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Concorso internazionale di progettazione per un nuovo grande parco 
della località (servizio alla pag.2).

Gli auguri del Sindaco per il nuovo anno scolastico (alla pag.8)

La pineta (imm. rep.)
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‘Il parco lento’, dedicato ai diritti naturali 
dei bambini e delle bambine nelle pinete di 
Pinarella e Tagliata è stato inaugurato questa 
estate. Sono pronti anche gli opuscoli che il-
lustrano il parco, il suo utilizzo e contengono 
un racconto pensato per un pubblico di giova-
nissimi e che verranno distribuiti anche alle 
scolaresche in visita. 
I depliant, che contengono una mappa pensata 
per un pubblico adulto, saranno invece resi di-
sponibili negli uffici informazione turistica.
Il progetto di 200.000 euro è stato interamen-
te finanziato con Fondi europei dal Piano 
di azione della strategia di sviluppo locale 
LEADER 2014-2020 - Programma di svi-
luppo rurale dell’Emilia Romagna (Azione 
19.2.02.03 ‘Interventi di qualificazione e mi-
glioramento della fruizione degli spazi natu-
rali, vie d’acqua, aree storico-archeologiche 
e aree pubbliche a fini turistici, ricreativi, so-
ciali’).
Il progetto è stato redatto dall’arch. 
Aida Morelli, con il contributo di idee di 
Confesercenti, Proloco Riviera dei Pini, 
Proloco Pinarella Terraeventi e l’associazio-
ne La mia pineta.

Il parco nasce per favorire il ripristino di parte 
della pineta litoranea di Pinarella, colpita da 
una mareggiata nel 2015, nelle radure formate 
dalla caduta degli alberi. 
Diviso in sei aree tematiche è arricchito 
da installazioni ludico-relazionali ispirate 
alla Convenzione dei diritti dell’Infanzia e 
dell’Adolescenza dell’ONU e a Cervia-Città 
amica dei bambini. Le installazioni sono 
concepite per generare un ricordo positivo e 
apprezzamento da parte di grandi e piccoli. 
Il percorso è pensato per essere fruito sia in 
maniera libera sia in maniera collettiva attra-
verso attività di didattiche rivolte alle scuole. 
A supporto di tali attività, il parco è corredato 
da cartellonistica illustrativa e da giochi inte-
rattivi. 
Il parco è pensato per essere percorso in bici-
cletta, a piedi o di corsa, ma può essere anche 
semplicemente una cornice per riflettere, os-
servando con lentezza i ritmi della natura. 
La proposta progettuale trae ispirazione dal 
‘Manifesto dei diritti naturali dei bimbi e 
delle bimbe’ di Gianfranco Zavalloni, noto 
pedagogista ed educatore cesenate. Zavalloni 
aveva individuato una serie di diritti, come a 

esempio il diritto all’ozio, a sporcarsi, all’uso 
delle mani, al selvaggio, all’odore, che si 
prestano ad un’interpretazione didattico–am-
bientale. Il parco riprende tale idea e traccia 
un percorso in cui l’ambiente stesso diventa 
strumento per una nuova modalità di appren-
dimento. “Dobbiamo ricominciare a vivere. 
Daccapo. - scrive Zavalloni - Dobbiamo ri-
trovare il piacere di far passare gli altri per 
primi, di aspettare gli ultimi, di andare a pie-
di”. 
Il sindaco Massimo Medri ha 
dichiarato:”Sapere che è nato un nuovo par-
co è un segnale di speranza e di rinascita 
ed è un’offerta in più che si aggiunge alla 
nostra città. Il parco nasce nell’area colpita 
dalle mareggiata del 2015 che ha devasta-
to parte della pineta di Pinarella e Tagliata. 
Amo particolarmente questo parco perché 
avvicinando i bambini ai loro diritti e alle 
tematiche ambientali, educa e forma giovani 
cittadini che parteciperanno alla vita pub-
blica e saranno il futuro della nostra società. 
Inoltre aiuta a rinnovare l’amore per un luo-
go naturale che i bambini di oggi dovranno 
coltivare nella Cervia di domani”.

Dopo un intenso anno di lavoro, l’Ammi-
nistrazione presenta questa nuova iniziativa 
in cui affronta le tematiche verso le quali è 
maggiormente sensibile e che pertanto ha 
individuato quale elemento fondante del 
proprio programma di mandato. La sosteni-
bilità ambientale, l’attenzione all’importante 
dotazione verde della città e la capacità del-
la medesima di essere inclusiva, trovano in 
questo primo atto fondativo la loro massima 
espressione. Un ulteriore spunto di riflessione 
è stato offerto dagli eccezionali eventi me-
teorologici avversi del 10 luglio 2019, che 
hanno provocato danni ingenti, soprattutto 
nella zona nord di Milano Marittima e nella 
pineta. A seguito di tutto ciò, al fine di dare 
coerenza agli aspetti identitari e paesaggisti-
che che l’ambito oggetto di intervento intrin-
secamente propone, ha portato ad affrontare il 
tema de ‘La grande pineta e i suoi conteni-
tori: la Bassona’.
Si è scelto quindi di attivare un concorso di 
progettazione con valenza interdisciplina-
re finalizzato alla realizzazione di un ampio 
parco pubblico a Cervia-Milano Marittima, 
nella zona della Bassona, quale occasione 
per coinvolgere grandi esponenti della pro-
gettazione del paesaggio di livello europeo, 

al fine di ricavare suggestioni, impressioni e 
realizzazioni, ritenendo tale modalità propo-
sitiva e stimolante, in coerenza tra l’altro con 
l’orientamento della nuova Legge Urbanistica 
Regionale LR24/2017.
La valorizzazione degli aspetti ambientali e 
paesaggistici deve coniugarsi con l’esigenza 
di perseguire la massima accessibilità in tut-
te le forme possibili e l’inclusione sociale, 
al fine di salvaguardare e accrescere il senso 
identitario della Comunità, nonché la mitiga-
zione degli effetti dei cambiamenti climatici 
al fine di migliorare il comfort e la resilienza 
del sistema urbano. Nelle strategie delineate 
dalla pianificazione strutturale strategica, è 
presente un insieme di azioni coordinate vol-
te alla riqualificazione dell’intera area della 
Bassona, con la finalità di realizzare un gran-
de polmone verde di connessione fra il mare, 
il centro abitato e le saline, fruibile dalla col-
lettività, che vada a completare e potenziare 
un’offerta turistica, dove sono già presenti 
numerose strutture di eccellenza quali la Casa 
delle farfalle, il Golf Club, il Woodpecker e il 
Circolo Tennis. 
L’area oggetto di studio comprende una 
porzione di territorio compresa fra la SS16 
e il mare, la via G. Di Vittorio e via Nullo 

Baldini, intesa quale anello di collegamento 
strategico fra la salina e il mare, fra la pineta 
e la città.
 “Presentiamo il Bando che cambierà il volto 
di Milano Marittima. Una pineta maggior-
mente fruibile e aperta alla città, che divente-
rà un luogo centrale. Un progetto fortemente 
voluto dalla Amministrazione comunale, 
per il quale auspica un’ampia partecipazio-
ne vista l’importanza del Bando, e che vuo-
le sottolineare il grande valore che la pineta 
riveste per la località di Milano Marittima” 
ha dichiarato il sindaco di Cervia Massimo 
Medri in occasione della presentazione del 
bando. “Vogliamo una città sempre più eco-
logica e vicina a un turismo sostenibile, che 
venga identificata per il suo valore naturalisti-
co” ha concluso il Primo cittadino.
“Cervia è, e vuole continuare ad essere, una 
città eco-sostenibile e vicina all’ambiente” ha 
aggiunto l’assessore all’Urbanistica Enrico 
Mazzolani, “la pineta e la salina sono un uni-
cum che solo questa città possiede, e che gra-
zie a questo progetto verranno ulteriormente 
enfatizzate. Il futuro è questo: valorizzare il 
patrimonio con progetti non impattanti, che 
valorizzino il territorio. Sono certo che questo 
Bando porterà Cervia al centro di un dibattito 

internazionale, per un concorso di progetta-
zione che farà emergere idee e suggestioni 
sicuramente stimolanti e significative, che sa-
ranno interessanti spunti per l’attuazione del 
nuovo parco pubblico di Cervia.” 
Link al Concorso: https://concorsiawn.it/
parco-pubblico-bassona/home.

Parco lento ‘dei diritti naturali dei bambini e delle bambine’

Parco urbano di Cervia.
Al via il Concorso internazionale di progettazione

Una nuova progettualità di alto profilo paesaggistico per promuovere lo sviluppo 
sostenibile ed inclusivo della località di Milano Marittima, che incrementerà 
notevolmente le aree verdi, nel rispetto della pineta esistente.
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Anche il Giro d’Italia ha subito una bat-
tuta d’arresto a causa del Covid: la com-
petizione ciclistica più famosa del nostro 
Paese si sarebbe dovuta svolgere in mag-
gio, ma per via dell’emergenza è stata 
posticipata a ottobre, con alcune modi-
fiche del percorso. Sarebbe infatti do-
vuto partire da Budapest, in Ungheria, 
mentre il percorso in programma ora sarà 
tutto in terra nazionale. La competizione, 
giunta alla 103esima edizione, partirà il 3 
ottobre e si concluderà il 25 dello stesso 
mese. Confermate le tre tappe romagno-
le, a Rimini, Cesenatico e Cervia. La 
città del sale sarà protagonista venerdì 
16 ottobre, con la partenza della tappa 
Cervia-Monselice. Sarà una tappa lun-
ga 190 km. Dopo quasi 160 km costan-
temente in pianura, per raggiungere la 
cittadina euganea si affrontano due impe-
gnative salite dei Colli Euganei: il Passo 
Roverello, 4 km abbastanza pedalabili, e 
quindi il Muro di Calaone con 2 km che 
in diversi punti toccano il 20%. Segue 
un’ampia discesa su Este e un breve trat-
to pianeggiante fino all’arrivo.
Cervia dedica alle donne l’evento, per 
il quale si sta preparando da tempo. Per 
tutta l’estate la Torre San Michele è sta-
ta illuminata di rosa, mentre in luglio e 
agosto al Magazzino del sale è stata al-
lestita la mostra ‘Dinamo rosa’, orga-

