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Il Sindaco: “Il nuovo Lungomare è un 
opera attesa da anni ed ora è diventata 
una nuova cartolina della Città. Verde, 
luce e percorsi ciclo pedonali hanno 
preso il posto di caos, lamiere, polvere 
e buio, dando un segno importante per 
il rilancio della località”. 
(alla pagina 3)

Dedicata una targa 
in memoria 
di Antonio ‘Tonino’ Batani
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Quest’anno Cervia si arricchisce di una nuova scuola. A 
Castiglione infatti aprirà una scuola materna che ospiterà tre 
nuove sezioni. È un’opera importante per il nostro territorio per-
ché risponde alla necessità logistica di nuovi spazi per l’attività 
didattica per la prima infanzia e alle esigenze crescenti della 
collettività per arricchire l’offerta formativa.
Ma questa nuova scuola rappresenta più in generale il futuro 
personale e collettivo, è il simbolo della cultura e dell’istruzio-
ne, valori  prioritari per la crescita di una società e di un Paese 
democratico e moderno.
Investire risorse nella scuola significa dare la possibilità a tutti 
di imparare a coltivare la propria intelligenza e la creatività, di 
creare legami ed amicizie preziose, di confrontarsi con gli altri.
La scuola è il nostro avvenire, contribuisce in modo determi-
nante a formare il domani della nostra civiltà, rappresenta uno 
strumento di equità e di sviluppo, uno spazio aperto a tutti e bi-
sogna essere consapevoli che non si impara una volta per tutte, 
ma ciò che si apprende a scuola servirà nella vita e servirà ad 
imparare ancora.
Certo la scuola non è perfetta, infatti tante sono le critiche che le 
vengono fatte e le mancanze che le sono attribuite, a volte anche 
a ragione, ma non dobbiamo mai scordare  la bontà e la validità 
di questo istituto, che resta sempre una vera e propria ancora di 
salvezza per il futuro di tante esistenze ed è comunque il faro 
della società. Dobbiamo sempre e comunque rispettarla, perché 
è un bene comune. È la fabbrica del nostro futuro.
Lo scrittore Daniel Pennac nel suo ‘Diario di scuola’ scrive: “ 
Tutto il male che si dice della scuola fa dimenticare il numero 
di ragazzi che ha salvato dai pregiudizi, dall’ignoranza, dalla 
stupidità, dall’immobilità e dal fatalismo”. 
La scuola aiuta a rimanere aperti al cambiamento, a ricordarci 
che siamo tutti proiettati a una dimensione più alta, che è quella 
di perseguire i nostri obiettivi nel rispetto delle persone e della 
dignità umana. Riappropriarsi del senso profondo dell’essere 
comunità e della propria umanità passa nei giorni che si trascor-
rono e che si vivono nelle aule scolastiche, ed è una ricchezza 
di cui sicuramente possiamo beneficiare a una sola condizione, 
quella di non vivere il tempo nella noia e nell’apatia, che è poi 
il modo per disegnarci il futuro.
Un augurio di buon lavoro e di buon anno scolastico a voi stu-
denti, insegnanti, dirigenti scolastici, personale della scuola e 
famiglie, che ogni giorno vi impegnate con dedizione e sacri-
ficio. A tutti va il mio grazie più sincero e l’assicurazione che 
l’Amministrazione sarà sempre presente e non vi farà mancare 
la propria attenzione e il proprio sostegno.

Gli auguri del sindaco 
di Cervia Luca Coffari
per l’apertura 
dell’anno scolastico 
2018-2019

L’edificio grazie ai 710 mq circa di superficie utile 
fornisce alla località di Castiglione tre nuove sezioni 
scolastiche, con laboratori annessi per far fronte alle 
esigenze crescenti della collettività ed arricchire l’of-
ferta formativa specifica.
La presenza di un’ampia sala comune consente forme 
di aggregazione sociale e culturale, anche esterne alla 
materna stessa, con la possibilità di creare un polo di ri-
ferimento per eventuali progetti innovativi. La struttura 
portante, caratterizzata da pilastri in acciaio, poggia su 

fondazioni di cemento armato ed è totalmente ricoperta 
da una struttura in legno con manto di copertura in la-
stre modulari di lamiera presagomata, per dare vita ad 
un fabbricato ‘zero energy buildings – NZEB’, ovvero 
“ad energia quasi zero”, nel rispetto dei criteri di certi-
ficazione energetica ed ambientale EMAS. 
Il fabbricato, grazie ad un sistema di isolamento ter-
mico perimetrale, a serramenti esterni in alluminio con 
oscuramento a tende avvolgibili elettriche e ad un si-
stema impianto che sfrutta fonti di energia rinnovabi-

le, consuma pochissima energia ed ha elevate presta-
zioni per il suo funzionamento standard. L’intervento, 
finanziato interamente con risorse proprie dall’Am-
ministrazione comunale, costa complessivamente € 
1.300.000Il progetto è stato redatto dallo Studio asso-
ciato ‘Barbieri’ di Cesena, realizzato dall’impresa ag-
giudicataria Antonelli Edilizia S.r.l. di Forlimpopoli 
(FC), responsabile del procedimento il dirigente del 
Settore Programmazione e gestione del territorio, ing. 
Daniele Capitani.

La nuova Scuola materna di Castiglione 
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Venerdì 20 luglio è stato inaugurato il nuovo lungomare di 
Milano Marittima alla presenza di Stefano Bonaccini,  
presidente della regione Emilia Romagna;  Andrea 
Corsini , assessore al Turismo regione Emilia Romagna e 
Luca Coffari, sindaco di Cervia. 

Dopo gli interventi delle autorità e il taglio del nastro, per 
l’occasione è stata scoperta anche una targa in memoria 
di Antonio ‘Tonino’ Batani, il lungimirante imprenditore 
e  albergatore d’eccellenza del sistema turistico italiano, 
scomparso nel 2015, che riqualificò il tratto fra via Baracca 
e via Cimarosa.

A portare il saluto anche Paola Batani, figlia di Tonino 
e il rappresentante della Cooperativa bagnini Cervia 
Danilo Piraccini, che hanno offerto il brindisi inaugurale 
e il buffet.

Particolarmente suggestiva la passeggiata sul nuovo 
lungomare, in cui tutti i presenti hanno potuto deliziarsi 
della musica dei gruppi Adriatic Dixieland Jazz Band, 
Orchestra giovanile Città di Cervia, Scuola di musica 
Rossini Cervia, Scuola arti e mestieri Angelo Pescarini, 
Orchestra La Corelli e delle letture del Laboratorio di 
lettura biblioteca di Cervia e Ecomuseo.

Stefano Bonaccini, presidente della Regione: “È un 
altro importante traguardo che rende Milano Marittima 
e la nostra Costa sempre più belle e attrattive sia per i 
cittadini sia per i tantissimi turisti. Una riqualificazione 
che cade nell’anno in cui la Lonely Planet, forse la guida 
più importante al mondo, mette l’Emilia Romagna al 
primo posto della graduatoria ‘Best in Europe 2018’ sulle 
dieci migliori destinazioni da visitare in Europa, davanti 
a nazioni come Spagna e Olanda. Interventi come questo, 
cui abbiamo contribuito con 350mila euro di risorse 

regionali e grazie anche all’impegno di amministratori e 
imprenditori lungimiranti, qualificano il nostro territorio 
rendendolo un posto davvero da vivere e visitare 365 
giorni all’anno. Il risultato di un lavoro condiviso che 
vede insieme pubblico e operatori privati”.

Andrea Corsini, assessore regionale a Turismo 
e Commercio: “È un’opera che qualifica Milano 
Marittima e tutta la nostra riviera premiata sempre più 
dal turismo nazionale e internazionale come dimostrano 
i dati che hanno registrato, lo scorso anno, un aumento 
delle presenze rispettivamente del 4,5% e dell’8% sul 
precedente.  Un intervento frutto di un lavoro di squadra 
che ha coinvolto pubblico e privato e che mette al centro 
la cura dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico della 
città. Mi fa quindi piacere che sia ricordato qui Tonino 

Batani, un grande imprenditore legato al territorio”.

Luca Coffari, sindaco di Cervia : “Il nuovo lungomare 
è un opera attesa da anni ed ora è diventata una nuova 
cartolina della città. Verde, luce e percorsi ciclo pedonali 
hanno preso il posto di caos, lamiere, polvere e buio, dando 
un segno importante per il rilancio della località. Unirà 
Milano Marittima ed arriverà nei prossimi anni fino 
al porto turistico per poi proseguire attraverso le opere 
in corso fino alle saline. È un cambiamento importante 
e necessita di un po’ di tempo di assestamento per 
cambiare alcune abitudini, con l’aiuto di tutti potremmo 
accompagnare i cambiamenti in modo positivo. Debbo 
dire anche che il gradimento di tanti turisti e cittadini ci 
ha sorpreso positivamente. Ringraziamo la Regione che 
ha contribuito al finanziamento degli stralci precedenti, 
credendo in questa riqualificazione di un importante pezzo 
della città. Ringrazio le aziende che hanno realizzato 
l’opera e soprattutto i nostri uffici tecnici comunali per il 
grande impegno. Ringrazio anche Tonino che per primo 

finanziò e sposò questa filosofia di progetto così come 
ringrazio gli operatori lungimiranti che credono in questa 
visione di futuro”.

