1,2,3,4 della Planimetria). Per contribuire alla 
causa, si può fare una donazione attraverso la pagi-
na della campagna su Gofundme:
https://www.gofundme.com/f/donaalberi
Il comune di Cervia è il solo beneficiario del-
le donazioni effettuate tramite la piattaforma e i 
fondi verranno indirizzati direttamente sul conto 
corrente del comune predisposto per l’occasione. 
COMUNE DI CERVIA - IBAN: IT 64 M 06270 
23615 CC0150247659 presso Cassa Risparmio di 
Ravenna. Chi volesse indirizzare direttamente una 
donazione al Comune, potrà effettuare un bonifico a 
queste coordinate specificando come causale ‘Non 
voglio cambiare Pineta’.

Enrico Cellini promotore dell’evento ha dichiara-
to: “Questa iniziativa nasce dall’amore per la pi-
neta, che per me è parte integrante dell’identità di 
Cervia. È nata in me questa idea il 10 maggio scor-
so, quando ho fatto il primo giro in bici in Pineta 
post-quarantena ed ho percorso per la prima volta lo 
squarcio marrone in mezzo al verde, e qui mi sono 
reso conto di quanto fosse grande la ferita lasciata 
all’ambiente. Oltre al sentimento di grande tristez-
za che avevo già provato subito dopo il passaggio 
della tromba d’aria, è scattata in quell’occasione 
la voglia di provare a fare qualcosa. Man mano 
che scoprivo la complessità e la portata economi-
ca dell’opera di ripristino, ho pensato che la cosa 
migliore che potessi fare come cittadino fosse una 
chiamata a tutti coloro che come me hanno a cuore 
la pineta e l’ambiente in generale, per raccogliere 
dei fondi da destinare all’acquisto e alla piantuma-
zione degli alberi” .
 
Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha dichiara-
to: “Enrico è venuto da me con questa splendida 
proposta, e non ho potuto fare altro che mettergli a 
disposizione la macchina comunale.” Ha dichiarato 
“ tutti noi sappiamo quanto è importante per noi cer-
vesi la nostra pineta, e per questo come amministra-

zione crediamo fermamente in questo progetto. La 
nostra pineta, insieme a la Salina, sono i cuori verdi 
della nostra località, i luoghi più caratteristici che ci 
contraddistinguono da tutte le altre località turisti-
che, e per questo dobbiamo tutelarli. Queste sono le 
motivazioni per le quali abbiamo deciso di aderire a 
questo bellissimo progetto di crowdfunding, speran-
do di ripristinare la Pineta il prima possibile”.

Per seguire l’evolversi della campagna e vedere foto 
e video della Pineta, si possono seguire le pagine 
social:
https://www.facebook.com/nonvogliocambiarepineta/
https://www.instagram.com/non_voglio_cambiare_pineta/
Link Comune: http://www.comunecervia.it/citta/notizie/
notizia/non-voglio-cambiare-pineta-ripiantiamo-la-pineta.
html
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Non voglio cambiare Pineta: 
ripiantiamo la Pineta.
Raccolta fondi per la Pineta distrutta 
dalla tromba marina del 10 luglio 2019
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Cervia Città Giardino 2020.
‘Angoli fioriti’.

Grande successo  dell’iniziativa che si conclude alla fine di luglio. Tutti i cittadini sono stati 
coinvolti per abbellire spazi, balconi,  giardini delle case e delle attività

Quest’anno Città Giardino ha come tema ‘l’arcobaleno’, 
l’esplosione dei colori che rifioriscono dopo l’oscurità della 
tempesta e che rappresentano un ponte che unisce, simbolo di 
speranza e di rinascita.
Sabato 20 giugno nel  piazzale Napoli a Milano Marittima è 
stata inaugurata la tela stampata ‘Arcobaleno’.
La tela è stata realizzata da Riccardo Pascucci ispirandosi 
all’ultimo disegno che Tinin Mantegazza ha espressamente 
ideato per il tema di Cervia Città Giardino 2020. Le sue di-
mensioni sono 200 x 250 cm. La stamperia Pascucci sullo 
stesso disegno ha realizzato anche diverse mascherine artisti-
che, che ha donato al comune di Cervia.
All’inaugurazione erano presenti il sindaco di Cervia Massi-
mo Medri, il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli, Velia 
Mantegazza moglie di Tinin e Riccardo Pascucci.
Sono intervenuti anche gli amici di Tinin, Ruggero Sintoni 
produttore teatrale e presidente di Accademia Perduta Roma-
gna Teatri che ne ha ricordato le immense qualità artistiche, e 
l’attrice Lucia Vasini che gli ha dedicato la poesia di Giorgio 
Caproni ‘Congedo del viaggiatore cerimonioso’. Riccardo 
Pascucci è l’erede della bottega storica Pascucci che dal 
1826 adotta il procedimento suggestivo e unico della stampa 
xilografica con matrici in legno intagliate a mano, impregnate 
della pasta colorante che vanno a decorare i tessuti di lino, 
ispirate a disegni di illustri artisti fra cui anche Tonino Guer-
ra. La famiglia Pascucci da sette generazioni si tramanda i 
segreti e i trucchi del mestiere.
In questa occasione l’ispirazione è avvenuta sull’ultimo dise-
gno di Tinin Mantegazza recentemente scomparso a Cese-

natico sua città di adozione. Tinin è stato un artista versatile, 
scrittore, pittore, scenografo, che ha dedicato ai ragazzi molti 
suoi progetti per il teatro e la televisione. Creatore di Dodò, il 
pupazzo protagonista della storica trasmissione per bambini 
della Rai L’albero azzurro. 

