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A cervia migliaia di atleti da ogni parte del Mondo. Un evento sportivo di livello mondiale 
e di grande valenza mediatica. La città ha risposto ancora una volta dimostrando efficienza 
ed organizzazione, accogliendo sportivi, accompagnatori e ospiti con l’entusiasmo e il 
calore della Romagna. L’appuntamento è a cervia nel 2020.

IRONMAN  Italy Emilia 
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sono stati 3.200 gli atleti che hanno 
partecipato alla gara di triathlon più dura del 
mondo, sfida per l’accesso alle finali di Kona 
2020. Circa 500 in più rispetto allo scorso 
anno, e oltre 6.200 gli atleti partecipanti alle 
varie gare del weekend provenienti da oltre 98 
paesi del mondo.
Anche questa terza edizione è stata un 
evento di livello mondiale di grande valenza 
mediatica e con un successo incredibile nella 
storia dell’IRONMAN, che si è concluso 
con la certezza della riconferma anche per il 
prossimo anno.
L’ironman Italy’ è classificato al quinto posto 
come miglior evento nella categoria ‘Overall 
Celebration Day/Post Race Celebration 
Experience’ negli Athelete Choice Awards 
2018. Una gara dall’appeal incredibile e dal 
sostegno e partecipazione eccezionale sia 
come supporto agli atleti sia per la grande 
tifoseria locale. Degli oltre 40 ‘Ironman’ 
che si svolgono nel mondo quello di cervia 
si è rivelato il più partecipato in termini di 
iscritti.
Novità del 2019 la Parata delle Nazioni 
che il 18 settembre ha inaugurato l’edizione 
2019. La sfilata partita dalla rotonda della 
Pace sul lungomare ha raggiunto piazza 
Garibaldi per il saluto delle autorità. Alla 
Parata delle Nazioni hanno partecipato 
gli atleti della grande gara ‘Ironman’. Un 
momento ‘olimpico’ e gioioso accompagnato 
da musica e danze con la marching band 
‘i Musicanti di San Crispino’ in parata e il 
gruppo di percussioni tradizionali dal West 
Africa ‘Whatsafro’ .
Ha partecipato per la seconda volta anche 
alex zanardi campione automobilistico 
e vincitore di quattro medaglie d’oro nel 
paraciclismo ai Giochi paralimpici e otto titoli 
ai campionati mondiali su strada. Grande 
anche la partecipazione locale con i 22 atleti 
cervesi uniti nel CerviaMan che si che si 
sono allenati con una maglietta personalizzata 
con i colori della città, rendendo ancora più 

partecipi i cittadini e tifosi cervesi. cervia, 
insieme alla Romagna è stata la prima città 
in italia ad ospitare l’IROMNAN. Gli atleti 
hanno soggiornato circa quattro giorni e molti 
hanno portato con loro la famiglia e mentre 
gli sportivi si allenavano, famigliari e parenti 
hanno visitato il territorio, apprezzando i 
luoghi, storia e cultura, ma anche shopping 
enogastronomia e divertimento.Rilevante 
l’impegno organizzativo che ha visto un 
importante collaborazione fra Istituzioni, 
Organizzazioni sportive e Forze dell’ordine.

i comuni di bertinoro, Forlimpopoli, 
ravenna, Forlì e cesena, località che hanno 
creduto nell’evento, hanno collaborato 
ancora una volta con il comune di cervia e 
la regione Emilia Romagna. 

Gli atleti hanno mostrato apprezzamento per i 
luoghi, l’accoglienza e l’organizzazione e che 
hanno divulgando in tutto il mondo immagini 
del territorio, promuovendolo attraverso i 
social con commenti positivi di evidenziando 
luoghi ricchi di opportunità, esperienze 
naturalistiche e interesse sportivo. La città da 
mesi ha lavorato per accogliere i partecipanti 
e gli agli altri ospiti affinché fosse per tutti una 
grande festa oltre ad una grande occasione 
sportiva.
Un evento di livello mondiale di grande valenza 
mediatica e per la terza volta con un successo 
incredibile nella storia dell’IRONMAN, che 
si è concluso con la certezza della riconferma 
anche per il prossimo anno.

il sindaco di cervia massimo medri e 
l’assessore allo Sport michela brunelli: “Una 
vetrina internazionale di grandissimo livello 
che sottolinea la connotazione sportiva della 
nostra città, lo spirito di sana competizione e 
l’appeal di un paesaggio come il nostro che 
insieme agli altri comuni coinvolti nelle gare 
vuole regalare agli amanti dello sport, ma 
anche del benessere in senso lato, una vacanza 
di settembre all’insegna dello stare bene. Una 
Romagna variegata ed accogliente dallo 

spirito ospitale che ci contraddistingue nel 
mondo. Per noi naturalmente una occasione 
di prolungamento della stagione turistica con 
grande affluenza di atleti e turisti da ogni 
parte del mondo. L’evento oltre ad essere 
una grande opportunità in fatto di visibilità 
dell’area e affluenza di atleti e pubblico, è 
anche un importante motivo di aggregazione 
e socializzazione. Le società sportive e gli 
atleti hanno lavorato per dare il meglio. 
E’ nato anche CerviaMan, aggregazione 
composta da atleti Cervesi che si allenano 
insieme. E’ una grandissima soddisfazione 
per Cervia Città dello sport che insieme alle 
altre Terre del triathlon Bertinoro, Cesena, 
Forlì, Forlimpopoli e Ravenna offe agli 
atleti un territorio ricchissimo ottimo per le 
attività sportive all’aria aperta dal mare alla 
collina con paesaggi incantevoli. Un sentito 
ringraziamento a tutti coloro che hanno 
collaborato per la riuscita di questo evento 
molto articolato e complesso, al Prefetto 
di Ravenna, al Prefetto di Forlì, alle Forze 
dell’ordine, alle Polizie locali provinciali dei 
territori interessati,ai volontari e  al personale 
del comune di Cervia, alla regione Emilia 
Romagna con il presidente stefano bonaccini 
e l’assessore andrea corsini, alle città di 
Bertinoro, Forlimpopoli, Cesena, Forlì e 
Ravenna, e naturalmente alla organizzazione 
di IRONMAN. L’ appuntamento per la terza 
edizione è a cervia nel settembre 2020”.

IRONMAN Italy Emilia Romagna.
A Cervia 3.200 atleti da 98 paesi e circa 52.000 presenze dal 18 al 22 settembre.

Un evento sportivo di livello mondiale e di grande valenza mediatica. 
La città ha risposto ancora una volta dimostrando efficienza ed organizzazione, 

accogliendo atleti, accompagnatori e ospiti con l’entusiasmo e il calore della Romagna.

I numeri di IRONMAN 2019
3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di corsa per raggiungere il traguardo entro il tem-
po massimo di 16 ore. 3.200 atleti da 98 paesi circa 500 in più rispetto allo scorso anno, 
Oltre 6.200 gli atleti partecipanti alle varie gare del weekend provenienti da oltre 98 pa-
esi del Mondo. il 60 per cento proviene dall’estero, con maggioranza da Regno Unito, 
Germania e Francia con un incremento di atleti russi. Da citare la provenienza di atleti 
da Australia, Finlandia, Brasile, Messico, Giappone, Islanda,Israele e le isole Bermude. 
Unico atleta della categoria 75-79 anni maschile è un italiano mentre l’unica donna della 
categoria 65-69 anni proviene dal Regno Unito.
6 Comuni coinvolti: cervia, bertinoro, Forlimpopoli, ravenna, Forlì e cesena e 2 
Prefetture ravenna e Forlì- cesena. Presenze 52.000. Indotto 10 milioni di euro.

Dopo 7 ore, 46 minuti e 54 secondi di sforzo 
fisico, l’australiano cameron wurf ha visto 
la sua fatica ripagata tagliando per primo 
il traguardo dell’Ironman 2019 di cervia. 
Sul podio al secondo posto sale lo sloveno 
Jaroslav Kovacic con 8 ore, 3 minuti e 11 
secondi. Un terzo posto tutto italiano invece 
grazie giulio molinari che se lo è guadagnato 
con 8 ore, 8 minuti e 9 secondi di fatica. 
Il podio femminile porta un’unica bandiera 
ed è quella della Germania: al primo posto 
sale caroline lehrieder con 8 h 48’ 23’’; al 
secondo posto Jenny schulz con 8h 56’ 39’’ 
e saul terzo gradino troviamo invece mareen 
Hufe con 9 h 2’ 12’’.  
Ancora una volta eroe italiano di questa edizione 
dell’ironman Italy Emilia Romagna è 
stato alex zanardi che, battendo se stesso, ha 
stabilito il nuovo record paralimpico tagliando 
il traguardo in 8 ore 25 minuti e 30 secondi. 
Inoltre zanardi ha partecipato anche alla 70.3 
di domenica 22 settembre completando la gara 
in 4 ore 31 minuti e 38 secondi.

