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www.centromedicocervia.it

Per info e prenotazioni

Centro di Medicina 
del Sonno

Centro Medico Cervia - Via Bollana, 39/D - Montaletto di Cervia (RA)
Tel. 0544.964420
Dir. San. Centro Medico Cervia Dr.ssa Valeria Zaccheroni
Autorizzazione sanitaria 44037 del 20.08.2009
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Dormi male o soffri 
di insonnia?   
Russi o hai difficoltà 
a respirare di notte?

Non trascurare 
i disturbi del sonno!
Contattaci per una visita 
con poligrafia notturna  
per verificare il problema 
del tuo sonno. 

 CENTRO MEDICO CERVIA
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A poco più di un anno da quel terribile 10 luglio 2019 che sconvolse la località di Milano 
Marittima, attraversata da una tromba meteomarina che ha distrutto 30 ettari di bosco e snaturato 
il volto di molti viali cittadini, l’Amministrazione ha realizzato e avviato molti progetti per fare 
rinascere i suoi amati spazi verdi, anche grazie alla collaborazione con associazioni, imprese e 
cittadini di grande volontà.
Il 4 maggio, in concomitanza con l’uscita dell’Italia dal lockdown, dopo un intenso lavoro 
di rimozione degli alberi caduti, è tornato fruibile il nostro vasto bosco cittadino, grazie alla 
sistemazione dei sentieri, degli arredi e delle attrezzature ginniche e alla messa in sicurezza 
delle alberature rimaste in piedi.
Il lavoro, che è durato oltre due mesi, è proseguito in sicurezza quasi ininterrottamente anche 
nel periodo dell’emergenza Covid-19 e il materiale legnoso cippato è servito ad alimentare la 
centrale elettrica a biomasse di Russi. 
Nel corso dell’estate è stato così possibile per tutti fruire dei lunghi sentieri della pineta, 
camminando e facendo sport, ma è stata anche l’occasione per non dimenticare quanto è 
accaduto.

Grazie al progetto di Manuela Guarnieri del gruppo fotografico Musa, alcuni grossi tronchi 
di pini caduti, tagliati a pezzi e dislocati lungo sentieri, sono diventati protagonisti della prima 
mostra fotografica all’aria aperta realizzata nella nostra pineta e tuttora visibile: 35 tronchi per 
35 foto che illustrano i lavori effettuati in pineta, documentano le varie fasi e rendono unico 
questo percorso.
Anche all’interno del Parco naturale, che era stato profondamente colpito dagli effetti della 
tromba d’aria, si è tornati nei mesi estivi alla normalità e chi ha visitato il grande spazio verde 
ha trovato, al posto dei grandi pini crollati, un giovane bosco. 
Oltre 1200 tra alberi e arbusti tipici della flora autoctona hanno ripopolato gli oltre tre ettari 
di pineta distrutta, grazie al contributo della società AzzeroCO2 S.r.l., per conto di Coop. 
Alleanza 3.0.
Grazie al progetto MOSAICO VERDE, Cervia ha avuto la possibilità di partecipare a questo 
intervento gratuito di riqualificazione urbana, che prevede la messa a dimora di specie arboree 
autoctone e la successiva manutenzione biennale. 

Ci si sta avviando lentamente alla normalità anche attraverso la pianificazione delle opere di 
riforestazione e rinaturalizzazione delle aree più colpite della pineta storica.
Grazie al progetto regionale ‘Quattro milioni di alberi in più Piantiamo un albero per ogni 

abitante dell’Emilia Romagna’, la regione Emilia Romagna destinerà al comune di Cervia 
circa 5000 esemplari di piante forestali che contribuiranno il prossimo inverno 2020-21 al 
rimboschimento della pineta danneggiata a nord di via Jelenia Gora.
Si tratta di una superficie di circa dieci ettari su cui, tenendo conto della rinnovazione naturale 
già in atto che sarà rigorosamente conservata e valorizzata, si metteranno a dimora piccoli 
alberi appartenenti alla flora arborea autoctona, di provenienza locale, quali pini domestici, 
frassini, querce, carpini, aceri e olmi campestri.
In concomitanza con il progetto regionale, nella stessa area verranno messe a dimora lungo i 
sentieri principali una serie di piante di maggiori dimensioni che verranno acquistate grazie 
ai fondi raccolti dalla campagna di crowfunding ‘Non voglio cambiare pineta’ promossa dal 
giovane cervese Enrico Cellini e sponsorizzata dal comune di Cervia.

 Attraverso questa campagna di raccolta fondi, chiunque può contribuire, anche con una piccola 
somma, alla rigenerazione della nostra pineta e sentirsi partecipe di questa grande rinascita 
naturale (per donare www.gofundme.com/donaalberi).
L’Amministrazione comunale sta adoperandosi per reperire risorse per rinaturalizzare 
nell’inverno 2021-22 anche la zona sud della pineta colpita, localizzata tra via Ravenna e la 
linea ferroviaria.
Due progetti che prevedono la piantagione di 4500 piante forestali in un’area complessiva di 
7 ettari, con la compartecipazione finanziaria del Comune, sono stati candidati su un bando 
regionale per investimenti finalizzati al “Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da 
incendi, calamità naturali e eventi catastrofici” all’interno del Piano di sviluppo rurale. 
Il prossimo inverno infine con un progetto finanziato dall’imposizione della tassa di soggiorno, 
le vie più duramente colpite, II Giugno e Matteotti, oltre a piazzale Genova e piazzale Napoli, 
saranno oggetto della ripiantagione di 70 pini domestici di rilevanti dimensioni, oltre alla 
potatura completa dei pini nel quadrilatero compreso tra viale II Giugno, viale Matteotti, I 
Traversa e X Traversa, che garantirà la messa in sicurezza del territorio.
Questo intervento va così a completare la riqualificazione dei viali cittadini di Milano Marittima, 
avviata in primavera con l’intervento di microprogettazione finanziato dal Lions Club Ad 
Novas di Cervia che ha permesso il restyling di piazzale Genova, che fu un po’ il simbolo della 
devastazione del passaggio della tromba d’aria.
Come si può comprendere dalle azioni messe in campo, il comune di Cervia ha lavorato molto 
in questi mesi per avviare sinergie, mettendo in campo tutti gli strumenti possibili per restituire 
alla città e alle nuove generazioni un patrimonio ambientale insostituibile.

Dott.ssa Flavia Mazzoni
Agronomo - Responsabile del Servizio Verde del comune di Cervia

Lentamente verso la normalità anche attraverso la rinaturalizzazione delle aree più colpite.

La rinascita della Pineta a un anno dalla tromba d’aria
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Associazione 
delle città del sale 
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L’associazione delle Città del sale diventa una realtà. Durante la festa cervese di Sapore 
di sale l’incontro sullo sviluppo della rete delle Città del sale d’Europa (pag.6).
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Sono in corso i lavori di costruzione della pi-
sta ciclabile che parte dalla Bova, dal Centro 
visite saline, e arriva all’hotel Ficocle.
Il lavori, dell’importo di 91.000 euro, saranno 
eseguiti dalla società cooperativa agricola 
DeltaAmbiente e il progetto è stato redat-
to dalla Geaprogetti di Venturini Loris e C. 
S.a.s di Cervia.
L’intervento si inserisce nella programma-
zione riguardante la ‘Realizzazione piste e 
collegamenti ciclabili - Compendio saline e 
ciclovie per la valorizzazione turistica’.
Il percorso è lungo 1.060 m circa e parte da 
via Bova, dove ci sono importanti punti at-
trattivi quali il Centro visite saline e la Tor-
retta esagonale, fino al sito ‘Ficocle’, dove 
era presente il nucleo di ‘Cervia vecchia’.
Il punto di inizio permette la connessione con 
il centro abitato di Cervia attraverso il sot-
topasso ciclopedonale di via Bova presso la 

SS 16 Adriatica, mentre il punto terminale 
permette la connessione con la viabilità di via 
Madonna della Neve e a seguire con le strade 
del forese e l’abitato di Villa Inferno.
Il tracciato percorre internamente il bacino 
delle saline di Cervia all’interno del Parco 
regionale del Delta del Po, dove emergono 
gli aspetti storici e ambientali legati alla città 
del sale.
E’ un itinerario di interesse storico naturali-
stico in cui si può vedere un impianto di sol-
levamento delle acque di produzione del sale, 
la suggestiva ‘via delle tamerici’, punti di av-
vistamento e una torretta di osservazione per 
il birdwatching.
Nei tratti di attraversamento sono posizionate 
delle staccionate di delimitazione in casta-
gno ed è previsto il ripristino delle stuoie in 
canna nelle strutture in legno di osservazione 
dell’avifauna.

Per il tracciato si è deciso di utilizzare un fon-
do in calcestre con misto stabilizzato per fon-
dazione stradale con legante naturale. 
Inoltre la segnaletica e la cartellonistica in-
formativa indicano le distanze, le direzioni, le 
caratteristiche del luogo e l’illustrazione del 
percorso sia sotto il profilo ambientale che 
culturale.
L’assessore ai Lavori pubblici Enrico Maz-
zolani ha dichiarato: “Il percorso è di indubbio 
interesse e attrazione naturalistica in quanto 
collega il Centro visite all’area centrale delle 
saline ed è particolarmente interessante per 
promuovere anche il turismo ambientale di 
qualità da sviluppare in un ambito di pregio 
paesaggistico come quello della salina. Que-
sto lavoro fa parte del progetto più ampio del 
masterplan delle ciclovie che metterà in rete 
tutto il territorio, valorizzando e incentivando 
la mobilità sostenibile”. 

Partiti i lavori della pista ciclabile 
dal Centro visite saline all’hotel Ficocle



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàottobre 2020 5pROGETTO DI RICERCA

Incontro sul campo con il prof Augenti. Da sx il Professore, 
l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta, il sindaco Massimo 
Medri e il dott. Marco Cavalazzi coordinatore della 
campagna di  scavi.