Le dichiarazioni

Il sindaco di Cervia Massimo Medri: “È per noi un onore 
ricevere in dono la tela realizzata dalla stamperia Pascucci, 
ispirata all’ultimo disegno che Tinin Mantegazza ha ideato 
appositamente per Cervia Città Giardino 2020. Per questo 
abbiamo deciso di esporla al pubblico a Milano Marittima, 
tra i fiori di piazzale Napoli, per renderle maggiormente ono-
re. La bellezza e i valori espressi da quest’opera d’arte, che 
ritrae un arcobaleno simbolo di amicizia e di speranza, sono 
i valori che in questi quarantotto anni ha portato avanti la 
manifestazione ‘Maggio in fiore’  con le sue relazioni e amici-
zie. Ringrazio Pascucci per questo dono e il sindaco di Cese-
natico Matteo Gozzoli per aver accettato il nostro invito ad 
inaugurare insieme quest’opera”.
Il sindaco di Cesenatico Matteo Gozzoli: “L’arte non è mai 
casuale, nasce sempre dall’ispirazione e arriva a compiere il 
suo destino anche facendo giri molto lunghi: è emozionante 
vedere come l’ultimo disegno di Tinin Mantegazza raffigu-
ri un arcobaleno, il simbolo che più rappresenta la serenità 
dopo una tempesta. Tinin è stato un artista che ha dato tanto 
a Cesenatico, a partire dal Presepe galleggiante del Museo 
della Marineria nato nel 1986 fino ad arrivare alla Vela di 

luce, restaurata nel settembre del 2019 e inaugurata insieme 
a lui, proprio nel luogo in cui lo abbiamo salutato per l’ulti-
ma volta. Sono molto contento di essere qui oggi a celebrare 
quest’opera e ringrazio il sindaco Medri e il comune di Cer-
via per l’invito. L’arte di Tinin è e resterà per sempre con noi, 
proprio come lui”.
Riccardo Pascucci: “Un bambino che tiene in mano un arco-
baleno. È l’immagine più adatta a ricordare un artista sempre 
bambino nel suo abbracciare la fantasia, colori della vita, le 
tracce invisibili dell’immaginazione. L’antica bottega Pa-
scucci 1826 di Gambettola, tra artigianato e creatività, ha 
reso  possibile la realizzazione di un altro sogno di Tinin”.
Velia Mantegazza : “Sono felice che Tinin venga ricordato 
e amato da tanti e oggi è una testimonianza di quanto sia ap-
prezzato il suo lavoro. Tinin era un uomo semplice e di grandi 
doti umane. Ringrazio i Sindaci di Cesenatico e di Cervia 
questa meravigliosa città immersa nei fiori e nel verde”.

La tela ‘Arcobaleno’ per Cervia Città Giardino 2020.
La storica stamperia Pascucci ha realizzato l’opera ispirandosi all’ultimo disegno  

dell’artista Tinin Mantegazza ideato per il tema di Cervia Città Giardino 2020 

Quest’anno Cervia Città Giardino è stata caratterizzata 
dall’iniziativa ‘Angoli fioriti’ che si conclude alla fine di lu-
glio e ha visto la partecipazione attiva di tanti cittadini che 
hanno abbellito con  fiori e piante i propri balconi, giardini, 
aree verdi, e spazi della propria attività. 
 L’evento è stato promosso dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione coi Consigli di zona  per una capillare diffu-

sione in tutto il territorio comunale e il coinvolgimento di tutta 
la comunità, al fine lanciare un segnale di rinascita, di speran-
za e ottimismo dopo tanti momenti difficili. Il tema simbolo 
dell’edizione 2020 è l’arcobaleno per mantenere l’immagine 
di Cervia città solare, colorata e pulsante di vita, contraddi-
stinta dallo spirito solidale e caloroso dei suoi cittadini. Fino 
al 31 luglio si possono inviare le proprie fotografie via mail a 

cittagiardino@comunecervia.it indicando il luogo in cui sono 
state scattate. 
Le foto sono pubblicate sul sito di Cervia Città Giardino 
www.cerviacittagiardino.it  e sui social con l’hashtag #ango-
lifioriti2020. I giardini e gli angoli fioriti di tutte le attività 
commerciali sono stati fotografati dalla referente dell’iniziati-
va Valentina Todoli (392-4433233). 
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È cervese la studentessa che si è aggiudicata la borsa di studio 
‘Gino Pilandri’, di 2.000 euro, per la tesi di laurea su argomento 
attinente alla città di Cervia. Giulia Caporali, 27 anni, residente 
a Montaletto, si è laureata in Pedagogia a Bologna, con la tesi 
dal titolo ‘Lina Sacchetti. Storia di una pedagogista a Cervia’.

Giulia, per prima cosa complimenti per la borsa di studio. La 
sua tesi è dedicata a Lina Sacchetti, 
una delle figure femminili più rap-
presentative della Cervia del Nove-
cento, che dedicò la sua vita all’in-
segnamento e all’educazione. Co-
nosceva già il personaggio prima di 
dedicarle i suoi studi?
“No, non conoscevo Lina Sacchetti, 
ma quando sono giunta al termine del 
mio percorso di studi avevo una sola 
convinzione: valorizzare il mio territo-
rio di provenienza, scrivendo di esso e 
delle personalità che lo hanno abitato 
e vissuto. 
Quindi, in un certo senso, sono andata 
alla ricerca di Lina Sacchetti, e l’ho 
incontrata per la prima volta nel feb-
braio 2018. 
L’anno precedente avevo svolto il 
servizio civile volontario presso la 
Biblioteca comunale di Cervia ed è 
stata proprio questa esperienza a fare nascere in me un nuovo 
interesse. 
Brunella Garavini, bibliotecaria e all’epoca mia tutor deal Ser-
vizio civile, mi ha guidata verso la scoperta dell’esistenza del 
Fondo Lina Sacchetti, un modesto patrimonio documentale co-
stituito da documenti personali, lettere, appunti, ritagli di giornale 
appartenuti alla stessa Lina Sacchetti o raccolti da altri su di lei. 
La mia tesi, in sostanza, raccoglie tutti quegli elementi che sono 
emersi dalla consultazione di questo fondo e dalla lettura di alcu-
ne delle sue maggiori opere”.