I vincitori
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cervia torna a cremona in occasione della Festa del torrone 
dal 16 al 24 novembre. L’evento ha visto la sua anteprima 
ad agosto sulle nostre spiagge con la presentazione di un  
torrone in versione ‘ice’ che esalta il sapore donando una 
piacevole sensazione di freschezza al palato e con l’annuncio 
della partecipazione cervese.Continua infatti il connubio fra 
le due città unite nel gusto e nella promozione. cervia sarà 
alla grande festa cremonese per promuovere gli eventi delle 
festività di fine anno e in generale la località.
Tutta il centro storico di cremona vivrà una suggestiva 
atmosfera di festa con vetrine, street art, laboratori a tema.
Alcune imprese del nostro territorio presenteranno a questo 
appuntamento il meglio degli abbinamenti dolce-salato dei 
prodotti della Riviera romagnola: piadina IGP al sale dolce 

di Cervia, squacquerone e fichi caramellati, polentina dolce 
al torrone di Cremona, panettone al sale e pinoli, mandorlato 
al cioccolato, biscotti e tante altre prelibatezze. 
Un’opportunità che  permetterà l’avvio di rapporti commerciali 
fra aziende del territorio e faciliterà la diffusione nel cremonese 
di alcuni dei nostri prodotti di qualità.
Inoltre a cremona sarà esposta la  mostra ‘Manualità’ di 
maurizio Finotto sui salinari, gli antichi mestieri locali e 
le attività artigianali in parte ormai dimenticate, che durante 
l’estate è stata esposta al Museo del sale di cervia. All’evento 
collaborano le locali associazioni di categoria: CNA, 
Confartigianato, Confesercenti, ASCOM, l’Ufficio turismo del 
comune di Cervia e Cervia Turismo.

Il sindaco di Cervia, massimo medri: “Sono molto contento 
di continuare il sodalizio fra cremona e cervia, un’amicizia 
ormai consolidata che offre ad entrambe le città la possibilità di 
far conoscere reciprocamente bellezze ed opportunità turistico-
culturali. Ringrazio cremona per la consueta ospitalità 
nell’ambito della Festa del torrone di novembre durante la 
quale noi promuoviamo le nostre località ed annunciamo le 
iniziative di Natale e Capodanno in un bacino turistico per noi 
molto importante quale quello lombardo”.

L’assessore al Turismo e City Branding del comune di 
cremona barbara manfredini: “Il sodalizio fra cervia e 
la Festa del torrone di cremona si sviluppa grazie ad una 
collaborazione iniziata nel 2013 con la partecipazione di 
cervia a questa dolcissima festa cremonese. Da allora le 
iniziative si sono moltiplicate andando ad intrecciare il dolce 
e salato, sperimentando sempre nuove ricette come anche 

quest’anno. A cervia abbiamo presentato la Festa del torrone, 
che si terrà a cremona a fine novembre e che ha assunto ormai 
una rilevanza nazionale, ma la nostra presenza in questa località 
della Riviera romagnola nel periodo estivo intende porre 
l’accento sul fatto che il torrone cremonese è un prodotto che 
può essere gustato in ogni stagione. Per il comune di cremona 
e la Camera di commercio di cremona i prodotti tipici del 
nostro territorio, qual è appunto il torrone, rappresentano un 
importante veicolo di promozione turistica in grado di attrarre 
quei visitatori, sempre più numerosi, interessati a gustare le 
prelibatezze gastronomiche dei luoghi che li ospitano”.
“Tengo particolarmente a questo gemellaggio – dichiara 
stefano pelliciardi, responsabile sgp Events, Organizzatore 
della Festa del torrone - non solo per la Festa che si terrà a 
cremona dal 16 al 24 novembre, ma per destagionalizzare 
questo dolce di ricorrenza con l’obiettivo di farlo consumare 
durante tutto l’arco dell’anno e non solo durante gli ultimi tre 
mesi. Il celebre prodotto vive, grazie a quest’iniziativa, una 
nuova vita basata sulla sua destagionalizzazione che riporta 
alla memoria i tanti miti che lo legano alle sue origini”.

Breve storia del torrone
Nell’antica Grecia un dolce a base di noci e miele veniva 
dato agli atleti che si preparavano per le Olimpiadi. Un 
dolce a base di albume, mandorle e miele si ritrova anche ai 
tempi dell’antica Roma nei testi tito livio. La sua tradizione 
più recente, invece risale al 1441, anno in cui convolarono 
a nozze bianca maria Visconti e Francesco sforza che 
offrirono agli invitati un dolce che voleva essere un omaggio 
alla grande torre della città.

grande successo per cervia nella città tedesca di aalen ge-
mellata dal 2011, in occasione della Reichsstädter Tage, la più 
grande festa della città, svoltasi il 14 e 15 settembre, che coin-
volge anche tutto il circondario dell’Ostalbkreis, importante e 
ricca provincia del Baden-Württemberg.
Il sindaco di aalen thilo rentschler ha accolto con entusia-
smo il sindaco massimo medri e la delegazione della città del 
sale. Presenti anche l’assessore bianca maria manzi, l’Uni-
tà politiche comunitarie e gemellaggi del comune di cervia, 
il Servizio Turismo del comune di cervia, Cervia Turismo, 
Confesercenti Cervia e circolo pescatori La Pantofla.
Riconfermata una grande affluenza di visitatori allo stand alle-
stito dall’Ufficio Turismo e Cervia Turismo, in collaborazio-
ne con la società iF Imola Faenza Tourism Company dove 
è stata registrata una forte attenzione sia al prodotto turistico 
legato al settore balneare e collinare che a quello sportivo e 
culturale. Molto apprezzata la qualità dei prodotti enogastro-
nomici proposti, tra i quali il sale dolce di cervia e gli omaggi 
offerti ai bambini.
Sempre più numerosi gli abitanti di aalen che hanno effet-
tuato almeno un soggiorno nella nostra città, che apprezzano 
e consigliano a parenti e amici. Interesse a ritornare a cervia 
anche da parte di piccoli gruppi. I numerosi  visitatori hanno 

potuto partecipare  all’estrazione di un ‘buono soggiorno’ per 
due persone per una settimana durante la prossima stagione 
estiva.
Particolarmente emozionante l’apertura dell’evento con il 
boccale di birra donato e realizzato dalla ceramista cervese 
claudia Farneti che riporta la scritta ‘CerviAalen’. Sia la 
città di aalen che l’ostalbkreis hanno riconfermato la pro-
pria partecipazione alla manifestazione ‘Cervia Città giardino 
– Maggio in fiore’. Il sindaco medri, al di fuori del ricco 
programma istituzionale, ha incontrato alcuni rappresentanti 
di istituti scolastici di aalen, i rappresentanti della numerosa 
comunità italiana e società sportive, per continuare le collabo-
razioni in campo culturale ed instaurarne di nuove in ambito 
sportivo e gastronomico.
il sindaco massimo medri e l’assessore bianca maria 
manzi: “E’ stata un’ulteriore occasione per ribadire i forti le-
gami tra le due città, rinnovando tra gli abitanti un’amicizia 
che dura da anni. Ringraziamo per l’invito e per la calorosa 
accoglienza ricevuta dal sindaco di aalen thilo rentschler e 
da tutta la città. Ancora una volta cervia era presente e ha po-
tuto promuovere il suo territorio in occasione della più grande 
festa della nostra città gemellata. cervia ha inoltre portato il 
proprio contributo in occasione di un incontro internazionale 

che ha dato vita alla firma di una dichiarazione comune delle 
città gemellate di aalen per l’impegno allo sviluppo sostenibi-
le dell’Agenda 2030 dell’ONU. Crediamo che l’unione dei pa-
esi, dei gemellaggi e dei patti di amicizia siano un’opportunità 
di ricchezza e di crescita per la Comunità europea”.

INCONTRI

Festa del torrone 2019.
Cervia a Cremona dal 16 al 24 novembre 

 Cervia ed Aalen sempre più vicine
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Nell’ambito della festa Cervia-Sapore di sale, venerdì 6 settembre, è stato firmato 
un importantissimo patto di collaborazione fra alcune città salinare ovvero 
cervia, ston, trapani e malta, propedeutico alla nascita della Associazione 
europea delle Città del sale, un accordo che intensificherà i rapporti fra le varie 
aree salinare del mediterraneo e andrà a preservare e valorizzare i rispettivi 
territori. “Un importantissimo passo verso la valorizzazione europea delle aree 
saline che ci darà forza e ci permetterà, insieme ai nostri partner, di preservare 
e valorizzare al meglio le risorse paesaggistiche, ambientali, culturali, e sociali 
legate al sale, oltre a promuovere azioni di rivisitazione del sistema normativo ai 
fini di tutela e supporto, anche finanziario, a favore delle aree ambientali e della 
sostenibilità. - dichiara il sindaco di cervia massimo medri -. Un primo passo, 
che non a caso abbiamo voluto compiere nell’ambito di Cervia Sapore di sale, la 
festa di tradizione che più valorizza le origini salinare della nostra città ed esalta 
la qualità del nostro sale che fortunatamente ancora oggi possiamo produrre e che 
ha raggiunto un grado di eccellenza tale da renderci noti nel mondo ma soprattutto 
un elemento identitario fortissimo che ci caratterizza e ci rende unici”. 