nizzata dall’Amministrazione comunale 
in collaborazione con CerviArchitettura 
e dedicata proprio alle cicliste del gentil 
sesso. In tutti questi mesi, inoltre, nel sito 
ufficiale della competizione uno spazio è 
stato dedicato proprio alla città e alle sue 
attrattive, paesaggistiche, monumentali 
ed enogastronomiche.
E’ la quarta volta che il Giro d’Italia 
passa da Cervia. La prima volta risale al 
38° Giro d’Italia, il 28 maggio 1955, con 
arrivo in viale 2 Giugno tappa Ancona-
Cervia, vinta da Giuseppe Minardi; 
il 29 maggio partenza da via Martiri 
Fantini tappa a cronometro Cervia-
Ospedaletto-Ravenna vinta da Pasquale 
Fornara davanti a Fausto Coppi. La 
seconda è stata per il 68° Giro d’Italia, 
il 22 maggio 1985, con arrivo sul lungo-
mare D’Annunzio per la tappa Vittorio 
Veneto-Cervia, vinta da Franck Hoste; il 
23 maggio partenza da piazza Garibaldi 
tappa Cervia-Iesi. La terza volta è in-
vece stata il 18 maggio, per l’80° Giro 
d’Italia: tappa Mestre-Cervia con il cir-
cuito cittadino e l’arrivo sul lungomare 
D’Annunzio vinta da Mario Cipollini.

a.g.

Nelle foto: la Torre San Michele illu-
minata di rosa e, nel 1955, il passaggio 
della corsa rosa da piazza Garibaldi.

Parteciperà anche il grande chef Carlo 
Cracco alla 38^ edizione della rievocazione 
delle Mille Miglia, che farà tappa a Cervia il 
22 ottobre. Lo chef sarà alla guida di una Lancia 
Aurelia B20 GT2000 del 1951. Non è la pri-
ma volta che Cracco, diventato famoso anche 
grazie a Masterchef, partecipa alla “gara più 
bella del mondo”. Era presente anche lo scorso 
anno, e come lui molti altri personaggi di spic-
co. Nelle due edizioni precedenti, che già han-
no avuto come protagoniste Cervia e Milano 
Marittima, prima tappa della gara, erano infat-
ti presenti anche i cantanti Piero Pelù e Alvaro 
Soler, oltre all’imprenditore e personaggio tele-
visivo Joe Bastianich.
La Mille Miglia, inizialmente prevista in 
maggio, è stata posticipata a ottobre, a causa 
dell’emergenza Covid 19. Mentre andiamo in 
stampa la competizione è confermata, ma come 
tutti gli eventi, in questo difficile anno contras-
segnato dal virus, potrebbe subire modifiche. La 
trentottesima edizione della rievocazione della 
Mille Miglia prenderà il via da Brescia giove-
dì 22 ottobre. Il classico percorso verso Roma 
e ritorno terminerà di nuovo a Brescia dome-
nica 25 ottobre, con tappe a Cervia-Milano 
Marittima, Roma e Parma.
Quattro giorni di viaggio attraverso l’Italia più 
bella. Giovedì 22 ottobre il corteo di auto sto-
riche attraverserà i suggestivi comuni del lago 
di Garda, Desenzano e Sirmione, e passerà 
via via da Villafranca di Verona, Mantova, 
Ferrara e Ravenna per concludere la prima 

giornata di gara a Cervia – Milano Marittima. 
Da qui ripartiranno il giorno successivo per 
raggiungere Roma passando da San Marino, 
Urbino, Macerata, Ascoli Piceno, Amatrice, 
Rieti. E poi, attraversando Lazio, Toscana e 
Lombardia, di nuovo a Brescia, il 25 ottobre, 
dopo aver percorso mille miglia. 
L’edizione 2020 vedrà protagonisti 400 esem-
plari di vetture d’eccezione, testimonianze del-
la storia del design e dell’automobile, eppure 
contemporanee e proiettate verso il futuro.
Come nelle due precedenti edizioni, Cervia è 
pronta ad accogliere la leggendaria corsa au-
tomobilistica, diventata un simbolo dell’eccel-
lenza italiana nel mondo. Ricordata anche in 
‘Amarcord’ di Federico Fellini e nella canzone 
‘Mille Miglia’ di Lucio Dalla, l’evento coniu-
ga sport, eleganza, tradizione, innovazione e 
bellezze paesaggistiche del nostro Paese. 
Le auto storiche arriveranno nella città del sale 
nella serata del 22 ottobre, per fare passerella 
nell’area dei Magazzini del Sale, sotto la Torre 
San Michele. Dopo il pernottamento in hotel, 
riprenderanno la corsa la mattina successiva per 
raggiungere Roma.

Alessandra Giordano

Nelle foto: Carlo Cracco alla Mille Miglia 
2019, il cantante Piero Pelù all’arrivo di tap-
pa sotto la Torre San Michele (ph Gruppo 
fotografico cervese), la partenza 2018 da 
Milano Marittima e il passaggio di un’auto 
storica attraverso le saline. 

Anche lo chef Cracco alla Mille Miglia.
“La gara più bella del mondo” farà tappa a Cervia giovedì 22 

Dedicata alle donne la tappa 
a Cervia del Giro d’Italia.

Appuntamento il 16 ottobre
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Si è svolta con successo la 24ª edizione di 
Sapore di sale. Quest’anno la festa è durata 
tre giorni, dal 4 al 6 settembre, con un’ante-
prima di eventi giovedì 3. La macchina orga-
nizzativa ha funzionato e il pubblico è stato 
collaborativo e responsabile, rispettando tutte 
le normative anticovid. Per tre giorni la festa 
tutta dedicata al sale di Cervia ha avuto gran-
di protagonisti: sale, tradizione e gastronomia. 
L’arrivo del bianco carico (Armesa de Sel) 
prodotto nella salina Camillone è stato come 
sempre un momento di grande emozione al 
centro della festa, ma l’edizione 2020 ha regi-
strato diverse novità. “La civiltà salinara – ha 
dichiarato il sindaco Massimo Medri - ha per 
la città un valore importantissimo. Si tratta di 
una tradizione che ci contraddistingue da se-
coli, ci permette di essere unici, ottimizzare e 
promuovere il nostro territorio caratterizzan-
done anche l’immagine turistica. Nel corso 
degli anni la manifestazione è cresciuta e con-
tinua a valorizzare al meglio il prodotto cerve-
se per eccellenza anno dopo anno. Ringrazio 
tutti coloro che hanno contribuito alla buona 
riuscita della rassegna”.

 
Inaugurazione sul porto canale
La kermesse ha preso il via venerdì 4 set-
tembre, con il taglio del nastro del sindaco 
Massimo Medri. Sulla storica barca Tre fra-
telli, che rappresenta l’unione della tradizione 
salinara e quella marinara, il primo cittadino 

ha inaugurato ola manifestazione in uno sce-
nario molto suggestivo, che ha visto schierata 
la flotta delle barche storiche della Mariegola 
delle Romagne. 

Convegno città del sale
Intenso di contenuti il convegno ‘Le città 
del sale’ in Europa, presieduto dal sindaco 
di Cervia Massimo Medri. Sono intervenuti 
l’assessore regionale Andrea Corsini, l’as-
sessore di Margherita di Savoia Francesca 
Santobuono, l’assessore di Trapani Rosalia 
D’Alì, il console di Malta Enrico Gurioli, il 
presidente della Parco della Salina di Cervia 
Giuseppe Pomicetti. Dal convegno è scaturi-
to l’impegno di costituire, entro l’anno, l’as-
sociazione delle Città del Sale d’Europa.

Premio Cervia Ambiente 
a Luca Mercalli

Anche Cervia Ambiente ha tenuto il consue-
to incontro ospitato da Sapore di sale nella 
magnifica cornice degli storici Magazzini del 
sale. Quest’anno il Premio Cervia Ambiente 
è stato assegnato al famoso meteorologo 
Luca Mercalli, che è intervenuto in diretta 

via Skype e ha assistito a distanza al conve-
gno. L’evento è stato trasmesso anche in di-
retta streaming.

L’armèsa de sel
Il momento clou della manifestazione è stato, 
ancora una volta, la rievocazione storica della 
rimessa del sale, l’armèsa de sel, che consi-
steva nel trasporto lungo il canale del raccolto 
di sale dalle saline e lo stivaggio del prezioso 
oro bianco nei Magazzini, in attesa della sua 
commercializzazione.
 Fase conclusiva del lavoro dei salinari per 
l’anno, rappresentava la fine di una stagione 
di fatica ed una grande festa, anche perché 
nell’occasione i salinari ricevevano un premio 
in denaro, proporzionato alla quantità e qualità 
del sale prodotto nella propria salina. Sabato 

5 e domenica 6 settembre, la burchiella cari-
ca di sale prodotto nella salina Camillone è 
arrivata davanti ai Magazzini, accompagnata 
dai membri del Gruppo culturale Civiltà sa-
linara, che lo hanno offerto ai presenti come 
augurio di fortuna e prosperità.