Che cosa è emerso dai suoi studi? Qual è il contributo che 
Lina Sacchetti ha dato alla storia della Pedagogia?
“Dai miei studi è emerso che Lina Sacchetti fu, per Cervia, 
una personalità brillante e importante, seppur poco conosciuta 
e considerata, oggi come allora. Innanzitutto ella riuscì, par-
tendo da Cervia, ad aprirsi la propria strada muovendosi fra 
impegni e occupazioni locali, nazionali e internazionali fino ad 

giungere a Roma, dove ebbe l’incarico di ispettri-
ce presso il Ministero della Pubblica istruzione. I 
suoi interessi sono sempre stati legati all’impor-
tanza dell’elemento educativo all’interno della 
società, in particolare si concentrò sulla forza 
dell’insegnamento e sulla promozione dell’inte-
resse verso la lettura. L’impegno che ella assume, 
quindi, si connota come una direzione politica e 
sociale, poiché considerava la lettura, ma anche 
l’insegnamento, come uno strumento utile al ri-
scatto sociale e come un mezzo per raggiungere 
un obiettivo. Contrastare l’analfabetismo, incre-
mentare il proprio dizionario personale, aumen-
tare le proprie chance di successo nel mondo 
del lavoro o all’interno della società, allargare la 
propria consapevolezza verso altre culture, usi 
e costumi sono solo alcune delle tematiche pre-
senti nelle sue opere. La necessità del rinnova-
mento sociale attraverso l’educazione a cui ella 
aspirava, senza dimenticare che visse durante il 
drammatico periodo fascista, la pone a mio avvi-

so come l’emblema della fusione tra la questione dell’eman-
cipazione femminile e quella della formazione. Da un punto 
di vista prettamente pedagogico, sono numerosissimi, anche 
se spesso celati ed impliciti, i riferimenti a correnti, teorie e 
pedagogisti importanti, del passato o del suo tempo”.

È stata sua l’idea di puntare i riflettori sulla Sacchetti o del 
suo Ateneo?
“Come dicevo prima, l’idea è partita da me, tuttavia posso 
certamente dire che la mia relatrice, la professoressa Tiziana 

Pironi, che si occupa proprio di pedagogia al femminile, è 
stata entusiasta della scelta fatta e della ricerca che ne è con-
seguita”.

Come si diceva, grazie a questo lavoro lei si è aggiudica-
ta una borsa di studio, all’interno dell’iniziativa voluta dal 
Comune ormai 14 anni fa, quando vennero istituiti questi 
riconoscimenti, intitolati a Gino Pilandri, per sostenere i 
ragazzi meritevoli. Cosa pensa di questa iniziativa?
“Credo che istituire una borsa di studio per premiare tutti gli 
studenti e le studentesse meritevoli sia un’iniziativa degna di 
nota e affatto scontata. In primo luogo essa garantisce alla co-
munità un arricchimento culturale non da poco e inoltre per-
mette a ragazzi e ragazze di legarsi ancora di più al proprio 
territorio di appartenenza. In secondo luogo essa si configura 
come uno stimolo che aggiunge alla soddisfazione per il com-
pletamento del proprio percorso di studi sia una gratificazione 
a livello economico sia un riconoscimento a livello personale 
e pubblico. Dal momento che le borse di studio sono intitolate 
a Gino Pilandri, vorrei anche ricordare uno scritto trovato nel 
Fondo Sacchetti, che mi ha molto emozionato”.

Che cosa scrisse Gino Pilandri?
“Cervia è diventata così grande, tanta gente si è qui trasfe-
rita. Han venduto il campo e il gregge e si sono trasformati 
in albergatori, bagnini e commercianti. I cervesi sono quasi 
scomparsi in questa marea. All’improvviso tutti scopriranno 
che a Cervia è nata e vive Lina Sacchetti e chissà quale scusa 
troveranno per giustificare la loro tardiva scoperta”.

Cosa sta facendo ora e quali sono i suoi progetti per il fu-
turo?
“Attualmente mi sto dividendo fra un lavoro invernale e un la-
voro estivo. Infatti, in questo momento sto ricoprendo il ruolo 
di commessa presso il market del Cesenatico Camping Villa-
ge, ma terminata la stagione estiva tornerò ad essere un’educa-
trice per una cooperativa che opera nelle scuole di ogni ordine 
e grado presenti sul territorio del comune di Cervia, con la 
quale ho lavorato anche lo scorso inverno, fino all’improvvisa 
chiusura a causa della pandemia”.

Chi volesse leggere la sua tesi, dove può trovarla?
“Potrà trovarla presso la biblioteca comunale ‘Maria Goia’. 
Vi anticipo anche che, quasi sicuramente, durante l’autunno 
mi troverò lì a presentarla”.

Alessandra Giordano

Oltre a Giulia Caporali, che si è aggiudicata la borsa di studio per 
la tesi di laurea su Cervia (vedi intervista sotto), sono 13 i ragazzi 
che hanno ottenuto la borsa di studio in memoria di Gino Pilandri 
anno 2019. Istituita dall’Amministrazione comunale per premiare 
e valorizzare gli studenti cervesi e coloro che contribuiscono alla 
ricerca e al recupero della storia e dell’identità cittadina, l’iniziativa è 
giunta alla tredicesima edizione e prevede il premio per tre categorie 
di studenti, residenti a Cervia, che abbiano conseguito il massimo 
dei voti: diplomati di scuole medie superiori; laureati; tesi di laurea 

di argomento attinente alla città di Cervia. Gli studenti diplomati 
che si sono aggiudicati la borsa di studio di 600 euro sono Lorenzo 
Benedettini (Liceo scientifico Almerici, indirizzo Sportivo), Davide 
Cappiello (Ite Serra, Amministrazione, Finanza e Marketing), 
Mauro Giacoia (Liceo Scientifico Enzo Ferrari), Enrico Gobbi 
(I.T.T. Blaise Pascal, Informatica e Telecomunicazioni), Shola 
Oshodi (I.T.T. Blaise Pascal, Informatica e Telecomunicazioni), 
Alice Pagliarani (Pascal-Comandini, Produzione tessili sartoriali), 
Diego Piccinini (I.T.T. Blaise Pascal, Informatica).  

Gli studenti laureati premiati con la borsa di studio di 1.000 
euro ciascuno sono Andrea Bolognesi (Università di Urbino, 
Lettere classiche e moderne), Valentina Casadei (Università 
Politecnica delle Marche, Biomedical Engineering), Gian Marco 
Currà (Università di Bologna, Odontoiatria e Protesi dentaria), 
Enrica Molducci (Università Bocconi  di Milano, International 
Management), Marta Ricci Maccarini (Università di Padova, 
Psicologia clinico-dinamica), Chiara Tassani (Università di 
Bologna, Medicina veterinaria).