Danilo Piraccini, Cooperativa Bagnini Cervia: “Milano 
Marittima è famosa per le sue caratteristiche di località 
elegante, attenta alla qualità della vita dei suoi ospiti, 
un’oasi prevalentemente verde grazie alla vasta pineta e 
ai giardini. Il restyling del lungomare fa parte di questa 
visione e aumenta la bellezza della città. Ha eliminato le 
auto dal waterfront scegliendo di dare la precedenza ai 
pedoni e alle bici, creando una promenade ricca di verde 
che si identifica con l’ingresso al mare, contribuendo 
così a valorizzare le nostre imprese. Grazie al nuovo 
lungomare i turisti possono percorrere in sicurezza la 
distanza dal centro di Cervia a Milano Marittima, di 
questo le attività trarranno beneficio. L’ingresso al mare 
diventa sicuro, anche nelle ore notturne, grazie all’impiego 
delle numerose telecamere in prossimità dei luoghi che 
prima erano degradati. Per questi motivi la Cooperativa 
bagnini ha sostenuto con convinzione la realizzazione del 
lungomare, un’opera richiesta da anni dai frequentatori 
della località, nel  ricordo anche di Tonino Batani”.

Paola Batani: “Sono lusingata e onorata che nel nuovo 
lungomare di Milano Marittima sia stata posta una 
targa in ricordo di mio padre. Il suo amore per la nostra 
località è stato profondo, infatti partì con lui anche la 
riqualificazione di questa passeggiata a mare. Cervia 
l’ha sempre ricambiato con tanto affetto, credo soprattutto 
perché non ha mai perso la sua umanità, la semplicità e 
l’attenzione alle persone, sempre pronto ad una battuta 
con tutti, anche in dialetto, e mai dimenticando le sue 
origini. La sua umiltà lo portava ad affermare ‘la mia è 
una storia come tante’ anche se di strada ne ha percorsa 
tanta”.

Inaugurato il nuovo lungomare di Milano Marittima.
Dedicata una targa in memoria di Antonio ‘Tonino’ Batani
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La comunità di Pisignano attendeva da anni questa importante opera per 
la messa in sicurezza del paese. L’opera rientra in un quadro strategico di 
sviluppo della mobilità sostenibile in tutta la Città. L’uso quotidiano della 
bicicletta per gli spostamenti porta benefici per la salute e alleggerendo il 
traffico, anche benefici ambientali. Il piano generale delle ciclo vie favorisce 
inoltre lo sviluppo del turismo sostenibile anche nel forese, richiamando 
turisti e i cittadini cervesi che scelgono di vivere di più la bellezza della 
nostra campagna. L’intervento, che ha un costo stimato di € 400.000, dovrà 
completarsi in massimo 180 giorni, dalla consegna dei lavori e sarà realizzato 
progressivamente sui seguenti tratti:

•	 Tratto ovest, via Crociarone, rotatoria e via Confine
•	 Tratto stradello pedonale e via Crociarone fino a via Vanzetti
•	 Tratto via Vanzetti direzione nord ed area verde fino a Chiesa e 

cimitero.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore ai Lavori pubblici Natalino Giambi 
hanno dichiarato: “La pista ciclabile di Pisignano era attesa da anni ed ora si 
realizza.  La sicurezza stradale, in particolare dell’utenza debole di ciclisti e 
pedoni, è una priorità che perseguiamo con determinazione. Intanto i cantieri 
di altre grandi opere avviate in questi anni del nostro mandato, sono in parte 
completati, altri in fase di completamento e tutta la città può finalmente iniziare 
a godere dei benefici e dei miglioramenti che siamo riusciti a raggiungere. 
Partiranno presto anche altre opere già previste, progettate e finanziate per il 
forese, così come riprenderemo con grande impegno i lavori di manutenzione 
e cura dell’esistente”.

Sono iniziati i lavori per la realizzazione della pista 
ciclabile di Montaletto che raggiungerà Cervia 
attraverso il sottopasso del centro visite. Questo 
primo tratto è a cura della provincia di Ravenna. 

Saranno a cura del Comune gli altri due tratti fino al 
sottopasso Centro visite saline, collegandosi poi alla 
pista ciclabile lungo il canale, arrivando così fino al 
mare.   A questa importante opera si collegheranno 

PIÙ VALORE AI NOSTRI 
QUARTIERI E AL FORESE.
Assegnata la gara per la realizzazione 

della pista ciclabile di Pisignano. 
sarà la ditta ‘Antonelli Edilizia’ di Forlimpopoli. 

si partirà in autunno con i lavori.

altre ciclovie cittadine.  Non ci saranno disagi al traffico lavorando 
fuori dalla sede stradale. Verrà inoltre realizzato un ponticello ciclo-
pedonale in corrispondenza della via Beneficio I tronco e messa in 
sicurezza della fermata bus.
Il sindaco Luca Coffari: “Un’opera importante attesa da decenni 
si sta realizzando, per sostenere la mobilità ciclabile e la sicurezza 
stradale. Per Montaletto è un lavoro importante che migliorerà la 
qualità della vita del quartiere. Ringrazio la provincia di Ravenna, 
l’ex presidente Casadio e l’attuale De Pascale, che hanno creduto in 
questo importante progetto di rete ciclabile romagnola che collegherà 
Cesena al mare”. 
Caratteristiche e dati tecnici 
• Percorso ciclo-pedonale lungo la Provinciale 71 bis dal confine con 

la provincia di Forlì-Cesena fino alla Statale 16. 
• Il percorso è lungo 6,5 km: 2,4 km. lungo la Provinciale, dal confine 

con il territorio della provincia di Forlì - Cesena e la fine della 
zona artigianale - industriale di Montaletto; 2,2 km il tratto lungo 
la via  Ficocle e 1,9 km l’ultimo tratto fino l’inizio della via Bova, in 
corrispondenza del sottopassaggio della SS 16 Adriatica, all’interno 
della zona del parco delle Saline. Successivamente si realizzerà 
anche il tracciato verso il sottopasso di Pinarella oltre a quello in 
realizzazione per sulla via Ficocle e verso il sottopasso della Bova 
delle Saline.

• L’importo complessivo dell’opera è di € 2 milioni e 100.000 euro, 
il primo tratto è a carico della Provincia, gli altri due del Comune 
per un importo di 650.000, previsti nel Piano triennale delle opere 
pubbliche 2017. 

• L’opera rientra nel Masterplan delle ciclovie del comune di 
Cervia, un progetto generale di rete cicloturistica costituito da tre 
reti principali e una rete di collegamenti. Una delle reti principali, 
denominata Anello delle Saline, prevede, infatti, un percorso di 
connessione della parte sud-est delle Saline di Cervia alla zona 
artigianale di Montaletto.

Pista ciclabile di Montaletto: iniziati i lavori. 
Il sindaco: “un lavoro atteso da anni realizzato insieme alla provincia 

di Ravenna che completerà la ciclovia che va da Cesena al mare. In corso di progettazione anche tanti altri interventi”
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Nel Consiglio comunale del 23 luglio è stato approvato l’ordine del 
giorno “PSC – RUE – Piano di classificazione acustica – Approvazione 
controdeduzioni alle osservazioni, ai pareri degli enti ed alle riserve della 
Provincia. Unificazione e conformazione delle previsioni di P.S.C. e R.U.E. 
a Piano urbanistico generale (PUG). Richiesta di parere ambientale e 
d’intesa con la Provincia di Ravenna ai sensi del combinato disposto dagli 
artt. 5, 32 comma 10 della L.R. 20 / 2000 e 3 comma 4 della L. R. 24 / 
2017”.
La votazione ha visto il voto favorevole del Partito Democratico, il voto di 
astensione del Movimento Cinque Stelle e il voto contrario di Cervia Prima 
di tutto, Progetto Cervia e Cervia Domani per il turismo. Sono state n. 
687 le osservazioni presentate di cui n. 248 accolte integralmente, 148 
accolte parzialmente e 291 non accolte.
 
“Abbiamo accolto le osservazioni in linea con le nostre strategie - 
dichiarano il Sindaco e l’assessore Natalino Giambi - che sono quelle della 
semplificazione, riduzione del consumo di suolo in favore dell’ambiente, 
incentivi alle riqualificazione dell’edificato esistente, strutture ricettive 
sostegno al forese”.
 
Le caratteristiche del nuovo Piano urbanistico
 
Il piano, conferma la vocazione all’aumento ed alla qualificazione della 
qualità urbana, ribadisce tra i propri principi ispiratori la riduzione del 
consumo di suolo, anche a seguito dell’adesione dei cittadini ad un bando 
finalizzato alla riduzione delle aree edificabili.
La Superficie trasformabile fino al 2050 si riduce al 58% della Superficie 
già prevista dal vecchio PRG, in linea con gli obiettivi del Programma di 
Mandato e Legge regionale.
Le nuove modalità operative produrranno comunque un significativo 
incremento della permeabilità dei suoli.
 
Confermando le semplificazioni normative già introdotte in sede di 
adozione, tra le quali si ricorda l’eliminazione degli indici a favore di una 
seria politica di miglioramento della qualità urbana grazie all’introduzione 
dell’obbligo del reperimento delle dotazioni territoriali (parcheggi, verde, 
ecc) anche negli interventi diretti, le principali modifiche introdotte a 
seguito della valutazione delle osservazioni riguardano la semplificazione 
operativa delle norme relative alla tutela dal rischio idraulico e le misure 
di protezione passiva richieste anche dalla legge regionale (ampliato 
il ventaglio delle possibili modalità di protezione oltre alle recinzione 
stagne).
Per quanto riguarda le abitazioni, vengono confermati gli incentivi 
normativi per la riqualificazioni/rigenerazione dell’edificato esistente, 
introdotta la possibilità di realizzare le cantine interrate, mettendo in atto 
idonee forme di protezione rispetto all’’ingressione del cuneo salino; i posti 
auto pertinenziali potranno essere anche scoperti e trovare collocazione 
anche nella corte interna. Sono state confermate norme severe invece per 
evitare un uso improprio dei sottotetti.
 
Per il forese sono stati previsti incentivi alla riqualificazione per le imprese 
sparse e le abitazioni che potranno crescere del 20% e convertire fabbricati 
in disuso.
 