Le ricerche sono promosse dal Dipartimento di Storia cul-
ture e civiltà dell’Università di Bologna, con l’appoggio e il 
contributo dell’Università stessa, del gruppo culturale Civil-
tà salinara, del comune di Cervia e della Soprintendenza ar-
cheologia Belle arti e Paesaggio per le province di Ravenna, 
Forlì-Cesena e Rimini. L’obiettivo del progetto è quello di 
indagare e valorizzare il patrimonio storico-archeologico del 
territorio cervese. 
Nell’autunno scorso è stata svolta la prima campagna di ri-
cerche, durante la quale è stata oggetto di ricognizione parte 
del territorio comunale, con lo scopo di mappare i siti archeo-
logici del comprensorio. Oltre all’individuazione di numerosi 
siti prima sconosciuti, i dati raccolti hanno fornito importanti 
nuovi elementi per delineare l’evoluzione del paesaggio stori-
co cervese, evidenziandone il grande potenziale. 
La seconda campagna di indagini si è concentrata invece nel 
sito di Cervia vecchia, al centro della Salina, l’area in cui si 
trovava la città fino a quando non venne abbandonata a par-
tire dalla fine del XVII secolo. Nel corso della campagna di 
quest’anno sono stati effettuati una serie di sondaggi strati-
grafici nel sito di Cervia vecchia, grazie ai quali si inizierà a 
definire la fisionomia della città e a stabilire con precisione la 
cronologia delle ultime fasi di vita dell’abitato. 
Lo scavo, la cui direzione scientifica è del prof. Andrea Au-
genti, titolare della cattedra del Dipartimento di Storia cultu-
re e civiltà che ha sede a Ravenna, è stato svolto da studenti 
dell’Università di Bologna, coordinati sul campo dai dottori 
Marco Cavalazzi e Mila Bondi.
Dalle attività di scavo sono emerse le tracce di edifici impo-
nenti, piani pavimentali e aree funerarie, testimonianza di una 
città che per secoli ha giocato un ruolo chiave nella storia e 
nell’economia dell’Italia centro-settentrionale grazie alla 
produzione del sale.
Il lavoro sul campo ha portato alla luce molto più di quan-
to ci si aspettasse dalle indagini di superficie e il professore 
Andrea Augenti si è dichiarato particolarmente entusiasta 

per il tipo di materiale rinvenuto, nonché per l’ottimo stato 
di conservazione. Lo scavo finora ha svelato solo un primo 
livello di testimonianza di frequentazione dell’abitato, ma vi 
sono notevoli potenzialità ancora inespresse. Le fasi di vita 
del sito possono infatti essere più di una e l’indagine potrebbe 
essere di grande supporto per svelare il grande mistero che 
ancora oggi avvolge la realtà di Ficocle, tra i più antichi inse-
diamenti cervesi, che non ha ancora una precisa collocazione, 
e che è stato oggetto di un dibattito che dura da generazioni. 
I sondaggi sono stati rinterrati, dopo essere stati documentati 
e posizionati con precisione, mentre i reperti verranno studiati 
e interpretati, assieme a quanto raccolto durante la prima cam-
pagna. Oltre allo studio dei materiali ceramici e dei metalli, 
saranno realizzate analisi paleobotaniche su semi e pollini; 
sarà poi possibile ottenere precise datazioni grazie alle analisi 
al C14 effettuate su alcuni dei materiali organici campionati. 
Il progetto ‘Cervia vecchia – Ficocle’ è pluriennale, svilup-
pato a tappe e prevede ricognizione di superficie, indagini ge-
ofisiche e scavi archeologici volti a determinare la cronologia 
del sito, l’evoluzione del popolamento e del quadro paleoam-
bientale in età storica e protostorica e definire più in generale 
il rapporto uomo-ambiente. 
Per questo, l’interesse non è focalizzato esclusivamente 
sull’area al centro della Salina ma sull’intero territorio comu-
nale, allo scopo di inquadrare questo sito di grande interesse 
nell’ambito dell’evoluzione del paesaggio storico-archeologi-
co del Cervese.
I risultati delle ricerche, rese possibili grazie anche alla di-
sponibilità dei proprietari dei terreni, verranno divulgati al 
pubblico attraverso eventi mirati, incontri, percorsi didatti-
ci con le scuole, percorsi espositivi. 
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Queste sco-
perte possono essere una opportunità importante per la 
città anche dal punto vista turistico, oltre che storico. 
Proprio per la rilevanza scientifica e culturale dei primi 
rinvenimenti e la necessità di approfondire le ricerche, si 

sta individuando un percorso che stabilisca tempi e metodi 
per le successive tappe. L’Amministrazione comunale sta 
lavorando in tal senso proprio per dare il giusto valore a 
queste scoperte. Un sentito ringraziamento ai proprietari 
dei terreni che hanno dato la loro disponibilità ed hanno 
reso possibile l’indagine e le relative scoperte. Insieme a 
loro intendiamo continuare il dialogo e gli studi, nonché 
procedere lungo questo affascinante cammino”.
Anche l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta ha espres-
so grande soddisfazione: ”Si tratta di un progetto molto in-
teressante ed affascinante, che vede la partecipazione di 
soggetti istituzionali e culturali assai prestigiosi, a dimo-
strazione del fatto che il sito di Cervia vecchia può essere 
potenzialmente di grande valore storico ed archeologico. 
La nostra città ha una storia davvero particolare, quasi 
unica, che in questo modo, può essere  arricchita, valoriz-
zata e messa a disposizione della cittadinanza, oltre che 
costituire veicolo di promozione culturale e turistica”. 

Progetto di ricerca ‘Cervia vecchia-Ficocle’.
Seconda campagna di indagini archeologiche.

E’ iniziata la seconda campagna di indagini archeologiche  
del progetto di ricerca ‘Cervia vecchia-Ficocle’
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Grande entusiasmo e partecipazione per l’incontro 
internazionale sulle Città del sale d’Europa che si è 
tenuto domenica 6 settembre nell’ambito della festa 
cervese dedicata all’Oro bianco. 
Oltre al sindaco di Cervia Massimo Medri e al pre-
sidente del Parco della salina Giuseppe Pomicetti 
hanno partecipato all’incontro l’assessore al Bilancio 
e Patrimonio di Margherita di Savoia Francesca 
Santobuono, Riccardo Calabrese direttore com-
merciale di Atisale, Roberto Cantagalli, dirigente al 
Turismo di Comacchio. Comacchio e Margherita di 
Savoia, che hanno inviato formalmente nei mesi scorsi 
una manifestazione di interesse alla partecipazione al 
progetto, hanno ribadito durante l’incontro la volontà 
di entrare nella rete e di iniziare presto a lavorare a 
un progetto di azioni comuni e di turismo sostenibile 
legato ad ambiente e cultura. La città di Trapani, non 
presente a causa delle difficoltà rappresentate dalla si-
tuazione Covid, ha comunque partecipato all’incontro 
attraverso gli interventi videoregistrati dell’assessore 
al Turismo del comune di Trapani Rosalia D’Alì e 
del rappresentate della salina Antonio Dalì Staiti. 
Entrambi hanno riconfermato il loro vivo interesse e la 
piena disponibilità a far parte della rete, del gruppo di 

lavoro e a iniziare i lavori. Parole di forte apprezzamen-
to sono giunte anche da parte di Enrico Gurioli, con-
sole di Malta per l’Emilia Romagna, che ha portato il 
saluto del governatore di Gozo Samuel Azzopardi e 
ha confermato il vivo interesse al progetto. 
Andrea Corsini, assessore a Turismo e Commercio 
della regione Emilia Romagna, che ha partecipato 
all’incontro, ha espresso il suo vivo apprezzamen-
to per il progetto e ha preannunciato il supporto del-
la Regione per la creazione e l’avvio delle attività 
dell’associazione europea delle Città del sale. Una 
importante occasione che potrà permettere l’accesso 
a fondi europei e a puntare concretamente ad azioni di 
turismo sostenibile.
Il sindaco Massimo Medri, che ha illustrato il pro-
getto all’inizio del convegno, al termine dell’incontro 
ha annunciato entro il 2020 l’elaborazione di una pro-
posta di statuto, la definizione di una sede e la prima 
bozza di un programma di azioni da sottoporre e con-
dividere con le altre realtà della rete. 
Presente all’incontro un pubblico numeroso e inte-
ressato e una delegazione di 30 giornalisti dell’agro-
alimentare (ARGA), guidata dalla loro vicepresidente 
europea Lisa Bellocchi. 

Il referendum costituzionale in Italia del 2020 è stato indetto per approvare o respingere la leg-
ge di revisione costituzionale dal titolo ‘Modifiche agli articoli 56, 57 e 59 della Costituzione 
in materia di riduzione del numero dei parlamentari’. Originariamente previsto per il 29 marzo 
2020, il referendum è stato rinviato al 20 e 21 settembre a seguito della pandemia di COVID-19 

in Italia.  Con le votazioni del 20 e 21 settembre è stata approvata la legge con il 69,96% dei 
SÌ e il 30,4 % dei NO e ha votato 51,12 % degli aventi diritto. Pertanto vi sarà un taglio del 
36,5% dei componenti in entrambi i rami del Parlamento: da 630 a 400 seggi alla Camera dei 
deputati, da 315 a 200 seggi elettivi al Senato. 

L’associazione delle Città del sale diventa una realtà.
 Durante la festa cervese di Sapore di sale l’incontro sullo sviluppo 

della rete delle Città del sale d’Europa

Referendum costituzionale

Cervia ha così votato
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Si è svolta il 24 settembre, nel Largo Trebbo Poetico, 
all’esterno della biblioteca comunale ‘Maria Goia’, 
l’inaugurazione del progetto ‘Immagini, note di sguardi’, 
ideato dall’artista Giovanna Sarti (artista attiva tra Cervia 
e Berlino) e realizzato nelle città di Berlino, Bologna e 
Cervia.
Promossa dal consiglio di zona Cervia centro-Malva sud, 
l’iniziativa prevede – nell’arco di un anno - l’affissione in 
spazi urbani di 36 manifesti, immagini realizzate da 36 diversi 
artisti internazionali. Ogni mese, a partire da settembre 2020, 
simultaneamente a Berlino, a Bologna e a Cervia vengono 
affissi tre manifesti realizzati da tre artisti diversi scelti tra 
quelli selezionati dai tre curatori, dunque uno da Berlino, uno 
da Bologna e uno da Cervia. 
Anche i luoghi individuati nelle città per l’esposizione sono 
esemplari, adiacenti ad archivi visivi e biblioteche, un rimando 
a un rapporto antico di funzione narrativa dell’immagine. A 
Berlino infatti il 2 settembre è stata inaugurata l’esposizione 
alla Bibliothek am Wasserturm / Museum Pankow, mentre 
a Bologna le istallazioni, inaugurate lo scorso 10 settembre, 
sono all’interno del giardino Lavinia Fontana. Partendo 
proprio dal quartiere di Cervia centro-Malva sud, il progetto 
si collega come un rizoma con i quartieri di Santo Stefano 
a Bologna e di Berlin-Pankow. L’iniziativa è nata nel corso 
del 2019, ma la sua realizzazione è stata rinviata a causa della 
pandemia. I tre curatori del progetto sono Giovanna Sarti 
per Cervia, Gino Gianuizzi per Bologna ed Eva Scharrer 
per Berlino, che hanno invitato gli artisti a selezionare dal 

proprio archivio fotografico un’immagine che catturi una 
visione fugace e che abbia un significato specifico per loro. 
Gli artisti invitati da Eva Scharrer a Berlino sono Christine 
Würmell, Nadira Husain, Antonia Low, Adam Broomberg, 
Halina Kliem, Andrea Pichl, Ulf Aminde, Markus Uhr, 
Lise Harlev, Christina Dimitriadis, Kristin Loschert, 
Nasan Tur. Quelli invitati da Gino Gianuizzi a Bologna sono 
Valentina D’Accardi, Sergia Avveduti, Barbara Baroncini, 
Daniela Comani, Mili Romano, Cinzia Delnevo, Daniela 
Spagna Musso, Irene Fenara, Elena Grossi, Alessandra 
Andrini, Dörte Meyer, Giovanna Caimmi. A Cervia 
Giovanna Sarti ha invitato Patrizia Giambi, Alessandro 
Pessoli, Elena Hamerski, Guido Guidi / Cesare Ronconi, 

Francesco Raffaelli, Alessandra Dragoni, Giorgio Falco, 
Francesco Mazzolani, Sabrina Ragucci, Giulia Ricci, 
Margherita Mercatali, Isabella Bordoni. Le immagini della 
prima affissione, nel mese di settembre, sono di Christine 
Würmell, Valentina D’Accardi e Patrizia Giambi.
“Il progetto del consiglio di zona Cervia centro – ha dichiarato 
l’assessore alla Cultura Cesare Zavatta – è di grande 
interesse, per il fatto che evidenzia il messaggio universale 
della cultura che trascende le differenze. E’ infatti proprio la 
cultura a legare e a far dialogare tre città molto diverse tra loro, 
sia per caratteristiche, per dimensioni, per tessuto sociale”.

a.g.
Nelle foto, momenti dell’inaugurazione in Largo Trebbo 

ImmAGINI | ARTE

Nel suo curriculum si dice che lei è un’ar-
tista che opera tra Cervia e Berlino. Che 
cosa significa?