Il testo dell’accordo.
Costituenda Associazione europea delle Città del sale

Gli Amministratori qui riuniti, Premesso che: il sale rappresenta un elemento 
fondamentale nella storia dell’umanità sia per gli aspetti della produzione che 
per quelli più generali di carattere culturale; numerose città sono sorte oppure 
si sono sviluppate attorno alla produzione del sale creando una propria specifica 
identità;  la storia e la cultura del sale ha generato nel tempo la creazione di musei, 
la realizzazione di eventi e la valorizzazione di spazi produttivi. Considerato 
che: la cultura oggi poggia sempre più sull’identità dei luoghi e sul valore del 
patrimonio rappresentato dalle cose e dagli uomini; il turismo ricerca ancora di 
più incontri e relazioni con i territori, con la loro storia e la loro vitalità; Valutano 
che: il sale possa rappresentare una risorsa per la valorizzazione della qualità 
dei territori ad esso legati; il coordinamento delle città in cui il sale rappresenta 
forte elemento identitario possa costituire occasione strategica di sviluppo. Si 
impegnano pertanto a: costituire entro giugno 2020 l’Associazione europea 
delle Città del sale con una mission orientata a conservare e valorizzare i territori 
degli Enti associati anche mediante interventi di sviluppo sostenibile, azioni di 
marketing strategico e compagine di promozione turistiche; sottoscrivere uno 
Statuto dell’Associazione orientato ad un concreto sostegno dei territori vocati 
alla produzione del sale, alla mappatura delle aree geografiche interessate, alla 
valorizzazione della qualità dei territori e allo sviluppo economico locale con 
un’attenzione particolare alla sostenibilità e ai desideri delle popolazioni. Sono 
fortemente interessati a: creare un sistema di governance europea capace di 
tutelare le risorse paesaggistiche, ambientali, culturali e sociali legate al sale; 
promuovere azioni di rivisitazione del sistema normativo e di finanziamento a 
livello europeo, nazionale e regionale.
nella foto: il sindaco Massimo Medri firma il documento, al suo fianco l’on. 
paolo de castro e l’assessore al Turismo del comune di trapani rosalia 
d’alì.

oltre venti esperti dell’economia, della storia e 
dei mestieri del mare hanno firmato il memoran-
dum di costituzione del Centro di eccellenza per la 
Cultura marinara di cervia. Il neo-costituito cen-
tro di eccellenza, tenuto a battesimo nel settembre 
scorso nella sala del Consiglio comunale dal sin-
daco di cervia massimo medri, è uno dei primi 
passi operativi del progetto di cooperazione eu-
ropea ‘Arca adriatica’ finanziato nell’ambito del 
programma Italia-Croazia e di cui il comune di 
cervia è partner assieme ad altre nuove organiz-
zazioni italo-croate che abbracciano gran parte del 
bacino adriatico.
“Un progetto dalle grandissime potenzialità di re-
cupero, valorizzazione e diffusione della cultura 
del mare- dichiara il sindaco massimo medri- che 
invita a sinergia e collaborazione fra realtà del ter-
ritorio e diventa occasione di crescita per la città. 
Un’attività di studio e progettazione che elaborerà 
esperienze nuove, uniche, profondamente legate alla 
realtà locale e alla nostra terra da offrire ai cittadini 
e ai nostri ospiti andando ad implementare l’offer-

ta turistica della Città”. Il progetto interregionale 
Arca adriatica ha come obiettivo recupero e tutela 
del patrimonio culturale materiale e immateriale 
legato al mare e la formazione di una rete europea 
di esperti che possa cooperare alla trasformazione 
di questo patrimonio in un asset per la creazione 
di nuovi prodotti e itinerari turistici. I componenti 
del neonato centro di eccellenza di cervia coope-
reranno con il comune di cervia e con i centri di 
eccellenza degli altri partner di progetto all’imple-
mentazione delle attività di Arca adriatica. In par-
ticolare, gli esperti del centro cervese coopereranno 
alla catalogazione del patrimonio culturale marina-
ro, alla sua narrazione per nuove generazioni e tu-
risti, all’organizzazione di laboratori ed eventi sui 
mestieri del mare e al restauro di due imbarcazioni 
storiche della marineria cervese.
Il progetto interregionale Arca adriatica, ideato 
dal servizio Politiche comunitarie e coordinato 
dal Servizio Turismo, è partito a inizio 2019 e si 
sviluppa su un arco di tempo di 30 mesi fino alla 
metà del 2021. 

Firmato l’accordo per l’Associazione 
europea delle Città del sale.

progetto interregionale Arca adriatica.

La cultura del mare
per la crescita del turismo.

Nasce il Centro di eccellenza 
per la Cultura marinara di Cervia
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Un intervento di pulitura e conserva-
zione che ha permesso al prezioso do-
cumento di
recuperare parte dell’aspetto origina-
rio e di affrontare il futuro in condi-
zioni ottimali.
L’importante documento della storia 
cervese, conservato nell’Archivio sto-
rico comunale,
è tornato all’antico splendore grazie 
all’associazione ‘Gruppo culturale 
Civiltà salinara’ che ne ha finanzia-
to il restauro, affidato al laboratorio 
di Formula servizi per la Cultura. Si 
tratta della mappa di cervia vecchia, 
del canonico pietro senni, vissuto nel 
XVIII e morto nel 1801 all’età di 86 
anni. Il documento è un disegno in in-
chiostro acquerellato su tela di 100 cm 
di base per 105 cm di altezza. E’ stata 
realizzata nel 1773 sulla base delle
informazioni lasciate al senni dal ca-
nonico Francesco orlando prondini 

(santolo del senni vissuto dal 1669 al 
1742). La mappa è conservata presso 
l’Archivio storico
comunale e da tempo era in precarie 
condizioni di conservazione.  Una 
riproduzione a grandezza naturale è 
esposta al pubblico. Il senni è cono-
sciuto oltre che per la mappa, anche 
per l’elenco degli abitanti di
cervia vecchia, inserito da 
Ferdinando Forlivesi nella storia 
di cervia pubblicata nel 1889. In 
programma c’è anche la trascrizione 
del manoscritto del senni intitolato 
‘Alcune notizie della città di cervia 
vecchia e nuova raccolte ed offerte 
agli Ill.mi Signori Capitolari l’anno 
1778”, una copia del quale, risalente 
al 1871, è conservata presso il Museo 
del sale. Il volume proviene dalla bi-
blioteca di carlo saporetti ed è stato 
donato a musa - Museo del sale, dal 
nipote massimo previato.

il comune di cervia, insieme all’Università di 
bologna - dipartimento di Storia Culture Civiltà, 
alla Soprintendenza Archeologia, Belle arti e 
Paesaggio per le province di ravenna, Forlì-
cesena e rimini e al gruppo culturale civiltà 
salinara, ha avviato un percorso di indagine ar-
cheologica sul territorio cervese e il sito di Cervia 
Vecchia volto a meglio comprendere l’evoluzione 
del paesaggio storico e gli assetti del popolamento 
nel corso delle epoche passate. L’indagine è stata 
presentata ieri pomeriggio nel corso di un incon-
tro pubblico molto partecipato tenuto alle Officine 
del sale. Presenti mila bondi e marco cavalazzi 
dell’Università di bologna, che hanno illustrato il 
progetto e dato informazioni sulla identificazione 
di alcune aree interessanti dal punto di vista arche-
ologico in precedenza non individuate, massimo 
sericola che ha confermato collaborazione e sup-
porto della Soprintendenza, il sindaco di cervia 
massimo medri e l’assessore alla Cultura del co-
mune di cervia michele Fiumi che hanno espres-
so il grande interesse dell’Amministrazione verso 
il progetto che oltre a portare nuove conoscenze 
in merito al paesaggio e alla storia della città offre 
importanti potenzialità per il coinvolgimento della 
cittadinanza e implementazione della offerta turi-
stica.
“L’Amministrazione accoglie con grande favo-
re questa opportunità. Ringrazio l’Università di 
bologna e la Soprintendenza per il prezioso lavoro 
in sinergia avviato con il nostro Comune - dichia-
ra il sindaco massimo medri -.Ringrazio per il 
supporto l’associazione gruppo 
culturale civiltà salinara per di-
sponibilità e sostegno economico. 
Si tratta di un progetto importante 
ad ampio respiro che ci aiuterà a 
recuperare nuovi tasselli di storia 
della evoluzione della città e del 
territorio e poggiare le fondamen-
ta per lo sviluppo di un ‘parco 
archeologico’ che possa legare il 
patrimonio culturale disseminato 
in vari punti della nostra zona e 
costituire un nuovo e appetibile 
prodotto turistico, ma soprattutto 

a marcare in modo ancora più profondo la traccia 
della nostra la storia”.
L’iniziativa si inserisce in un progetto pluriennale 
avviato dal dipartimento di Storia Culture Civiltà 
nel 2002, con lo scopo di studiare il paesaggio sto-
rico della pianura ravennate. Fino ad ora ha interes-
sato il comune di ravenna (2002-2006), il territo-
rio basso romagnolo (2009-2019) e, da quest’anno 
il territorio, Faentino e appunto quello Cervese.
Per quanto riguarda il territorio rurale cervese, il 
progetto prevede inizialmente (primo anno) una 
ricognizione di superficie, che servirà ad appro-
fondire e ad aggiornare le carte di potenzialità ar-
cheologica del territorio già esistenti e ad orientare 
i futuri interventi di ricerca. Le indagini saranno 
poi sviluppate nell’arco di almeno un triennio con 
modalità integrate e con diversi livelli di approfon-
dimento, determinati dallo sviluppo delle indagini 
preliminari. Sarà oggetto di indagini sia non inva-
sive che di scavo archeologico anche il territorio 
della città vecchia, posta al centro delle saline dove 
sorgeva il primo insediamento urbano cervese (ab-
bandonato nel XVII secolo) e i primi edifici legati 
alla produzione e alla difesa del sale ovvero i ma-
gazzini e la rocca.
Il progetto, oltre alla definizione dell’antico pae-
saggio, del posizionamento dei nuclei a densa in-
tensità di popolamento e alla loro evoluzione nel 
corso dello sviluppo del territorio, prevede una se-
rie di attività di divulgazione e valorizzazione dei 
dati con percorsi didattici, allestimenti, pubblica-
zioni su riviste specializzate e percorsi espositivi.