Tanti i prodotti gastronomici 
al sale dolce
Grande soddisfazione degli operatori del 
mercatino. Tra le altre cose, erano presen-
ti chioschi con un’offerta gastronomica di 
qualità, stand di prodotti del territorio, punti 
dimostrativi di realizzazione di pane e pa-
sta fresca. Tanti i prodotti al sale dolce di 
Cervia: cioccolato, formaggi, gorgonzola, 
grappa, birra, biscotti, piadina, salumi, giar-
diniera... Gli incontri per le degustazione dei 
Capperi di Mezzano, del Gin Bandito hanno 
registrato il tutto esaurito dei posti disponibi-
li. Grande successo anche per la degustazio-
ne del Parmigiano-Reggiano in abbinamen-
to ai vini Lambrusco e Romagna Sangiovese, 
così come per i Cichetti dei Bacari venezia-
ni, degustazione organizzata da Slow Food 
Ravenna/sezione Cervia. Numerose anche 
le iniziative collaterali: mostre, annullo po-
stale dedicato alla festa, escursioni gior-
naliere in salina a cura di Atlantide e del 
Gruppo culturale Civiltà salinara, passeg-
giate patrimoniali a cura dell’Ecomuseo del 
sale e del mare e di Festa. Anche quest’anno 
inoltre si è svolta la consegna della borsa di 
studio ai due migliori studenti dell’Istituto 
Alberghiero di Cervia ‘Tonino Guerra’ da 
parte del Gruppo culturale Civiltà salinara. 
Come sempre altissima la presenza di pub-
blico a Musa, il Museo del sale di Cervia.

SAPore DI SAle:  
trADIzIone, CulturA 
eD enoGAStronoMIA
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Con la riapertura da giugno dopo il periodo di lockdown, 
il Museo ha ripreso le attività e, nonostante un primo periodo 
di ‘rodaggio’, le visite e le iniziative si sono svolte regolar-
mente con una buona affluenza di pubblico. Buona anche la 
frequentazione per la sezione all’aperto del museo,  la salina 
Camillone, che, nonostante il ritardo anche sulla preparazione 
dei bacini ha poi ripreso appena possibile l’attività lavorativa 
e le iniziative rivolte al pubblico.
Parte delle iniziative dedicate alle nostre tradizioni si svolgo-
no infatti alla storica salina Camillone: ultimo fondo salifero 
originale sfuggito alla trasformazione globale della salina av-
venuta nel 1959. Un ambiente straordinario e suggestivo dove 
i volontari del gruppo culturale Civiltà salinara praticano e 
valorizzano una tecnica antica e magica che conduce alla pro-
duzione dei bianchi cristalli di sale. Un’arte manuale legata 
al passato, alla tradizione, tramandata di famiglia in famiglia 
nel corso dei secoli,  giunta fino a noi attraverso l’opera pa-
ziente e appassionata dei salinari volontari che continuano a 
‘coltivare’ la salina come i loro padri e i loro nonni anche in 
un periodo in cui globalizzazione e progresso  portano a sem-
plificare, rendere più agile, meno faticosa qualsiasi attività, a 
volte purtroppo anche a discapito della conservazione di anti-
che professioni e mestieri.
La salina Camillone, parte integrante del museo del sale e sua 
sezione all’aperto, è visitata ogni anno da turisti che vogliono 
immergersi nella tradizione, nella cultura locale e scoprire i 

segreti della produzione. Numerosi, nonostante le attuali li-
mitazioni, i turisti che hanno partecipato anche quest’anno 
alle visite guidate e a ‘Salinaro per un giorno’. Quest’ultima 
iniziativa ha visto partecipanti d’eccezione che appartengo-
no al gruppo di assessori, delegati e dirigenti del comune di 
Cervia. Hanno accettato con entusiasmo di fare l’esperienza 
ed hanno apprezzato l’iniziativa immedesimandosi nel ruolo 
di salinari.

“Un privilegio per me imparare dai nostri salinari a cava-
re il sale. Una grande emozione. Il nostro sale dolce, le no-
stre radici...- scrive sulla sua pagina Fb l’assessore Michela 
Brunelli -. Fantastici i nostri salinari”.
“Grazie per la magnifica esperienza”scrive Patrizia Petrucci, 
delegata.
“Giornata fantastica. Grazie ” scrive Glauco Bonanomi, de-
legato.
“Sono tornato indietro nel tempo. Per un giorno mi sono 
sentito più giovane” dice Gabriele Armuzzi, vicesindaco. 
“Quando ti muovi nelle saline, fra il vento e l’acqua, ti senti 
di essere nella storia: è qualcosa che viene da lontano e che, 
grazie agli uomini e alle donne di Cervia, ci sarà anche do-
mani. Il salinaro non è solo tecnica, è l’anima della nostra 
storia” Daniela Poggiali, dirigente.

Le foto sono state scattate da Gabriele Bernabini 

Visite e iniziative si sono svolte regolarmente con una buona affluenza di pubblico.

MuSA il Museo del sale e le iniziative dell’estate
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Artevento 2020 festeggia i 40 anni con l’omaggio a Federico Fellini, 
tonino Guerra e Gianni rodari nel centenario della loro nascita.  
Il Festival internazionale dell’aquilone non si arrende e torna a Cervia dal 24 al 27 settembre 

e al Magazzino del sale dal 25 settembre al 4 ottobre

Artevento, uno dei maggiori festival di aquiloni nel mondo, 
affronta le limitazioni imposte per la sicurezza di tutti e, of-
frendo un importante esempio di resilienza, rimodula il festi-
val portandolo sulla spiaggia e in altri luoghi a partire dal 3 
settembre.
Il festival tornerà sulla spiaggia libera di Cervia dal 24 al 27 
settembre, ma già si è preannunciato con una preview, dal 3 al 
6 settembre, dedicata ai bambini e, come sempre, anche agli 
adulti che sanno tornare indietro nel tempo e sentirsi bambini 
nel cuore e nell’anima. 

E’ stato un viaggio emozionante fra gli aquiloni giganti del 
bestiario di ARTEVENTO e le acrobazie volanti guidate da 
Sara Rizzetto e Giovanni Govoni. Dedicato a Gianni Rodari 
l’apprezzatissimo laboratorio multidisciplinare che ha propo-
sto un percorso di ascolto e creazione fatto di parole, di sogni 
e di vento, filastrocche che si sono trasformate in aquiloni con-
segnati al cielo e al vento fra parole ed emozioni.

Il Festival, posticipato rispetto alle date primaverili, ha pre-
so il via il 24 settembre sulla spiaggia libera di Cervia per 
un lungo weekend, da giovedì 24 a domenica 27. Si tratta di 
una edizione con un format un po’ diverso, dettato da esigenze 
particolari che ha saputo sviluppare nuove potenzialità foca-
lizzate proprio in questa particolare occasione. Sostenibilità, 
unione nella diversità, pace e resilienza sono sempre stati ca-
ratteri distintivi del festival fino dalla sua nascita nel 1981 ma 
quest’anno più che mai attuali. I temi hanno dato la spinta a 
nuove idee che il festival offre ai suoi spettatori. Sebbene in 
formazione ridotta, sarà comunque presente una significati-
va rappresentanza di ospiti italiani e stranieri provenienti da 
Austria, Francia, Germania, Inghilterra, Italia, Pakistan e 
Svizzera, che interpreterà le discipline dell’aquilonismo attra-
verso display di aquiloni giganti, artistici, etnici ed esibizioni 
di volo acrobatico a ritmo di musica a cura di STACK Italia, 
Federazione aquilonismo acrobatico affiliata CONI e ASI.

Al Magazzino del sale, dal 25 settembre al 4 ottobre, l’omag-
gio al grande maestro del cinema Federico Fellini con la pri-
ma opera eolica di Iqbal Hussain dedicata al maestro in an-
teprima mondiale. Si tratta della riproduzione fedele dei foto-
grammi più significativi delle pellicole più celebri del maestro 
messi in sequenza in un aquilone etnico definito ‘millepiedi’. 
Sempre al Magazzino del sale la mostra del fotografo di scena 
Paul Roland ‘Federico Fellini e il meta-cinema nelle foto-
grafie di P. Ronald sul set di 8½’, emozionanti scatti realizzati 
sul set del film. Ancora la presentazione del libro ‘Giulietta e 
Federico’ (edito da Camelo Zampa), alla presenza dell’autri-
ce Federica Iacobelli, il 25 e 26 settembre al Magazzino del 
sale, si trasforma in un appassionante racconto della fantasti-
ca storia d’amore fra il Maestro e Giulietta Masina tradotto 
in una colorata favola per bambini. Diversi omaggi anche a 
Tonino Guerra, poeta della libertà.

Annalisa Canali

Nelle foto, di Artevento, immagini delle edizioni precedenti 
del Festival e Claudio Capelli, patron della manifestazione.
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Andrea Corsini assessore regionale al Turismo, cervese di nascita e affezionato da sempre 
alla sua città in cui per alcuni anni è stato anche Assessore, traccia un punto verso la fine di 
questa stagione turistica.
Siamo ormai giunti alla fine di questa stagione turistica, possiamo fare un bilancio?
“Per fare un bilancio credibile dobbiamo aspettare i dati definitivi dei mesi di agosto/settembre, 
ma si può già dire che c’è stata una stagione turistica. In marzo/aprile si pensava non potesse 
nemmeno esserci. La Riviera adriatica della Romagna ha dimostrato di essere più forte del 
Covid. E’ stata una buona stagione, date le condizioni di partenza con un agosto che in alcuni 
casi è stato migliore del 2019: bene stabilimenti balneari, bene la ristorazione, qualche difficoltà 
in più per le strutture alberghiere. Infatti il 10/15% non hanno riaperto, ma quelle che hanno 
deciso di riprendere l’attività hanno lavorato sufficientemente in luglio, bene in agosto. Credo 
che aver riportato circa il 75% delle presenze fatte nel 2019 sia oggi un grande risultato”.

La nostra Costa come si è collocata questa estate a livello nazionale, ha saputo 
difendersi?
“Noi a differenza di altre Destinazioni siamo andati meglio, sia perché abbiamo fatto una 
forte campagna promozionale sul mercato italiano, sia per la qualità dei nostri servizi, e la 
professionalità degli operatori, oltre che per i grandi eventi, che seppur fatti in maniera ridotta 
hanno arricchito il calendario. E credo che il bello per la nostra regione debba ancora venire, 
ci aspettiamo un autunno positivo grazie a questi grandi eventi sportivi: Giro d’Italia, Moto 
Mondiale, Formula 1 e il Campionato mondiale di ciclismo”.