“Sono nata a Cervia e dopo aver frequenta-
to l’Accademia di Belle Arti di Ravenna 
sono entrata  alla Staatliche Hochschule 
für Bildende Kunst ‘Städelschule’ a 
Francoforte sul Meno, dove ho concluso gli 
studi con un master in pittura con il prof. Per 
Kirkeby. Nel 2005 da Francoforte mi sono 
trasferita a Berlino: lì sono ancora attiva, an-
che se in parte sono ritornata a vivere a Cervia, 
dove ho uno studio e continuo a dipingere” .

Come è nata la collaborazione con il consi-
glio di zona Cervia centro-Malva sud?

”L’attività di curatrice affianca il mio lavoro 
che normalmente si svolge in completa solitu-
dine. I progetti sono la mia possibilità di fuga 
dal silenzio. In questo caso sono stata invitata 
da Bianca Verri, presidentessa del Consiglio 
di zona, per proporre un’idea legata al pro-
getto Rimembranza e memoria come rigene-
razione dei legami di Comunità. Subito, pen-
sando a un intervento nello spazio pubblico e 
dedicato al tema della memoria e dei legami, 
ho pensato alla condivisione di immagini, in 

particolare fotografie in forma di manifesto da 
affissione. Un semplice scatto, uno sguardo di 
un artista, scelto dal loro archivio fotografico 
o estrapolato da un corpo di lavoro. Le im-
magini, in particolare in questo contesto nello 
spazio pubblico, hanno il ruolo di messaggio, 
un messaggio che è veicolo di ricordi e al 
contempo è l’oggetto stesso del ricordo. E’ un 
intervento molto delicato nel suo aspetto for-
male, nel contesto della dinamicità della cit-
tà, con tutti i suoi stimoli, ma mi interessava 
creare un rapporto di interdipendenza e ren-
dere protagonista della vita quotidiana l’arte 
contemporanea, avvicinarla, renderla parte 
del tutto. L’idea è stata ben accolta da Bianca 
Verri così abbiamo iniziato a lavorarci. Ora 
stiamo già lavorando alla seconda edizione 
2021/2022”.

E’ stato difficile creare la collaborazione 
tra Berlino, Bologna e Cervia?

”Come tutte le cose che cercano di entrare nel-
le maglie a volte molto contorte e strette della 
burocrazia diciamo che abbiamo avuto alcune 
difficoltà. Non a Cervia, dove il progetto è 
nato ed è stato supportato e ben gestito, ma a 
Bologna è stato decisamente complesso, sen-

za considerare ovviamente l’arrivo inaspetta-
to del Covid 19 che ha ulteriormente allun-
gato i tempi. A Berlino ci siamo confrontati 
direttamente con le istituzioni che gestiscono 
il parco nel quale si è installato il progetto, sia 
la biblioteca Am Wasserturm che il museo 
Pankow sono stati abbastanza rapidi nell’ap-
provare il progetto e nelle concessioni”.

Come ha selezionato gli artisti italiani che 
partecipano al progetto?

“Per quello che mi riguarda ho invitato prin-
cipalmente artisti che vivono  in zone  limi-
trofe a Cervia o che hanno avuto comunque 
un legame con la nostra città. Per gli artisti 
di Bologna e di Berlino sia Gino Gianuizzi 
che Eva Scharrer hanno fatto le loro scelte in 
base ai loro criteri curatoriali. Tengo a sottoli-
neare la forte partecipazione di artiste donne, 
diciamo una rarità come posizione, ancora 
rara nel panorama dell’arte italiana”. 

Tra loro c’è qualche cervese?

“Sì, c’è Alessandro Pessoli, che ho conosciu-
to negli anni ’90, quando ancora frequentavo 
l’Accademia di Belle Arti di Ravenna e lui 
viveva ancora a Cervia prima di trasferirsi a 
Milano. Alessandro ora vive a Los Angeles, 

la sua ricerca è focalizzata sulla pittura, ma 
fa ampio uso di varie tecniche dalla ceramica 
all’installazione. Vanta mostre internazionali 
in importanti istituzioni sia in America che in 
Europa. Poi c’è Francesco Mazzolani, scelto 
fra i candidati della call che abbiamo orga-
nizzato lo scorso anno per coinvolgere anche 
giovani cervesi che si cimentano con il me-
dium della fotografia”.

Alessandra Giordano

Giovanna Sarti, ideatrice del progetto:
‘L’arte contemporanea diventa protagonista della vita quotidiana’

‘Immagini, note di sguardi’ arricchisce Largo Trebbo Poetico.
Il progetto, promosso dal Cdz n. 1, si sviluppa a Cervia, Berlino e Bologna
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L’ammiraglio ispettore capo Giovanni Pettorino, coman-
dante generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia 
costiera, è stato in visita a Cervia nel settembre scorso. 
Il Comandante generale era accompagnato dal direttore 
marittimo dell’Emilia Romagna capitano di Vascello (CP) 
Giuseppe Sciarrone.
La sua presenza rientra nel programma delle visite previste per 
salutare il personale di tutti gli Uffici marittimi dell’Emilia 
Romagna.
L’Ammiraglio si è recato presso l’Ufficio locale marit-
timo di Cervia, dove è stato accolto dal titolare dell’ufficio 
1° m.llo Massimo Russo e da tutto il personale dipendente. 
Nell’occasione era presente anche il sindaco di Cervia 
Massimo Medri che ha dichiarato: “Ringrazio da parte della 
comunità cervese l’ammiraglio Pettorino per avermi incontra-
to e per l’importante lavoro svolto dal personale della Guardia 
costiera di Cervia, in particolare nell’ultima difficile stagione 
estiva. Le vostre divise sono il simbolo del lavoro encomiabile 
che in questi tempi sta svolgendo la Guardia costiera per la 
salvezza delle vite in mare e per la tutela della legalità. Sono 
l’esempio del rapporto di collaborazione e stima fra le istitu-
zioni e il tessuto sociale e civile, infondendo alle comunità fi-
ducia e sicurezza”.

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato il col. pilota Diego Si-
smondini il quale passa a ricoprire altro incarico e il col. pilota Gia-
como Zanetti, che subentra al suo posto al comando del 15° Stormo 
di Cervia.All’incontro era presente anche il vicesindaco Gabriele 
Armuzzi.
Il Sindaco ha ringraziato il col. Sismondini per il lavoro svolto con 
alta professionalità e per la disponibilità sempre dimostrata nel col-
laborare proficuamente con l’Amministrazione, le altre istituzioni e 
realtà del territorio.
Al col. Zanetti ha rivolto un caloroso benvenuto a nome di tutta la 
città, rinnovando la più sincera stima e fiducia nel rapporto di colla-
borazione reciproca con l’aeroporto San Giorgio intrapreso da molti 
anni, nel rispetto delle esigenze dell’aerobase e della vita civile e 
sociale della comunità. Medri inoltre ha evidenziato come l’attività 
del 15° Stormo sia particolarmente preziosa per la salvezza delle vite 
umane nelle operazioni di soccorso per la ricerca di dispersi, per il 
trasporto sanitario d’urgenza, per l’attività degli incendi boschivi. La 
presenza dell’Aeronautica fa parte del nostro tessuto e vive di una 
interazione fattiva e sensibile alle tante realtà del territorio cervese.

Cambio al vertice del 15° Stormo di Cervia.
Il Sindaco ha salutato il colonnello pilota Diego Sismondini e ha dato il benvenuto 

al nuovo comandante colonnello pilota Giacomo Zanetti

L’ ammiraglio ispettore capo 
Giovanni Pettorino in visita a Cervia.

Il comandante generale del corpo delle Capitanerie di porto - Guardia costiera
 ha incontrato il sindaco Massimo Medri
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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•	

REATO VIETATAO CONSENTITO ATTENZIONE2 

‘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’ambiente e alla salute, è anche una risposta utile alla 
mobilità urbana e allo snellimento del traffico.
Il Comune ha avviato una campagna di sensibilizzazione 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 norme da rispettare previste dal 
codice stradale e i consigli utili per vivere la bicicletta e la strada in 
sicurezza. Inoltre il depliant contiene una piantina di tutte le piste ciclabili 
del territorio di Cervia, dove si possono vedere quelle già fruibili e quelle 
di futura realizzazione. Il depliant si può trovare gratuitamente in tutti gli 
Uffici di Informazione turistica.

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

La terza puntata della campagna 
di informazione “Vivi la strada 
in sicurezza. Norme e consigli per 
l’uso corretto della bicicletta”. 
Continuerà anche nel prossimo 
numero 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)
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Moderno, funzionale, rispettoso dell’ambiente, smart e so-
prattutto sicuro: queste le caratteristiche del nuovo impianto 
di illuminazione pubblica di Cervia, realizzato da Hera Luce, 
società del Gruppo Hera, e fra i primi gestori in Italia in questo 
settore.

Al momento sono 8.400, su 10.500 complessivi (compresi se-
mafori e segnali luminosi), i punti luce sostituiti con nuovi 
apparecchi a LED ad alta efficienza. Le lampade a LED di 
ultima generazione, con tonalità calde, sono istallate in tutti 
i quartieri di Cervia. Una scelta che ha due obiettivi: ridurre 
i consumi energetici per una migliore sostenibilità ambien-
tale e garantire lampioni accesi tutta la notte, per migliorare 
la sicurezza e la visibilità, in luogo degli attuali spegnimenti 
notturni.
Questo è possibile grazie al contratto di gestione, di durata 
ventennale, sottoscritto nel marzo 2019 fra il Comune e la so-
cietà del Gruppo Hera per il miglioramento dell’efficienza 
energetica del servizio di illuminazione pubblica. Per permet-
tere una ristrutturazione così sostanziale degli impianti, l’Am-
ministrazione ha scelto lo strumento del Project Financing, 
che consente di realizzare immediatamente i lavori di efficien-
tamento energetico, senza gravare sul bilancio comunale nella 
parte investimenti.

Cervia comune a LED: un risparmio del 73% annuo e be-
nefici ambientali nel nome della circolarità
Il progetto di riqualificazione energetica iniziato lo scorso anno 
riguarda oltre 10.500 punti luce del tipo Mercurio e Sodio di 
vecchia generazione, che consumavano molta energia e quindi 
non più efficienti, che vengono via via sostituiti con altrettanti 
nuovi apparecchi con tecnologia a LED di ultima generazione. 
La riqualificazione permette di dare una risposta significativa 
a tutto il territorio: una volta completati i lavori, l’impianto 
di illuminazione pubblica cervese sarà tecnicamente all’avan-

guardia, in linea con la normativa di riferimento e con i più 
elevati standard nazionali. Sarà, inoltre, totalmente ‘green’: 
non solo il ricorso alla tecnologia LED consentirà all’anno 
un risparmio energetico medio del 73% (pari a oltre 4 milio-
ni di kilowatt/ora, corrispondenti a 776 tonnellate equivalenti 
petrolio), ma il 100% dell’energia che lo alimenterà sarà ot-
tenuta da fonti rinnovabili. Tutte soluzioni che concorrono ad 
avere minori consumi e che si riflettono positivamente anche 
sull’ambiente, comportando minori immissioni in atmosfera 
per 1.672 tonnellate di CO2. Ma non basta: anche le strutture 
sono pensate per poter essere riutilizzate. L’analisi della ‘cir-
colarità materica’, che misura quanta parte di ciò che viene 
impiegato per la realizzazione dell’impianto sia riciclabile, 
attesta che il 97,6% dei componenti a fine vita potrà essere 
inserito nel circuito del riciclo.