Per le imprese sono stati ampliati gli usi consentiti nelle zone artigianali, nel 
rispetto ovviamente delle normative ambientali.
 Per le imprese turistiche, si è previsto un ampio set di strumenti ed incentivi 
per riqualificare le strutture ricettive già sperimentate positivamente con 
i permessi ad hoc rilasciati dal consiglio comunale. Viene disciplinato il 
cambio di destinazione d’uso da albergo a residenza, escludendone di fatto 

PSC-RUE.
CONTRODEDUZIONE ALLE OSSERVAZIONI 

AL PSC E RUE e CONVERSIONE A PUG.
 

su 687 osservazioni presentate oltre la metà accolte integralmente o in parte. 
semplificate le norme sulle protezioni idrauliche, incentivi per la 

riqualificazione del ricettivo, per il riuso dell’esistente e per il forese, 
confermata la riduzione del consumo di territorio.

la possibilità nella fascia turistica; mentre è previsto uno strumento per riconvertire le strutture chiuse 
da tempo, per evitare il degrado. Sono previste premialità per accorpamenti tra strutture ricettive. 
Rivisto il Piano delle colonie nel quale si sono trovati nuovi strumenti per consentire il rilancio: 
confermati la possibilità di intervenire anche singolarmente e gli incentivi all’abbattimento delle 
strutture mantenendo la cubatura, è stata introdotta la funzione ‘condo-hotel’.
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Dopo l’installazione anno scorso con finanziamento 
regionale, di 4 colonnine di ricarica veicoli elettrici (2 
nel parcheggio di ‘piazza XXV Aprile’ a Cervia, 2 nel 
parcheggio di ‘piazzale Mantova’ a Milano Marittima), 
il comune di Cervia, persegue una mobilità sempre più 
sostenibile e rispettosa dell’ambiente. È stato approvato un 
protocollo d’intesa con ENEL X MOBILITY SRL per la 
realizzazione di una rete di ricarica veicoli elettrici .
Il Gruppo Enel ha ideato un sistema di infrastrutture 
intelligenti per la ricarica dei veicoli elettrici gestito con 
le più avanzate tecnologie informatiche per il controllo e 
la gestione remota. Nel piano di investimento ha ipotizzato 
un incremento delle infrastrutture intelligenti nel territorio 
di Cervia.
La Giunta, valutata positivamente la proposta, ha approvato  
la sottoscrizione di un  Protocollo d’intesa, senza costi a 
carico dell’Amministrazione. Il Comune prevede la sola  
concessione gratuita  degli spazi pubblici per l’installazione. 
L’investimento, con oneri totalmente a carico del Gruppo 
Enel, riguarda la realizzazione e successiva gestione di ben 
30 colonnine di ricarica: 8 operative entro quest’anno e le 
restanti  22 da programmare in base all’effettiva opportunità 
e richiesta di utilizzo.
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore alla Mobilità 
Natalino Giambi hanno dichiarato “ La scelta di prevedere 
servizi per le auto elettriche è in linea con le nostre politiche 

di gestione ambientale. Nei programmi di miglioramento 
ambientale abbiamo previsto il potenziamento del risparmio 
energetico, il miglioramento della qualità dell’aria 
e la riduzione dell’inquinamento acustico. Abbiamo 
recentemente acquistato anche due veicoli ibridi per il 
parco macchine della Polizia municipale, utilizzate per il 
controllo in spiaggia.  Nell’ottica di incentivare i nuovi 
veicoli elettrici per la mobilità anche extraurbana pensiamo 
poi alla possibilità di installare, dal prossimo anno, 
colonnine di ricarica anche nel forese. La proposta ad Enel 
dei punti di installazione delle nuove colonnine sarà infatti 
a cura dell’Amministrazione comunale, pur con una verifica 
della sostenibilità tecnico-economica. Al fine di poter fare 
valutazioni appropriate, abbiamo chiesto di inserire nel 
protocollo statistiche relative all’uso di ogni colonnina, con 
particolare riferimento al numero di ricariche effettuate, al 
numero degli utenti e ad kWh prelevati.
Per ridurre l’impatto esercitato dal settore dei trasporti 
sull’inquinamento atmosferico e sull’aumento delle 
emissioni di gas serra è importante una strategia 
nazionale, nel cui ambito anche Cervia si sta muovendo. 
Ci impegniamo ad incentivare anche l’utilizzo di mezzi 
alternativi all’auto, come autobus, treni e biciclette per 
rispettare di più l’ambiente e  migliorare  la qualità della vita 
dei nostri cittadini e dei turisti che sempre più apprezzano 
la nostra località”.

Il comune di Cervia è proprietario degli 
impianti di pubblica illuminazione e se-
maforici, oggi gestiti da Hera Luce Srl 
con contratto in scadenza.
Fra gli obiettivi dell’Amministrazione vi 
è l’affidamento del servizio di gestione e 
manutenzione degli impianti di pubblica 
illuminazione mediante nuova gara con 
l’obiettivo non solo di una buona gestione, 
ma anche un contenimento dei consumi 
attraverso il risparmio energetico e l’am-
modernamento di tutti i vecchi impianti 
che non rispettano più i nuovi parametri di 
efficienza energetica.
La proposta di project prevede un inter-
vento di messa in sicurezza e adeguamen-
to della rete di pubblica illuminazione, il 
rispetto dell’inquinamento luminoso ed il 
miglioramento dell’efficienza energetica, 
privilegiando nella scelta definitiva sor-
genti a LED di ultima generazione.
Gli interventi a carico del nuovo conces-
sionario sono stimati in € 8.601.000 e 
riguarderanno l’installazione di almeno 
10.000 nuovi punti luce con tecnologia 
LED, oltre che opere di adeguamento e so-
stituzione di linee elettriche, pali e quadri 
di alimentazione. 
Il corrispettivo annuale del gestore a cari-

co del Comune, da porre a base di gara, è 
di circa €1.600.000, per una durata della 
concessione di anni 20, per un totale di €. 
32.525.200.
Il comune individuerà il nuovo conces-
sionario a seguito di gara pubblica. La 
proposta di progetto a base di gara è stata 
predisposta da Hera Luce che, in qualità di 
promotore, avrà diritto di prelazione. 
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore ai 
Lavori pubblici Natalino Giambi hanno 
dichiarato: “Non avendo in disponibilità 
le somme necessarie all’investimento per 
l’adeguamento normativo e riqualificazio-
ne della rete di pubblica illuminazione e 
semaforica, abbiamo scelto di finanziare 
gli investimenti necessari e urgenti ri-
correndo allo strumento di legge del c.d. 
Partenariato pubblico privato cioè un 
contratto a lungo termine con operatori 
privati individuati con gara pubblica. 
Si prevede una riduzione dei consumi di 
energia (KWH/anno) di quasi il 52 % en-
tro il secondo anno di gestione.  Questo 
rinnovamento del sistema di illuminazio-
ne della Città non era più rinviabile, in 
alcuni casi non si potevano nemmeno più 
cambiare le lampadine in quanto non più 
in commercio e dovevamo attendere che 

Project pubblica illuminazione 
approvato dalla Giunta.

Nuova gestione per un importo stimato 
in € 32.500.000 per 20 anni

si va a gara. Obiettivi: sostituzione con led 
per il risparmio energetico 

ed evitare gli spegnimenti notturni

si potesse riciclarne da impianti dismessi. 
Inoltre il nuovo servizio prevederà, per tutti 
i punti luce, una riduzione notturna auto-
matizzata del flusso luminoso. 
Da questo deriverà un doppio beneficio: una 
regolazione del flusso luminoso durante le 
ore notturne, con un funzionamento con-

tinuo tutta la notte ad una minore potenza 
energetica e contemporaneamente saranno 
evitati gli spegnimenti notturni alternati di 
alcuni punti luce. Più luce, più sicurezza e 
più bellezza, poiché vi sarà anche una mag-
giore qualità estetica delle nuove installa-
zioni”. 

Ambiente ed energie rinnovabili.
La Giunta approva il protocollo d’intesa con Enel x mobility srl

per la realizzazione di una rete di ricarica veicoli elettrici
dopo le prime 4 dell’anno scorso a breve altre 8  e 22 in progetto
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Realizzare interventi condivisi, per riqualificare ulterior-
mente la località di Savio, che ogni giorno, pur apparte-
nendo a due diverse amministrazioni, si connota sempre 
di più come un’unica realtà vissuta da un’unica comunità 
di cittadini, è l’obiettivo di un protocollo d’intesa firma-
to dal presidente Michele de Pascale per la provincia 
di Ravenna, dal sindaco Luca Coffari per il comune di 
Cervia e dall’assessore Federica Del Conte per il comu-
ne di Ravenna.

“La modalità – hanno dichiarato de Pascale e Coffari 
-  sarà quella di dare ulteriore impulso al coordinamento 
delle azioni dei tre enti pubblici coinvolti, approfonden-
do il solco di un ormai consolidato rapporto di collabora-
zione istituzionale e non solo che ha già dato molti frutti 
positivi. Basti pensare, solo per fare alcuni esempi, alla 
costituzione del primo circolo didattico intercomunale, 
Ravenna – Cervia, alla convenzione per la manutenzione 
di tre ponti e alla concessione alla pro loco di un’area per 
la realizzazione di una tensostruttura polifunzionale, con 
impegno dei due Comuni a un contributo di 40mila euro 
ciascuno. Il nostro desiderio è quello di non sentir più par-
lare di Savio di Cervia e Savio di Ravenna, ma semplice-
mente e unicamente di Savio”.
Le diverse forme di cooperazione fin qui sviluppatesi han-

no visto l’apporto concreto del consiglio di zona di Savio 
di Cervia, del comitato cittadino di Savio di Ravenna, del 
consiglio territoriale di Castiglione di Ravenna, della so-
cietà polisportiva Savio calcio e della pro loco, di associa-
zioni di volontariato e di singoli cittadini.
Il nuovo protocollo prevede che i due Comuni e la 
Provincia si impegnino a sostenere in modo concertato e 
nell’ambito della programmazione delle opere pubbliche 
nuovi interventi volti alla ulteriore qualificazione della 
realtà di Savio dal punto di vista della viabilità, dei servi-
zi scolastici, della valorizzazione ambientale, degli spazi 
sportivi ed aggregativi.