Progetto Cervia vecchia.
Al via l’indagine archeologica del territorio

con sinergia fra Università, soprintendenza e Comune
Restaurata la mappa del Senni
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il sindaco massimo medri ha salutato il mag-
giore giuseppe mercatali che lascia il coman-
do della Compagnia Carabinieri di cervia-mi-
lano marittima per passare a ricoprire l’incari-
co di comandante Nucleo antisofisticazione e 
sanità a treviso.
giuseppe mercatali è nato a Forlì, il 30 genna-
io 1973. Sposato, dal 2008 è padre di una bim-
ba. Nel 2002 è stato nominato sottotenente, ha 
frequentato il 42° 
Corso applicativo 
presso la Scuola 
ufficiali di Roma, e 
l’anno successivo è 
destinato a coman-
dare il Nucleo ope-
rativo e radiomobi-
le della Compagnia 
di Desio. Nel 2005 
è stato impiegato 
per sette mesi in 
missione interna-
zionale di pace 
a sarajevo e nel 
2009, con il grado 
capitano, è stato trasferito all’Investigativo di 
Firenze, dapprima quale comandante della 2° 
Sezione (Investigazioni scientifiche), poi come 
comandante della l° Sezione (sezione ‘propria-

mente’ investigativa, formata da militari specia-
lizzati nel contrasto ai più efferati reati contro 
persona, patrimonio, stupefacenti, criminalità 
organizzata). Dal 2015 è stato comandante del-
la Compagnia Carabinieri di cervia-milano 
marittima.
Il Sindaco ha ringraziato il maggiore merca-
tali per il lavoro svolto con alta professionali-
tà e per la disponibilità sempre dimostrata nel 

collaborare proficuamente 
con l’Amministrazione, le 
altre istituzioni e realtà del 
territorio. “ Oltre ad essere il 
saluto ufficiale al maggiore 
mercatali - ha dichiarato 
il Sindaco - è un abbraccio 
sentito a un vero amico di 
cervia, con cui si è crea-
to un profondo legame di 
amicizia, oltre che di stima. 
mercatali è stato dispo-
nibile in ogni occasione, 
ha saputo con grandissima 
competenza, professionali-
tà e impegno interpretare le 

esigenze e le complessità di una località turisti-
ca come la nostra. Insieme a tutto il personale 
dell’Arma ha garantito costantemente la massi-
ma collaborazione con la Polizia municipale e 

le altre Forze dell’ordine presenti sul territorio, 
al servizio dei cittadini e di contrasto all’illega-
lità. A nome personale e dell’amministrazione, 
nell’augurare a giuseppe fortuna e successo per 

la sua vita personale e professionale, gli rivol-
giamo il saluto dell’intera città di cervia con 
la quale ha saputo costruire un forte legame che 
rimarrà per sempre”.

il sindaco massimo medri ha dato il benvenuto alla 
dr.ssa loretta bignardi nuovo Questore che è subentra-
ta al dr. rosario Eugenio russo collocato in quiescenza 
per limiti d’età.
La dr.ssa bignardi è in assoluto il primo questore donna 
della provincia di ravenna. Originaria di desenzano sul 
garda in provincia di brescia, laureatasi in Giurispru-
denza alla Università di Padova, entra in Polizia nel set-
tembre del 1988. Inizia il proprio percorso professionale 
alla Sezione Omicidi e Rapine della Squadra Mobile di 
Firenze, quindi alla Criminalpol toscana. Nel 1997 è a 
roma alla direzione investigativa Antimafia dove resta 
per tre anni, per poi tornare a Firenze prima alla d.i.a. 
poi a dirigere il Gabinetto regionale di Polizia scientifi-
ca e in seguito il compartimento Polizia postale della 
Toscana. Nel 2006 è a torino come capocentro della 
Direzione investigativa Antimafia del Piemonte e nel 

2012 torna a Firenze per ricoprire l’incarico di vicario 
del Questore. Nel 2014 è alla direzione della Questura 
di lodi e nel 2016 assume la direzione della Questura 
di Forlì-cesena dove anche qui è la prima donna que-
store. Nel corso della sua carriera professionale la dr.ssa 
bignardi si è confrontata con i molteplici aspetti della 
criminalità: quella comune, di matrice terroristica, la cri-
minalità informatica, il crimine organizzato nazionale e 
straniero.
Nell’incontro il Sindaco ha rivolto al Questore un calo-
roso benvenuto a nome della città di cervia. “ Il lavo-
ro prezioso - ha evidenziato il Sindaco- che svolgono le 
donne e gli uomini della Polizia di Stato infonde fiducia 
e sicurezza nelle comunità. Fra le istituzioni esiste un 
rapporto di collaborazione che contribuisce a garantire la 
difesa dell’ordine pubblico e sicurezza e siamo certi che 
questo rapporto continuerà anche in futuro”.

Il sindaco Massimo Medri ha salutato il maggiore Giuseppe Mercatali 
comandante della Compagnia Carabinieri di Cervia-Milano Marittima

Il sindaco Massimo Medri ha dato il benvenuto
alla dr.ssa Loretta Bignardi, nuovo questore di Ravenna
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E’ stata presentata in anteprima 
l’app ‘Immagina Cervia’ grazie 
alla passeggiata patrimoniale 
‘Storie sonore dal passato’ pro-
mossa dall’associazione FESTA 
e dall’Ecomuseo del sale e del 
mare .
Una trentina di persone hanno 
seguito il percorso all’interno del 
centro storico guidati da tablet e 
smartphone. Immagina Cervia, 
infatti, individua otto punti del 
quadrilatero e permette di ascol-
tare aneddoti e racconti sulla vita 
cittadina direttamente dai suoi 
abitanti, mentre foto d’epoca scor-
rono sullo schermo.
La app si avvale di una moder-
na tecnologia basata sui beacon, 
trasmettitori radio a bassa po-
tenza che sfruttano la tecnologia 
Bluetooth per monitorare la pre-
senza di dispositivi mobili e dia-
logare con essi. Si tratta dunque 

di uno strumento in grado di coin-
volgere in maniera unica e diver-
tente i numerosi turisti presenti a 
cervia contribuendo a migliorare 
ed ampliare l’offerta turistica del-
la località.
La app è ancora in via di miglio-
rie e a breve sarà disponibile e 
scaricabile gratuitamente per tutti 
collegandosi al sito www.ecomu-
seocervia.it
La realizzazione di Immagina 
Cervia è resa possibile grazie al 
progetto ‘CultuRecovery’ di cui 
il comune di cervia è capofila.
Finanziato nell’ambito del 
programma europeo di 
Cooperazione territoriale Europa 
centrale 2014-2020, con l’obietti-
vo di “Migliorare le capacità per 
l’uso sostenibile dei beni culturali 
e del patrimonio culturale” attra-
verso gli  Ecomusei, riconosciuti 
come motore della crescita locale.

il sindaco massimo medri ha dato il benve-
nuto al capitano michele Fiorenzo dileo nuo-
vo comandante della Compagnia Carabinieri 
di cervia-milano marittima.
Il cap. michele Fiorenzo dileo, nato a 
castellana grotte (BA) il 27 maggio 1977, 
è sposato e ha un figlio. Arruolatosi nell’Ar-
ma nel 1997, ha costantemente prestato ser-
vizio in aree sensibili della regione Calabria. 
Difatti, sino al 1999, è stato impiegato quale 
carabiniere nell’ambito della compagnia di 
roccella ionica (RC), per poi essere desti-
nato alle stazioni di gioiosa Jonica (RC) e 
roggiano gravina (CS), nonché alle dipen-
denze della compagnia di petilia policastro 
(KR), fino al 2006. Dopo aver concluso nel 
2007 il corso per allievi marescialli dell’Ar-
ma dei Carabinieri, è stato assegnato alla 
stazione di san sosti (CS), permanendo-
vi sino al 2012 e ricoprendovi nell’ultimo 
anno l’incarico di Comandante. Dal 2012 
al 2013 ha frequentato il 53° corso applica-
tivo per Ufficiali del ruolo speciale dell’Arma 

dei Carabinieri e successivamente ha retto 
la tenenza di cassano allo ionio (CS). Il 9 
settembre 2019 ha assunto il comando della 
Compagnia di Cervia – Milano Marittima. 
L’ufficiale, conoscitore della lingua inglese, 
ha conseguito la laurea in giurisprudenza 
ed ha ricevuto attestati di benemerenza del-
la Presidenza del Consiglio dei Ministri per 
l’impegno prestato nello svolgimento di atti-
vità connesse con eventi di Protezione civile.
Nell’incontro il Sindaco ha rivolto al capi-
tano dileo un caloroso benvenuto a nome 
della città di cervia, evidenziando “ il la-
voro encomiabile che le donne e gli uomini 
dell’Arma dei Carabinieri svolgono nel no-
stro territorio, manifestando una dedizione e 
un amore per la città che spesso va oltre al do-
vere istituzionale e che la città ricambia con 
affetto e stima. Da sempre esiste un rapporto 
di collaborazione che contribuisce a garantire 
la difesa dell’ordine pubblico e la sicurezza 
nella comunità e siamo certi che questo rap-
porto continuerà anche in futuro”.