Lina Sacchetti “personalità brillante, 
poco conosciuta e considerata”.
Parla Giulia Caporali, la studentessa che ha dedicato 
la tesi alla pedagogista cervese

Sono 14 i ragazzi cervesi premiati con le borse di studio ‘Gino Pilandri’
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CRONACA

Lo scorso 19 giugno, in occasione del 101° anniversario della 
nascita, è stato ricordato il cervese Quinto Ascione. La ceri-
monia ha previsto la deposizione di una corona d’alloro sulla 
targa commemorativa dedicata all’eroe nel piazzale a lui inte-
stato, antistante la scuola elementare Pascoli in viale Roma, 
e la benedizione da parte del parroco della concattedrale 
Santa Maria Assunta don Pierre Laurent Cabantous. A se-
guire, si è svolto un momento di raccoglimento al cimitero, 
per rendere omaggio ad Ascione.
Quinto Ascione (1919-1942) fu presidente dell’Azione 
Cattolica di Cervia, bersagliere, caduto nella Campagna di 
Russia della Seconda guerra mondiale, insignito della meda-
glia di bronzo al valor militare per aver salvato il capitano 
Aurelio Barnabè ferito in combattimento e insignito del-
la medaglia d’oro al valor militare alla memoria. Alla com-
memorazione hanno partecipato il vicesindaco di Cervia 
Gabriele Armuzzi; il presidente dell’associazione nazio-

nale Bersaglieri - sezione ‘Giuseppe Galli Ravenna’ Carlo 
Simoncelli con alcuni rappresentanti dell’Associazione; don 
Pierre Laurent Cabantous; il presidente e il vicepresidente 
dell’Azione cattolica Ravenna e Cervia, Stefano Alberani e 
Fabio Zannoni; Claudio Ridolfi dell’associazione culturale 
Casa delle Aie Cervia; lo storico Enzio Strada.

“L’anno scorso – ha detto il vicesindaco Gabriele Armuzzi – 
in occasione del centenario della nascita di Quinto Ascione, 
ci siamo qui impegnati a commemorare ogni anno il nostro 
concittadino morto sul fronte durante la campagna di Russia. 
Manteniamo l’impegno con grande piacere e ricordiamo il 
bersagliere con immenso affetto per quello che ha saputo di-
mostrare durante la sua pur breve esistenza, per i suoi grandi 
valori umani, che lo hanno portato a salvare la vita di un altro 
combattente mettendo a repentaglio la sua”.
“Vogliamo ringraziare il Comune e il Vicesindaco – ha ag-

giunto il presidente Simoncelli - per aver mantenuto l’impe-
gno di ricordare,  in occasione dell’anniversario della nascita, 
questa figura che durante la sua vita ha messo in pratica valori 
come eroismo, solidarietà, amicizia, soprattutto nell’atto di 
salvare la vita al capitano Bernabè, lasciando a tutti noi una 
grande eredità umana. Ringrazio l’Amministrazione comuna-
le anche a nome di Mario Bernabè, figlio di Aurelio, che non 
ha potuto essere qui oggi”. 

Il comune di Cervia riceverà dalla regione Emilia Romagna 
52.500 euro per realizzare  CerviaSMART, progetto teso a svi-
luppare azioni dedicate al lavoro a distanza.
Il comune di Cervia ha partecipato al bando varato dalla Regione 
presentando un progetto da 75 mila euro, il 70 per cento dei quali 
sarà finanziato dalla Regione. 
La somma sarà utilizzata per l’adozione di piani di consoli-
damento dello Smart Working, per la realizzazione di azioni a 
supporto, tra cui quelle di carattere formativo per dipendenti e 
dirigenti, per l’adozione di strumenti delle tecnologie dell’in-
formazione in grado di supportare il processo di trasformazione 
digitale e organizzativa. L’esperienza del lavoro a distanza non è 
una novità per il comune di Cervia, che comunque come molti 
altri enti ha adottato in forma massiva lo smart working durante 
la fase di emergenza Covid, così da poter continuare a fornire 
servizi alla città. In particolare, il percorso verso l’introduzione 
del Lavoro agile è stato intrapreso dal comune di Cervia nel 
2018, grazie al lavoro svolto dal gruppo di lavoro appositamente 
costituito e dal Comitato unico di garanzia (Cug), che ha por-
tato, il 17 dicembre 2019, all’approvazione - in via sperimentale 
– del regolamento per la disciplina del lavoro agile nell’ente, 
in vigore dal primo gennaio 2020. Sempre nel dicembre 2019, 

inoltre, il Comune è stato uno dei primi enti della Regione ad 
aderire al progetto VeLa Emilia-Romagna Smart Working, che 
aveva proprio l’obiettivo di creare le condizioni, all’interno del-
le Pubbliche amministrazioni, per sviluppare modalità di lavoro 
smart, contribuendo così al processo di trasformazione digitale 
del territorio. 
Prima dell’emergenza Covid, nei mesi di gennaio e febbraio, 
erano 8 i lavoratori che avevano sottoscritto l’accordo indivi-
duale di lavoro agile. Durante l’emergenza i dipendenti in smart 
working sono saliti a 124, su un totale di 252. Il progetto cofi-
nanziato dalla Regione ora permetterà di fare un salto di qualità 
sul tema, con l’obiettivo di semplificare i processi, per rendere la 

struttura organizzativa comunale dinamica, flessibile, funzionale 
agli obiettivi dell’ente e al servizio dei cittadini. “Per far fronte 
all’emergenza sanitaria del Coronavirus – ha dichiarato il vice-
sindaco Gabriele Armuzzi, che ha delega al Personale – siamo 
stati costretti all’improvviso a riorganizzare il nostro assetto la-
vorativo. Ora, anche grazie al finanziamento della Regione, ab-
biamo l’occasione di potenziare il percorso intrapreso, dal punto 
di vista della riorganizzazione del lavoro, fondata sulla respon-
sabilizzazione dei dipendenti e sul rapporto di fiducia con l’ente. 
Per questo, parte delle risorse del progetto saranno canalizzate 
alla formazione, per generare nuovi valori e competenze”.
“Nei mesi scorsi – ha aggiunto l’assessore allo Sviluppo 
tecnologico Michele Fiumi – la modalità di lavoro a di-
stanza ci ha permesso di garantire la continuità dei servizi 
alla nostra comunità. Ora quest’esperienza va migliorata e 
messa a sistema, perché probabilmente in futuro non ne po-
tremo più fare a meno. Con questo progetto investiremo sul 
potenziamento degli strumenti tecnologici e sulla sicurezza 
informatica, per guardare al futuro con l’idea che alcune 
utili prassi adottate nella fase dell’emergenza possano di-
ventare importanti strumenti operativi per migliorare e ve-
locizzare il nostro lavoro al servizio della Città”.