In particolare l’intesa riguarda:
servizi per l’infanzia:

•	 realizzazione di una nuova area polivalente nella 
scuola elementare

•	 garanzia di pari opportunità di progetti e iniziative 
ai bambini, tendendo, con la necessaria graduali-
tà, ad uniformare servizi e modalità di erogazione 
(ad esempio per quanto riguarda trasporti, pre e 
post scuola, piedibus, centri estivi)

servizi sportivi:
•	 riqualificazione dello spogliatoio del campo spor-

tivo di Savio di Ravenna
•	 prevedere la possibilità di ampliamento dei campi 

da gioco a Savio di Cervia
•	 sostegno alla polisportiva locale e alle altre asso-

ciazioni sportive del territorio
viabilità:

•	 manutenzione e cura delle strade e relative per-
tinenze, con particolare riferimento a via Tre lati 
e alle traverse di via Romea Nord e relativa rete 
fognaria

•	 interventi per la moderazione della velocità e ri-

duzione del traffico e completamento dei proget-
ti di riqualificazione di via Romea Vecchia e via 
Romea Nord (ultimi stralci)

•	 completamento dei percorsi ciclabili sul fiume 
Savio e all’interno dei paesi

•	 messa in sicurezza del passaggio a livello con il 
coinvolgimento di tutti gli enti preposti

sicurezza:
•	 miglioramento della sicurezza delle comunità, 

sia con strumenti (telecamere, autovelox) sia con 
progetti ispirati ai valori della cittadinanza attiva

•	 pulizia golene e mantenimento in sicurezza degli 
argini del fiume Savio

urbanistica:
•	 recupero aree private dismesse, anche con incen-

tivi al recupero e miglioramento degli edifici esi-
stenti

aree verdi:
•	 riqualificazione e valorizzare di ulteriori luoghi di 

aggregazione, in particolare a Savio di Ravenna, 
sull’area verde ’Cinelli, Pascucci, Piccioni’, e a 
Savio di Cervia, di fronte alla materna, nell’area 
già prevista a disposizione della collettività, te-
nendo conto dei progetti presentati dalle scuole 
del paese

servizi per la Città:
•	 mantenere e valorizzare presidi e servizi pubblici 

nel territorio: stazione dei carabinieri di Savio, 
sala prove musicale, sede del consiglio di zona di 
Savio di Cervia a disposizione anche per incontri 
delle associazioni senza scopo di lucro

•	 favorire la realizzazione e la gestione di nuovi 
servizi per la comunità come la tensostruttura in 
fase di realizzazione da parte della pro loco per 
attività di socializzazione e aggregazione.

Nuova intesa tra Provincia e comuni di Ravenna e Cervia per lo sviluppo di savio. 

Firmato il protocollo da Michele de Pascale e Luca Coffari

Il gruppo di artigiani ‘Fabbri nell’anima’ dona al Comune  
uno stemma storico della città in ferro battuto

Lo stemma è stato collocato nell’atrio del 
Palazzo comunale. Il sindaco Luca Coffari 
ha ricevuto gli artisti del ferro in una 
cerimonia ufficiale e li ha ringraziati per il 

dono alla Città, complimentandosi per la loro bravura e maestria. Il gruppo ‘Fabbri 
nell’anima’ nasce alcuni anni fa dall’idea di un gruppo di amici e colleghi fabbri. In 
poco tempo il gruppo è cresciuto a dismisura in tutt’Italia e anche oltre confine. A farne 
parte, oltre ai più esperti fabbri d’arte italiani, si sono aggiunti maestri stranieri di fama 

internazionale, dando luogo ad uno scambio 
culturale e di innovazione nella lavorazione 
del ferro. Lo scopo del gruppo, oltre a creare 
e mantenere rapporti con tutto il mondo 
del ferro battuto, è quello di promuovere e 
divulgare con l’esempio pratico e dal vivo, 
in tutte le piazze che li ospitano, l’antica 
arte della forgiatura del ferro, conservando 
una lavorazione ancestrale fatta di fuoco, 
incudine, martello, sudore e passione, per 
creare prodotti nuovi, moderni e originali 
senza dare mai niente per scontato.
Oltre a partecipare a manifestazioni e 
concorsi in Europa e in Italia, con l’aiuto 
delle amministrazioni comunali e pro-loco 
organizzano simposi dove vengono realizzate 
opere in ferro a loro volta donate alle 
comunità che li ospitano. Davide Caprili,  
rappresentante del  Gruppo ha dichiarato: 
“Siamo orgogliosi di aver realizzato lo stemma 
per la città di Cervia. Colgo l’occasione  per 
ringraziare la pro loco di Pinarella di Cervia 
per averci dato l’opportunità di mettere in 
mostra la nostra arte e di averci permesso di 
trascorrere e di godere della bellezza e bontà 
della Riviera romagnola”.

Il gruppo di artigiani ‘Fabbri nell’anima’ ha donato al comune una stemma storico della città di Cervia in ferro battuto. L’opera 
è stata realizzata da undici fabbri artisti del ferro: Davide Caprili, Stefano Fagioli, Dario Fagioli, Andrea Cosci, Giannino 

Biancorsini , Gianpaolo Maniero, Marcello Artisei, Paolo Raggini, Antonio Asirelli, Massimo Giordani, Stefano Strada. 
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È stato accolto in pompa magna al Circolo nautico ‘Amici della vela’ l’au-
straliano Alex Luther che, per emulare suo nonno scomparso nel 1988, ha 
affrontato la Pola-Cervia.
Chasing Canguro è il nome del viaggio di Alex. Nel 1970 il nonno Harry 
completò i 5.010 chilometri in 10 giorni, 5 ore e 36 minuti. Partito da 
Tangeri, in Marocco, Harry arrivò a Cervia, percorrendo come ultima tap-
pa la celebre Pola-Cervia, popolarissima gara di sci nautico che si svolse dal 
1968 al 1973. Il nipote ha ripetuto la storica impresa, che l’ha visto arrivare 
a Cervia la mattina di sabato 7 luglio, dopo aver percorso 5.010 chilometri 
di sci nautico. 
L’Amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore allo Sport 
Gianni Grandu e il Circolo nautico insieme a Chondelle e Mitzy Luther, 
la mamma e la sorella di Alex, hanno organizzato il benvenuto, con un mo-
mento conviviale a terra e con un corteo di barche che è andato incontro in 
mare allo sportivo. Il viaggio partito il 26 giugno dalla punta dell’Africa, 
Tangeri, e seguendo le coste di Spagna, Francia, Monaco, Italia, Croazia, 
è tornato di nuovo in Italia, a Cervia, traguardo finale dell’impresa. Il team 
di Chasing Canguro, composto da due equipaggi, si è fermato in 22 porti 
durante il viaggio di 10 giorni effettuando due tappe al giorno. 
La tappa più lunga è stata di otto ore, da Valencia a Barcellona e poi a 
Marsiglia. 
Alex Luther, 36 anni, è socio di gestione di una società finanziaria. Nel 
2010, sua madre gli donò un album che era appartenuto al padre Harry con 
le immagini del viaggio sugli scii d’acqua. Alex si è proposto di ricreare 
questa parte di storia della famiglia e negli ultimi 7 anni si è dedicato a pre-
pararsi per raggiungere lo scopo.

Cervia ha celebrato Giovannino Guareschi, 
lo scrittore che aveva scelto la nostra città 
come sua seconda casa,  dove trascorrere le 
vacanze e dove è terminata la sua vita il 22 
luglio di cinquant’anni fa. 
Quest’anno l’Amministrazione comunale, 
in collaborazione con numerose realtà 
del territorio, ha deciso di ricordare 
questo cittadino onorario che tanto ha 
dato alla cultura del nostro Paese, con 
una serie di eventi  organizzati a ridosso 
dell’anniversario della scomparsa. A rendere 
omaggio a Guareschi sono venuti a Cervia 
anche il presidente della Regione Stefano 
Bonaccioni e l’assessore regionale Andrea 
Corsini, che hanno inaugurato la mostra, 
inoltre il sindaco di Roccabianca Marco 
Antonioli, il sindaco di Brescello Elena 
Benassi e il  sindaco di Busseto Giancarlo 
Contini,  le località in cui lo scrittore ha 
vissuto e ambientato i suoi personaggi.
Il padre di Peppone e don Camillo viene 
ricordato come artista, come intellettuale e 

come uomo, spirito libero e indipendente 
che negli anni del dopoguerra fu spesso 
avversato dal mondo  politico e culturale 
italiano. 
Negli ultimi 30 anni Cervia ha spesso  
ricordato il legame con lo scrittore, anche 
grazie alla continua frequentazione dei figli 
Carlotta e Alberto. Nel 1989, per esempio, 
fu  allestita una mostra dal titolo ‘Tutto il 
mondo di Guareschi’. Nel ’92, inoltre, in 
occasione dell’ot tantesimo anniversario 
della fondazione di Milano Marittima, 
fu intitolato a Guareschi un parco di Cer-
via. Numerose altre iniziative sono state 
organizzate, anche grazie allo storico Renato 
Lombardi. 