Presentata ‘Immagina Cervia’ l’app che racconta  
la Città con la voce dei suoi abitanti 

Il sindaco Massimo Medri ha dato il benvenuto al capitano 
Michele Fiorenzo Dileo nuovo comandante della Compagnia 

Carabinieri di Cervia-Milano Marittima
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A maurizio, in giugno, hanno rubato la sua 
bicicletta speciale a tre ruote a pedalata as-
sistita che si era comprato pochi giorni pri-
ma. Avrete probabilmente già letto, in questi 
mesi, commenti si solidarietà nei confronti 
di maurizio e di vergogna invece per il de-
plorevole gesto.
Nonostante la denuncia fatta alle forze 
dell’ordine e gli appelli a riportare indietro 
la bicicletta, ad oggi non si è avuto nessun 
riscontro.
maurizio è un ragazzo a cui la vita ha chie-
sto un conto anticipato, togliendogli buona 
parte della mobilità alle sue gambe, e di 
quella bicicletta ne ha bisogno.
A me, così come a tante persone, molti cer-
vesi, è nato fin da subito un desiderio di so-
lidarietà nei confronti di maurizio, il desi-
derio di dover fare qualcosa per dimostrare 

ancora una volta che si può trasformare in 
bene il male.
Mi sono fatto portavoce di questa intenzio-
ne comune, traducendola nella volontà di 
raccogliere i fondi necessari per ridare una 
bicicletta a maurizio.
Il tutto è stato fatto con l’aiuto di Facebo-
ok con la massima trasparenza e nel rispetto 
delle condizioni generali imposte dal social, 
in modo da avere massimo riscontro e con-
divisione.
Ha funzionato benissimo perché in meno di 
3 giorni abbiamo raccolto la cifra di 2.500 
euro che ci eravamo prefissati. Ora mauri-
zio ha una nuova bicicletta, merito della for-
te risposta della comunità verso un gesto de-
plorevole e vergognoso. Un grazie di cuore  
a tutti coloro che hanno partecipato.

luca canini

Una bella giornata di solidarietà per cer-
via quella di giovedì 12 settembre, pres-
so la sede della cooperativa sociale Lo 
stelo.
La famiglia Sama  infatti ha donato un 
automezzo alla Cooperativa.
Si è trattato di un generoso gesto che ha 
voluto ricordare la memoria di stefano 
sama, uno dei fratelli della storica fami-
glia cervese, nel decennale della scom-
parsa.
stefano è stato a lungo ospite del centro 
socio occupazionale ‘Ikebana’, gestito 
dalla cooperativa Lo stelo, lasciando un 
bel ricordo a tutto il personale educativo 
per le sue qualità umane.
Alla cerimonia di consegna hanno pre-
so parte familiari e amici di stefano, il 
sindaco massimo medri, l’assessore 
bianca maria manzi, il presidente del 
Consiglio comunale gianni grandu e 
il parroco di cervia don pierre lau-
rent cabantous, il presidente della coo-
perativa Lo stelo cesare zavatta.

‘Una bicicletta per Maurizio’

La famiglia Sama  ha donato un pullmino 
alla cooperativa Lo stelo 
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ortopedia
Servizio ortopedico completo,  
dalla diagnosi iniziale al recupero  
funzionale con fisioterapia,  
riabilitazione e preparazione atletica

Spalla e anca - Dott. Massimo Paganelli
Piede e caviglia - Dott. Riccardo Scagni
Polso, mano e gomito - Dott. Marco Esposito
Ginocchio e anca - Dott. Paolo Razzaboni

Centro Medico Cervia  www.centromedicocervia.it

Tel. 0544 964420 - Via Bollana 39/D Montaletto di Cervia (Ra) - aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle 8 alle 19 
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Dal 7 ottobre è ricominciato il Doposcuola Auxilia per affrontare i 
compiti come momento di aggregazione e crescita.
Le attività proposte sono:
assistEnza compiti
Per aiutare i ragazzi (anche nel caso di difficoltà individuali, DSA, 
ecc.) ad apprendere un metodo di studio, per imparare a sapersi orga-
nizzare e svolgere i compiti assegnati con facilità.
lEzioni indiViduali per recupero materie con la possibilità 
di essere seguiti individualmente con un programma di recupero e 
studio assistito.
giocHi E laboratori crEatiVi
Conclusi i compiti vengono proposte ai ragazzi attività incentrate sul-
la collaborazione, lo sviluppo dell’intelligenza creativa e della libera 
espressione della fantasia.  5 pomeriggi a settimana dalle 15,00 alle 
18,00 presso la scuola primaria G. Pascoli di cervia. Aperto a bam-
bini e ragazzi dalla prima elementare alla terza media.

Per informazioni e iscrizione contattare la coordinatrice marina 
corboli al numero 333-3304634.

il progetto, denominato ‘L’abc del vivere solidale 
Anziani Badanti Comunità: insieme per un welfare di 
prossimità’, individua un modello cooperativo di assi-
stenza domiciliare.  L’obiettivo è quello di “contrastare 
la fragilità degli anziani soli e l’emarginazione sociale 
delle badanti”. savio di cervia, nel frattempo, ha già 
messo in campo i propri volontari. Il 9 ottobre del 2018, 
presso i Magazzini del sale durante il WORKSHOP 
formativo dedicato a tutti i Nuclei operativi e collabo-
ratori, l’Amministrazione comunale ha approvato e 
finanziato il progetto ‘Badanti di quartiere - Quasi 
amici’, presentato dal Consiglio di zona di savio di 
cervia. Ad oggi il progetto partecipativo “L’ A.B.C. 
del vivere solidale, ha rappresentato un’opportunità di 
approfondimento di un fenomeno, come quello dell’as-
sistenza domiciliare agli anziani. Il percorso partecipa-
tivo, condotto con la collaborazione della cooperativa 
sociale RicercAzione che si è sviluppato nei primi mesi 
del 2019 si è inserito attivamente nel contesto delle po-
litiche di welfare già intraprese dal comune di cervia.  
Nello stesso tempo è bene ‘rimarcare’ quelli che sono 
gli obiettivi primari del progetto ‘originario’ denomi-
nato ‘BADANTI DI QUARTIERE - QUASI AMICI’: 
sviluppare relazioni solidali fra i cittadini delle comu-
nità; stimolare azioni di buon vicinato; sensibilizzare 
all’aiuto reciproco; aumentare le competenze d’aiuto 
della comunità; superare l’isolamento tipico di alcune 
fragilità; offrire un aiuto semplice nello svolgimento di 
mansioni quotidiane; coinvolgere nella vita di comunità 
quelle persone o famiglie in difficoltà che spesso non si 
rivolgono ai servizi sociali o non partecipano alle attività 
proposte dalle altre associazioni del quartiere. E’ neces-
sario un progetto di buon vicinato che impegni volontari 
(ex infermiere/i, badanti, ma anche giovani volontari) 

preferibilmente del territorio. Non tutti gli anziani han-
no bisogno di un’assistenza continua, infatti con le ba-
danti di quartiere possono contare su un aiuto gratuito 
per qualche ora alla settimana. Oggi savio di cervia è 
arrivato a quota nove volontari, persone che abitano nel 
quartiere e vogliono far riscoprire lo ‘spirito del balla-
toio’, vale a dire che ciascuno è attento alle esigenze e ai 
bisogni dei propri vicini di casa o del condominio”. 
La ‘Badante di quartiere’ gira tra un pianerottolo e 
l’altro dividendo la sua giornata tra diverse persone so-
prattutto anziane. Una nuova forma di welfare rivolta 
alle persone più bisognose che non possono permettersi 
privatamente un aiuto in casa. Pulizie, piccole commis-
sioni (aiuto nel fare la spesa, ritiro/consegna di farmaci), 
stimolo al ritrovo conviviale e informale con altri an-
ziani, accompagnamento ad occasioni di aggregazione 
nella comunità, passeggiate e soprattutto tanta compa-
gnia perché la solitudine è il vero dramma degli anziani. 
La collaborazione del servizio sociale potrebbe concre-
tizzarsi in: ricerca, formazione e supporto ai volontari 
individuati;  individuazione di persone conosciute che 
possano beneficiare del progetto; informare i cittadini 
su interventi e servizi istituzionali. Propensione alle at-
tività di cura e capacità di socializzazione sono elementi 
fondamentali. 
Con questo progetto si potrebbe ovviare alle difficoltà 
finanziarie di molte persone. La prospettiva di lungo ter-
mine potrebbe essere quella di attivare una cooperativa 
di comunità di badanti. ‘BADANTI DI QUARTIERE”, 
il progetto è partito ufficialmente il 22 dicembre dello 
scorso anno, in occasione della distribuzione dei cesti 
natalizi agli anziani di savio e i volontari sono pronti 
per il prossimo Natale.

Antonio Emiliano Svezia 

il Doposcuola 
di Auxilia

L’ABC del vivere solidale Anziani Badanti Comunità:  
insieme per un welfare di prossimità.

Il Consiglio di zona di savio di Cervia ha avviato
il progetto delle ‘badanti di quartiere’
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sono stati ridotti i tempi di attesa dei bus scolastici per il 
ritorno degli studenti dagli Istituti superiori di cesenatico 
a Villa Inferno e per quelli dell’ ipssar Cervia diretti a 
cesena. 
la corsa (linea 126) in partenza da Scuole Cesenatico alle 
13:05 (arrivo attuale ore 13:31 circonvallazione Sacchetti) è 
stata prolungata ad ipssar con arrivo 13:33.  gli studen-

ti poi scendono e salgono sul bus (linea 241) in partenza 
alle 13:35 per cesena. In questo modo gli studenti arrivano a 
Villa Inferno alle ore 13:45 cioè 20 minuti prima dell’orario 
attuale e gli studenti diretti a cesena (che partivano alle13:54) 
riducono l’attesa ad ipssar da 40 minuti a 20 minuti. Per 
poter anticipare alle 13:35 la corsa per cesena  con partenza 
dall’ipssar, si utilizza l’autobus in partenza alle 12:20 da 

cesena che arriva a cervia alle 12:51 (prima attivo al lunedì, 
mercoledì e sabato) che ora è attivo tutti i giorni e che si ripo-
siziona ad ipssar per la ripartenza delle 13:35. L’intervento 
porta quindi un ulteriore beneficio non solo agli studenti, ma 
anche a tutti gli utenti (lavoratori, clienti occasionali, ecc.)  
che da cesena devono dirigersi a cervia alle 12:20 in quanto 
hanno a disposizione una corsa tutti i giorni e non solo nelle 
giornate di lunedì, mercoledì  e sabato.
Il delegato ai Trasporti claudio lunedei ha dichiarato: “Sono 
particolarmente soddisfatto del risultato che porta un beneficio 
agli studenti, ma anche a tutti coloro che usufruiscono di questi 
mezzi pubblici. I tempi di attesa sono stati considerevolmente 
ridotti di circa 20 minuti, e dunque per chi è destinato a Villa 
Inferno praticamente azzerati”.