Più luce, meno sprechi e lampioni più sicuri
I lampioni rimangono il simbolo di questo importante servizio: 
rendono più sicura la viabilità e consentono di vivere la città 
anche durante le ore notturne. I nuovi lampioni a ‘sicurezza 
passiva’ sono sicuri, innovativi e smart: infatti sono realizzati 
in alluminio anodizzato, per cui in caso di urto con un’automo-
bile, il lampione si sfila anziché accartocciarsi come i vecchi 
lampioni in acciaio, che creavano situazioni di grande perico-
losità. A oggi di lampioni ne sono stati sostituiti 380 su 1.400 
(quasi il 30%), fra cui in alcune zone di particolare importanza 
turistica a Milano Marittima. Prossime tappe: proseguire a 
tappeto con la sostituzione dei pali e delle linee di alimenta-
zione ed efficientare piazza Garibaldi entro Natale.

Quasi 7,5 milioni di euro di investimento senza alcun onere 
per i cittadini
Il progetto di riqualificazione energetica proposto da Hera 
Luce comporta un investimento di quasi 7,5 milioni di euro, 
sostenuto interamente da Hera Luce, che recupererà l’importo 

con il risparmio energetico ottenuto grazie alla sostituzione dei 
punti luce obsoleti, quindi senza nessun onere per i cittadini. 
Il progetto prevede, nel dettaglio, numerose opere di valoriz-
zazione architettonica dei monumenti cittadini e delle zone di 
pregio della città grazie all’installazione di circa 10.500 nuove 
armature a LED e refitting (di cui oltre il 50% della tipolo-
gia armature d’arredo per le zone di pregio della città e delle 
varie località), una maggiore uniformità dei corpi illuminanti 
e l’esecuzione di numerosi altri interventi di efficientamento 
energetico e funzionale: 69 nuovi quadri elettrici, 97 quadri 
riqualificati, 151 quadri telecontrollati, 406 lampioni con il 
controllo elettronico in caso di malfunzionamenti, 5.000 me-
tri di linee elettriche da sostituire, 1595 nuovi sostegni (pali), 
853 rigenerazione di sostegni, 502 adeguamenti di blocchi di 
fondazione, ecc.

Un numero di pronto intervento dedicato
Si ricorda che per segnalazioni è attivo 24 ore su 24 tutti i gior-
ni dell’anno il numero verde di Hera Luce 800.498616.

Si è conclusa nelle frazioni di Castiglione e Tantlon la consegna 
da parte di Hera del kit standard per la raccolta differenziata, com-
posto da contenitori e calendario. Il servizio porta a porta non subi-
sce modifiche e le nuove forniture contribuiscono ad agevolarlo.
La distribuzione riguarda complessivamente 1.089 utenze fra do-
mestiche e non domestiche. 
Differenziare correttamente i rifiuti non è semplicemente un ob-
bligo di legge, ma rientra in quei comportamenti sostenibili che, 
se effettuati da tutti i cittadini, contribuiscono notevolmente alla 
qualità della vita nelle nostre città, alla tutela della bellezza e valo-
rizzazione delle campagne e del territorio. 
L’amministrazione comunale e il Gruppo Hera, lavorando in piena 
sinergia, si propongono di sostenere e aiutare sempre più i cittadini 
a migliorare e aumentare la raccolta differenziata che a Cervia at-
tualmente è attorno al 50%, mentre l’obiettivo da raggiungere è il 
70%, come previsto dal Piano regionale di gestione rifiuti.

Buone regole per differenziare i rifiuti
Tra le altre cose, è importante ricordare che nel contenitore dei 
rifiuti indifferenziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver 
separato bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, si segnala che 
gli operatori addetti alla raccolta dell’indifferenziato, nei giorni 
preposti svuoteranno solamente il contenitore consegnato e adibi-
to allo scopo. Uno o più sacchi di rifiuti indifferenziati depositati 
in strada non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli 
effetti scarichi abusivi come da Regolamento comunale. 
Per nuclei familiari con elevato numero di componenti o in caso di 
esigenze particolari certificate (ad esempio la presenza di persone 
che utilizzano prodotti sanitari assorbenti) sarà possibile richiede-
re contenitori dedicati alla mail differenziatacervia2021@grup-
pohera.it, al numero verde 800 862 328 del Servizio Clienti del 
Gruppo Hera o presso la Stazione Ecologica.

Illuminazione pubblica: all’avanguardia il nuovo impianto cittadino, 
per una Città più sicura e attenta all’ambiente

Raccolta differenziata: a Castiglione e Tantlon 
 consegnati i kit completi per il porta a porta



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàottobre 2020 11

Tre obiettivi europei centrati con largo an-
ticipo rispetto ai tempi fissati dall’Unione: 
così il Gruppo Hera conferma il proprio 
impegno e il proprio ruolo di leader nella 
gestione dei rifiuti. Un trend in crescita, 
come si evince dal report annuale ‘Sulle 
tracce dei rifiuti’ pubblicato dal 2009, in 
cui grazie al sistema di tracciabilità dei ri-
fiuti urbani messo in campo si riesce a ren-
dicontare il lavoro del Gruppo nel settore 
ambientale e per lo sviluppo dell’econo-
mia circolare. Un’economia virtuosa che 
ogni anno muove circa 11 miliardi di euro 
di fatturato, di cui oltre 4 miliardi collegati 
alla raccolta differenziata della provincia 
di Ravenna. 
Nel territorio servito dalla multiutility, le 
attività legate al trattamento dei rifiuti dif-
ferenziati danno lavoro, attraverso 63 im-
pianti di prima destinazione e 194 impianti 
di recupero finale (di cui 164 di riciclo), a 
circa 19.000 persone. I rifiuti differenziati 
raccolti nel Ravennate, creano un indotto 
che coinvolge 33 aziende di recupero, in 
cui sono impiegate circa 6.000 persone, 
per un fatturato complessivo che supera i 
3.800 milioni di euro.

Il Gruppo Hera centra tre obiettivi 
fissati dall’Unione Europea
I tre obiettivi europei già traguardati dalla 
multiutility nel 2019 il primo riguarda il tasso 
di riciclo dei rifiuti urbani, in cui Hera risul-
ta essere migliore rispetto alla media naziona-
le, che nel territorio ravennate sfiora il 60% 
(+3 punti percentuali rispetto al 2018), contro 
il 56% del territorio servito dal Gruppo che 
supera, nettamente in a nticipo, l’obiettivo del 
55% fissato dall’UE al 2025. 
Addirittura migliori le performance relative 
al riciclo degli imballaggi: undici anni pri-
ma del termine ultimo fissato dall’Europa per 
arrivare al 70%, infatti, Hera chiude il 2019 
archiviando un importante 72%. 
Ma il risultato forse più importante riguar-
da l’abbattimento del ricorso alla discarica 
per i rifiuti urbani, che nei territori serviti dal 
Gruppo non supera il 3%, a fronte non sol-
tanto di una media nazionale pari al 24% ma 
anche e soprattutto di un target comunitario 
fissato per il 2035 al 10% e, dunque, ampia-
mente superato dalla multiutility.  Questi ri-
sultati sono stati possibili grazie anche all’im-
pegno dei cittadini e delle piccole imprese nel 
differenziare quotidianamente i rifiuti.

Importanti risultati 
sulla raccolta differenziata
Nei territori serviti dalla multiutility la rac-
colta differenziata effettivamente recupera-
ta nel 2019 è stata pari al 92% del totale: 
questo significa che la percentuale di rac-
colta differenziata che non è stato possibile 
recuperare non ha superato l’8%. La media 
di rifiuti differenziati raccolti e riciclati, nel 
2019, è stata pari a 272 kg per abitante; il 
7% in più rispetto al 2018.
Riguardo ai vari tipi di rifiuto, nel 2019 il 

vetro ha fatto registrare una raccolta pro ca-
pite pari a 40 Kg (3 kg in più rispetto all’an-
no precedente) e un riciclo che si attesta al 
95%; aumentata anche la quota pro capite 
di raccolta della carta: 67 kg contro i 65 del 
2018. Altissima la percentuale di riciclo di 
ferro (98%) e legno (99%), la cui media di 
raccolta per abitante, nel 2019, è stata rispet-
tivamente di 4 e 28 kg.

La raccolta differenziata fa bene 
all’ambiente e fa risparmiare 
‘Sulle tracce dei rifiuti’ esamina anche il lega-
me fra la qualità della raccolta differenziata e 
i benefici prodotti, dal punto di vista economi-
co. Il risparmio annuo derivante dalla vendita 
dei materiali raccolti, nel 2019 è stato di circa 
35 euro a famiglia, due euro in più rispetto 
all’anno precedente, pari al 14% della bollet-
ta. Fare bene la raccolta differenziata e sepa-
rare correttamente i rifiuti, quindi, è doppia-
mente importante: al beneficio per l’ambiente 
si aggiunge un beneficio per il portafoglio. 

Aliplast: dalla raccolta al riciclo 
della plastica, con un risparmio 
di 170mila tonnellate di CO2
Significativi i dati di Aliplast, primaria real-
tà in Italia e in Europa nel settore del riciclo 
della plastica, entrata a far parte dal 2017 del 
Gruppo Hera. Prima impresa in Italia a in-
tegrare completamente l’intero ciclo di vita 
della plastica, Aliplast ha prodotto nel 2019 
oltre 90 mila tonnellate di plastica rigene-
rata, consentendo di risparmiare, in un solo 
anno, la produzione di 170 mila tonnellate 
di CO2, contribuendo anche su questo fron-
te ai target di decarbonizzazione a cui Hera 
lavora nel solco degli obiettivi di sviluppo 
sostenibile dell’ONU al 2030 e di quel-

li dell’Unione Europea al 2050. Grazie ad 
Aliplast, leader nazionale nella produzione 
di plastica riciclata, la multiutility parteci-
pa infatti al New Plastics Economy Global 
Committment della Fondazione Ellen 
MacArthur, un programma sottoscritto da 
tante aziende di tutto il mondo per la ridu-
zione dell’inquinamento da fonti plastiche.

pAGINA spECIALE A CuRA DI hERA

Sulle tracce dei rifiuti: il Gruppo Hera 
centra tre obiettivi europei in netto anticipo sui tempi

I dati sono contenuti nell’XI edizione del report di sostenibilità che rendiconta l’impegno
della multiutility nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare 

Nuovi orari 
stazioni ecologiche 
Ecco i nuovi orari annuali delle 
stazioni ecologiche, che prevedono 
l’orario continuato il sabato e 
l’apertura domenicale
CERVIA- SS Adriatica (Loc. 
Bassona)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 
alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 
alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30; 
domenica dalle 9.30 alle 112.30.

PISIGNANO- Via Traversa 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 
alle 14.30; martedì e giovedì dalle 12 
alle 18; sabato dalle 8.30 alle 17.30; 
domenica dalle 9.30 alle 112.30.