Nelle foto: l’inaugurazione della mostra; 
la visita a casa Guareschi (dal basso: 
il presidente  del Consiglio comunale 
di Cervia, i sindaci di Roccabianca, 
Brescello, Cervia, Busseto, la nipote di 
Guareschi).

L’australiano Alex Luther è arrivato  il 7 luglio a Cervia, 
tappa finale della maratona su sci d’acqua da record mondiale. 

La Città ha accolto lo sportivo al Circolo nautico  
con un grande comitato di accoglienza

Cervia ha ricordato 
Giovannino Guareschi.
mostre fotografiche, rassegne 
cinematografiche, presentazioni,  
letture e un annullo postale
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Da lunedì 1 ottobre inizia il Doposcuola 
dell’IC2 organizzato da Cervia Auxilia 
per affrontare i compiti come momento 
di aggregazione e crescita.  Saranno 5 
pomeriggi a settimana dal lunedì al ven-
erdì dalle 15,00 alle 18,00.Diverse le at-
tività proposte. 
Assistenza compiti. Per aiutare i ragazzi 
(anche nel caso di difficoltà individuali, 
DSA, ecc.) ad apprendere un metodo di 
studio, per imparare a sapersi organiz-
zare e svolgere i compiti assegnati con 
facilità.
Lezioni individuali. Per recupero ma-
terie con la possibilità di essere seguiti 
individualmente con un programma di 
recupero e studio.
Giochi e laboratori creativi . Conclusi i 
compiti vengono proposti ai ragazzi lab-
oratori incentrati sulla collaborazione, lo 
sviluppo dell’intelligenza creativa e della 
libera espressione della fantasia. 
Per informazioni e iscrizione contat-
tare il numero 340-7658577 (chiamata, 
messaggio o whatsapp).

In giugno si sono 
ritrovati dopo 70 anni 
dalla 5a elementare, 
frequentata nell’anno 
scolastico 1947- 48, nella 
loro aula della scuola 
Pascoli di Cervia. Erano 
presenti: Francesco 
Ghetti, Alberto Neri, 
Ermanno Lugaresi, 
Fernando Merloni, 
Sergio Dallamora, 
Giancarlo Corsini, 
Benito Dallamora, 
Eros Marzelli (nella 
foto dietro, da sinistra) 
Luigi Padoan, Sergio 
Baracchini, Bruno 
Bucarini (davanti, da 
sinistra).

Nelle foto, la classe oggi 
e nel 1947- 48.

Le ragazze e i ragazzi del Servizio civile del comune di Cervia hanno parte-
cipato al concorso per la realizzazione di un video da utilizzare per la comu-
nicazione istituzionale sul Servizio civile universale per l’anno 2018, indetto 
dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della gioventù e 
del Servizio civile nazionale.
L’eccellente risultato che ha visto il video posizionarsi al secondo posto è 
il frutto delle capacità e dell’estro delle ragazze e dei ragazzi coordinati da 
Jessica Garetti. L’idea creativa alla base del video vincitore è stata utilizzata 
per realizzare, d’intesa con il Dipartimento per l’informazione e l’editoria, 
lo spot per la campagna istituzionale sul Servizio civile universale per l’anno 
2018, che sarà prossimamente trasmesso sui canali radio-televisivi RAI, 
negli spazi di comunicazione istituzionale della Presidenza del Consiglio 
dei Ministri. 
I prodotti dei primi tre classificati saranno disponibili sul canale Youtube del 
Dipartimento in concomitanza con il lancio dello spot. 
http://www.gioventuserviziocivilenazionale.gov.it/dgscn-news/2018/8/
vincitori-concorso.aspx

si aggiudica il secondo posto al 
concorso per la comunicazione 
istituzionale sul servizio civile 
universale per l’anno 2018 della 
Presidenza del Consiglio dei 
ministri

Cervesi si ritrovano 
dopo 70 anni 
dalla 5a elementare

Cervia Auxilia organizza 
il Doposcuola

Il video delle ragazze 
e dei ragazzi del Servizio 
civile di Cervia. 
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Si è concluso con un enorme successo il primo 
camp scherma estate CERVIA - MI. MA. 2018, 
dove si sono ritrovati diversi schermidori prove-
nienti da varie parti d’Italia e anche dagli Stati 
Uniti. 
Un insieme di atleti dagli 8 ai 20 anni tra i quali 
molte promesse del panorama schermistico giova-
nile italiano, che vantano al loro attivo diversi titoli 
nazionali under14. 
Una full-immersion di scherma, di preparazione 
atletica, mentale e posturale dove uno staff alta-
mente qualificato composto dai maestri Greta 
Pirini, Brunello Devis e Enzo Bellagamba ha co-

ordinato le varie attività dando a tutti i partecipanti 
vari spunti e nozioni tecnico-tattiche per affrontare 
l’inizio della nuova stagione schermistica. 
Il camp ha avuto poi un ottimo riscontro nazionale 
ed internazionale grazie anche alla presenza del-
la plurititolata campionessa Under 20 Federica 
Isola, la quale si è confrontata sulle pedane alles-
tite all’interno della sede del Circolo della spada 
Cervia, con tutti gli atleti dispensando ottimi con-
sigli sia tecnico che di approccio alle gare. 
Ricordiamo infine l’imminente inizio dei corsi an-
nuali di scherma rivolti a tutti coloro che volessero 
intraprendere questo bellissimo sport.

IN BREVE

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la cervese 
Vittoria Zoffoli e il suo compagno di ballo Luca 
Calvarese,  campioni nazionali di tango argentino.
Gli atleti sono campioni regionali del Lazio ai ‘Cam-
pionati metropolitani di Tango argentino’ in entram-
be le discipline tango de pista e tango vals che si 
sono tenuti a Roma lo scorso aprile.
Inoltre i ballerini nel maggio scorso a Palermo si 
sono aggiudicati il podio nel ‘Campionato metropoli-
tano italiano’, sempre in entrambe le categorie tango 
de pista e tango vals. I campioni nazionali hanno sfi-

dato ballerini provenienti da tutte le regioni italiane.  
Vittoria e Luca hanno dichiarato: “ La passione co-
mune per il tango argentino, ci ha permesso di farci 
incontrare e conoscere durante un festival a Raven-
na. Da quel momento abbiamo avuto la possibilità 
di esibirci in diversi locali e studiare con i migliori 
maestri italiani e argentini. Cervia è sul podio per la 
danza anche nel tango argentino. Siamo orgogliosi 
di questo riconoscimento da parte del Sindaco e lo 
ringraziamo”.  Il Sindaco si è complimentato con gli 
atleti per i prestigiosi successi.

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato la cervese Alice Nori 
campionessa di basket. Alice Nori, classe 1993, è cresciuta nel 
vivaio del Basket Cervia e ha fatto la trafila nelle varie selezi-
oni giovanili.
Nel suo palmares oltre ai successi nazionali a livello giovanile, 
spicca il secondo posto con la medaglia d’argento agli Europei 
Under 20 del 2013 in Turchia. 
Alice nel campionato 2017- 2018 vince la Coppa Italia serie 
A2 con la Basket Team Crema, dove è stata riconfermata an-
che per il prossimo campionato. Il Sindaco si è complimentato 
con Alice per la brillante carriera e per aver tenuto alto il nome 
di Cervia nello sport.

GRANDE SUCCESSO 
PER IL CAMP SCHERMA 
ESTATE CERVIA-MI. MA. 2018

Il sindaco Luca Coffari 
ha incontrato Alice Nori 
campionessa di basket

Il sindaco Luca Coffari 
ha incontrato i campioni 
nazionali di tango argentino
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*Offerta “Tasso Zero” valida sulle versioni Diesel in stock di Crossland X, Grandland X, Mokka X, salvo approvazione Opel Financial Services, fino al 31/5/18. Esempio: Crossland X Advance Turbo D 1.6 99 CV al prezzo promozionale di 15.900 €, con rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi; anticipo 
5.250 €; importo tot. del credito 11.000 €; interessi 0,00 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.157,00 € in 36 rate mensili da 305,56 €; TAN fisso 0,00% e TAEG 3,09%. Si rimanda al documento informativo SECCI. Foto 
a titolo di esempio. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli Stati Uniti e in altri Paesi. Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

I  SUV di  Opel

A MAGGIO
A TASSO ZERO

 Fari LED Intelligenti
 Sedili ergonomici con certificazione AGR
 Apple CarPlay™ e Android Auto™

TAN 0% TAEG MAX 3,09%*

Tecnologia tedesca, per tutti.
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MOKKA
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ORARIO  DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO
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FES. DALLE 7,30 ALLE 12,30   
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Il Rifiutologo
Il Rifiutologo è l’applicazione Hera per tablet e smartphone, sia Apple che Android, che 
assiste i cittadini nella raccolta differenziata.
Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, ecc.), 
l’app indica, in base al comune di residenza fra quelli serviti dalla multiutility, il corretto 

conferimento. Il Rifiutologo 
ha totalizzato ormai quasi 
54 mila download e “legge” 
i codici a barre di 400 mila 
prodotti della grande distri-
buzione per sapere subito 
dove buttarli. I cittadini pos-
sono scaricare gratuitamente 
il Rifiutologo, 
su www.ilrifiutologo.it.