si è svolta dal 25 al 27 settembre una tre giorni di studio 
e confronto sui cambiamenti climatici grazie al progetto 
Adriadapt ‘A resilience information platform for Adriatic 
cities and towns’, finanziato dal programma intErrEg 
Italia-Croazia, a cui partecipa anche il comune di cervia.
I partner del progetto hanno scelto di ritrovarsi a cervia per 
fare il punto sulle attività previste, approfondire e discutere 
dal punto di vista scientifico gli impatti ed i costi che i cam-
biamenti climatici hanno sui centri urbani e sulle comunità, 
cercando di definire possibili modelli e soluzioni applicabili, 
finalizzati ad aumentare la resilienza dei territori che si affac-
ciano sulle coste adriatiche italiane e croate.
Il programma ha visto due giornate di lavoro tecnico di con-
divisione della conoscenza e delle problematiche specifiche 
legate ai cambiamenti climatici, quale fase propedeutica 
all’elaborazione di strumenti a servizio delle Pubbliche am-
ministrazioni, affinché  possano mettere in campo azioni di 
difesa e contrasto agli eventi calamitosi. Eventi che purtrop-
po non possono più essere definiti “eccezionali”, in quanto 
sempre più frequenti a causa del surriscaldamento globale. Lo 
hanno dimostrato i numerosi accadimenti registrati in questa 
primavera-estate a cervia, così come sulla costa italiana del 
centro-nord, piuttosto che nell’entroterra romagnolo. Ci si ri-
ferisce, solo per citarne alcuni, alle inondazioni avvenute nel 

cesenate ad aprile, piuttosto che alla pesante ferita inflitta da 
una fortissima tromba d’aria, alla pineta di milano marittima 
verificatasi a luglio.
E’ evidente che i cambiamenti sono in corso, pertanto diventa 
cruciale l’impegno delle Amministrazioni pubbliche nell’adot-
tare modelli di sviluppo equilibrato, ed applicare strategie e 
pratiche volte ad aumentare la resilienza dei territori e pertanto 
la protezione delle comunità, delle loro economie, e delle in-
frastrutture. E’ su questi aspetti che si è anche sviluppato un 
focus specifico con una tavola rotonda di confronto e scam-
bio di conoscenza politico-tecnica a cui hanno partecipato 
l’amministrazione di cervia, gli amministratori dei Comuni 
dell’Unione Valle Savio, ed i partner tecnici del progetto, per 
attuare strategie ed azioni di adattamento verso una pianifica-
zione territoriale integrata.  
Si tratta di uno step intermedio del progetto Adriadapt, che 
continuerà a lavorare allo sviluppo di modelli e strategie appli-
cabili, dando l’opportunità ai territori di ampliare le loro basi 
conoscitive e sviluppare studi approfonditi specifici, grazie al 
finanziamento ottenuto, così da valutare in maniera puntuale 
e obiettiva quali azioni specifiche mettere in campo, alcune 
delle quali peraltro già previste negli strumenti di pianifica-
zione strategico-strutturale per quanto riguarda il comune di 
cervia.        

Il progetto è composto da un partenariato importante, con ca-
pofila la Fondazione Centro Euro-Mediterraneo sui cambia-
menti climatici di Venezia, e fra i partners italiani l’Unione 
dei Comuni Valle del Savio, Università iuaV di Venezia, 
arpaE Emilia  Romagna, comune di udine; mentre per 
la Croazia partecipano: Metereological and Hydrological 
Service, Society for Sustainable Development Design, Priority 
Actions Programme Regional Activity Centre, Sibenik-Knin 
County, comune di Vodice.

Il primo giorno di scuola l’assessore michela brunelli, 
insieme al dirigente scolastico dell’ic2, prof. gennaro 
zinno,  ha inaugurato l’aula 3.0 della scuola primaria 
Manzi di tagliata di cervia.
Uno spazio di apprendimento assolutamente innovativo al-
lestito e arricchito di nuove tecnologie. L’aula è a disposi-
zione di tutti i plessi dell’ic2 e fornirà un ottimo supporto 
all’apprendimento dei ragazzi in chiave tecnologica.

Tre giorni di studio sui cambiamenti climatici con Adriadapt

Bus scolastico.  
Azzerati i tempi di attesa da Cesenatico per Villa Inferno 
e ridotti di 20 minuti dall’Istituto alberghiero per Cesena

Inaugurata 
l’aula 3.0 
nella scuola 
Manzi di Tagliata
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ORARI dal 01 ottobre fino al 31 marzo:
feriale dalle 7.00 alle 20.00
festivo dalle 7.30 12.30

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

E’ uscita la nuova edizione del libro ‘Prediti cura della 
vista del tuo bambino’, scritto dal dott. Vittorio roncagli, 
insieme alla dott.sa Vania galbucci per Edizioni Macro.
Il nostro concittadino Vittorio roncagli è specialista in 
optometria e medicina oculistica per lo sport, presidente 
dell’Accademia europea di sport Vision, fondata a cervia 
nel 1988, da più di trent’anni prestigioso polo di ricerca e di 
aggiornamento scientifico e culturale per quanto concerne 
l’efficienza visiva e tutte le sue implicazioni nelle attività 
sportive, così come nella vita scolastica, lavorativa e 
ricreativa.
Il volume presenta una veste grafica accattivante ed è stato 
arricchito nei testi, per fornire informazioni ancora più 
concrete su temi di fondamentale importanza come quello 
dello sviluppo del bambino e la cura della sua visione. 
Uno dei punti di forza del libro è quello di affrontare le aree 
visiva, motoria e posturale, considerandole attraverso le loro 

reciproche relazioni, utilizzando un linguaggio comprensibile, 
secondo lo stile dei due autori di rilievo quali il dott. Vittorio 
roncagli, optometrista di fama internazionale e la dott.
sa Vania galbucci, psicomotricista funzionale di grande 
esperienza.
Il manuale si rivolge in particolare a genitori, insegnanti 
e piccoli studenti. E’ un riferimento prezioso per chiunque 
lavori o sia a contatto con i bambini e desideri supportarli al 
meglio nella loro crescita.
Oltre alle basi teoriche, fornisce consigli pratici e presenta 
semplici attività da svolgere per migliorare postura e salute 
visiva durante le attività didattiche e quotidiane. Inoltre, 
grazie alla presentazione colorata e divertente, il volume è 
adatto anche ai bambini.
Il libro è disponibile anche in francese e spagnolo e può essere 
acquistato in libreria, online, oppure presso Visus Sports 
Vision srl – Tel.0544-972301 – segreteria@easv.org.

il Sindaco e l’assessore allo Sport michela 
brunelli hanno incontrato tommaso Fab-
bri campione italiano di vela Under 16 nel-
la classe Laser 4.7.
Il velista cervese, al termine dei quattro 
giorni di regata sul mare di reggio cala-
bria, si è aggiudicato il podio, guidando la 
squadra composta anche da matteo chinni, 
gianmichele bartolini e giulio casetti.
tommaso fa parte del circolo nautico 
‘amici della vela’ di cervia, che ormai da 
anni è presente nel panorama velistico ita-
liano per la costanza con cui lavora sul set-
tore giovanile, tramite il coach mirco mi-
notti , ha realizzato  spesso ottimi risultati a 

livello assoluto e facendo crescere giovani 
talenti di grande valore. Fabbri e gli altri 
ragazzi della squadra sono stati festeggiati 
dal presidente del Circolo nautico sergio 
savelli e da tutti i soci. Con questo evento 
termina la stagione agonistica per la squa-
dra Laser, poi inizierà la preparazione per 
la stagione 2020.
Il Sindaco e l’Assessore si sono complimen-
tati  con tommaso e col Circolo nautico, 
per l’eccellente risultato e per avere tenuto 
alto il nome di cervia nello sport.
nella foto: da sinistra, sergio savelli, mi-
chela brunelli, tommaso Fabbri, sinda-
co, mirco minotti.

‘prenditi cura della vista del tuo bambino’.

La nuova edizione del libro
del cervese  Vittorio Roncagli

Il Sindaco e l’assessore allo Sport 
Michela Brunelli hanno incontrato 
Tommaso Fabbri campione italiano 

di vela Under 16
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letture a cura di filippo fabbri

31 ottobre

“Questa città mi ha dato tanto, ci sono affezionato, spero pos-
sa tornare ai fasti sportivi di un tempo”. Così arrigo sacchi a 
cesena alla presentazione del libro-intervista scritto insieme 
al giornalista sportivo luigi garlando ‘La Coppa degli im-
mortali’. Tanti sono stati i momenti nei quali l’allenatore di 
Fusignano ha toccato la città malatestiana. Uno dei più amari 
nel 1989 quando con il suo Milan-corazzata arrivò al Manuz-
zi, dominò la partita in lungo e in largo, sebastiano rossi 
parò anche le mosche, ma se ne tornò a casa sconfitto: “Colpa 
dell’unico tiro in porta dei bianconeri. Fece gol Holmqvist, se 
non sbaglio l’unico a cesena. Al di là della sconfitta non mi 
andò giù l’accoglienza dello stadio che intonò il coro ‘arrigo 
salta la panchina’. Un po’ ingeneroso”. 
Sì, perchè sacchi a cesena nei tre anni alla guida della Pri-
mavera inizio anni ‘80 lasciò il segno, vincendo nel 1982 lo 
scudetto con i giovani, molti dei quali hanno poi preso il volo. 