E per Cervia come è andata, per quanto riguarda le presenze?
“Cervia nel mese di luglio è stata la località della Costa che ha fatto registrare i numeri migliori, 
con solo l’8% in meno di presenze del 2019”.

Perché secondo lei Cervia ha avuto questo successo in termini numerici, anche in confronto 
a località vicine?
“Intanto l’ottima comunicazione che ha fatto il Comune con Visit Cervia e Cervia Turismo, e 
poi certamente i grandi eventi con testimonial importanti e popolari come Michelle Hunziker. 
Inoltre credo sia stato importante aver puntato molto sulle caratteristiche ambientali e di 
sicurezza della destinazione in termini di comunicazione: il verde, le pinete, le spiagge ampie e 
sicure e la qualità delle strutture ricettive che in questi anni si sono riqualificate”.

Cosa ci ha insegnato questa stagione turistica?
“Ci ha insegnato intanto che la domanda turistica non sarà più la stessa! Vi sarà sempre più 
attenzione da parte del cliente alla qualità dei servizi delle strutture alberghiere e balneari, oltre 
che all’ambiente urbano. Ci sarà una tendenza ancora più accentuata da parte degli italiani a 
prediligere destinazioni all’interno del tessuto nazionale, e quindi Cervia da questo punto di 
vista è in una posizione di vantaggio. Questo per le sue caratteristiche ambientali, di sicurezza, 
ma anche per il calendario degli eventi pieno di contenuti importanti”.

Margherita Barbieri

ORARI :

DAL 1 OTTOBRE AL 31 MARZO, FERIALE 
7.00 - 20.00.  FESTIVO 7.30 - 12.30

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

Intervista ad Andrea Corsini assessore al turismo 
della regione emilia romagna. 

“Abbiamo registrato circa il 75% delle presenze turistiche rispetto a luglio dello 
scorso anno e il contributo di Cervia è stato importante”
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Cari studenti, care studentesse, cari Insegnanti e corpo non do-
cente, 

oggi è un giorno speciale per voi e per le vostre famiglie, non è 
solo l’inizio di un nuovo anno ma il ritorno alla normalità; ad una 
vita di socialità , vicina ai vostri coetanei. In questi mesi voi e le 
vostre famiglie avete compiuto enormi sacrifici. Il lockdown, la 
didattica a distanza sono stati un esercizio complesso e che sicu-
ramente ha scosso molti, e certamente ha segnato ognuno di voi. 
Vedersi solo attraverso un PC è stato difficile, studiare su testi e 
slide vi ha imposto di maturare più in fretta, di arrivare prima ad 
una maggiore autonomia nello studio; sarà una pratica che certa-
mente vi servirà per il futuro. Non è stato facile scalare in pochi 
giorni tanti scalini, doversi adattare a un nuovo metodo di studio, 
dover fare i conti con connessioni internet alcune volte scadenti, 
e con un mondo che non sapeva come affrontare una pandemia, 
dinamiche che vi hanno certamente messo in difficoltà, ma che 
vi hanno reso più forti. Oggi tornate a scuola con nuove consape-
volezze, dopo aver vissuto in prima persona una emergenza che 
resterà per sempre nella storia e nel vissuto di tutti voi. Fate tesoro 
di questo vissuto, non ve ne dimenticate, perché ogni difficoltà che 
affrontiamo, ci rafforza e certamente voi avrete acquisito qualcosa 
da questa esperienza. Mi piacerebbe che ogni studente in questi 
primi giorni di ritorno in aula, dopo tanti passati a casa, provasse 
a ragionare su quello che questa esperienza gli ha dato, e gli ha 
tolto. Su quanto vi sentite oggi responsabili del ‘Bene comune’, 
perché affrontare un epidemia non è cosa da poco, e non riguarda 
solo noi. 
Proteggere gli altri proteggendo se stessi, questo ci chiede di fare 
il virus che inaspettatamente è piombato nelle nostre vite a ini-
zio 2020. Questo principio di anno scolastico è certamente più 
emozionante, perché mai eravate stati costretti a vivere sei mesi 

lontani dalle vostre aule; ma anche un inizio che impone a voi e 
alle vostre famiglie, una maggiore attenzione nei confronti della 
vostra salute e di quella degli altri. Oggi più che mai è necessario 
stare in allerta, rispettare le norme che i protocolli anti-covid ci 
hanno ampiamente spiegato, mantenere le distanze, igienizzarsi 
le mani e tenere la mascherina quando richiesto. Impegnarsi tut-
ti insieme per il ‘Bene comune’, perché l’altro non si ammali a 
causa mia. Sappiamo essere una richiesta ulteriore che grava sulle 
vostre giovani vite, così libere e ancora su tante cose inesperte, 
e ci rendiamo conto di risultare spesso pesanti e ripetitivi, ma il 
vostro futuro è anche nelle vostre mani e dipende direttamente da 
come la nostra società sarà in grado di limitare questa epidemia. 
Perché non possiamo più permetterci lutti, né di bloccare ospedali 
e sale operatorie a causa dell’assenza di posti in terapia intensiva; 
e perché la nostra economia non può più rallentare, per il vostro 
futuro; perché influirà su di voi, sulla vita dei vostri genitori e sul 
vostro futuro professionale. Perciò ragazzi chiedo a tutti voi e alle 
vostre famiglie un passo avanti, perché tutti noi possiamo passa-
re questo anno scolastico in totale serenità, senza problematiche, 
criticità e allarmismi.
In questi mesi ci siamo impegnati affinché gli spazzi disponibili 
venissero concessi, al fine di garantire uno standard più elevato. 
Ora tocca a voi, resta a voi la possibilità di aiutarci ad affrontare al 
meglio questo difficile anno scolastico.
La scuola è anche questo è imparare il mestiere della vita, il più dif-
ficile. Per questo a 100 anni dalla nascita del grande poeta Gianni 
Rodari voglio dedicarvi una sua filastrocca, per sorridere insieme 
in questo inizio anno scolastico, dove più che in qualunque altro 
riscopriamo il valore dell’educazione e dell’insegnamento, che è 
trasversale e va dalla matematica alle piccole cose, fino ad arrivare 
all’educazione.

Durante l’estate l’Amministrazione comu-
nale ha realizzato interventi in alcuni edifi-
ci scolastici del Comune per adeguarli alle 
normative a seguito dell’emergenza sanitaria. 
Nella scuola media di Cervia e nel plesso 
scolastico Palazzone sono stati previsti cam-
minamenti pavimentati nelle aree di pertinen-
za, finalizzati a utilizzare senza impedimenti 
tutti gli ingressi alla struttura, garantendo così 
il giusto distanziamento sociale dei ragazzi in 
ingresso e in uscita dagli edifici.
L’investimento per questi interventi è stato di 
110 mila euro, che il Comune ha ottenuto dal 
Ministero dell’Istruzione candidandosi e ac-
creditandosi per ottenere le risorse dai Fondi 
strutturali europei programmazione 2014-
2020, come indicato nell’Avviso pubblico per 
interventi di adeguamento e di adattamento 
funzionale degli spazi e delle aule didattiche 
in conseguenza dell’emergenza sanitaria da 
Covid–19 – 2a edizione. 
Il progetto ha tenuto conto anche della forni-
tura e posa in opera dei faretti che illuminano 

nelle ore notturne i nuovi vialetti pavimentati.  
Sempre con l’obiettivo di ottenere il corretto 
adeguamento e adattamento funzionale degli 
spazi e delle aule didattiche in conseguenza 
dell’emergenza, l’Amministrazione ha diret-
tamente finanziato anche altri lavori. E’ sta-
to previsto un camminamento alternativo in 
stabilizzato alla scuola Mazzini di Milano 
Marittima: il nuovo tracciato si snoda 
dall’esistente percorso principale esterno in 
cemento e consente di raggiungere gli ingres-
si indipendenti alle aule presenti sui prospetti 
est e sud. Alla Deledda di Pinarella è stata 
adeguata alla norma di sicurezza la rampa in 
cemento che permette di utilizzare il secon-
do varco dell’edificio in ingresso e in uscita. 
Inoltre, in accordo con i Dirigenti scolasti-
ci sono stati realizzati interventi manutentivi, 
negli ambienti di diverse scuole, di natura di-
versa e anche di adattamento impiantistico.  
Ma non tutti i lavori fatti nelle scuole nei mesi 
estivi hanno riguardato l’emergenza Covid. 
Alla scuola Deledda, per esempio, è stata  re-

alizzata un’ulteriore area pavimentata, di circa 
90 mq, che si aggiunge alla pavimentazione 
di ingresso realizzata nel 2019. L’intervento 
permetterà ai genitori di sostare in piena sicu-
rezza, in attesa dell’uscita dei bambini dalla 
scuola, senza più dover occupare la pista ci-
clabile confinante con l’ingresso principale. 
Alla Pascoli di Cervia sono stati realizzati 
interventi di rinforzo strutturale sulle capriate 
lignee che sostengono le falde di copertura. 
Inoltre, con l’obiettivo dell’efficientamen-
to energetico, sono stati sostituiti nuovi in-
fissi nel prospetto est del plesso scolastico 
Palazzone. I lavori, costati 130 mila euro, 
hanno ottenuto un finanziamento statale. 
Nello stesso edificio, un ulteriore contri-
buto dello Stato di 130 mila euro verrà uti-
lizzato per la fornitura e la posa in opera 
dei nuovi infissi del prospetto sud. Questi 
lavori, iniziati nelle scorse settimane, sono 
stati sospesi per consentire lo svolgimento 
delle attività didattiche e saranno ripresi e 
completati nell’estate del 2021. 