In arrivo dalla Regione 52.500 euro per realizzare CerviaSMART,
progetto dedicato allo smart working

Commemorato il bersagliere Quinto Ascione.
Nell’anniversario della nascita
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

PINARELLA
Viale Europa Unita 4 
Tel. 0544 980136

 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

CERVIA
Via caduti per la libertà 56
tel 0544 977171

Dal lunedì al sabato 7.30-20.30 
domenica 7.30-20.00Tutti i giorni dalle 7.00-21.00

TANTISSIME 
OFFERTE DEI 
MIGLIORI 
PRODOTTI 
ITALIANI

Buona estate 
agli amici 
turisti e ai 
cittadini 
Cervesi 
da Conad
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LA SUPER ROTTAMAZIONELA SUPER ROTTAMAZIONE
OPEL ANTICIPA TUTTI CON

Offerta “Fino a 9.000 € di vantaggi” esempio: Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop listino 27.400 €, al prezzo promo di 18.400 €, oltre oneri finanziari; anticipo 5.800 €; importo tot. del credito 15.450,69 €. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio 
e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.050 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto del valore di 436,37 €), CREDITO PROTETTO con perdita 
d’impiego del valore di 664,32 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.057,73 €; interessi 2.572,05 €; spese istruttoria 350 €; spese gestione contratto 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 
18.179,73 € in 35 rate mensili da 199,00 € oltre a rata finale pari a 11.057,73 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida sino al 31/07/2020 con immatricolazione entro il 31/07/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione 
contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagini a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture 
assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 3.2 a 9.0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 
e Reg. (UE) n. 1151/2017. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8  kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative 
Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

Perché aspettare agosto? 
Opel moltiplica fino 

a 6 volte la rottamazione!

9.000 €
PER TE FINO A

9.000 €
DI VANTAGGI

Opel Grandland X. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 132. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007,  
Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7, Emissioni CO2 (g/km): da 36 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 
715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

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

L’impatto del Covid-19 è stato molto pe-
sante, e lo è tuttora, in tanti ambiti dell’eco-
nomia e della società. In particolare, la 
Ristorazione, l’Hotellerie e il Turismo ne 
stanno pagando conseguenze inimmaginabili.  
Questa situazione ha imposto un freno alle at-
tività, facendo emergere molte domande: come 
deve comportarsi il ristoratore ai tempi del 
Covid-19? Come attirare l’attenzione dei clien-
ti attraverso la Comunicazione Digital? Come 
organizzare il Delivery e potenziare il proprio 
dispositivo di vendita? Quali strumenti otti-
mizzare durante e dopo l’emergenza sanitaria? 
Domande a cui la filiera sta cercando di dare 
risposte concrete, come ha fatto BLUBAI 
BUSINESS ACADEMY, la scuola di for-

mazione realizzata da BLUBAI, leader nel-
la distribuzione Food & Beverage per il 
Pubblico esercizio, avviando una collabora-
zione con la società NEUROVENDITA di 
Lorenzo Dornetti, il know-how esclusivo, 
innovativo e brevettato che traduce le più re-
centi scoperte sul funzionamento cerebrale 
e sulle Neuroscienze in servizi per accele-
rare le vendite. Da questa collaborazione è 
nato ‘HORECA: SOPRAVVIVI E RIPARTI 
DOPO IL COVID!’, un percorso formativo da 
remoto, ricco di contenuti esclusivi, strategie 
e strumenti pratici, consigli e idee innovati-
ve, tutto il meglio della formazione studiata per 
reinventare insieme il futuro del settore Ho.Re.
Ca. e preparare gli imprenditori ad una ripar-

tenza valorosa, attraverso un approccio scien-
tifico e di Neuromarketing. Nello specifico, si 
tratta di una piattaforma E-learning dedicata al 
mondo della Ristorazione e dell’Hotellerie, per 
aiutare gli imprenditori a riprogettare le proprie 
attività, sviluppare proposte innovative, comu-
nicare efficacemente con i propri clienti e po-
tenziare il proprio business, con l’obiettivo di 
offrire loro strumenti concreti per ripartire con 
consapevolezza ed energia. 
BLUBAI ha deciso di regalare questa preziosa 
piattaforma alle proprie centinaia di clienti, i 
quali ne hanno apprezzato moltissimo i conte-
nuti. Lo testimonia, tra i tanti, il patron de La 
Mandragola di Meldola (FC), che ha scritto 
direttamente alla dirigenza di BLUBAI: “Mi 

sono arrivate le credenziali e ho iniziato il cor-
so, volevo ringraziarvi veramente tanto per 
questo regalo, sì, lo definisco un vero e proprio 
regalo. La piattaforma è fatta bene, i contenu-
ti semplici e chiari, ma con degli approfondi-
menti veramente interessanti! Ce ne fossero di 
aziende cosi!!! Mi fermo qui, ma grazie infi-
nite”.
Un momento importante per BLUBAI e 
per la sua scuola di formazione, BLUBAI 
BUSINESS ACADEMY, una grande opportu-
nità offerta agli operatori del settore, per rim-
boccarsi le maniche e rimettersi in gioco con 
nuove idee, nuovi piani e con tutti gli strumenti 
necessari per affrontare con successo la ‘nuova 
normalità’ che ci troveremo di fronte.  

BLUBAI BUSINESS ACADEMY
E NEUROVENDITA:

SOPRAVVIVI E RIPARTI DOPO IL COVID!