La pubblicazione della nuova edizione di ‘Sulle tracce dei rifiuti’ segue quella degli altri report di sostenibilità dedicati a 
specifiche aree di intervento del Gruppo Hera; fra questi ‘Valore all’energia’, che rendiconta i progetti relativi all’efficienza 
energetica e al contrasto alle emissioni di CO2, e ‘In buone acque’, che fornisce i dati sulla qualità dell’acqua distribuita nei 
territori serviti dalla multiutility e racconta l’impegno dell’azienda, anche in termini di investimenti, per rendere le infrastrutture 
dell’intero ciclo idrico resilienti. 
Tutti i report di sostenibilità, compresi ‘Mille volti del servizio’ e ‘Costruire insieme il futuro’, sono disponibili agli sportelli 
clienti del Gruppo Hera, presenti capillarmente sul territorio e scaricabili online all’indirizzo: www.gruppohera.it/report 

I report di sostenibilità di Hera
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Il 12 settembre nel corso dell’iniziativa Sprint Kite, 
organizzata dall’associazione Cervia volante, a Ta-
gliata di Cervia si è svolta la manifestazione ‘Un 
aquilone per Patrick Zaky’, a sostegno del giovane 
attivista per i diritti umani detenuto da sette mesi nelle 
carceri egiziane. 
Un aquilone con il disegno dello studente dell’Alma 
Mater di Bologna avvolto da un filo spinato si è libra-
to sulla spiaggia di Tagliata.
Da alcuni mesi in Egitto è vietato far volare gli aqui-
loni: un provvedimento ufficialmente preso per tute-
lare la sicurezza dei bambini, ma che simbolicamente 
rappresenta la negazione della libertà. Infatti dal 2017 
è stato ripristinato lo stato d’emergenza e attraverso 
norme restrittive arresti, sparizioni, condanne, le voci 
critiche e la stampa indipendente sono state ridotte 
al silenzio. Patrick Zaky è uno dei simboli di que-
sta stretta: in carcere da più di 200 giorni, accusato 
di incitamento alla protesta e terrorismo, lo studente 
dell’Università di Bologna paga solo per il suo attivi-
smo in favore dei diritti umani. 
In Italia la mobilitazione per Patrick è intensa. Am-

nesty International Italia, il Festival dei diritti uma-
ni e Articolo21 continuano a chiederne la scarcerazio-
ne e, nell’attesa, hanno lanciato l’idea di farlo volare 
metaforicamente fuori dalla prigione con un aquilone, 
uno di quelli vietati in Egitto. 
L’idea è diventata concreta grazie all’artista Gianlu-
ca Costantini che ha realizzato il disegno che ritrae 
Patrick, all’associazione Cervia volante che ha co-
struito l’aquilone, e al comune di Cervia che ha ap-
poggiato l’iniziativa. 
L’iniziativa ha anche il prezioso patrocinio dell’Alma 
Mater Studiorum università di Bologna, l’ateneo 
che Patrick Zaky frequentava e che spera di riveder-
lo presto tornare agli studi, oltre che del comune di 
Cervia.
Nel corso della conferenza stampa Giulia Groppi di 
Amnesty International Italia ha elencato le trattative 
commerciali e militari in corso tra Italia ed Egitto e 
ha detto: “Con che coraggio l’Italia porta avanti tran-
quillamente tutte queste trattative quando l’Egitto da 
quattro anni si rifiuta di collaborare per la ricerca della 
verità su Giulio Regeni e tiene in carcere Zaky? Que-

Anche quest’anno la parrocchia di Santo 
Stefano in Pisignano e l’associazione cul-
turale ‘Francesca Fontana’, col patroci-
nio del comune di Cervia e il contributo 
del Lions Club Cervia ad Novas, hanno 
indetto il bando per l’assegnazione della 
12^ borsa di studio intitolata alla memoria 
di Francesca Fontana. La borsa di studio 
ha lo scopo di sostenere il percorso forma-
tivo di studenti particolarmente meritevoli 
e bisognosi, iscritti al primo anno di una 
qualsiasi facoltà universitaria per l’anno ac-
cademico 2020/2021, residenti nel comune 

Chi era 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 maturità, 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 frequentato tre lezioni e instaurato nuove amicizie. 
Dolce, solare, 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 fatica, 
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”.

Bando per la partecipazione alla 12^ borsa di studio
‘Francesca Fontana’ per giovani studenti universitari cervesi

‘Un aquilone per Patrick Zaky’.
L’iniziativa per chiedere la scarcerazione dello studente egiziano, è stata voluta da Amnesty International Italia, Festival dei diritti 

umani e Articolo21, con il patrocinio dell’Alma Mater Studiorum università di Bologna e del comune di Cervia.
L’aquilone è stato ideato da Gianluca Costantini e costruito dall’associazione Cervia volante 

di Cervia e che si siano diplomati durante l’an-
no scolastico 2019/2020 con età massima di 21 
anni. La borsa di studio non sarà inferiore ai 500 
euro a persona.
La scadenza delle domande è il 30 novembre 
2020.  
Tutte le informazioni: www.associazionefran-
cescafontana.it
La borsa di studio come da tradizione verrà as-
segnata il giorno 26 dicembre 2020 al termine 
della Santa Messa delle ore 11,00 che si terrà 
alla Pieve di Santo Stefano in Pisignano.
Lo scorso anno la commissione ha scelto con ex-

sti i quesiti che abbiamo posto al governo. Crediamo debba esserci un cambio 
di rotta”.Donato Ungaro di Articolo 21 ha dichiarato : “L’appello al governo 
è di non trattare con i fascisti, con chi rientra nella categoria dei dittatori non 
si può trattare”. L’unica colpa di Zaky, ha detto Danilo De Biasio direttore del 
Festival dei diritti umani «è di aver scritto che in Egitto non esistono i diritti 
umani. E la prova è il fatto che per averlo scritto è finito in galera”. L’aquilone 
ha poi volato in altre città, fra cui Marzabotto, Conselice e Perugia.

equo: Benedettini Lorenzo iscritto a Ingegneria 
chimica e biochimica Bologna, diploma Liceo 
scientifico sportivo Cesena; Rossi Giulia iscritta 
a Scienze politiche e delle relazioni internazionali 
corso di laurea Scienze internazionali e diplomati-
che sede Forlì, diploma Liceo scientifico Cesena; 
Shola Oshodi iscritta Ingegneria e Scienze infor-
matiche Cesena, diploma Istituto d’istruzione 

Pascal/Comandini Cesena; Venturi Viola iscrit-
ta al corso di studi infermieristica (abilitante alla 
professione sanitaria di infermiere), diploma Liceo 
scientifico di Cesena.

Nelle foto: Francesca Fontana, scomparsa 
all’età di anni 20, e i premiati dell’edizione 
2019.
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Ricorrerà il prossimo anno il settimo cen-
tenario della morte di Dante (13 settembre 
1321). Fervono i preparativi per preparare 
degnamente la grande ricorrenza. Ravenna, 
con una straordinaria iniziativa realizzata 
il 5 settembre scorso con la partecipazio-
ne del Presidente della Repubblica Sergio 
Mattarella, ha presentato l’ampio program-
ma rievocativo che abbraccia il biennio 2020-
2021.
Dopo aver partecipato al grande evento che 
era legato alla riapertura a seguito del restauro 
della tomba di Dante progettata da Camillo 
Morigia, il sindaco di Cervia Massimo 
Medri ha dichiarato : “Il VII Centenario del-
la morte di Dante è una grande opportunità 
anche per Cervia”. E in effetti lo è dal punto 
di vista culturale, turistico e promozionale. 
Cervia ha le carte da giocare per avere un 
ruolo di rilievo. Ecco in sintesi le ragioni che 
motivano un ruolo di rilievo della Città:
- Le vicende biografiche degli ultimi anni 
della vita di Dante sono legate al rapporto tra 
Ravenna e Venezia per il dominio delle sali-
ne di Cervia;
- Cervia è ricordata nel XXVII canto dell’In-
ferno della Divina Commedia. I versi sono ri-
portati in una targa rievocativa collocata nella 

facciata del Municipio di Cervia in occasio-
ne del seicentesimo anniversario della morte 
di Dante (settembre 1921). 

In questa targa marmorea sono ricordati i 
versi di Dante del XXVII canto dell’Infer-
no: “Ravenna sta come stata è molt’anni: 
l’aguglia da Polenta la si cova, si che ricopre 
Cervia coi suoi vanni”. Cervia era allora sotto 
la dominazione dei Da Polenta di Ravenna e 
uno dei motivi del contendere era il dominio 
e l’influenza sulle saline. La parafrasi dei ver-
si è: “Ravenna è nella situazione in cui è da 
molti anni: l’aquila dei Da Polenta la domi-
na, così che copre Cervia con le sue ali”.
- La ricostruzione delle vicende cervesi del 
1921 può essere collegata alla grande mostra 
‘INCLUSA EST FLAMMA’. Ravenna 1921: 
il secentenario della morte di Dante! esposta 
alla Classense di Ravenna.
- Il grande architetto Camillo Morigia (1743-
1795) ha progettato nel 1780 la tomba di 
Dante a Ravenna e a Cervia la Casa delle 
Aie (1790) e l’oratorio di San Lorenzo di 
Castiglione (1794);
- Il regista Pupi Avati incaricato di realizzare 
un film per il centenario ispirandosi all’opera 
di Giovanni Boccaccio ‘Trattatello in laude 

di Dante’, ha già girato a Cervia un suo film 
(ZEDER del 2003);
- La pineta di Cervia è la propaggine meri-
dionale della ‘Divina foresta spessa e viva’ 
celebrata da Dante nel XXVIII canto del 
Purgatorio, riferito alla ‘pineta in sul lito di 
Chiassi’ (Classe);
- Cervia può essere un polo di riferimento del 
turismo culturale per le iniziative programma-
te a Ravenna e a Forlì (con la grande mo-
stra al San Domenico intitolata ‘Dante. La 
visione dell’arte’ - 12 marzo- 4 luglio 2021 e 
le iniziative relative ai percorsi danteschi co-
ordinate da Gabriele Zelli).
Sulla falsariga di quello che avvenne nel 
1921 sarebbe auspicabile la costituzioni di 
un Comitato cittadino per le celebrazioni del 
settecentesimo anniversario della morte di 
Dante, per portare avanti un ‘gioco di squa-
dra’ tra Comune e realtà associative culturali, 
economiche e scolastiche cervesi e per poter-
ci rapportare Cervia con le realtà istituzio-
nali, statali, regionali, romagnole, università 
e con le opportunità offerte dal rapporto con 
Ravenna Festival, con il Touring Club, con 
il Festival della Romagna. La finalità è po-
ter realizzare un calendario di iniziative che si 
collochi all’interno dei programmi ravennati e 

forlivesi valorizzando il ruolo di Cervia.
Le prime iniziative in programma nel mese 
di ottobre e che coinvolgono ‘Il cammino del 
sale’ (con una passeggiata dai luoghi dante-
schi di Ravenna alla pineta di Classe), l’as-
sociazione Francesca Fontana con la pre-
sentazione di un libro su Dante in Romagna 
al Centro sociale di Pisignano-Cannuzzo e 
l’associazione culturale Casa delle Aie, con 
un incontro culturale sull’importante evento, 
fanno ben sperare che si vada in questa dire-
zione. È una grande opportunità che merita di 
essere sfruttata.