Gli auguri del sindaco 
Massimo Medri per l’apertura 
dell’anno scolastico 2020-2021

Una scuola grande 
come il mondo
C’è una scuola grande come il mondo.
Ci insegnano maestri e professori,
avvocati, muratori,
televisori, giornali,
cartelli stradali,
il sole, i temporali, le stelle.
Ci sono lezioni facili
e lezioni difficili,
brutte, belle e così così…
Si impara a parlare, a giocare,
a dormire, a svegliarsi,
a voler bene e perfino
ad arrabbiarsi.
Ci sono esami tutti i momenti,
ma non ci sono ripetenti:
nessuno può fermarsi a dieci anni,
a quindici, a venti,
e riposare un pochino.
Di imparare non si finisce mai,
e quel che non si sa
è sempre più importante
di quel che si sa già.
Questa scuola è il mondo intero
quanto è grosso:
apri gli occhi e anche tu sarai promosso!

Gianni Rodari

tutti gli interventi realizzati nelle scuole durante l’estate

Ringrazio in conclusione il personale scolastico, le 
insegnati, le famiglie e voi ragazzi che più di ogni anno 
meritate il mio più vivo ringraziamento, per come avete 
affrontato questi mesi di incertezza. Un in bocca a lupo 
a tutti. Buon inizio di anno scolastico 2020/2021.

Il sindaco di Cervia
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Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

  la felicità 
    del perdono

“Felicità è il regalo che facciamo a noi stessi 
quando chiediamo perdono.”

Grazia Sciroli, 
animatrice dell’ “Università del perdono” 

guarda il video

SuperBonus 110% 

E se hai necessità di liquidità per  
realizzare i lavori, ti supportiamo  
con i finanziamenti attenti all’ambiente  
della linea Passi Avanti.

Per informazioni i nostri consulenti 
in Filiale sono a tua disposizione. 

Approfitta ora delle nuove  
detrazioni fiscali per risparmiare  
e dare valore alla tua casa.

RomagnaBanca acquista  
il tuo credito d’imposta.
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A seguito delle dimissioni di Michele Fiumi, il Sindaco ha nominato assessore Cesare Zavatta. Laureato in Scienze 
politiche, ha 46 anni ed è già stato consigliere comunale e capogruppo del PD nella precedente legislatura. Ha 
ricoperto la carica di presidente della cooperativa ‘Lo stelo’.

nuovi assetti 
nell’Amministrazione.

Cesare Zavatta in Giunta e Patrizia Petrucci (PD) in Consiglio comunale.
Costituito il nuovo gruppo consigliare ‘Insieme per Cervia’

Il consigliere Luca Coffari (PD) ha rassegnato le 
dimissioni e al suo posto è subentrata Patrizia Petrucci 
(PD), già delegata al Verde e a Cervia Città Giardino.
Si è costituito il nuovo gruppo consigliare ‘Insieme 
per Cervia al servizio della comunità’ composto da 
Gianni Grandu e Antonio Emiliano Svezia usciti dal 
gruppo PD.

Nuova composizione 
Sindaco
Massimo Medri (Sindaco) 

Partito Democratico
Michele Mazzotti (Capogruppo) 
Samuele De Luca (Consigliere comunale) 
Nicola Marchetti Magalotti (Consigliere comunale) 
Federica Bosi (Consigliere comunale) 
Loretta Sintoni (Consigliere comunale) 
Petrucci Patrizia (Consigliere comunale) 

Cervia Domani – PRI
Tiziano Francolini (Capogruppo) 

Movimento 5 Stelle
Pierre Bonaretti (Capogruppo) 

Insieme per Cervia al servizio della comunità
Gianni Grandu (Presidente Consiglio comunale) 
Antonio Emiliano Svezia (Capogruppo) 

Cervia Ti Amo
Alain Conte (Capogruppo) 

Lega Romagna - Salvini Premier
Daniela Monti (Vicepresidente Consiglio comunale) 
Enea Puntiroli (Capogruppo) 
Dino Cellini (Consigliere comunale) 
Stefano Versari (Consigliere comunale) 
Gianluca Salomoni (Consigliere comunale) 

Cesare Zavatta

Patrizia Petrucci

Consiglio comunale

Giunta comunale

Nuova composizione e deleghe
Massimo Medri - Sindaco
Turismo, Sicurezza e Legalità, Politiche ambientali, 
Progetti speciali
Gabriele Armuzzi - Vice Sindaco
Bilancio, Organismi partecipati, Affari generali, Affari 
legali, Personale, Saline, Caccia e Pesca, Identità e 
tradizioni
Michela Brunelli - Assessore
Sport, Attività produttive e demanio, Eventi, Pari 

opportunità, Pace e Cooperazione internazionale 
Bianca Maria Manzi - Assessore
Welfare e Servizi alla persona, Servizi sanitari, 
Valorizzazione e gestione del patrimonio, Volontariato, 
Politiche giovanili, Sviluppo tecnologico, 
Enrico Mazzolani - Assessore
Edilizia, Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzioni, 
Protezione civile,
Cesare Zavatta - Assessore
Scuola, Cultura, Partecipazione del cittadino
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Si è conclusa la fase di recupero del bunker sul lungomare 
di Milano Marittima in fondo a via Paganini, testimonian-
za considerevole dell’archeologia moderna della Seconda 
guerra mondiale. 
Sono tre i bunker tedeschi ritrovati durante i lavori per il 
nuovo lungomare di Milano Marittima, ora restaurati e vi-
sitabili, grazie al grande lavoro di recupero e ricerca coordi-
nato dall’associazione CRB 360° con il comune di Cervia.
Questa operazione fa parte di un progetto partito nel 2019 
per valorizzare i bunker cervesi, i manufatti e i materiali del-
la Seconda guerra mondiale come i denti di drago, i pannel-
li delle piste d’atterraggio canadesi, e altri residuati bellici 
dell’epoca.
Partite anche le visite guidate per scoprire questo prezioso 

patrimonio culturale della nostra storia, per visitare i bunker 
e i denti di drago (tutte le informazioni sul sito www.turismo.
comuncervia.it.).
Queste le loro caratteristiche: un Tobruk, con tunnel e muri 
molto spessi, fino a oltre un metro. Una torretta molto angu-
sta, poteva ospitare una sola persona; un Regelbau 668 un 
bunker con funzione informativa, dotato di comando radio. 
All’interno è conservato un murales con una frase del poeta 
tedesco Schiller; un altro Tobruk adiacente.
I bunker tedeschi e i denti di drago avevano l’obiettivo di 
difendere la Linea Gotica del fronte, in particolare dagli as-
salti via mare. Erano disseminati in un lungo tratto di costa e 
alcuni sono rimasti interrati per molto tempo. Gli avamposti 
erano costituiti da fili spinati, campi minati e sbarramenti an-

ticarro chiamati Denti di drago. Il Sindaco e la consigliera 
Federica Bosi delegata alle Bellezze e Beni culturali hanno 
dichiarato:” Questi manufatti sono un prezioso patrimonio 
culturale della nostra storia e per questo era necessario recu-
perarli. Il valore di questo progetto è da cercare in un’ottica di 
salvaguardia della nostra identità storica, evitandone l’oblio, 
e ricordare, anche attraverso le testimonianze materiali, la 
tragedia della guerra. Il progetto ha l’intento di mettere a si-
stema veri e propri percorsi storico-didattici per le scuole, 
ma anche per promuovere quel segmento di turismo culturale 
interessato alla Seconda guerra mondiale, che sempre più si 
sta diffondendo. Un ringraziamento particolare all’associa-
zione CRB 360° per l’impegnativo lavoro di recupero e a 
Cervia Turismo che organizza gli itinerari “.

Non sarà più possibile fumare nei parchi e sulla battigia. Il 
fumo da tabacco è tra i più gravi problemi di salute pubblica 
al mondo rappresentando una delle principali cause di morte e 
disabilità della popolazione, per questo il comune di Cervia 
ha disposto un’ordinanza ad hoc per vietare il fumo in alcune 
aree sensibili. Il fumo passivo è un fattore nocivo per la salute, 
soprattutto per i bambini che costituiscono un terzo dei fuma-
tori passivi: per questo si era già in passato vietato il fumo nelle 
pinete e nei sentieri pinetali, compresa la pineta di Pinarella, 
oltre che nell’area boscata durante tutto l’anno. Nonostante 
questo primo divieto, da controlli effettuati sul territorio comu-
nale è emerso che nei parchi pubblici, soprattutto in prossimità 
di aree attrezzate per i giochi dei bambini, nelle aree sportive, 
in quelle di sgambamento cani, nelle aree antistanti i plessi sco-
lastici, alle fermate degli autobus e in spiaggia è uso frequente 
fumare anche in presenza di minori, determinando un danno da 
fumo passivo e un cattivo esempio per i minori stessi. Questo 
ha portato la Pubblica amministrazione a un nuovo passo in 

avanti verso la città ‘NO SMOKING’. Nell’ottica del perse-
guimento di una città sostenibile e quindi più vivibile e pulita, 
a misura di bambino, il comune di Cervia si è impegnato nel-
la promozione di comportamenti responsabili e consapevoli, 
orientati al bene pubblico della salute, anche in materia am-
bientale. Per questo l’Amministrazione ha deciso di vietare il 
fumo di tabacco in nuove aree comunali. Non sarà più possibile 
fumare nei parchi attrezzati con giochi per bambini, nelle aree 
sportive, nelle aree di sgambamento cani, nelle aree antistanti 
i plessi scolastici e alle fermate degli autobus. Inoltre non sarà 
più possibile fumare nel tratto di arenile definito come battigia, 
ovvero la fascia di spiaggia ampia 5 metri dalla linea di marea, 
destinata esclusivamente al libero transito e nella zona di mare 
antistante la costa per una profondità di 300 metri. Nelle restan-
ti zone della spiaggia, essendo comunque vietato l’abbandono 
di rifiuti, sarà necessario munirsi di idoneo contenitore utile 
per la raccolta di mozziconi o altri rifiuti di prodotti da fumo. 
Ricordiamo che gettare a terra i mozziconi di sigaretta è seve-

ramente vietato, essendo materiale altamente inquinante con 
tempi lunghissimi di degradazione.
Dichiara l’assessore allo Sport e agli Eventi Michela 
Brunelli: “L’idea della città ‘NO SMOKING’ si sta sempre 
più diffondendo nella nostra società. Il fumo attivo e passivo 
danneggia gravemente la salute di adulti e bambini, e non si 
concilia con l’idea di wellness e di sostenibilità che questo 
Comune sta portando avanti. Sempre più persone sono infa-
stidite dal fumo di sigaretta e sposano uno stile di vita sano. 
Stile che anche noi come Comune abbiamo adottato, sia per 
quanto riguarda le pratiche sportive, sia nel turismo. Infatti la 
nostra città è sempre più identificata nel mondo come luogo 
di villeggiatura a vocazione sportiva e che punta al wellness 
e a un turismo slow, e per questo come giunta abbiamo por-
tato avanti questa politica. Un passo importante per questa 
città, che questa amministrazione ha voluto fortemente. Stare 
bene, stare in salute, fare stare bene i nostri concittadini e i 
nostri turisti è il nostro obbiettivo primario”.