LA SUPER ROTTAMAZIONELA SUPER ROTTAMAZIONE
OPEL ANTICIPA TUTTI CON

Offerta “Fino a 9.000 € di vantaggi” esempio: Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop listino 27.400 €, al prezzo promo di 18.400 €, oltre oneri finanziari; anticipo 5.800 €; importo tot. del credito 15.450,69 €. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio 
e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.050 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto del valore di 436,37 €), CREDITO PROTETTO con perdita 
d’impiego del valore di 664,32 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.057,73 €; interessi 2.572,05 €; spese istruttoria 350 €; spese gestione contratto 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 
18.179,73 € in 35 rate mensili da 199,00 € oltre a rata finale pari a 11.057,73 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida sino al 31/07/2020 con immatricolazione entro il 31/07/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione 
contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagini a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture 
assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 3.2 a 9.0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 
e Reg. (UE) n. 1151/2017. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8  kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative 
Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

Perché aspettare agosto? 
Opel moltiplica fino 

a 6 volte la rottamazione!

9.000 €
PER TE FINO A

9.000 €
DI VANTAGGI

LA SUPER ROTTAMAZIONELA SUPER ROTTAMAZIONE
OPEL ANTICIPA TUTTI CON

Offerta “Fino a 9.000 € di vantaggi” esempio: Grandland X 1.2 Turbo 12V 130 CV Start&Stop listino 27.400 €, al prezzo promo di 18.400 €, oltre oneri finanziari; anticipo 5.800 €; importo tot. del credito 15.450,69 €. L’offerta SCELTA OPEL include “Protezione Salute” per 1 anno in omaggio 
e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.050 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto del valore di 436,37 €), CREDITO PROTETTO con perdita 
d’impiego del valore di 664,32 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 11.057,73 €; interessi 2.572,05 €; spese istruttoria 350 €; spese gestione contratto 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 
18.179,73 € in 35 rate mensili da 199,00 € oltre a rata finale pari a 11.057,73 €; TAN fisso 6,45% e TAEG 9,20%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida sino al 31/07/2020 con immatricolazione entro il 31/07/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione 
contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagini a titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture 
assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. 
Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 3.2 a 9.0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 
e Reg. (UE) n. 1151/2017. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-16,8  kWh/100; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,6 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative 
Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO  

   ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

“Se muor giovane colui che al cielo è 
caro, certamente è carissimo chi esce dal 
mondo alla soglie dell’adolescenza, dopo 
essersi imposto con la pratica e la dottri-
na “.  Reminescenze scolastiche, perifrasi 
della traduzione di un verso dell’antico li-
rico greco Menandro. Ricordare la vita di 
un adolescente come Ulrico Sarti, scom-
parso ad appena dodici anni di età, è per 
me  un grande onore e un’emozione pro-
fonda, ma anche il rammarico di non aver 
conosciuto un ragazzo con caratteristiche 
tali da suscitare ammirazione e stupore in 
quanti da lui appresero esempio e dottri-
na. Cresciuto nell’Azione Cattolica si era 
imposto all’attenzione dei suoi coetanei 
e degli educatori per 
una fede fuori dal co-
mune,  per aver accol-
to il pensiero di Cristo, 
infuso in lui come un 
dono divino. Ulrico era 
un ragazzo che sapeva 
leggere nella mente e 
nel cuore degli altri e 
che sapeva avvicinarsi, 
nonostante la giovane 
età,  ai misteri infiniti 
che rivelano la sapienza 
di Dio. Forse aveva an-
che scoperto la tragedia 
del mondo eternamente 
dominato dalla violenza e dalla malvagità, 
dove ai buoni non rimane altra speranza 
che la giustizia del mondo ultraterreno.
 Disteso sul lettino dell’ospedale di 
Ravenna, dov’era stato ricoverato per aver 
contratto il tifo, avrà certamente ricordato i 
giorni di felicità della sua breve esistenza. 
Mi sembra di vederlo senza paura, perché 
accanto a lui c’era Gesù che gli accarez-
zava la fronte imperlata dal sudore della 
sofferenza . In quei momenti Ulrico aveva 
innalzato verso Dio un pensiero d’offerta 
di se stesso.

Leggendo la sua storia mi sono subito chie-
sto quali programmi avesse pensato Gesù 
nel chiamarlo a sé prima del tempo. Non 
ho trovato risposte, ma ho subito avverti-
to che quel ragazzo può fare tanto per noi 
dove ora si trova. Richiamando episodi ed 
immagini note, per associazione di idee, 
rivedo Gesù molto giovane dialogare nel 
tempio tra i dottori , ma vedo anche Ulrico 
dialogare con i suoi coetanei e con i suoi 
maestri religiosi nelle stanze dell’Azione 
Cattolica di Cervia : scambi di idee, di 
piccole esperienze di vita cristianamente 
vissuta. Soprattutto messaggi d’amore. 
 Devo ringraziare la mia amica Maria 
Adele Giordani per avermi fatto cono-

scere la storia esempla-
re di Ulrico: una storia 
pulita, da portare ad 
esempio, una boccata di 
ossigeno nel momento 
di una disperazione che 
per più mesi ha messo in 
ginocchio il mondo in-
tero e che ha rinvigorito 
in  me una grande sete 
di Cristo, una fede che 
andrebbe ogni giorno 
rinnovata e mai dispersa, 
così come avrebbe volu-
to questo giovanissimo 
gigante nella fede. Parlo 

d un adolescente ‘speciale’ definito da 
Sandra Baldelli  “… un fiore che profuma 
di grazia la nostra Cervia, un raggio di 
sole che illumina la via della nostra vita”.  
L’esempio di Ulrico merita l’attenzione 
delle autorità competenti affinché possano 
additarlo come riferimento d’amore  per le 
virtù cardinali e teologali e consacrarlo a 
perenne memoria .

FRANCO CORTESE     
Tel. 081-2397558   Cell. 360944941

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

Se non ricevi il giornale
 puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

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

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

RubRICA

ELETTO  NELLA  VIGNA  
DEL SIGNORE.

Ulrico Sarti, un fanciullo sulle orme 
di Cristo a Cervia
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE 
SU:

www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 

tel.: 0544 970846 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

s.O.s. Tata.
baby sitter per amore

IL puNTO:
TELECAMERE IN CAsA E LAVORO 
DOMEsTICO. È CONsENTITO? 