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

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

L’organico rappresenta circa il 20% dei rifiuti che produ-
ciamo ogni giorno e che, se ben differenziato, può acqui-
sire un grande valore. Dalla sua differenziazione è infatti 
possibile creare del prezioso compost naturale, ma non 
solo. Trattandosi di materia organica, infatti, il suo ciclo 
può avere anche altre destinazioni: non tutti sanno, infatti, 
che le possibilità di riuso degli scarti alimentari sono nu-
merose, per arrivare fino alla produzione di biometano, un 
combustibile sostenibile e rinnovabile al 100%. Un modo 
per “chiudere il cerchio”, partendo dalle famiglie e ritor-
nando ai cittadini, al territorio e alla natura, in linea con i 
principi dell’economia circolare. 
Per aumentare la raccolta differenziata dei rifiuti e sensibi-
lizzare i cittadini all’importante pratica del compostaggio 
domestico, l’Amministrazione Comunale di Cervia e il 
Gruppo Hera propongono una nuova iniziativa.
È ora possibile, per i cittadini che desiderano praticare 
il compostaggio domestico, recarsi in stazione ecologica 

e ricevere subito una compostiera o attivare immediata-
mente il compostaggio tramite concimaia. Questo proget-
to rappresenta un’agevolazione nei confronti degli utenti 
che prima dovevano passare presso gli uffici del Servizio 
clienti di Hera per svolgere le attività burocratiche e poi 
recarsi con i moduli in stazione ecologica. Ora invece la 
compilazione dei moduli avviene direttamente presso il 
centro di raccolta.
Gli operatori dei centri di raccolta consegnano anche 
un’utile guida al compostaggio, che contiene utili sugge-
rimenti su come differenziare i rifiuti organici, consigli 
e tecniche per il compostaggio all’aperto, per l’uso della 
compostiera e sulle modalità di utilizzo del compost.
Come compostare
Il compostaggio può essere svolto grazie all’utilizzo di 
una compostiera o tramite concimaia. 
La compostiera è l’apposito contenitore all’interno del 
quale il rifiuto organico subisce la trasformazione in com-

post. I cittadini che invece hanno le condizioni, possono 
realizzare in autonomia una concimaia: un’area/buca nella 
quale compostare gli scarti organici.
Perché compostare?
Il compostaggio è un modo pratico ed ecologico per smal-
tire i rifiuti organici, quali scarti di cucina, erba, foglie e 
piccole potature. Il terriccio naturale detto compost, molto 
simile al terriccio di bosco, che si ottiene dalla trasforma-
zione di tali rifiuti è utile per mantenere fertili e sani orti e 
giardini. L’utilizzo del compost è consigliabile poiché ad 
esso viene riconosciuta una notevole capacità agronomica 
e, a differenza dei concimi chimici, migliora la struttura 
del terreno e ne aumenta la fertilità senza inquinare.

Inoltre compostare fa bene anche alla bolletta di igiene 
ambientale: le Amministrazioni comunali infatti ricono-
scono incentivi economici per farlo, che si traducono in 
sconti.

Compostaggio domestico: la compostiera si ritira in stazione ecologica 
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Riaprono le scuole e riparte anche Riciclandino, il progetto della Grande Macchina del 
Mondo (il progetto didattico del Gruppo Hera) che premia le scuole e l’ambiente. 
Grazie a Riciclandino, i rifiuti che le famiglie portano alla stazione ecologica si 
trasformano in incentivi economici per le scuole. Il progetto stimola scuole, famiglie e, 
naturalmente, i ragazzi a fare bene la raccolta differenziata dei rifiuti, a tutto beneficio 
dell’ambiente e delle generazioni future.

La raccolta differenziata 
dei rifiuti nelle Stazioni 
Ecologiche, infatti 
risulta essere la miglior 
opzione ambientale e 
più sostenibile in quanto 
oltre a ridurre gli impatti 
delle attività di raccolta 
sul territorio, consente 
il miglioramento della 
qualità dei rifiuti 
differenziati conferiti, 
assicurandone la 
possibilità di riciclo 
e recupero o avvio a 
corretto smaltimento per 
i rifiuti non altrimenti recuperabili.

Riciclandino è dedicato a tutte le scuole: infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° 
grado.

Aderendo al progetto le scuole ricevono la tessera Riciclandino che riporta un codice 
a barre univoco per ogni scuola. Le tessere vengono consegnate ad ogni alunno che, 
in questo modo, potrà recarsi con la propria famiglia in Stazione Ecologica. Esibendo 
la tessera Riciclandino e la tessera/bolletta dei servizi ambientali della famiglia, il 
conferimento di rifiuti differenziati viene trasformato in incentivo economico per la 
scuola, oltre a scontare la bolletta dei servizi ambientali della famiglia.

Grandi e piccoli comportamenti virtuosi generano un valore collettivo tangibile: più 
conferimenti si effettuano, più incentivi riceve la scuola.
L’importo dell’incentivo viene impiegato dalle scuole per fini didattici (acquisto 
materiali, gite istruttive, ecc.) 

Dall’inizio del progetto ad oggi, le stazioni ecologiche Hera del ravennate hanno 
registrato conferimenti, per un totale di circa 700.000 Kg. di rifiuti differenziati conferiti. 
Hanno partecipato 178 scuole in più, rispetto all’edizione precedente. Riciclandino 
ha regalato oltre 48.000 euro e più di 3.000 risme di carta agli istituti scolastici del 
ravennate.

In particolare nel cervese, nello scorso anno scolastico, la primaria Carducci è stata 
la scuola che, grazie all’impegno di famiglie e studenti, ha differenziato di più. 
Riciclandino parte il 2 di ottobre e terminerà il 30 aprile 2018.

Il Rifiutologo
Il Rifiutologo è l’applicazione Hera per tablet e smartphone, sia Apple che Android, che 
assiste i cittadini nella raccolta differenziata.
Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, 
ecc.), l’app indica, in base al comune di residenza fra quelli serviti dalla multiutility, il 

corretto conferimento. Il Rifiutologo 
ha totalizzato ormai quasi 54 
mila download e “legge” i codici 
a barre di 400 mila prodotti della 
grande distribuzione per sapere 
subito dove buttarli. I cittadini 
possono scaricare gratuitamente il 
Rifiutologo, su www.ilrifiutologo.it.

Hera al servizio dei cittadini
• ingombranti, elettrodomestici e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione 
telefonica, il servizio è dedicato alle famiglie e consente di prenotare il ritiro di 
oggetti d’arredamento, elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni, 
infissi ed altri rifiuti derivati da ristrutturazione edilizia. Per dettagli e prenotazioni 
occorre chiamare il Servizio Clienti 800.999.500;

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

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

pAGINA spECIALE hERA 

Le stazioni ecologiche
Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate tipologie 
di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere 
introdotti nei contenitori stradali.

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

Gli orari delle stazioni ecologiche

Riparte il 2 ottobre la divertente iniziativa di sostenibilità ambientale che 
coinvolge scuole, studenti e famiglie e che ha regalato oltre 48.000 euro 
e più di 3.000 risme di carta agli istituti scolastici del ravennate.

RICICLANDINO: 
aiutiamo l’ambiente dai banchi di scuola

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

Gli orari delle stazioni ecologiche

Presso tutti i centri di raccolta della provincia di Ravenna è ora possibile richiedere e 
ritirare immediatamente la compostiera o attivare il compostaggio tramite concimaia, 

senza passare dagli uffici del servizio Clienti di hera 



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàsettembre 2018 13RuBRICA

immagine di repertorio

Una lunga estate afosa al limite di ogni 
umana sopportazione,lunghe  veglie nate 
dall’insonnia, snervanti attese delle prime luci 
dell’alba non hanno intorpidito la mente di chi 
abituato ad accarezzare  pensieri, compagni di 
viaggio della umana breve esistenza. Durante i 
mesi di luglio e di agosto ho pensato all’estate 
cervese, a quanti hanno avuto la fortuna di 
trascorrere le loro vacanze tra fiori e profumi, 
locali alla modo, passeggiate in pineta, oppure 
ai piaceri di una cucina in grado di risuscitare 
Lazzaro. Cervia è una cittadina dove nascono 
e crescono idee geniali e nobili iniziative. 
Grande merito va al giovane e brillante sindaco 
Luca Coffari, agli assessori che lo affiancano 
con competenza ed entusiasmo. Don Pierre, il 
parroco di origine francese, sa farsi voler bene 
un po’ da tutti: un religioso di notevole spessore 
culturale, dal volto buono e sorridente,di buona 
capacità comunicativa.  Le sue origini francesi 
gli conferiscono quel tocco aristocratico che è 
tipico degli uomini e delle donne nati in quella 
nobile terra. Se oggi siamo liberi da catene  
lo dobbiamo, in buona parte,  agli antenati di 
don Pierre . Non a caso il loro inno nazionale 
‘La Marsigliese’ viene cantata in tutti i paesi 
civili e democratici del mondo. La libertà, 
prima ancora d’essere una condizione è un 
sentimento che mi porta a ricordare tre amici 
compagni di classe cervesi, che fin dalle classi 
elementari brillavano nel disegno. Tutti e tre 
disegnavano cavalli nervosi come quelli di 
Giorgio De Chirico oppure di Aligi Sassu. 
Quale animale rappresenta la libertà più del 
cavallo? I tre amici sono : Alberto della Casa 
che oggi vive a Cesena, pittore professionista 
molto apprezzato e che per le sue convinzioni 
politiche dipingerebbe ogni cosa soltanto con 
il rosso; Gianfranco Cosimi, al quale mi sento 
molto legato, in questo momento, perché ha 
perso da poco sua moglie, da lui amata oltre 
il sogno, oltre la vita; Graziano Galvani che 
vive da decenni a Taranto, ex pugile dilettante 
e poi  brillante maresciallo di marina, che ha 
percorso mille leghe sotto i mari a bordo di 
un sommergibile. Altri due amici d’infanzia, 
Luigi Nori e Piero Focaccia ( nipote del 
noto architetto), non hanno mai disegnato, ma 