 Renato Lombardi

Ricorre quest’anno il centenario della nascita di Tonino 
Guerra (16 marzo 1920 - 21 marzo 2012). Tonino Guerra 
fu grande sceneggiatore, poeta, scrittore, artista di fama in-
ternazionale e legato alle sue radici romagnole. Tonino ebbe 
anche un legame profondo con Cervia, testimoniato dalla sua 
partecipazione a grandi eventi e dalle opere che ci ha lasciato, 
a cominciare dalla fontana del Tappeto sospeso. A lui è stato 
intitolato l’Istituto Alberghiero di Cervia.
Ripercorriamo la sua biografia. Tonino Guerra è nato a 
Santarcangelo di Romagna il 16 marzo 1920, dove rimarrà 
fino ai primi anni Cinquanta quando si trasferirà a Roma per 
intraprendere la brillante carriera di sceneggiatore. 
 Le sue origini erano legate ad una famiglia in cui il padre era 
commerciante di carbone. Il suo 
nome era Antonio, il più piccolo 
di quattro fratelli, ma fin da bambi-
no lo chiamavano Tonino e questo 
è il nome con cui firmerà poi le sue 
opere, salvo le prime. Nel periodo 
bellico venne fatto prigioniero e 
internato nel 1944-1945 nel campo 
di concentramento di Troisdorf in 
Germania, durante il quale iniziò a 
comporre versi in lingua romagnola. 
Dopo la Liberazione si era laureato in 
Pedagogia all’Università di Urbino, 
nel 1946, con una tesi sulla poesia dialettale; fece leggere i suoi 
componimenti al critico Carlo Bo e, ottenuti riscontri positivi, 
decise di pubblicarli (a sue spese); la raccolta s’intitola ‘I sca-

rabocc’. Nel 1953 si trasferì definitivamente a Roma. La sua 
prima collaborazione fu con Aglauco Casadio per un film con 
Marcello Mastroianni intitolato ‘Un ettaro di cielo’.
 Pur con iniziali difficoltà e delusioni iniziò per Tonino un per-
corso fecondo, che lo portò a collaborare con importanti registi: 
Michelangelo Antonioni, Francesco Rosi, i fratelli Taviani, 
Tarkovski, Anghelopolus. La collaborazione di maggior rilie-
vo fu però con Federico Fellini, il grande regista romagnolo di 
cui ricorre quest’anno il centenario della nascita, conterraneo 
ed amico di Tonino. Dalla loro collaborazione scaturì il capo-
lavoro ‘Amarcord’ del 1974, e successive collaborazioni por-
tarono a: E la nave va, (1983), Ginger e Fred (1986) . La col-
laborazione con il regista ferrarese Michelangelo Antonioni 

gli era valsa la candidatura all’Oscar 
per Blow up (1967). Nel 1977 aveva 
sposato Eleonora Kremdlina (Lora), 
sciogliendo il suo precedente matrimo-
nio del 1953 con Paola Grotti, dalla 
cui unione erano nati i figli Costanza 
ed Andrea Guerra.
 Nel 1989, quasi settantenne, deci-
se di non andare in pensione, ma si 
reinventò come pittore e a lavorare 
intensamente come sceneggiatore. 
Lasciò Roma e si stabilì a Pennabilli, 
dove ideò delle mostre permanenti, 

tra le quali I luoghi dell’anima e L’orto dei frutti dimenticati. 
Importante era la sua collaborazione con l’antica bottega delle 
tele stampate romagnole Pascucci. Guerra divenne famoso 

al grande pubblico per uno spot pubblicitario del 2001, divenu-
to cult; “Gianni, l’ottimismo è il profumo della vita”.
Aveva collaborato con grandi registi e decine furono le sceneg-
giature realizzate per grandi film. Molteplici furono i riconosci-
menti al genio e all’estro di Tonino Guerra, tra cui lo speciale 
David di Donatello alla carriera, che gli venne assegnato nel 
2010. Tonino Guerra è morto a Santarcangelo di Romagna 
il 21 marzo 2012. Tonino ebbe un rapporto particolare con 
Cervia. Di questo rapporto si sottolinea la sua partecipazio-
ne a ‘Cervia città giardino - Maggio in fiore’, alla ‘Spiaggia 
ama il libro’,al premio ‘Cinque stelle al giornalismo’ e alla 
‘Rotta del sale Cervia Venezia’. Importanti furono le sue pub-
blicazioni tra cui il Cavallo di Ulisse, La casa dei mandorli. Ci 
ha lasciato l’ideazione di un’opera straordinaria: la fontana ‘Il 
tappeto sospeso’, realizzata nel 1997. A lui è stato intitolato il 
29 maggio 2015 l’Istituto Alberghiero (ora IPSEOA Tonino 
Guerra). Purtroppo a causa della pandemia non è stato possi-
bile realizzare il 16 marzo scorso, in occasione del centenario 
della nascita, un evento che avevo ideato da svolgersi all’Isti-
tuto Alberghiero. Si è svolto invece a Milano Marittima un 
Omaggio a Tonino Guerra, a cura di Ravenna Festival, il 21 
giugno scorso con la partecipazione di Ivano Marescotti e 
Paolo Damiani. 
Per ricordare degnamente la figura di Tonino Guerra sarebbe 
bello intitolargli, nell’ambito del Parco urbano che sorgerà a 
Milano Marittima, l’area attrezzata all’ingresso della pineta 
destinata ad attività culturali, nei pressi dello stadio dei Pini 
Germano Todoli. 

Renato Lombardi

Nella foto: Tonino Guerra e Riccardo Todoli all’inaugura-
zione di Città Giardino 2011

SETTIMO CENTENARIO DELLA MORTE DI DANTE:  
UNA GRANDE OPPORTUNITÀ PER CERVIA

IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI TONINO GUERRA. 
Un grande personaggio particolarmente legato a Cervia



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà ottobre 202014

Le forti e preziose amicizie e collaborazioni tra le città parte-
cipanti a Cervia Città Giardino, la mostra d’arte floreale a cielo 
aperto più grande d’Europa, non si sono mai fermate.
Il Dipartimento del giardinaggio, del Cimitero e del Servizio fo-
restale del comune di Stoccarda, non potendo partecipare nel 
2020 alla manifestazione, ha realizzato nel Parco Killesberg, il 
loro gioiello verde, un allestimento dedicato a Cervia. 
L’allestimento composto da due aiuole, ammirato con grande in-
teresse dai tantissimi visitatori, fa parte del ‘giardino delle dalie’ 
una delle collezioni più grandi di dalie della Germania. Su una 
superficie totale di 2.500 m² crescono circa 7.000 dalie in ca. 200 
varietà.
Il Parco si trova sulla collina Killesberg a Stoccarda, un’oasi di 
verde di 50 ettari, dove lavorano 30 giardinieri. Il paesaggio cam-
bia di continuo fra giochi d’acqua, torretta di 40 metri con vista 
mozzafiato, straordinarie aree gioco per bambini, mini-zoo di ani-
mali da accarezzare, trenino, piscina scoperta, teatro per bambini 
e ottime offerte di ristoro..  
E’ una destinazione ideale per tutta la famiglia è sempre molto 
frequentato, soprattutto nel fine settimana.
A fianco all’allestimento delle due aiuole, si trova un cartello 
dove viene spiegato il contributo della Città di Stoccarda alla 
manifestazione Cervia Città Giardino.
Testo del cartello “L’allestimento nelle due aiuole era pensa-
to come contribuito alla campagna di abbellimento della città 
‘Maggio in fiore’ nella località di Cervia sulla costa adriatica 
(www.cerviacittagiardino.it), con cui il Dipartimento del giardi-
naggio, del Cimitero e del Servizio forestale mantiene una spe-
ciale partnership. L’allestimento in Italia non è stato possibile 
a causa del Coronavirus, per questo è stato realizzato in questa 
sede”. 
Dichiarazione del sindaco Massimo Medri e della delegata al 

Verde Patrizia Petrucci: “Siamo onorati di questa testimonianza 
di grande amicizia, nel parco più  prestigioso di Stoccarda, dove 
ogni anno viene organizzata l’elezione della dalia più bella. La 
città di Stoccarda è stata molto generosa con Cervia, infatti ci 
ha donato tantissimi semi, che hanno permesso alla nostra città 
di avere splendide fioriture estive. L’amicizia con Stoccarda ri-

sale agli inizi degli anni settanta con Cervia ospite dell’annuale 
Ballo della Stampa e con la loro partecipazione a Cervia Città 
Giardino. Questo importante legame è stato consolidato diver-
si anni fa, con l’intitolazione di un parco nel centro a Milano 
Marittima, al giornalista della stampa tedesca Friedrich Treffz-
Eichhofer, promotore del Ballo della Stampa di Stoccarda”.

CITTà GIARDINO

Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha incontrato Romeo e Silvia 
dell’azienda Floricoltura Abbondanza di Cervia, per ringraziarli della 
proficua collaborazione offerta in occasione della manifestazione Cervia 
Città Giardino.
La Floricoltura Abbondanza di Montaletto di Cervia ha donato alla nostra 
città oltre 3.000 piante annuali da fiore, che hanno impreziosito tutte le fioriere 
della città, diversi giardini in viale Roma a Cervia, nella Rotonda Cadorna 
e nel Vialetto degli Artisti a Milano Marittima.
Abbondanza Romeo, in collaborazione con la sorella Luciana, ha iniziato 
nel 1978 ambientando piante di Philodendro in meristema, per l’esportazione 
in Olanda. Andando avanti con gli anni grazie al lavoro di tutto lo staff sono 
cresciuti, cambiando la produzione in piante, annuali, piante d’appartamento, 
piante aromatiche, piante da orto e piante particolari, arrivando con passione 
e sacrifici ai grandi risultati di oggi, come ad esempio la produzione di 
Kokedama.
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato:”Siamo grati all’azienda 
Floricoltura Abbondanza di Cervia che ha donato al comune migliaia di 
piante per rendere più bella la nostra città. Siamo orgogliosi e ci pregiamo di 
avere un’azienda all’avanguardia che dimostra grande attenzione e sensibilità 
al nostro territorio”.

‘Cervia Città Giardino’.
Giardini oltre i confini: un angolo di Cervia a Stoccarda

I vivai di Floricultura Abbondanza 
di Montaletto hanno donato 
al Comune oltre 3000 piante
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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

Da lunedì a sabato 7.30 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00

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.