Tommaso e Francesca avevano da poco allargato la fa-
miglia con la nascita di Federico. Per la verità le cose fra i 
due non andavano a gonfie vele ma, nel tentativo di ricom-
porre la relazione, avevano deciso di fare il grande passo: 
avere un bambino!
Dopo alcuni mesi Francesca era desiderosa di tornare a 
lavorare e poiché l’asilo nido era al completo decise di as-
sumere Giulia, una baby sitter a tempo pieno. Si recò da 
Dario, il suo Consulente del Lavoro,  il quale fornì tutte le 
informazioni e preparò le pratiche per l’assunzione.
Giulia era bravissima e ci sapeva fare con il bambino tanto 
da guadagnarsi la fiducia incondizionata di Francesca che, 
sapendo che Federico era in buone mani, spesso si trattene-
va al lavoro fino a tardi. Ma venne un giorno che contraria-
mente alle abitudini rientrò a casa prima del solito e quando 
fu sulla porta del salotto intravide il marito Tommaso e la 
baby sitter Giulia in atteggiamento inequivocabilmente in-
timo. Senza farsi sentire sgattaiolò fuori di casa per rientrare 
al solito orario, senza destare alcun sospetto.
Si ricordò che anni addietro, dopo avere subito un furto, 
aveva fatto installare in casa delle telecamere con un siste-
ma di videoregistrazione sul PC nella soffitta. Così durante 
la notte andò a vedere i filmati dei giorni precedenti e scoprì 
il fattaccio: il marito aveva una relazione con la baby sitter! 
Arrabbiata e disperata andò subito da Dario per preparare 
la lettera di licenziamento che consegnò la sera seguente a 
Giulia. Ma qualche  giorno dopo arrivò la lettera di un avvo-
cato che impugnava il licenziamento poiché discriminatorio 
ed in sostanza motivato da fatto rinvenuto attraverso l’ausi-
lio di un sistema di videosorveglianza non autorizzato.
Francesca preoccupata andò da Dario il quale la rassicurò 
dicendo “ Non ti preoccupare! Nel lavoro domestico non hai 
l’onere di motivare il licenziamento , inoltre le telecamere 
non devono essere autorizzate dall’ispettorato del lavoro ! 
Lo dice anche la sentenza del Tribunale di Milano N.2517 
del 29/7/2014”
Ma fu una magra consolazione… Le restava il problema del 
marito per il quale Dario non aveva alcuna soluzione!

L’Ispettorato nazionale del Lavoro, con nota prot. 
n. 1004 dell’8 febbraio 2017, a seguito di una richie-
sta di chiarimenti, ha affrontato la questione relativa 
all’installazione di un impianto di videosorveglian-
za in un’abitazione privata dove presta la propria 
attività un lavoratore domestico (colf, badante..).  
Sottolinea a tal proposito l’INL che il rapporto 
di lavoro domestico non si svolge all’interno di 
un’impresa organizzata e strutturata, ma nell’am-
bito di un nucleo ristretto ed omogeneo, di natura 
per lo più familiare e risponde alle esigenze tipi-
che e comuni di ogni famiglia. 
D’altra parte il rapporto di lavoro domestico, pro-
prio per la “particolare natura” che lo differenzia 
da ogni altro rapporto di lavoro “sia in relazione 
all’oggetto, sia in relazione ai soggetti coinvolti”, 
gode di una regolamentazione specifica (sentenza 
n. 585/1987 Corte Cost.), diversai dai lavoratori 
dipendenti, che era già stata ritenuta legittima con 
sentenza n. 27 del 1974 Corte Costituzionale.

Infatti, il rapporto di lavoro domestico è sottrat-
to alla tutela dello Statuto dei lavoratori per cui 
al caso di specie non sono applicabili gli articoli 2, 
3, 4 e 6, Legge n. 300/1970, in quanto questo co-
stituisce un corpus normativo tipico di una dimen-
sione ‘produttivistica’ dell’attività di impresa.
Quindi, qualora si voglia installare un impian-
to di videosorveglianza in un’abitazione privata 
dove operi un lavoratore domestico non sarà ne-
cessario chiedere alcuna autorizzazione alla sede 

competente dell’Ispettorato territoriale. Tuttavia, 
questo non sottrae il datore di lavoro domestico 
dal rispetto dell’ordinaria disciplina sulla pri-
vacy, essendo confermata la tutela del diritto del 
lavoratore alla riservatezza, garantita dal D.lgs. 
n.196/2003. Sarà sempre necessario, dunque, il 
consenso preventivo e il connesso obbligo infor-
mativo degli interessati.
Inoltra, si rammenta che, ai sensi del comma 1 
dell’art. 115, D.Lgs. n. 196/2003, nell’ambito del 
rapporto di lavoro domestico il datore di lavoro 
è tenuto a garantire al lavoratore il rispetto della 
sua personalità e della sua libertà morale. La do-
cumentazione da far sottoscrivere e consegnare in 
copia alla badante deve indicare:

• Il numero ed i punti dove sono montate le te-
lecamere;

• Che le immagini sono utilizzate e trattate solo 
allo scopo di prevenire furti e a tutela del patri-
monio;

• Che le riprese della telecamera verranno can-
cellate dopo un determinato periodo;

• Che la badante potrà, in presenza del datore 
di lavoro, accedere alla visione di quanto è re-
gistrato.

Dal punto di vista legale le immagini possono es-
sere utilizzate anche in sede giudiziaria perché la 
giurisprudenza ha riconosciuto le registrazioni au-
dio video come prove documentali.
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Si è concluso il progetto CultuRecovery, con la conferenza 
finale in diretta streaming sulla pagina Facebook di 
Culturecovery. Il meeting è stato seguito da una platea 
internazionale con più di 80 interazioni e 15 condivisioni.
A confrontarsi sull’importanza del patrimonio culturale 
intangibile come potenziale di sviluppo economico locale sono 
intervenuti Ed Carrol, rappresentante di Faro Convention 
Network, Yue Shen e Helena Drobna di UNESCO Living 
Heritage Entity, Anna Sirocco del segretariato tecnico del 
programma INTERREG Central Europe.
 Daniela Poggiali, dirigente del settore Cultura, Servizi e Beni 
comuni del comune di Cervia, ha poi illustrato l’esperienza 
avviata nel 2013 con l’istituzione del’Ecomuseo del sale e del 
mare con il quale è stato attivato un processo partecipativo di 
conservazione e valorizzazione del bene comune.
L’occasione è stata fondamentale per condividere esperienze 
e progetti all’interno delle comunità locali nel panorama 
europeo e porre le basi per future collaborazioni.