Cervia diventa città ‘no SMoKInG’

recuperati i bunker della Seconda guerra mondiale 
 sul lungomare di Milano Marittima



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà settembre 202012 CRONACA

Il Sindaco ha incontrato il cer-
vese Eugenio ‘Ennio’ Casadei, 
l’unico ancora in vita dei tre mu-
ratori che costruirono la storica 
chiesetta del cimitero di Cervia.
Erano presenti anche Romana 
Casadei, vedova dell’allora ca-
pomastro Giuliano Tesei e il vi-
cesindaco Gabriele Armuzzi.
Eugenio ha narrato la storia della 
chiesetta costruita alla fine degli 
anni ’50, qualche anno prima 
dell’ampliamento del cimitero, 
che sostituì quella precedente 
ormai fatiscente.

“Fu un lavoro impegnativo - ha 
raccontato Ennio ora 85enne – e 
una grande sfida. Infatti la costru-
zione richiese grande precisione, 
in particolare per i mattoni fac-
cia vista su parete tonda, le cui 
imperfezioni sarebbero saltate 
subito all’occhio e si sarebbero 
viste per sempre”.
Insieme a Casadei, che era il 
più giovane, c’era il capomastro 
Giuliano Tesei e il muratore più 
esperto Luigi Gardella. La chie-
setta, che contiene circa 25-30 
persone, fu costruita in tre mesi.

Cervia: parcheggio piazza della Resistenza, 
parcheggio scuola Ressi Gervasi via Caduti 
per la Libertà, parcheggio Palazzetto Sport 
piazzale Esperanto, parcheggio Istituto 
Alberghiero piazzale Pellegrino Artusi:
Pinarella: piazza Premi Nobel, piazzale Val 
di Fiemme e Val Brembana
Tagliata: piazzale dei Pesci
Bova: piazza G. Ungaretti
Malva: piazzale via dei Papaveri
Di Vittorio: parcheggio via XXII Ottobre
Terme: parcheggio viale C. Forlanini
Milano Marittima: area pinetata viale 
Anello del Pino, parcheggio lungomare 
Pionieri del turismo
Savio: parcheggio piazzale Caduti civili 
1944-1945
Castiglione: parcheggio via Cavina
Villa Inferno: parcheggio via Pio la Torre
Montaletto: parcheggio campo sportivo via 
del Lavoro, parcheggio piazzale Aldo Moro, 
parcheggio via Trebbiatori
Pisignano: parcheggio via G. Pirini, 
parcheggio via Salara

Si è conclusa la posa della segnaletica 
che permette di individuare le aree di 
attesa sicura per la popolazione, venti 
aree di emergenza distribuite nel terri-
torio comunale e individuate dal Piano 
di Protezione civile comunale.
Le aree di attesa sicura sono luoghi 
di primo ritrovo in cui la popolazione 
deve dirigersi dopo un evento calami-
toso che pregiudichi la sicurezza della 
propria casa, luogo di lavoro o istruzio-
ne.
In queste aree verranno fornite le prime 
informazioni sull’evento e la distribu-
zione dei primi generi di conforto in 
attesa di essere trasferiti, nel caso sia 
necessario, in strutture di prima acco-
glienza. 
La segnaletica è stata progettata dal 
Servizio Protezione civile del comune 
di Cervia in funzione di quanto indicato 
nel D.G.R. 1145/2007 ed è stata condi-
visa con i Comuni limitrofi e l’Agenzia 
regionale per la sicurezza territoriale 
e la Protezione civile.
La diffusione della conoscenza della 
posizione di queste aree di emergenza 
è un importante strumento di preven-
zione per la popolazione. 

Il comune di Cervia, attraverso l’Unità 
Protezione civile, collabora con l’asso-
ciazione di volontariato LANCE C.B. 
Cervia nella realizzazione del progetto 
partecipativo SPAZIO CI.VI.CO. - La 
piazza della Protezione civile per una 
Cittadinanza vigile e consapevole in 
un territorio resiliente, sicuro e soste-
nibile (L.R. 15/2018 – bando 2019) che 
pone tra i suoi obiettivi la conoscenza 
di questi luoghi attraverso comunica-
zione ed eventi sul territorio. I Consigli 
di zona del territorio sono impegnati 
nelle attività di informazione alla po-
polazione attraverso la partecipazione 
diretta al progetto e la collaborazione 
con l’Unità Protezione civile.
Infatti già questa estate sono partiti i 
primi incontri finalizzati a sensibilizza-
re e a promuovere una cittadinanza vi-
gile e consapevole, pronta a rispondere 
ad eventi e sfide in caso di emergenza.
Per conoscere la posizione dell’area di 
attesa individuata per la propria abita-
zione o luogo di studio e lavoro è possi-
bile consultare una mappa interattiva e 
scaricare la relativa scheda al seguente 
indirizzo:https://protezionecivile.co-
munecervia.it/area-emergenza.html

Protezione Civile.
Segnaletica aree di Attesa sicura per la popolazione.

Completata l’installazione che individua le aree di attesa sicura per la popolazione da utilizzare in caso di calamità 

Le aree di Attesa sicura

Il Sindaco ha incontrato 
eugenio ‘ennio’ Casadei.
Eugenio è l’unico ancora in vita dei tre 
muratori che costruirono la chiesetta 
del cimitero di Cervia
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‘Vivere in bicicletta’ significa 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’am-
biente e alla salute, è anche una risposta utile 
alla mobilità urbana e allo snellimento del 
traffico.
Il Comune ha avviato una campagna di sen-
sibilizzazione per utilizzare la bicicletta in 
modo corretto, rivolta ai cittadini, ai turisti 
e alle scuole. E’ stato realizzato un depliant 

‘Cervia in bici’, che è un breve prontuario, 
dove sono elencate le principali regole e nor-
me da rispettare previste dal codice strada-
le e i consigli utili per vivere la bicicletta 
e la strada in sicurezza. Inoltre il depliant 
contiene una piantina di tutte le piste cicla-
bili del territorio di Cervia, dove si possono 
vedere quelle già fruibili e quelle di futura 
realizzazione. Il depliant si può trovare gra-
tuitamente in tutti gli uffici di Informazione 
turistica.

Un bel gesto compiuto da due ragazzi in va-
canza a Cervia che hanno trovato un porta-
foglio e l’hanno consegnato al comando della 
nostra Polizia locale. Protagonisti della no-
bile azione Alessandro Idalghi e Emanuele 
Bruno entrambi di 14 anni, che nei giorni 
scorsi a Milano Marittima in via Forlì hanno 
ritrovato a terra  un portafoglio con documen-

ti, carte di credito e duecentosessantacinque 
euro in contanti e non hanno esitato a con-
segnarlo immediatamente al comando della 
Polizia locale di Cervia. 
La nostra Polizia locale ha rintracciato il pro-
prietario, anch’egli turista nella nostra locali-
tà, e il tutto è stato riconsegnato alla moglie 
ancora in vacanza in città.

All’incontro erano presenti anche i genitori 
dei ragazzi, la moglie del proprietario del por-
tafoglio e il vice comandante della Polizia 
locale Roberto Giunchi.
 
“Sono particolarmente fiero - ha dichiara-
to il sindaco Massimo Medri - che questo 
gesto nobile e di alto senso civico sia stato 

compiuto da due ragazzi. I giovani responsa-
bili, sinceri, onesti sono la grandissima mag-
gioranza della nostra società. Alessandro e 
Emanuele ne sono un esempio e con i fatti 
hanno smentito i luoghi comuni sulla pre-
sunta mancanza di valori nei ragazzi. Queste 
azioni spesso non fanno notizia, invece me-
ritano di essere evidenziate e sostenute.” 

Due ragazzi hanno 
trovato un portafoglio  
e l’hanno consegnato al 
comando della Polizia locale.
Il Sindaco li ha incontrati, 
complimentandosi per l’alto senso civico

Prosegue la campagna di informazione 
“Vivi la strada in sicurezza. Norme e consigli 
per l’uso corretto della bicicletta”. 
Continuerà anche nei prossimi due numeri 
con uno spazio dedicato.

“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” (Sergio Zavoli)

‘CerVIA In BICI’.
In un depliant i consigli utili per andare in bicicletta 
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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

Banco pescheria•	
Macelleria e •	
salumi
Frutta e verdura•	

Conad per la 
famiglia.
Per una 
buona spesa 
con prodotti 
certificati.
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SCOPRI COMBO CARGO.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€DA

TAN 2,99%
TAEG 4,68%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.478,40 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 11.840,97 €. L’offerta OPEL LEASING include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION 
PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA); interessi 1.096,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale dovuto 13.630,31 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 6.404,31 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,68%. Durata del contratto pari a 48 
mesi. Offerta valida sino al 30/09/2020 per vetture in stock presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto 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 ciclo combinato (l/100 km): da 4,0 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 106 a 130. 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.