ricamato e amato  la vita pur vedendo com’è 
il mondo e dopo aver provato sulla propria 
carne il morso del destino. Oggi penso che gli 
amici d’infanzia siano i più cari, ma a questa 
considerazione sono giunto in età matura.
Purtroppo è giunto anche il tempo della 
stanchezza, la voglia di aggrapparci al filo 
di seta che pende dal ramo dei desideri, di 
cercare appiglio alle deboli speranze che ci 
accompagnano lungo un viale alberato dove 
non filtrano raggi di sole. Ripenso spesso ai 
salinari, a quanto meritavano e non hanno 
avuto. Quando i crociati tornavano dalle loro 
scorribande, ricevevano in dono dal monarca 
superiori titoli nobiliari, castelli e terre da 
sfruttare, contadini compresi. Per me gli eroi 
non sono mai stati i crociati, ma i salinari di 
Cervia che si spaccavano le mani e spezzavano 
la schiena sotto il sole che bruciava la pelle e 
faceva bollire le loro teste. A  quei salinari, dopo 
un’esistenza di sacrifici, non hanno regalato il 
pezzo di salina che avevano coltivato, né la 
piccola umile abitazione che occupavano in via 
xx Settembre, lungo la Circumvallazione o al 
borgo Saffi, a me tanto caro. Sarei veramente 
felice se venissero collocate statue a loro 
ricordo lungo strade, viali e piazze di Cervia. 
A Cuba non c’è angolo di strada dove non sia 
presente una statua di Chè Guevara. Si tratta, 
una volta per tutte, di stabilire chi siano i veri 
eroi. Per me sono quelli indicati da Antonio 
Gramsci. 
Pensieri di ogni ordine e grado : buoni o 
cattivi,alti o di basso profilo, discreti o invadenti. 
Mai confusi con le emozioni che sono tutt’altra 
cosa. Pensieri che nascono all’improvviso, 
indipendenti dalla nostra volontà ed ogni 
sforzo per distinguerli si risolverebbe in una 
grande confusione. Cerchiamo invece vecchi 
amici, punti fermi per non perdere l’equilibrio, 
per non cadere. Ci troviamo all’impiedi sempre 
al centro dell’Universo perché lo spazio che 
ci circonda è immenso, non c’è appoggio 
che valga, né bussola che possa indicarci una 
direzione perché il punto di partenza coincide 
sempre con quello di arrivo. Ètroppo lo spazio 
a nostra disposizione e ci sentiamo come 
ubriachi persi nell’infinito. Ogni giorno un 
nuovo sogno, anche perché il sogno porta in 
se una concretezza. Qualcuno ha detto che il 
sogno è l’infinita ombra del vero. Talvolta 
scegliamo la solitudine come compagna di 
viaggio e diventiamo mistici, soli nel corpo 
e nello spirito, generando altra solitudine. 
Pensieri che si riaffacciano ad ogni fine estate 
con la cadenza dell’onda sul bagnasciuga. 
Quel che non scompare è il desiderio d’amore, 
unico modo per celebrare la vita attribuendole 
un colore, un odore, uno scopo che è la vera 
ragione dell’esistenza. Ecco di nuovo i pensieri 
che incalzano, si fondono, ci suggeriscono 
percorsi, ci costringono nel perimetro 
dell’esperienza storica, nella nullità dello 
spazio e del tempo che abbiamo a disposizione, 
ad infinite riflessioni. A questo punto entriamo 
nella contemplazione, nel rapimento del suono 
della vita.  Ora mi accorgo d’essere rimasto 
‘fregato’. Ho trascorso l’estate senza mettere 
il naso fuori dalla porta mentre altri, felici e 
contenti, hanno consumato montagne di pizze e 
gelati, incontrato nuovi sapori, scoperto colori 
diversi, nuovi suoni e chissà cos’altro… 

T O R R I D A   E S T A T E

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

Cervia centro storico

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

 

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

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA 
DI stUDIO 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 

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

sTORIE
Viva la burocrazia che 
il buon senso si porta via!!!
Dario, oltre a fare il consulente del 
Lavoro a Cervia, vivendo in località 
turistica, da sempre, per i propri clien-
ti della riviera e non solo, segue anche 
le varie norme che regolamentano le 
attività ricettive. Sul finire del mese di 
agosto 2018, arriva di buon ora in studio 
per portarsi avanti nel lavoro ed essendo 
i propri clienti in piena attività per cui 
poco propensi a telefonargli se non per 
urgenze, progetta di pranzare in spiaggia, 
con i piedi nel ‘sabbione’, (come spesso 
i veri romagnoli amano fare) e passare il 
pomeriggio sulla battigia quando una e-
mail lo fa sussultare davanti al PC: una 
lettera della regione Emilia Romagna 
appena arrivata, lo informa della modifi-
ca della Legge regionale n. 16/2004 per 
quel che concerne la comunicazione dei 
periodi di apertura/chiusura delle strut-
ture ricettive. La D.G.R. n. 1156 del 
23.07.2018, infatti oltre ad altre piccole 
integrazioni alla L.R. 16/2004, modifi-
ca i termini della comunicazione delle 
variazioni del periodo di apertura che i 
gestori hanno comunicato al comune e 
prevedono che questo avvenga alme-
no 5 giorni prima della variazione. 
Dario, leggendo e rileggendo la nuova 
norma, si chiede del perché di questa 
modifica e ritenendola inutile, anzi dan-
nosa essendo solo un appesantimento 
del già difficile lavoro dell’ albergatore, 
si preoccupa del fatto che in prossimità 
della fine della stagione molti clienti an-
ticiperanno o posticiperanno la chiusu-
ra e lo diranno uno o due giorni prima, 
così decide di telefonare al numero della 
Regione indicato nella mail ricevuta.
La interlocutrice, alla domanda del per-
ché questa comunicazione debba essere 
oggi inviata 5 giorni prima (in pre-

cedenza era il giorno prima), risponde 
piccata che gli imprenditori è ora che 
imparino a fare il loro mestiere, non 
possono improvvisarsi nelle aperture e 
nelle chiusure degli hotels, devono es-
sere sicuri l’anno prima del periodo in 
cui lavoreranno, suggerendo loro di  te-
nersi un po’ abbondanti con il periodo di 
apertura, intanto anche se non avran-
no clienti per loro non cambierà nul-
la. Sopprimendo i suoi più bassi istinti 
che lo avrebbero portato ad offenderla, 
Dario Le chiese se avesse mai fatto l’al-
bergatrice, se fosse a conoscenza del 
costo del personale di un albergo per 
una settimana, se avesse idea del costo 
di luce, acqua e gas di una settimana, 
etc,  la risposta naturalmente fu no, e 
che comunque la modifica della norma 
era stata concordata con le associa-
zioni di Categoria degli imprenditori 
e che le sanzioni per il mancato rispetto 
del termine sarebbero state elevate dai 
Comuni, per cui era con loro che avreb-
be dovuto rapportarsi.
Dario rispose che non poteva crede-
re che la responsabilità potesse essere 
anche delle associazioni di Categoria. 
Avrebbe significato caldeggiare una 
burocrazia fatta di inutili moduli da 
compilare ed illogiche  scadenze con il 
solo fine di addebitare agli associati un 
lavoro stupido e dannoso. Ma dovette 
arrendersi all’insistenza dell’impiegata 
regionale “ se avete qualcosa da lamen-
tarvi ditelo alle vostre associazioni!”. 
Dario le augurò così di continuare a vi-
vere nelle ‘torri d’avorio’ della Regione, 
lontano dalla vita reale di tutti i giorni, 
per tanti e tanti anni ancora e con una 
vena di ironia disse: ‘Viva la burocrazia 
che il buon senso si porta via’!
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BENESSERE RUBRICA

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

L’Onicomicosi – comunemente nota 
come fungo dell’unghia – è caratte-
rizzata da infiammazione, dolore e 
gonfiore delle unghie, nonché ingialli-
mento, ispessimento, odore sgradevo-
le e sgretolamento dell’unghia stessa. 
L’Onicomicosi può essere il risultato di 
un pH anormale della pelle, di una con-
tinua esposizione all’umidità, dall’in-
dossare calze sintetiche, da un sistema 
immunitario compromesso, da sudore 
accumulato nelle scarpe, da una scarsa 
igiene del piede o da problemi di cir-
colazione come quelli causati dal diabe-
te. Le moderne cure di medicina contro 
l’onicomicosi adoperano trattamenti 
topici, farmaci antimicotici per via ora-
le, e in alcuni casi la rimozione chirur-
gica dell’unghia. Gli effetti collaterali 
di questi farmaci possono eventualmente 
includere difficoltà respiratorie, gonfiore 
della bocca o del viso, orticaria, eruzioni 
cutanee, vesciche, mal di testa, vertigini, 
nausea, perdita di appetito, danni al fega-
to, aumento di peso, stanchezza, problemi 
di cuore, febbre, diarrea, e in più dolore – 
tutto solo per sbarazzarsi di un fungo sulle 
unghie dei piedi…La medicina tradizio-
nale, invece, adoperando le piante, esegue 
lo stesso lavoro con oli naturali, estratti 
fluidi e secchi, tutti prodotti che potete tro-
vare nella vostra dispensa, la maggior parte 
dei quali non hanno, in genere, effetti col-
laterali (supponendo che non siate allergici 
ad ognuno di loro). Ecco alcune opzioni 
per trattare con rimedi naturali il fungo 
dell’unghia del piede.

1.  OLIO ESSENZIALE DI ARANCIO

L’olio essenziale di arancio è un  anti-
fungineo naturale che può essere applicato 
ogni giorno sulle unghie dei piedi al fine di 
curare l’infezione. Utilizzare un contagoc-
ce per applicare l’olio sulle unghie e tra le 
dita dei piedi. Lasciare che l’olio agisca per 
almeno un’ora. Olio di arancio può essere 
troppo aggressivo per le persone con pelle 
sensibile, in questo caso diluire l’olio, con 
un rapporto uno-a-uno, con un vettore tutto 
naturale, come l’olio d’oliva. Inoltre, poi-
ché le allergie verso gli agrumi sono piutto-
sto comuni, si consiglia di testare l’olio di 
arancio su una piccola zona di pelle sana, 
prima di applicarlo alle unghie infette.