Da lunedì a sabato 7.30 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00
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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 
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LE sTORIE
santina che dorme in cantina 

IL puNTO:
Il reato di Caporalato 
Art.603-bis del Codice penale

Fino a qualche anno fa il ‘Caporale’ veniva associa-
to ad una figura violenta ed intimidatoria, prettamente 
localizzata nel settore dell’agricoltura, che fungeva 
da intermediario per reclutare la manodopera a bas-
so costo. Oggi, la rivisitazione dell’articolo 603-bis 
del Codice penale con la legge n. 199/2016, ha per-
messo di ricondurre la figura del caporale a qualsiasi 
soggetto, che, sì, “recluti manodopera allo scopo di 
destinarla al lavoro presso terzi in condizioni di sfrut-
tamento, approfittando dello stato di bisogno dei lavo-
ratori”, ma anche a chi “utilizza, assume o impiega 
manodopera, anche mediante l’attività di intermedia-
zione di cui al numero 1), sottoponendo i lavoratori a 
condizioni di sfruttamento ed approfittando del loro 
stato di bisogno”.
Il nostro ordinamento stabilisce quali sono gli indici 
di sfruttamento, che, se si configurano in maniera ri-
petuta nel tempo, o verso più lavoratori, riconducono 
alla fattispecie del reato di caporalato ex art. 603-bis 
del Codice penale. Questi i più significativi:

1. Pagamento reiterato di retribuzioni palesemente 
inferiori a quanto previsto dai CCNL, e spropor-
zionato rispetto alla quantità e qualità del lavoro 
prestato;

2. Reiterata violazione della normativa sul ripo-
so settimanale e sulle ferie, e più in generale 
sull’orario di lavoro;

3. La sussistenza di violazioni delle norme in materia 
di sicurezza e igiene nei luoghi di lavoro

4. La sottoposizione del lavoratore a condizioni di 
lavoro o a situazione alloggiative, degradanti; 

L’inasprimento delle pene riconducibili al reato di ca-
poralato ha esteso l’applicazione di questa fattispecie 
anche ad un semplice datore di lavoro che assume 
lavoratori, senza necessità che si denotino situazioni 
di violenza o di intermediazione illecita di terzi. Per 
questo è fondamentale comprendere quale sia la linea 

di confine che differenzia l’approfittarsi del bisogno 
‘fisiologico’ di un lavoratore in difficoltà che necessita 
di occuparsi (legittimo – come nel caso di Santina- 
vedi storia di lavoro) e lo sfruttamento ‘patologico’ di 
chi con dolo agisce per trarre profitto dal lavoro altrui 
(indice di una condotta illecita). 
Queste situazioni, purtroppo non del tutto marginali, 
sono diffuse soprattutto in settori in cui è maggior-
mente esteso l’impiego di manodopera con scarsa pro-
fessionalità, o specializzazione come in quello produt-
tivo agricolo, dell’allevamento, o dell’edilizia, oppure 
in attività stagionali, a causa della temporaneità della 
prestazione. Ma nel 2020 queste connotazioni le ritro-
viamo anche in figure più attuali come i ‘riders’. 
Con il lockdown dovuto al Covid-19, le aziende han-
no implementato in maniera esponenziale il servi-
zio delivery, e con esso il ricorso a ciclo-fattorini 
demandati alle consegne tramite app. Privi di con-
tratto, con orari di lavoro estenuanti, a ritmi serrati, 
e pagati a cottimo, nel caso specifico ‘a consegne’.  
Per questo una famosa società è stata coinvolta dal 
commissariamento del Tribunale di Milano, proprio 
per condotte riconducibili al caporalato, ma in questa 
sede definito ‘digitale’.
Il reato di caporalato ex art. 603-bis c.p. è punito con 
la reclusione da 1 a 6 anni e con la multa da 500,00€ 
a 1000,00€ per ogni lavoratore reclutato, inoltre, se i 
fatti sono commessi mediante violenza o minaccia, 
la pena è aggravata, prevedendo la reclusione da 5 a 
8 anni e la multa da 1.000€ a 2.000€ per ciascun la-
voratore. 
A supporto delle vittime del caporalato, per tutelare 
i risarcimenti ad essi riconosciuti, è stato rafforzato 
l’utilizzo della confisca, sia per gli strumenti e i mezzi 
che servono a commettere il delitto, sia dei prodotti 
e dei profitti, derivanti dall’attività illecita. Infatti i 
proventi delle confische dopo sentenza di condanna o 
di patteggiamento per il reato di caporalato sono as-
segnati al Fondo anti-tratta: ora anche le vittime dei 
caporali possono ottenere degli indennizzi.

Rodolfo è un albergatore di vecchia data. Ha iniziato a ‘fare’ le 
stagioni estive quando aveva 14 anni ed ha percorso tutta la carriera 
fino a quando,  ormai più di venti anni fa,   ha cominciato a gestire 
l’albergo Sabbia Dorata di Cervia. Rodolfo ha sempre saputo cosa 
è il sacrificio soprattutto nei primi anni di lavoro quando i turni non 
prevedevano giorni liberi, ferie e straordinari. Per questo motivo da 
quando ha intrapreso l’attività di albergatore ha sempre cercato di 
rispettare le regole fidelizzando i propri collaboratori.
Un giorno la sua cara amica Giulia gli parla di Santina la badante del 
padre deceduto qualche giorno prima. Santina aveva alle spalle una 
storia triste fatta di miseria e soprusi , perciò era partita dal suo paese 
ed aveva intrapreso un lavoro solitamente appannaggio di persone 
straniere. 
Santina cercava urgentemente lavoro e non aveva un tetto sotto cui 
dormire. Fu così che Giulia convinse Rodolfo ad assumerla “giusto per 
farle fare qualcosa “ . Rodolfo non aveva una camera a disposizione 
di Santina,  ma Giulia sapeva che la camera adibita a magazzino posta 
nello scantinato dell’albergo le sarebbe andata benissimo. Rodolfo 
cercò di resistere ma Giulia insistette talmente tanto che Rodolfo non 
ebbe il coraggio di lasciare Santina sulla strada. Andò da Dario, il suo 
consulente del lavoro, e la assunse con la qualifica di addetta alle 
pulizie 6° livello per 4 ore al giorno. 
Sfortunatamente dopo qualche giorno due collaboratrici di Rodolfo, 
nel recarsi al lavoro, ebbero un incidente e fu così che Santina divenne 
assai preziosa nel sostituirle Ma in pieno Ferragosto e con due persone 
in meno, Santina lavorava 11 ore al giorno 7 giorni su 7. 
Non le pesava affatto, lo faceva volentieri sapendo che Rodolfo le 
avrebbe riconosciuto quanto le spettava. Un giorno Rodolfo ricevette 
la visita dei carabinieri dei NAS e durante il controllo interrogarono 
anche Santina. Le chiesero quante ore lavorava e vollero vedere il suo 
alloggio. Fu così che Rodolfo venne accusato di sfruttamento al pari 
dei peggiori caporali. Disperato si recò da Dario il quale, dopo avergli 
fatto una ramanzina per essere cascato nella trappola del pietismo, 
cercò di rassicurarlo affidandosi alle sentenze della Cassazione che 
hanno stabilito gli indici rivelatori dello sfruttamento. L’avvocato di 
Rodolfo chiamò a testimoniare Santina, la quale confermò l’intento 
del suo datore di lavoro di aiutarla ma soprattutto esibì le buste paga 
con il pagamento degli straordinari e dei mancati riposi. E la camera 
nel magazzino ? E’ stata riempita di vino ed ogni tanto Rodolfo, senza 
farsi vedere, un cicchetto per dimenticare se lo fa!
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Offerta “Fino a 9.000€ di vantaggi” esempio: Grandland X 1.5 Diesel Ecotec Start&Stop - Edition 2020 listino 31.300 €, al prezzo promo di 22.300 €, oltre oneri finanziari; anticipo 7.300 €; importo tot. del credito 18.055,08 €. L’offerta SCELTA OPEL include ‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), 
FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore fut. garantito dal concessionario per 3 anni 14.216,50 €; interessi 3.126,42 €; spese istruttoria 350 €; spese gestione contratto 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 21.338,50 € in 35 rate mensili da 199,00 € oltre a rata finale pari a 14.216,50 
€; TAN fisso 6,45% e TAEG 8,74%. Durata del contratto pari a 39 mesi. Prima rata dopo 4 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 per vetture in stock con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagini a 
titolo di esempio. Per condizioni e termini dell’offerta finanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelfinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) 
da 3.3 a 9.0. Emissioni CO2 (g/km): da 86 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-17,8* kWh/100. *Valore massimo preliminare riferiti a Nuova Mokka-e; autonomia max: 337 km . Consumi ciclo combinato 
(l/100 km): da 1,5 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n.1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.
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CONTINUA LA SUPER
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letture a cura di filippo fabbri

Gioco pericoloso
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Città che vai, miti che trovi. A Napoli guai a toccare la triade 
Maradona-San Gennaro-Squadra di calcio. A Bari due totem 
su tre hanno il comune denominatore (calcio e santo), l’unica 
variabile è la terza di carattere gastronomico: San Nicola-cozze 
crude-squadra di calcio. Il mondo in cui viviamo sarà pur 
sempre più tecnologico e virtuale, eppure tradizioni e storia non 
si cancellano con un click e per fortuna rimangono punti fermi 
per le generazioni che si succedono. Sono i ‘punti cardinali’ 
che racconta Gabriella Genisi nel romanzo ‘Gioco pericoloso’ 
edito da Feltrinelli.
 Protagonista è il commissario Lolita Lobosco, una donna 
che piace per le forme generose (viene paragonata alla Ferilli) 
insieme a tanto sale in zucca, tanto da doversi districare su un 
terreno a lei poco congeniale: il calcio. 
Tutto nasce dalla morte a bordo campo di Domenico Scatucci, 
capitano del Bari, apparentemente dovuta a cause naturali. 
Il successivo decesso di un altro personaggio dai giri limpidi 
quanto l’acqua del mare dopo una mareggiata, porta Lolita ad 
approfondire la questione e trovare strani intrecci tra le due 
vicende. Trait d’union è il pallone, una religione a Bari che 
vive del mito di Cassano, il ragazzo cresciuto negli ambienti 

malfamati capace di conquistare la scena internazionale per le 
sue qualità (alla storia purtroppo lascerà solo le ‘cassanate’, ma 
questo è un altro discorso). 
È un calcio torbido quello che racconta Genisi, vissuto in una 
Bari natalizia spenta e incupita, senza i bagliori di luci, decori 
e presepi. Facile immaginare come siano le scommesse a far 
rotolare pallone e banconote, e tradire la passione di migliaia 
di persone, per una vicenda fatale quanto il nome della città: 
“Bari. Il destino lo porti scritto nel tuo nome, perché quando 
pure i tifosi si vendono le partite, che altro puoi fare. Non ti 
resta più manco la speranza”. Lo pensa il commissario, donna 
energica e risoluta la cui regola numero uno è: “Un uomo prima 
di portartelo a letto deve cucinare per te”. Perché anche cibo e 
sesso hanno la loro parte in questa storia piacevole da leggere 
nei momenti di spensieratezza ed evasione. 
Tra le diverse curiosità del testo ce n’è una che merita di essere 
citata: il riferimento ad altri commissari come il Montalbano 
di Camilleri e Pepe Carvalho di Vazquez Montalban. Che 
sia l’inizio di una Internazionale investigativa dedita a calcio, 
cibo e indagini?