Simona Melchiorri, responsabile Unità politiche comunitarie 
e Fundraising del comune di Cervia,  capofila del progetto, 
ha chiuso l’incontro presentando i risultati di oltre tre anni di 
attività congiunte.
Culturecovery ha permesso infatti di delineare linee guida 
comuni agli ecomusei, per valorizzare e implementare il loro 
ruolo all’interno delle rispettive aree d’azione.
La registrazione dell’incontro sarà presto disponibile 
nella pagina Facebook /ecomuseocervia e nel sito web 
dell’Ecomuseo del sale e del mare www.ecomuseocervia.it, e 
sul sito web del progetto Culturecovery https://www.interreg-
central.eu/Content.Node/CULTURECOVERY.html 
L’assessore alla Cultura Michele Fiumi dichiara: 
“Culturecovery è un progetto che ci ha permesso di far 
conoscere a livello internazionale la nostra esperienza, che 
ci ha arricchito attraverso la conoscenza di altre realtà e che 
ha posto le basi per proseguire il lavoro di valorizzazione 
dell’Ecomuseo del sale e del mare, anche attraverso relazioni 

e scambi a livello europeo. In questi tre anni abbiamo lavorato 
molto, ma i risultati sono stati sicuramente soddisfacenti. Per 
questo ringrazio gli uffici comunali che  hanno intercettato i 
finanziamenti europei che sostengono la cultura e che hanno 
lavorato in questi mesi. Possiamo sicuramente affermare che 
oggi i valori del nostro  Ecomuseo, che promuove gli elementi 
identitari del nostro territorio e della nostra comunità, hanno 
radici più profonde e salde”.

Conferenza finale sul progetto Culturecovery

Il 30 giugno è stata issata ufficialmente la Bandiera blu 2020 
sul pennone della Cooperativa Bagnini di Cervia. Si tratta 
della venticinquesima Bandiera blu conquistata dalla nostra 
Città, al ventiduesimo anno consecutivo (dal 1999). Le altre 
tre bandiere blu sono arrivate a Cervia nel 1991, nel 1996 e 
nel 1997.
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Ricevere la  
Bandiera blu è, ancora una volta,  un orgoglio per tutta la città, 
frutto di un lavoro di sinergia tra pubblico e privato, indispen-
sabile per la crescita della nostra località. La salvaguardia del 
patrimonio naturale e paesaggistico e la loro valorizzazione 
sono per noi elementi fondamentali, di un più ampio progetto 
di sostenibilità turistica, che si basa sul rispetto dell’ambiente, 
sull’eccellenza del nostro comparto balneare e sull’alto stan-
dard qualitativo dell’offerta complessiva”.
“ L’obiettivo della Bandiera blu è di mantenere comportamen-

ti sani sulla costa italiana attraverso l’indicazione di una serie 
di parametri che riguardano, tra gli altri, la qualità delle acque, 
criterio imperativo, e l’attenzione per l’ambiente. – afferma 
Fabio Ceccaroni presidente della Cooperativa Bagnini di 
Cervia –. E le spiagge di Cervia sono impeccabili quando 
si parla di coniugare ambiente, servizi e qualità del mare e 
del territorio. Poi c’è la sicurezza su cui abbiamo dei primati 
come la nostra squadra per il servizio di salvataggio, unica 
in Italia per il piano di formazione adottato, o come nel caso 
dei venditori abusivi di cui le spiagge erano piene. Siamo gli 
unici ad aver risolto completamente il problema. Noi non ab-
bassiamo mai la guardia e dopo questa estate anomala a causa 
dell’emergenza sanitaria, torneremo a concentrarci anche sui 
progetti che riguardano il futuro dell’ambiente, come l’aboli-
zione della plastica e la tutela del mare attraverso l’innovazio-
ne e l’eco-educazione”. 

Il premio è stato istituito nel 1987ed  è alla sua 34^ edizione.
L’assegnazione della Bandiera blu avviene dopo una rigoro-
sa e accurata selezione, attraverso l’esame comparato dei dati 
acquisiti ed elaborati direttamente dalla Fee-Italia relativi a 
qualità delle acque, qualità della costa, qualità dei servizi e 
misure di sicurezza, educazione ambientale. 
Quest’anno sono 195 i Comuni italiani che hanno conseguito 
la bandiera, per complessive 407 spiagge, l’Emilia Romagna 
conferma le sette località dell’anno precedente: Cattolica, 
Cervia, Cesenatico, Comacchio, Bellaria – Igea Marina, 
Misano Adriatico e Ravenna.

Bandiera Blu 2020.
CERIMoNIA DELL’ALzABANDIERA.

La Bandiera blu issata al pennone
della sede della Cooperativa Bagnini di Cervia 
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Test sierologici Covid-19
per privati e aziende

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

Per informazioni e prenotazioni  
contattaci allo 0544 964420

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

per il rilevamento degli anticorpi SARS Cov2

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

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

Direzione sanitaria Dr.ssa Valeria Zaccheroni

Centro Medico Cervia 
Via Bollana 39/D   
48015 Montaletto di Cervia (RA)
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VI ASPETTIAMO CON TANTE OFFERTE DI LUCE E GAS 
PER CASA - IMPRESA - HOTEL E APPARTAMENTI DI 
VACANZA - STABILIMENTI BALNEARI - CONDOMINIO

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

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

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.104,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.433,76 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 901,64 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia 
MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.029,49 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 1.044,67 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.682,43 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.945,43 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,76%. Offerta valida sino al 
29/02/2020 presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.  Consumi gamma ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2(g/km): da 107 a 233 (per omologazioni veicoli N1). Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le 
normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto delle condizioni di utilizzo, di guida, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico.

SCOPRI LA NUOVA GAMMA.

 VEICOLI COMMERCIALI OPEL
LE SOLUZIONI PER FAR CRESCERE IL TUO BUSINESS.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG MAX 4,76%

AL MESE

Noleggio auto 
e furgoni 
a breve 
e lungo 
termine