2.  OLIO ESSENZIALE DI LAVANDA

L’olio essenziale di Lavanda possiede pro-
prietà anti-fungine che lo rendono un rime-
dio efficace per i casi lievi di onicomicosi. 
Applicare alcune gocce di olio essenziale 
di lavanda sulle unghie infette ogni notte e 
lasciare agire durante il sonno. Per evitare 
che l’olio vada via con lo sfregamento, è 
possibile coprire i piedi con un paio di cal-
ze di lana. Basta essere sicuri di non usa-

re calze in fibre sintetiche, perché questo 
non farà altro che peggiorare l’infezione. È 
consigliato continuare il trattamento per al-
meno un paio di settimane anche dopo che 
sembra esser andata via l’infezione.

3.  OLIO ESSENZIALE DI ORIGANO

Un’altra pianta con proprietà anti-fungine 
è l’origano. Mescolare alcune gocce di olio 
essenziale di origano in un cucchiaino di 
olio vettore (olio di oliva o di mandorle) e 
tamponare sulle unghie infette. Lasciare che 
l’olio agisca per almeno un’ora. Ripetere 
questo procedimento una volta al giorno. È 
consigliato continuare il trattamento per al-
meno un paio di settimane anche dopo che 
sembra esser andata via l’infezione.

4.  PROBIOTICI

Uno squilibrio della microflora nel corpo 
può anche essere una grande causa di pro-
liferazione fungina come l’onicomicosi. Si 
consiglia di assumere un buon integratore 
probiotico, contemporaneamente agli al-
tri rimedi sopraelencati, per combattere il 
fungo dell’unghia del piede. I sani batteri 
intestinali ostacolano la crescita e la dif-
fusione di funghi, parassiti e altri microbi, 
limitando il loro spazio vitale. Inoltre, i 
batteri lactobacillus presenti nella maggior 
parte degli integratori probiotici, effettiva-
mente secernono un prodotto che è tossico 
per la Candida. Basta fare in modo che gli 
integratori che decidete di assumere non 
contengano zuccheri o riempitivi artificiali 
che possono inavvertitamente alimentare il 
fungo indesiderato.
Spero come sempre di essere stato esau-
stivo e di aver dato suggerimenti utili ai 
carissimi lettori della Gazzetta di Cervia 
e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità 
a passare da me in Parafarmacia, per me 
sarà cosa graditissima anche solo per dare 
un’occhiata.

dott. Andrea Padoan

Onicomicosi: rimedi 
naturali per combatterla
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CRESCERE FORTI
IN UN AMBIENTE 

NATURALE

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

Permette al proprio bambino di prendere confidenza 
con l’acqua e favorisce lo sviluppo psico-fisico, 

la mobilità e l’equilibrio. I movimenti in acqua facilitano 
l’attività muscolare del neonato, ne migliorano la 

postura e rafforzano la struttura ossea. 
I nostri corsi sono tenuti da professionisti che 
seguiranno programmi graduali, step by step, 
prendendosi cura di voi e dei vostri bambini.

 

CORSI PISCINA 2018/19

• Corsi a numero chiuso con massimo 6 bambini
• Ambiente acquatico che simula la vita nel pancione
• Sviluppa le capacità della propria consapevolezza
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Abbonamento da:

 € 58.00*
al mese

Borsone in OMAGGIO
Iscriviti ai nostri corsi
e riceverai in regalo

il pratico ed indispensabile 
borsone Fisioequipe

ACQUATICITA’ NEONATALE
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Se sei iscritto a palestre 

o altre organizzazioni 

sportive convenzionate, 

accedi all’eccellenza del 

servizio di Medicina dello Sport 
del Centro Medico Cervia 
e ritrova la competitività

dei tuoi tempi migliori.

SPECIALE CONVENZIONE SPORT

SALUTE
ALLO SPORT procreazione

medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

servizi inclusi nella convenzione

Per maggiori informazioni e l’elenco delle prestazioni rivolgersi 
direttamente alla segreteria della palestra e associazione sportiva.

Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)    0544 964420 

 Centro Medico Cervia     info@centromedicocervia.it     www.centromedicocervia.it

• Certificati di idoneità sportiva 
 agonistica e non agonistica

• Prestazioni specialistiche 
(visite specialistiche ed ecografie)

• Fisioterapia 

• Punto prelievi

• Ambulatorio infermieristico
• Pacchetti di prevenzione

   Servizi disponibili presso 
 Ospedali Privati Forlì, sede di Villa Serena

• Diagnostica per immagini 
(RX, TC, RM, MOC)

• Pronto intervento ortopedico

del gruppo

sPAzIO DI COmuNICAzIONE
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È pubblicato il bando di selezione pubblica per 
individuare un promotore per la valorizzazione e 
gestione del porto turistico della città a seguito della 
vertenza legale e mancati pagamenti dei canoni che 
ha portato l’Amministrazione a dichiarare decaduta la 
precedente concessione al Marina di Cervia Srl.
Da allora la gestione temporanea è stata affidata sempre 
tramite gara pubblica alla ditta Servimar, la quale 
gestirà l’approdo fino ad avvenuta aggiudicazione della 
procedura pluriennale. Tale procedura è aperta a tutti 
i soggetti qualificati e che non abbiano contenziosi o 
pendenze con la Pubblica amministrazione.
L’iter del Project Financing sarà articolato e volto 
a garantire la massima trasparenza e qualità delle 
proposte: bando per l’individuazione del promotore del 
Project con scadenza il 21 dicembre; valutazione del 
progetto da parte della commissione tecnica e valutazione 
dell’interesse pubblico da parte della Giunta comunale; 
successiva gara pubblica definitiva per scegliere il 
progetto e proponente migliore. Gli investimenti sono 
stimabili in circa 7 milioni a cui si aggiungono i dragaggi. 
La prima proposta progettuale dovrà essere rispondente 
agli obiettivi fissati dall’Amministrazione comunale: 
riqualificazione degli accessi al porto, collegamento con 
la spiaggia, creazione della passeggiata a mare sui moli, 

miglioramento dell’edificio e degli spazi all’autorità 
marittima, creazione nel parcheggio di un porto a secco 
per i mesi invernali, garantire la navigabilità del porto 
sia dell’imboccatura che di tutto il porto canale fino 
al Magazzino darsena, servizi alla nautica di qualità e 
tariffe eque. 
Gli obiettivi politici della Giunta, tracciati negli atti 
d’indirizzo sono i seguenti:
a) interazione e coordinamento con le progettualità di 
sviluppo delle aree limitrofe sulla base delle strategie 
turistiche dell’Amministrazione comunale;
b) il rafforzamento della collaborazione tra Istituzioni 
locali ed in modo comprovato tra i soggetti presenti ed 
operanti nel porto e nel Borgomarina, al fine di dare 
soluzione alle criticità complessive e garantire un 
operato volto al rilancio di tutto il comparto portuale, 
nell’ottica di una gestione coordinata dell’asta 
porto canale nel tratto che va dal porto turistico ai 
Magazzini del sale;
c) tutela delle attuali realtà cantieristiche insediate e 
dei titolari di posti barca, garantendo tariffe eque ed 
un buono standard di servizio agli utenti;
d) garantire il coinvolgimento di personale di comprovata 

capacità tecnica e professionale coerente ad un impegno 
imprenditoriale di lungo periodo finalizzato ad elevare 
la qualità dei servizi offerti;
e) mantenimento della navigabilità del porto turistico 
e dell’asta del porto canale.
 La scadenza di questo primo bando sarà il 21 dicembre 
2018, la durata verrà stabilita in base alla mole degli 
investimenti proposti in sede di gara.
“Il nostro obiettivo principale è quello di valorizzare il 
porto turistico come un vero e proprio tassello di città 
pubblica – dichiarano Sindaco e Giunta-  che completi 
la passeggiata dal mare, passando per il riqualificato 
Borgomarina, il Magazzino darsena, fino anche ad 
arrivare alle saline; uniamo insomma le due anime della 
città: il mare ed il sale. 
Questo collegamento lo vorremmo fare anche via acqua, 
dando la possibilità di raggiungere il darsena in barca e 
per questo il concessionario dovrà dragare anche tutto 
il porto con tempistiche precise. Questo intervento 
darà slancio a tutto il comparto portuale, dalla pesca 
alla cantieristica, dando un importante contributo ad 
attrarre turismo di qualità, si collegherà anche al nuovo 
lungomare di Milano Marittima diventando davvero il 
porto di tutta la città”.

PORTO 
TURISTICO
Al via la prima fase 
per l’affidamento 
pluriennale, si cerca 
un promotore per 
il Project Financig.
sindaco e Giunta: 
“Riqualificare il porto 
per farlo diventare 
polo attrattivo per 
tutta la città, dragaggio 
di tutto il porto fino 
ai magazzini del sale”.
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KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.450 €; importo tot. del credito 7.986 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 235,96 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni  
5.308 €; interessi 797,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.940,50 € in 35 rate mensili da 99,30 € oltre a rata finale pari a 5.308 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida sino al 30/9/18, per vetture in stock, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 1153/2017 e R (UE) n.1151/2017.

Opel KARL ROCKS

IL MINI SUV DA CITTÀ.

E in più con Scelta Opel, zero pensieri da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,91%

A settembre da

9.950 €
Completa di tutto

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.

KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.450 €; importo tot. del credito 7.986 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 235,96 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni  
5.308 €; interessi 797,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.940,50 € in 35 rate mensili da 99,30 € oltre a rata finale pari a 5.308 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida sino al 30/9/18, per vetture in stock, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 1153/2017 e R (UE) n.1151/2017.
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