OPEL COMBO CARGO
DALLA GERMANIA,
LE SOLUZIONI 
PER FAR CRESCERE 
IL TUO BUSINESS.
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letture a cura di filippo fabbri

In ricordo di Gianni Mura
Si è spesso detto che non c’è gusto a essere intelligenti in Italia. 
Oppure che non c’è gusto a giocare contro una squadra di brocchi. 
Ma se invece davanti hai una persona intelligente e per di più 
è anche fuoriclasse: il gusto non solo c’è, ma è anche stellato. 
Gianni Mura è stato entrambe le cose, personaggio snob (nei 
generi) con la volontà di essere popolare (la frase è di Mario 
Sconcerti). La penna sportiva di Repubblica, che ha vergato 
pagine di calcio e ciclismo ci ha lasciati nel marzo scorso, noi la 
ricordiamo con un libro che raccoglie l’altra sua grande passione: 
la cucina.
 Detto per inciso, la cucina per come la intendeva lui era tutt’altro 
che qualcosa di adatto agli stili di vita degli sportivi, basti pensare 
alle sue passioni, salumi, formaggi, uova, pane bianco e vino, 
insomma prodotti non proprio wellness. D’altronde è sempre 
stato in buona compagnia, un altro grande come Gianni Brera, 
suo maestro, aveva il mito delle proteine, immancabili nella sua 
dieta tutta personale. 
Mura ha raccontato, a suo modo, il mondo della cucina nell’agile 
volumetto ‘Non c’è gusto’ edito da Minimun Fax. Come scrive 
nell’introduzione un altro suo grande amico, Carlo Petrini, si 
tratta di un volume ‘meta-guida’, prima delle guide, una sorta di 
istruzioni per l’uso prima di scegliere un ristorante. Scegliere un 

locale oggi avviene per consiglio di amici e soprattutto attraverso 
web (sito o social che sia). Mura rovescia le cose e al primo 
posto mette le guide (55% in percentuale di scelta), suggerimenti 
dei lettori (40%), il web triste fanalino di coda (5%). 
La diffidenza per la rete e i cuochi televisivi è totale. Petrini 
parla di “momento di obesità gastro-televisiva e di abbuffata 
mediatica”, Mura elogia la ristorazione che non alza la voce e 
non accende le telecamere, quasi un manifesto gastronomico 
a futura memoria: “sono convinto che la vera ossatura della 
ristorazione italiana sia costruita da militi ignoti, da ristoratori 
e osti che lavorano bene, dai loro locali non necessariamente 
segnalati dalle guide o dai siti web”. 
Per il popolo recensore del web (spesso tarocche e anonime) la 
gerarchia di importanza mette al primo posto la quantità delle 
porzioni, il rapporto qualità/prezzo, la cortesia del personale. 
Tutto il resto manca senza mancia. Mura ci insegna invece che 
i dettagli fanno la differenza, dall’insegna al menù esterno, dai 
fiori sul tavolo alla tovaglia, senza dimenticare l’arredo. Tutto 
ciò fa parte del gusto e finisce nel piatto. Perché quel che conta 
per stare bene è una buona tavola, una buona compagnia e del 
buon vino. Ognuno degli ingredienti ha il 33,3% di importanza. 
“La perfezione non esiste ma il 99,9% è un ottimo risultato”.
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO  

   ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

Abbiamo avuto un’estate torrida e avvelenata 
da un’epidemia che ha lasciato dietro di sé 
migliaia di morti. Purtroppo, non è stata ancora 
debellata. Leggendo i giornali e guardando le 
immagini dei telegiornali mi sono reso conto 
di quanto sia fragile la pace nel mondo e 
quanto preziosa la libertà, connotato essenziale 
dell’uomo. La Storia ha i suoi giorni e le sue notti. 
In questo momento ci troviamo in una situazione 
crepuscolare. In tale situazione sono tante le cose 
che restano da attuare e, tra le tante, la libertà 
: una parola che evoca suggestioni affascinanti. 
Nel pensiero degli umanisti meridionali, di cui 
Giordano Bruno è un vero pilastro, la parola 
libertà richiama  le parole conoscenza e cultura, 
educazione e formazione. Un pensiero, quello 
di Giordano Bruno, che non concepiva l’uomo 
come un contenitore da riempire di nozioni, ma 
come qualcosa in continua trasformazione ed 
evoluzione, presupposto necessario  perché la 
conoscenza diventi  vera cultura. 
Ciò accade nel momento in cui l’uomo si lascia 
mutare dalle cose che 
apprende e, con la sua 
azione, incide nella storia. 
Ancora quando evoca la 
sua tradizione culturale, il 
suo passato, il suo presente 
e lo proietta nel futuro. Mi 
riferisco a cose concrete non 
a cose astratte. All’interno 
di questo processo 
evolutivo troviamo cose 
preziose e irrinunciabili 
come la libertà. 
Qualcuno ha detto che è 
la nuova religione del nostro tempo. E’ anche 
vero che la libertà va conquistata perché 
nessuno è disposto a regalarla. Spesso occorre 
una rivoluzione e il vento della rivoluzione non 
è la bora che dura 24 ore. Per farla occorre un 
tamburo, un violino e una mitraglia. In ogni 
rivoluzione è presente almeno un  poeta che io 
individuo in  Pablo Neruda e, accanto a lui, un 
grande politico e  straordinario pensatore che 
si chiamava Lenin. Entrambi sostenevano che 
occorre agire per rendere il mondo più bello e 
più vivibile. Il primo Maggio del 1919 , festa 
dei lavoratori, Lenin urlò da un palco: “ A noi 
occorre una libertà reale, che sarà possibile 
quando i membri della società saranno soltanto 
dei lavoratori”. Giordano Bruno, che amava la 
natura e la vita, fu bruciato vivo per aver difeso 
la libertà del pensiero. La libertà è santa, ma 
pensare di usufruirne senza avere dentro di noi la 
percezione, il sentimento, la conoscenza di cosa 
siano morale ed etica, avrebbe poco senso. Esiste 
una connessione tra libertà, morale ed etica. 

Secondo il grande filosofo napoletano Aldo 
Masullo, recentemente scomparso, parlare di 
questi argomenti aiuta a capire il nostro tempo, 
caratterizzato dalla presenza di società industriali 
avanzate, a loro volta caratterizzate dall’assenza 
di un’unità ideale tra fedi religiose o laiche.  
In questa situazione è doveroso parlare della 
necessità  di un’etica forte.  A capire meglio ci 
aiuta il ricordo delle due parole morale ed etica, 
apparentemente equivalenti : ‘mos’ dei latini, 
ovvero morale; ‘ethos’ dei Greci, ovvero etica. 
Mentre il ‘mos’ dei latini è l’abitualità sociale, 
quella collettiva, l’etica dei Greci, soprattutto 
se  filtrata attraverso la riflessione di Aristotele, 
è  l’abitualità del comportamento individuale 
che deriva all’individuo non dalla pressione 
sociale, ma dalle azioni che lui ha liberamente 
scelto. In una condizione epocale come la nostra 
, caratterizzata  da fragili costumi, si creano 
spazi  impensabili per l’ethos inteso come 
iniziativa individuale. I costumi, le abitualità 
sociali perdono invece autorità e diventano puri 

e semplici modi di comodo e di  
efficienza. Sempre più si lascia 
spazio  alla coscienza del singolo 
per affrontare problemi che vanno 
al di là dell’orizzonte del ‘mos’, 
del costume. Un’inquietudine 
che rappresenta  il ritrovarsi 
dell’individuo solo di fronte 
alla propria coscienza, ancora 
poco visibile e alimento di una 
trasformazione della umanità in 
termini morali, di rapporti tra 
individui, di rapporti tra società 
diverse, tra culture diverse. 

Quanto più un’etica è affidata alla coscienza 
individuale come invenzione di soluzioni 
riguardante i problemi dei rapporti umani, tanto 
meno è relativistica e tanto più universale perché 
il relativismo nasce dal collocarsi l’uno accanto 
all’altro di sistemi diversi, ciascuno chiuso nella 
propria rigidità. A quel punto non si può dire 
quale di essi sia  il più vero. 
Va detto che l’interesse dominante  dell’uomo 
è la cura della propria esistenza. Se l’uomo 
riuscisse ad entrare in diretto contatto con il 
suo avere a cuore se stesso, si accorgerebbe che 
è suo interesse non essere schiavo di interessi 
particolari, ma di attenuare il trascorrere del 
tempo e fare del proprio esistere un continuo 
uscir fuori di se stesso, dotandosi di una propria 
unità di senso e illuminato dalla ragione. A 
questo punto, il problema morale diventa un 
problema educativo e di formazione dell’uomo. 
Alla cultura spetta questo compito.  

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

DEDICATO AI SALINARI DI CERVIA
“L’operaio sente una sua precisa direttiva di azione e di pensiero,
ed è filosofo senza saperlo, come il borghese gentiluomo era prosatore”.

(Antonio Gramsci)

lIBertà, etICA e MorAle
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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

I Fondi di previdenza complementari, conosciuti più comunemente con il nome “Fondi 
Pensione”, compongono il secondo ed il terzo pilastro della previdenza, ovvero sono lo 
strumento tramite cui è possibile integrare l’assegno pensionistico (primo pilastro) che 
sarà, ahimè, sempre più magro.
Possono essere di diverse tipologie:

Aperti: ai quali possono • aderire tutti i lavoratori sia dipendenti, sia autonomi 
o liberi professionisti e anche coloro che non hanno un lavoro (percettori di 
redditi diversi o persone a carico). Si può aderire sia individualmente sia in modo 
collettivo; 
Chiusi (o Negoziale): istituiti dai contratti di lavoro, ai quali possono aderire • i 
lavoratori dipendenti privati e pubblici di quella specifica categoria o comparto 
o base territoriale ed, eventualmente, i loro familiari. Ad esempio i lavoratori privati 
del settore metalmeccanico al fondo nazionale Cometa; 
PIP: Piani Individuali Pensionistici, gestiti mediante contratti di assicurazione sulla • 
vita. Prevedono solo l’adesione individuale, sono acquistabili da chiunque;

Come si alimenta un Fondo Pensione? Non solo il lavoratore tramite il versamento 
della quota TFR (trattamento fine rapporto) o tramite versamenti volontari alimenta 
il Fondo pensione, in alcuni casi infatti il datore di lavoro è tenuto, in applicazione del 
CCNL, a contribuire al versamento in aggiunta all’importo del lavoratore.
Quali vantaggi offre destinare una somma a Fondo Pensione?