“Ricordo che il presidente Edmeo lugaresi, grande persona, 
mi chiedeva se si vinceva qualche partita. Io gli rispondevo: 
‘Presidente mi chieda se abbiamo giocato bene, è questo ciò 
che conta’”. Nel 1981 ‘sfiorò’ anche la prima squadra in que-
gli anni in serie A ma in cattive acque con l’esonero di gb 
Fabbri. La scelta tecnica cadde invece su renato lucchi, 
secondo sacchi fu la sua più grande fortuna. “Non ero pronto 
per un salto del genere. Se avessero scelto me avrei accettato 
ma non so come sarebbe andata. Per fortuna le cose sono an-
date diversamente”. 
E così l’anno dopo andò a rimini, piazza che non l’ha mai 
amato: “Non mi hanno mai perdonato di avere allenato a ce-
sena”. Fatto questo che rivela il suo rapporto un poco ‘conflit-
tuale’ con la sua Romagna. 

“Non mi sento profeta in patria. Prendiamo la presentazione 
del mio libro: in giro per l’Italia ho fatto sempre il pieno, solo 
qui in Romagna non ho mai avuto le piazze piene (il chiostro 
San Francesco in effetti non era da tutto esaurito, nda)”. An-
che se la Romagna è sempre stata il suo rifugio dopo lo stress 
delle partite. “A milano, dopo le gare, uscivo dalla porta se-
condaria, prendevo l’auto e me ne tornavo in auto in Roma-
gna. Non potevo farne a meno”. 

Arrigo Sacchi 
e gli Immortali
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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
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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

sTORIE 
Lavorare in ferie? Costa caro!

riccardo, noto ristoratore della Riviera romagnola 
famoso per il suo prelibato Menù di pesce, era stato 
appena sorpreso da una notizia clamorosa: il suo 
storico cuoco, gennaro, lo avrebbe lasciato entro 
un mese poiché era stato assunto presso la famosa 
scuola alberghiera statale ‘Artusi’.
Nonostante gennaro avesse accettato a malincuore 
l’incarico nella Scuola, la prospettiva di una vita più 
tranquilla, rispetto a quella affannosa del ristorante, 
lo convinceva ogni giorno di più.
Così riccardo si mise subito alla ricerca di un 
degno sostituto e, dopo poco, assunse pietro che 
si dimostrò all’altezza del suo predecessore. Tutto 
filava liscio come l’olio, fino a quando, proprio nel 
bel mezzo della stagione estiva, Pietro si ammalò di 
polmonite e la prognosi fu terribile: doveva restare 
a riposo per tutto il mese di agosto! riccardo aveva 
un’unica possibilità per garantire a tutti i turisti della 
Riviera il suo storico Menù: chiamare gennaro! 
Sapeva che il nuovo incarico gli permetteva di essere 
in ferie il mese di agosto, e sperava di poter contare 
sul suo aiuto. 
Gennaro non si fece pregare due volte, ma scoprì 
un ostacolo: essendo un dipendente pubblico, 
anche se in ferie, non poteva lavorare presso un 
altro datore di lavoro, se non in presenza di una 
specifica autorizzazione della Scuola alberghiera. 
E conoscendo il preside della Scuola, sapeva che 

non glielo avrebbe mai permesso… Le ferie devono 
consentire il riposo! Non potevano essere di certo 
utilizzate per andare a lavorare!
Gennaro era combattuto, ma riccardo gli fece 
un’offerta così lusinghiera, che non poté rifiutare! In 
fondo, cosa sarebbe potuto accadere in un solo mese 
di lavoro? Le ultime parole famose: sabato 10 agosto 
si presentò la Guardia di Finanza al Ristorante che, 
per un controllo di routine interrogò tutti i lavoratori, 
compreso gennaro: lo trovarono in divisa da chef, 
con una canocchia tra le mani, intento a pulirla, non 
poté nascondere l’evidenza. riccardo e gennaro si 
precipitarono da dario, il Consulente del lavoro e, 
in buona fede, gli raccontarono l’accaduto, in cerca 
di una soluzione. dario il Consulente, andò su tutte 
le furie! 
“Adesso dovrai pagare la maxisanzione per lavoro 
nero!” disse a riccardo, il ristoratore.
“E invece tu, gennaro, oltre a rischiare il 
licenziamento dal tuo prestigioso ruolo di insegnante, 
dovrai riconoscere alla Scuola l’equivalente del 
compenso percepito da riccardo, che tu stesso hai 
dichiarato ai finanzieri!”.
Tutto ciò era scritto nero su bianco nel Decreto 
Legislativo 165/2001, e avvalorato dalla recentissima 
Sentenza n. 10599 del 26 agosto 2019 del TAR del 
Lazio, che dario aveva ancora fresca di stampa sulla 
scrivania.
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - info@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

CORSI BIMBI 0-6 ANNI
PER  CRESCERE, GIOCARE, IMPARARE

È dimostrato che i bambini cresciuti avendo sperimentato l’idrochinesiologia e 
attività in acqua durante le fasi del primo sviluppo sono più precoci nelle tappe 
evolutive, diventando più sicuri e motivati. L’acqua ha il vantaggio di rilassare e 
favorire il flusso delle sensazioni fisiche nei più piccoli e costituisce un modo sano 
e divertente per avviare i bimbi dai 3 ai 6 anni ad un corretto stile di vita, attivo e in 
contatto con gli altri.

L’ACQUA NELLA PRIMA INFANZIA, UN’EMOZIONE UNICA.

Indicato per lo sviluppo psico-fisico, 
relazionale e sensoriale del tuo bimbo. 

PICCOLISSIMI (0- 36 MESI) L’idrochinesiologia in età 
neonatale rende i bimbi più empatici, motivati e coraggiosi. 
• Favorisce la crescita psicofisica del neonato
• Valorizzare l’empatia nella diade genitore - bambino 
PICCOLI (3-6 ANNI) Un’attività educativa a 360° sul piano 
motorio, affettivo, cognitivo attraverso la relazione con l’acqua 
e il gruppo dei pari. 
• Sviluppa la consapevolezza di sé stimolando l’autonomia.
• Educa al rispetto delle regole e alla motricità di base.
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO         

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

RUBRICA

una sera della scorsa estate ho ricevuto la 
telefonata di un amico che, con voce flebi-
le e commossa, ha espresso il desiderio di 
salutarmi per l’ultima volta, avvertendo la 
sua fine imminente. Mi sono subito chiesto 
se avesse bevuto un bicchiere di troppo op-
pure se stesse vivendo un momento di crisi 
profonda. Per fortuna è ancora vivo. Ancora 
in piena estate sono uscito per acquistare la 
mia giornaliera razione di tabacco quando 
sullo sfondo di quell’assolato pomeriggio, 
tra l’indifferenza infastidita e sonnolenta di 
pochi passanti sudati e arrostiti dalla calura, 
vidi passare un uomo pieno di rughe e senza 
tempo, quasi irreale nella sua deformazione 
fisionomica. Quel volto mi apparve come 
una testimonianza della umana sofferenza, 
come l’archetipo di una condizione di di-
sagio  non cancellabile, come testimonian-
za di un approdo ineludibile, ma privo di 
ideali sorridenti all’orizzonte. Due esempi 
che fanno riflettere. Le nostre pene vengo-
no da lontano, dall’incontro di un seme con 
un ovulo nel momento della 
fecondazione. Una scintilla 
che scocca sul bagnato per 
passare poi nel liquido e in-
fine all’aria aperta, senza la 
quale non avremmo alcuna 
possibilità di sopravviven-
za. Un tragitto breve, così 
come breve è la nostra vita 
e lunghe invece le nostre 
pene. Subito dopo il primo 
vagito abbiamo bisogno di 
protezione, d’essere guidati 
da chi ha esperienza. Ci oc-
corre trovare le cose neces-
sarie e lo spazio entro cui 
muoverci. Tutte le vicende 
umane hanno un inizio e 
una fine. La sofferenza ha un suo percorso 
e il rischio più grande è di rimanere a bocca 
aperta senza un urlo liberatorio, senza pos-
sibilità di salvezza dalla realtà, evadendo il 
simbolo, perché lo stesso simbolo è più reale 
del reale. Viviamo in un contesto a dir poco 
assurdo, male impostato nei processi comu-
nicativi, poco chiaro e poco stabile, talvolta 
inconsistente nel suo svolgimento ed oppres-
sivo. Non c’è stata tra gli uomini una cresci-
ta graduale ed armonica. Per alcuni di loro 
riesce difficile anche ipotizzare una buona 
azione, mentre parlare ed offendere sono la 
stessa cosa. L’esperienza ci ha insegnato che 
sono le condizioni di grande disagio ad at-
tivare il nostro desiderio di mettere ordine 
attorno a noi per evitare pericolosi naufragi. 
Tutti speriamo in una crescita della società e 
dei sentimenti che spesso si accompagnano 
a pallidi solitari pensieri che lentamente lie-
vitano e camminano, cercando nel cielo stel-
lato di un algido autunno strane  e infinite 

verità nascoste, preziosi valori dissolti come 
la famiglia, il lavoro e l’amore. Proprio da 
quest’ultimo nasce la speranza, anche se bre-
ve. E’ la brevità della vita a vietarci lunghe 
speranze. Più possibili, invece, sogni veloci 
che volano su ali leggere senza trasmetterci 
la paura della paura e guidati da una ragione 
chiaroveggente.  Nella paura cosmica che 
invece ci consente sentimenti creativi all’in-
terno di paure primordiali, affondiamo le 
nostre avide mani nel profondo della nostra 
vita interiore, in quel luogo deputato alla 
conservazione di forme e figure realizzate, 
anche se non sempre riusciamo a compren-
dere quanto piccole siano le nostre ali e bre-
ve il nostro volo. Soprattutto a capire quanto 
rischiose le nostre costruzioni piramidali, 
dove un solo mattone mal posto potrebbe 
compromettere la stabilità dell’audace strut-
tura, nata da calcoli esoterici e dove in ogni 
numero è nascosto il codice segreto d’inter-
pretazione dell’Universo. I nostri interessi 
sono tanti e tanti i ricordi cerchiati di luce  