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

   ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

Napoli è sempre stata l’ago della bilancia del 
mondo. Tutti ne parlano bene e tutti ne parlano 
male. Come in ogni angolo della terra possiamo  
trovare di tutto : cose  belle e cose brutte, ma 
tutti l’amiamo. Napoli è un caso a parte, una 
città diversa da tutte le altre. Non è retorica, ma 
constatazione di presenze tangibili all’interno di 
una città ricca di storia-talvolta inquietante- e poi 
di arte, di culture diverse succedutesi nel corso 
dei secoli. Per chi vi abita o v’è nato l’orgoglio di 
appartenenza ad una stirpe e ad un agglomerato 
urbano costruito nell’architettura dell’esserci 
e dell’appartenerci. La città venne fondata dai 
Greci, a cui seguirono gli Angioini e i Normanni, 
Aragonesi, Spagnoli e Francesi. 
Un vero crogiolo di razze da cui è schizzato fuori 
Masaniello. Siamo tutti un distillato di chi ci ha 
preceduto, il risultato d’incroci avvenuti a seguito 
di dominazioni e ceppi di sangue diversi. Solo così 
si possono spiegare determinati atteggiamenti 
e stili di vita dei napoletani di oggi. All’interno 
di questa metropoli, affacciata e protesa sul 
Mediterraneo, è presente una combinazione 
di elementi eterogenei che ha prodotto un 
fenomeno di entropia, una danza cosmica che 
tutto distrugge per poi ricreare. Parlo di una città 
che non ha mai cessato di cullare eterne passioni 
: amore e odio, vita e morte, ‘eros’ e  ‘thanatos’, 
speranze e sogni … Una 
Napoli che non si è mai 
rassegnata al degrado in cui 
è stata confinata. Per fortuna 
al suo interno è in atto una 
radicale trasformazione 
dei costumi , della cultura.  
Anche il concetto di onore  
sta cambiando , ma fino a 
pochi anni addietro  uno 
schiaffo, una parola di 
troppo o la verginità della 
donna valevano più di una 
vita umana. Ancora esiste 
la Camorra denunciata 
da Roberto Saviano, una 
delle tante mafie che imperversano nel mondo, 
ma che rappresenta un’esigua minoranza 
della popolazione e tutti sappiamo che è 
un’organizzazione criminale nata dalla miseria, 
dal sopruso, dalla lentezza della giustizia, 
dall’esigenza di una giustizia più rapida e più 
efficace che, una volta , veniva esercitata dai 
‘guappi’, oggi scomparsi per lasciare posto a 
criminali di altro stampo. Che Napoli sia una 
città diversa da tutte le altre non è un mistero per 
nessuno, soprattutto per chi ci vive. A Napoli 
c’è tutto perché crocevia del mondo intero, 
perché nel suo Golfo  sono approdate tante 
barche dopo quella di Ulisse: gente venuta da 
ogni angolo della terra, con lingue e religioni 
diverse.A Napoli anche il rapporto uomo-dona 
può essere espresso con due semplici parole : “ 
Tu si dd’à mia”,” Tu si dd’o mio”: città violenta e 
romantica. Pulcinella è la sua maschera e come 
tutte le maschere esprime l’anima del popolo 

che rappresenta. Una Napoli che non è soltanto 
di Pulcinella, ma anche di Giordano Bruno  
e di Gian Battista Vico : il primo sviluppò il 
suo pensiero sull’Infinito e su Dio ; il secondo, 
contestando il pensiero cartesiano. Napoli è 
la città dei presepi, di Gaetano Filangieri e 
di Vincenzo Cuoco, della  fallita rivoluzione 
partenopea. Napoli è città d’arte.  I napoletani 
sono impastati di musica, pizza e spaghetti, di 
acqua di mare e di sole, di lava del Vesuvio, di 
colori, di voci, suoni e rumori, di bestemmie e 
preghiere…un popolo che non ha mai smesso 
di odiare e di amare che non ha mai smesso…di 
fare rumore. Masaniello con i suoi nipotini non  
sono mai morti, continuano a sognare sommosse 
e rivoluzioni, la festa di Piedigrotta  e quel 
‘Festival della Canzone napoletana’,  purtroppo 
scomparso, che scaldava il cuore di tutta la città 
: una città nata a cavallo tra il mondo greco e 
quello orientale, dove nulla è più stabile del 
provvisorio e dove anche il pianto può essere più 
allegro di una risata perché liberatorio. A Napoli 
, in certi momenti , piangere  è quasi obbligatorio 
perché gli altri se lo aspettano e quando piangi 
ti ammirano. Mario Merola cantava …”Fa 
bene chiagnere…”.All’ombra del Vesuvio tutti 
cantano, gridano e pregano. Gridano persino 
i preti sull’altare durante la celebrazione della 

Santa Messa, oppure nel corso 
delle loro omelie.  Quando i 
napoletani si alzano la mattina  
la prima cosa che fanno è quella 
di prendere “a tazzulella e 
cafè”. Subito dopo cominciano 
a recitare in casa e fuori casa. 
Canzoni e spettacoli sono il loro 
divertimento. Napoli è anche un 
forziere  stracolmo di musica e 
canzoni che sono un inno alle 
sue bellezze naturali, all’amore, 
all’amicizia, alla vita. Cantano 
quelli che hanno voce  e quelli 
che non ce l’hanno. Tutti hanno 
diritto a chiedere qualcosa. 

All’interno delle sue mura sono sempre esistiti 
nobili e plebei. I primi vivevano e ancora vivono- 
in sontuosi palazzi nobiliari, serviti da domestici 
ed autisti. Nobili che d’estate si trasferivano 
nelle loro ville a Capri, Sorrento e Positano, 
portandosi dietro una corte di persone di servizio. 
I poveri sono sempre più poveri e sono rimasti ad 
abitare nei loro ‘bassi’ lucidati a specchio. Come 
tutte le altre città anche Napoli è divisa i due : 
da una parte la città ricca e dall’altra parte quella 
povera. Come sempre quella ricca abita nella 
parte alta dove Il panorama è bello e l’aria quasi 
buona. Manca il lavoro. Se dovesse arrivare, 
arriverebbero tante altre cose che la città da 
sempre aspetta Per il momento il Coronavirus 
sembra distribuire la lezione della ‘A’ livella  di 
Totò, non ancora compresa da tutti.

  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

NAPOLI, AMORE  MIO…
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Finalmente è fatta: a metà novembre verrà ufficializ-
zata, con l’assemblea di unificazione, la costituzione di 
Confcooperative Romagna, organismo frutto della fu-
sione di Confcooperative Ravenna-Rimini e Confcoo-
perative Forlì-Cesena, che presenta numeri di assoluto 
rilievo: 611 cooperative associate, 110.000 soci, 39.000 
occupati e un fatturato aggregato che si attesta attorno ai 
7 miliardi di euro.
Se l’accordo a lungo atteso è finalmente andato in porto, 
ora è il momento di avviare quella politica di area vasta, 
tanto auspicata, che metta da parte i campanili e valoriz-
zi le eccellenze di ogni territorio, un orientamento che, 
ancor prima di Confcooperative, dovrebbe essere attuato 
dalle Istituzioni e dalla politica,  in merito alle questio-
ni più scottanti che riguardano il sistema Romagna, a 
partire dalla viabilità (via Emilia bis, via Ravegnana, via 
Cervese, tanto per citare alcuni esempi) per arrivare alla 
Sanità (su cui qualcosa si è fatto con l’AUSL Romagna), 
fino al sistema degli aeroporti, sui quali, invece, tutto è da 
costruire, andando oltre l’annosa diatriba Forlì - Rimini, 
verso la costruzione di un modello virtuoso per lo svi-
luppo di tutta la Romagna, al fine di proiettarla al centro 
dell’Europa.
“Con Confcooperative Romagna -  interviene Mauro 
Neri - cambia anche l’orizzonte delle relazioni con le 
Istituzioni: avremo la possibilità di ragionare e confron-
tarsi in un contesto più vasto, su cui sarà possibile costru-
ire progetti di ampio respiro. 
Avremo più forza e rappresentanza anche all’interno del 
movimento cooperativo: forte dei propri numeri Con-
fcooperative Romagna diventa una delle più consistenti 
espressioni territoriali della nostra organizzazione. Ora, 
comunque, il compito che ci aspetta subito è la riorganiz-
zazione dei servizi, che devono essere fatti in un’ottica 
di razionalizzazione, eliminando sovrapposizioni e utiliz-
zando al meglio il personale, anche tramite percorsi for-

mativi di altro profilo, in grado di cogliere nuovi bisogni 
e implementare nuovi servizi. Insomma dobbiamo creare 
una grande squadra che sappia remare compatta nella me-
desima direzione: una sfida affascinante e avvincente, ma 
non facile”.
All’unificazione si è giunti con un accordo complessivo 
che prevede che la sede legale di Confcooperative Roma-
gna sia a Ravenna, mentre quella amministrativa a Forlì. 
Il direttore sarà espressione del  Ravennate, mentre il pre-

sidente di quello Forlivese/Cesenate: è stata introdotta, 
poi, una nuova figura, quella del segretario politico, che 
sarà di provenienza forlivese. Il consiglio di presidenza, 
composto da 25 membri in rappresentanza dei due ter-
ritori, si muoverà a livello decisionale nell’ottica di una 
maggioranza qualificata, pari al 75%.

Nella foto, i tre nuovi vicepresidenti: Daniele 
Ravaglia, Anna Piacentini e Luca Bracci. 

Dal primo ottobre è diventato  pienamente operativo 
il programma Auxilium  dell’Ausl Romagna per 
la gestione dematerializzata  dei dispositivi medici 
monouso. L’applicativo, il primo del genere in Regione, 
sarà caratterizzato da una gestione del Piano di erogazione 
del paziente completamente dematerializzato. 
Auxilium consentirà alle farmacie convenzionate 
di visualizzare esclusivamente la situazione 
erogativa di ciascun assistito dell’Azienda USL 
della Romagna che si presenterà, o con il Tesserino 
sanitario, o copia del Piano terapeutico.

Nel contesto, infatti, di una più complessiva volontà da 
parte della regione Emilia Romagna di riconfermare il 
ruolo delle farmacie convenzionate poste sul territorio 
qualificandole come rilevanti punti della rete professionale 
del Servizio sanitario regionale nell’erogazione di 
prestazioni e servizi utili a migliorare il benessere dei 
cittadini emiliano-romagnoli e quindi con l’intento di 
sperimentare ed agevolare nuovi percorsi organizzativi 
e nuovi modelli assistenziali inerenti tra l’altro la 
partecipazione alla distribuzione di alcune tipologie di 
prodotti di assistenza integrativa, si stanno delineando 

alcune importanti novità nell’ambito della fornitura di 
dispositivi medici per stomia e incontinenza/ritenzione.
La nuova modalità di distribuzione tramite le farmacie 
convenzionate offre l’opportunità di poter usufruire del 
servizio capillarmente, con prossimità sul territorio e 
con un ampio orario di apertura al pubblico sicuramente 
più flessibile. Nell’ambito di Cesena ciò si tradurrà 
nella dematerializzazione dei buoni mensili che già 
venivano inviati a domicilio dagli uffici territoriali 
Home Care di Cesena e Savignano e che sono stati 
consegnati fino al mese di ottobre.

Partita la gestione dematerializzata 
dei dispositivi medici monouso.

E’ il primo applicativo del genere in Regione

Confcooperative Romagna, una sfida oltre i campanili.
Attuata la fusione di Confcooperative Ravenna-Rimini e Forlì-Cesena



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà ottobre 202020 spAzIO DI COmuNICAzIONE

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.

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

 OPEL VIVARO

SCOPRI VIVARO.

 OPEL 
 LEASING TOP 169€DA

TAN 2,99%
TAEG 4,25%

AL MESE

Vivaro Enjoy 1.5 Diesel 120 CV L1H1  al prezzo promo di 15.004,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.919,00 € (comprensivo di prima quota leasing 169,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo totale del credito 15.547,89 €. 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 1.479,03 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 
€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 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 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. 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.

DALLA GERMANIA,
LE SOLUZIONI 
PER FAR CRESCERE 
IL TUO BUSINESS.

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.
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€. Importo totale dovuto 17.749,92 € in 47 quote mensili da 169,00 € oltre a opzione finale di riscatto 9.083,92 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 2,99%, TAEG 4,25%. Durata del contratto pari a 48 mesi. Offerta valida sino al 31/10/2020 con immatricolazione entro il 30 Ottobre 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 4,7 a 5,8. Emissioni CO2 (g/km): da 125 a 152. 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.

DALLA GERMANIA,
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