Deducibilità: Le somme versate al fondo • sono deducibili dal reddito entro il 
limite di 5164,57€ (Non deve essere considerato nei limiti della deducibilità il TFR 
conferito al fondo pensione, in quanto non considerato reddito imponibile e non 
conteggiato) 

ESEMPIO:

Aliquota agevolata 20% sui rendimenti: I versamenti che alimentano un Fondo • 
Pensione vengono investiti nei mercati finanziari generando dei rendimenti in 
relazione al fondo scelto. Con gli altri strumenti finanziari, quando si concretizza 
un guadagno, l’aliquota applicata sul rendimento è del 26%, nel caso di Fondo 
pensione è ridotta al 20%. 

Aliquota agevolata in fase di erogazione: quando • l’importo dovrà essere erogato 
in forma di rendita o capitale la lunga permanenza nei Fondi Pensione, dopo il 
15esimo anno, permette di ridurre l’aliquota applicata sull’importo fino al 9%, 
ben diverso dalle aliquote IRPEF a cui siamo abituati (dal 23% al 43%).

Intoccabilità: Essendo patrimoni autonomi e separati (Fondi Aperti, e PIP) sono • 
protetti in caso di pignoramento da parte di creditori sia del gestore del fondo che 
dell’aderente stesso o fallimento o altra procedura concorsuale del gestore.  

IL puNTO:
pREVIDENzA COmpLEmENTARE: 
LA pENsIONE DEL FuTuRO! 

REDDITO COMPLESSIVO 
2019 = 25000€

REDDITO COMPLESSIVO 
2019 = 25000€

NESSUN VERSAMENTO Versamento FONDO PENSIONE
= 3000€ nell’anno 2019

Imposta IRPEF da pagare = 6 150€ Imposta IRPEF da pagare = 5 340€

 Il risparmio sull’imposta IRPEF da pagare per l’anno 2019 è di 810,00€
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Con questa semplice lettera, il Consiglio di-
rettivo dell’AVIS comunale di Cervia ha in-
tenzione di rivolgere un sentito ringraziamen-
to ai propri donatori per aver contribuito, con 
il loro comportamento a dir poco esemplare, a 
far funzionare in modo corretto la complessa 
macchina di questa associazione di volonta-
riato che si occupa principalmente della salute 
di tante persone che, per incidenti o malattie, 
hanno bisogno di trasfusioni di sangue o pla-

sma. Come spesso in passato abbiamo ripetuto 
il Covid 19 non ha aumentato il fabbisogno di 
sangue o plasma, ma ha sicuramente compli-
cato la raccolta nei vari centri che, come tutti, 
hanno dovuto seguire le rigide regole emanate 
a riguardo.
I donatori di sangue del comune di Cervia, ma 
non solo, si sono dimostrati molto pazienti e 
comprensivi, si sono adeguati subito ad ogni 
regola e diligentemente hanno prenotato la 

propria donazione. Nonostante sia aumenta-
ta la burocrazia e abbiano ricevuto meno ‘ri-
storo’ hanno continuato a donare, a rendersi 
responsabili della salute di chi, meno fortu-
nato di loro, aveva bisogno del loro prezioso 
aiuto. Vorremmo ricordare a tutti che l’emer-
genza Coronavirus non ‘bisogna’ di sangue, 
ma il sangue che viene raccolto serve come 
e quanto prima del Coronavirus. Il sangue 
serve per tutte quelle persone che continuano 
a dover combattere con le proprie malattie cro-
niche come la talassemia, serve per poter fare 
tutti quegli interventi chirurgici non rinviabili, 
serve per poter fare tutti quei trapianti di organi 

che salvano centinaia di persone da morte si-
cura. Sono oltre 1800 i pazienti al giorno che 
hanno bisogno di terapie trasfusionali.
A nome e per conto dell’AVIS comunale di 
Cervia che rappresento, vorrei ringraziare 
tutti i soci donatori e non solo (i tanti aspiranti 
nuovi donatori) che, dopo il primo appello fat-
to a carattere locale a non smettere di donare, 
ancor prima che  degli appelli a carattere na-
zionale fossero fatti, si sono presentati puntual-
mente a donare il proprio sangue.  

Il presidente
Elena Gianesi

letterA APertA 

WE WANT YOU! 
DAI IL MEGLIO DI TE STESSO! 

Presentarsi a  digiuno  con tessera sanitaria e documento di identità 

Per informazioni  Telefono  054471927   

Cellulare o Whatsapp al 3204784033 

E-mail: cervia.comunale@avis.it 

 
Avis Comunale Cervia 

www.ravenna.avisemiliaromagna.it 

WE WANT YOU! 
DAI IL MEGLIO DI TE STESSO! 

Presentarsi a  digiuno  con tessera sanitaria e documento di identità 

Per informazioni  Telefono  054471927   

Cellulare o Whatsapp al 3204784033 

E-mail: cervia.comunale@avis.it 

 
Avis Comunale Cervia 

www.ravenna.avisemiliaromagna.it 

Ti aspettiamo il giovedì, la domenica 
(eccetto la quarta del mese) e l’ultimo 
sabato del mese dalle 7.30 alle 11.00

Il presidente Elena Gianesi



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàsettembre 2020 19pERsONAGGI

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato la scrittrice cer-
vese Chiara Albertini che ha conseguito di recente la 
Menzione di merito alla V Edizione del Premio interna-
zionale ‘Salvatore Quasimodo’.
Il primo cittadino si è complimentato con Chiara per il 
talento, la passione, l’impegno e per avere tenuto alto il 
nome di Cervia nella letteratura.

CHIARA ALBERTINI (classe 1980) vive e lavora a 
Cervia, occupandosi da oltre quindici anni del settore 
turistico-immobiliare all’interno dell’azienda di fami-
glia. Dopo aver conseguito la laurea in Lingue e lettera-
ture straniere all’Università di Bologna, la pubblicazio-
ne della tesi di laurea prende corpo nel saggio intitolato 
Il Medioevo in giallo nella narrativa di Ellis Peters  
(Kimerik edizioni, 2011). 
Muove i primi passi in ambito narrativo nel 2014 come 
scrittrice self publishing, pubblicando il romanzo d’esor-
dio Nel cuore di una donna attraverso la piattaforma 
digitale StreetLib - quest’ultimo acquisito da Il Ponte 
vecchio Editore nel 2019 -, per poi approdare nel 2016 al 
marchio editoriale Rizzoli con il secondo romanzo inti-
tolato Vento dall’Est. 
Il saggio ed entrambi i romanzi pubblicati hanno conse-

guito importanti riconoscimenti in diversi premi letterari 
di carattere nazionale. Nel 2015 svolge un corso edito-
riale con l’insegnante Francesca Pacini, conseguendo 
il diploma in ‘Tecniche di redazione: editing, correzione 
di bozze. Dalla carta al web’, sia per un arricchimento 
personale sia nell’ottica di una futura occupazione pro-
fessionale in ambito editoriale/giornalistico.

Attualmente, ha ultimato il terzo romanzo inedito, che 
è oggetto di valutazione presso alcune case editrici per 
eventuali proposte editoriali, e con questo è arrivata 4^ 
classificata alla IV Edizione del Premio internazionale 
‘Maria Cumani Quasimodo’ (intitolato alla moglie dello 
scrittore premio Nobel). I primi due romanzi sono stati scelti 
dal maestro Alessandro Quasimodo (figlio dello scrittore 
premio Nobel) assieme ad Aletti Editore per essere inseriti 
all’interno di due prestigiosi progetti culturali che vedranno 
prossimamente la luce rispettivamente nella pubblicazione 
cartacea di un’antologia letteraria (che rientra nelle celebra-
zioni dei 60 anni dall’assegnazione del premio Nobel) e in 
quella di un cd (intitolato ‘Alessandro Quasimodo legge i 
Narratori Italiani Contemporanei’) contenente l’interpreta-
zione, con accompagnamento musicale, di un lungo estratto 
di Vento dall’Est da parte del maestro Alessandro.

Il sindaco Massimo Medri ha ricevuto il regi-
sta britannico Jethro Massey, a Cervia per la 
prima del cortometraggio ‘Never Apply Salt 
To Attract A Potential Lover’, girato proprio in 
Città a gennaio 2020.
Il film è stato reso possibile grazie alla residenza 
artistica di Cinemasuono, ed ha coinvolto la cit-
tadinanza cervese sia nella scelta degli attori, sia 
nel reperimento degli oggetti di scena.
Proprio il Festival organizzato dallo Spazio 
culturale Scambiamenti, dedicato al cinema 
muto sonorizzato dal vivo, è stato il palcosce-
nico perfetto per la proiezione, avvenuta in un 
Magazzino del sale Torre gremito.
Massey ha girato il mondo come documenta-
rista, prodotto video per grandi aziende come 
Givenchy, creato videoclip per band musicali 
e lavorato per canali televisivi sia europei, che 
americani. Il suo cortometraggio ‘Trauma 
Industries’ si è aggiudicato il primo premio 
all’edizione 2019 di Cinemasuono, permetten-
dogli di usufruire di un soggiorno a Cervia nel 
quale ha girato la sua nuova opera. ‘Never Apply 
Salt To Attract A Potential Lover’ è stato pro-
posto a quasi 100 festival, cosa che permetterà a 
Cervia di essere vista nel mondo.

Jethro Massey ricevuto dal Sindaco.
Il regista britannico in Città per presentare la sua opera girata a Cervia

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato 
la scrittrice cervese Chiara Albertini
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VI ASPETTIAMO CON TANTE OFFERTE DI LUCE E GAS 
PER CASA - IMPRESA - HOTEL E APPARTAMENTI DI 
VACANZA - STABILIMENTI BALNEARI - CONDOMINIO

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.

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