che, ogni tanto, richiamiamo 
alla mente : affettuosi fram-
menti della nostra passata 
esistenza, grumi di pensieri 
lontani, verdi speranze mai 
sopite e rimaste tali, lontani 
ideali rifugi di una fanciul-
lezza troppo velocemente 
vissuta. Qualunque futuro ci 
nega la ragione ed allora sul 
filo dei ricordi, più tagliente 
di una lama, tutto diventa 
attesa solenne, momenti da 
rivivere nella loro immedia-
tezza con energia morale e la 
lucidità necessaria ai grandi 
appuntamenti.  In quella ri-
cerca tormentata e febbrile si 

nasconde  una rivolta di inaudita violenza. 
Non è tanto la dimensione della memoria 
smarrita a determinare inaudite esplosio-
ni, quanto l’oceano profondo  e ribollente 
dell’uomo, da cui provengono tutte le sue 
spinte all’azione. Tutto ciò è testimoniato 
anche all’interno di puritane società capitali-
stiche, nella convinzione che l’essere esiste 
per fare mentre è esattamente il contrario : 
occorre costruire la propria esistenza con il 
fare. Ogni nostro gesto, ogni segno assume 
valore universale in una giusta espressione 
e come prolungamento all’esterno della no-
stra interiorità.  Qualche folle sostiene che 
lamentarsi è una contraddizione  perché noi 
amiamo la vita che è dolore e angoscia, pro-
prio perché amiamo l’angoscia e il dolore. 
Forse una farsa, dove ognuno recita la parte 
che più ritiene congeniale.

  FRANCO  CORTESE          
Tel.081-2397558  Cell.360944941

L A  V I T A  S I  S C O N T A  V I V E N D O 

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!!  VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959
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BANDO PER LA PARTECIPAZIONE ALLA 11.a BORSA 
DI STUDIO ‘FRANCESCA FONTANA’ PER GIOVANI 

STUDENTI UNIVERSITARI CERVESI

il comune di cervia ha aderito anche 
quest’anno all’iniziativa ‘Puliamo il 
mondo’, organizzata in Italia da Lega 
Ambiente, che corrisponde a ‘Clean Up 
the World’, il più grande appuntamento 
di volontariato ambientale del mondo che 
si propone, oltre che di ripulire spazi pub-
blici, di sensibilizzare i cittadini al man-
tenimento del patrimonio collettivo. 
L’iniziativa organizzata dall’assessora-
to alle Politiche ambientali, si è svolta 
a cervia venerdì 20 settembre con la 
partecipazione di oltre 250 fra alunni ed 
insegnanti delle scuole elementari del 
territorio, grazie anche alla collabora-
zione della pubblica assistenza Città di 
Cervia, Hera spa ed alla partecipazione 
di tanti volontari. 
Tutti i partecipanti hanno effettuato la pu-
lizia delle dune sabbiose tra la spiaggia 
e la Pineta di pinarella. Gli assessorati 
alle Politiche ambientali ed alle Politiche 
educative hanno confermato anche per il 
2020 l’impegno a partecipare attivamen-
te a questo importante progetto. 

Puliamo il mondo 2019.
Oltre 250 fra alunni ed insegnanti delle scuole elementari all’iniziativa 

‘puliamo il mondo’ nelle dune sabbiose della pineta di pinarella

anche quest’anno la parrocchia di Santo Stefano in 
pisignano e l’associazione culturale ‘Francesca Fontana’, 
col patrocinio del comune di cervia e il contributo del Lions 
Club Cervia ad Novas, hanno indetto il bando per l’assegna-
zione della 11^ Borsa di studio del
valore di 2.000,00 euro intitolata alla memoria di Francesca 
Fontana. La borsa di studio ha lo scopo di sostenere il per-
corso formativo di studenti particolarmente meritevoli e bi-
sognosi, iscritti al primo anno di una qualsiasi facoltà univer-
sitaria per l’anno accademico
2019/2020, residenti nel comune di cervia e che si siano 
diplomati durante l’anno scolastico 2018/2019 con età mas-
sima di 21 anni. la scadenza delle domande: 30 novembre 
2019. Tutte le informazioni: www.associazionefrancescafon-
tana.it
Lo scorso anno, la commissione ha scelto con ex-equo 
anna danesi classe 1999 residente a cervia diplomatasi 
al Liceo linguistico statale ‘Ilaria Alpi’ di cesena con 100 
centesimi e lode e iscritta al primo anno all’università Aula 
Mater Studiorum di Bologna corso di laurea in Management 
e Marketing – e samuele crimi classe 1999 residen-
te a cervia diplomatasi all’Istituto tecnico industriale di 
ravenna con 100 centesimi ed è iscritto all’università Aula 

Mater Studiorum di Bologna al corso di laurea in Ingegneria 
dell’automazione.
Francesca Fontana.

Francesca ha vissuto a pisignano di cervia e ci ha lasciato 
il giorno dopo il suo 20° compleanno (28 maggio 2009). La 
sua passione era “sapere, conoscere e capire”. Dopo la ma-
turità, ottenuta con ottimi voti, al liceo classico ‘V. Monti’ di 
Cesena, si è iscritta all’Università di Bologna alla facoltà di 
Lettere e Filosofia e nonostante il suo stato di salute ha fre-
quentato tre lezioni e instaurato nuove amicizie. Dolce, sola-
re, determinata, disponibile e solidale con tutti, ha affrontato 
la lunga malattia e le sofferenze con una speranza incrollabile 
sostenuta dalla fede cristiana, accettando e sopportando la fa-
tica, guardando oltre, sempre con il sorriso. 
Una delle sue passioni era la scrittura, infatti aveva realizzato 
il suo primo sogno con la stampa del romanzo dal titolo ‘Il 
mondo perduto’ il cui ricavato è stato donato interamente in 
solidarietà. 
La sua frase preferita: “La felicità non è avere tutto ciò che si 
desidera, ma desiderare tutto ciò che si ha”.

nella foto: Francesca Fontana, scomparsa all’età di anni 20



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàottobre 2019 19COOpERAzIONE 2019

Il 20 e il 21 settembre il comune di cervia, insieme 
ad altri Comuni della Costa romagnola, ha parte-
cipato all’esercitazione ‘Costa 2019’, facente parte 
del progetto I-STORMS - Integrated Sea sTORm 
Management Strategies, finanziato dal programma 
europeo Interreg V-B Adriatic Ionian (adrion).
Il progetto si propone di promuovere la cooperazione 
tra le nazioni al fine di sviluppare strategie comuni per 
la salvaguardia dell´area Adriatico-Ionica dalle emer-
genze delle mareggiate, attraverso la condivisione delle 
conoscenze, dei dati e delle previsioni meteo-marine. 
Si intende così migliorare la capacità di allertamento 
precoce e di protezione civile, arrivando a definire delle 
linee guida e una strategia a scala territoriale, oltre che 
creare un atlante delle mareggiate allo scopo di  map-
pare le aree costiere maggiormente esposte a rischio 
ed una piattaforma informatica per l´aggregazione di 
dati. L’esercitazione ed il progetto vedono come part-
ner principali il comune di Venezia, il CNR-ISMAR 
di Venezia, il servizio Idro Meteo Clima di Arpae 
Emilia Romagna, la Protezione civile della regione 
Puglia, l´agenzia slovena per l´Ambiente (ARSO), il 
Servizio meteorologico e idrologico croato (DHMZ), 
il Consiglio regionale di durazzo e l´Istituto di 
Geoscienze, Energia, Acqua e Ambiente albanese 

(IGEWE) e infine l´Unione regionale delle municipa-
lità d´Epiro (Grecia). Lo scopo principale dell’eserci-
tazione sul rischio idraulico e rischio costiero è stato 
quello di migliorare la capacità di risposta del sistema 
di protezione civile regionale e internazionale ad eventi 
di mareggiata concomitanti a piene fluviali. Per questo 
è stato simulato un evento meteorologico che causasse 
sia un’ingressione marina sia una piena significativa 
del fiume Savio. 
L’esercitazione ha richiesto da parte dei Comuni parte-
cipanti la revisione, l’aggiornamento e l’attuazione del-
le procedure da attuare in caso di emergenza (ad esem-
pio il confezionamento sacchettature per la difesa da 
allagamenti), coinvolgendo il personale comunale, le 
Forze dell’ordine ed i volontari di Protezione civile. Le 
due giornate si sono concluse con un debriefing finale 
presso il comune di cesenatico insieme alla totalità dei 
Comuni partecipanti. Questo tipo di esercitazioni sono 
destinate ad assumere un’importanza sempre più rile-
vante, infatti i cambiamenti climatici sono ormai in atto 
e destinati a continuare. Rappresentano perciò una sfida 
reale, che necessita il rafforzamento di azioni di adatta-
mento oltre che di contrasto, al fine di saper affrontare 
e gestire al meglio eventi estremi, che sono destinati a 
colpire sempre più frequentemente le nostre città.

L’esercitazione 
internazionale Costa 2019
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Se non ricevi 
il giornale puoi 
ritirare una copia 
in Comune o all’Urp

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

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

OPEL COMBO CARGO

LE SOLUZIONI 

PER FAR CRESCERE 

IL TUO BUSINESS.

SCOPRI COMBO CARGO.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€

DA

TAN 1,99%

TAEG 3,69%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.144,43 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.682,26 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Prov. MI (Incendio e 
Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.033,04 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.586,59 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.849,59 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida sino al 31/10/2019 con permuta auto posseduta da almeno 
6 mesi presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 124. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova 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. *www.van-of-theyear. 
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Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


