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Milano Marittima  in occasione delle feste legate a natale e Capodanno a dicembre 
si veste a festa con assolute novità ed un programma di iniziative tutte particolari  e 
spumeggianti  per proporre un break natalizio pieno di charme e di opportunità fra le 
più interessanti e originali 
la località della riviera propone infatti un importante programma di iniziative nel 
centro di milano marittima e nelle spiagge frutto della collaborazione fra 
comune, proloco milano marittima, associazioni di categoria e cooperativa 
Bagnini. si punta su novità, qualità e sinergia
 
il natale 2015 inizia con un record a Milano Marittima: una pista del ghiaccio 
di grandi dimensioni che ruota intorno alla rotonda 1° maggio. Si tratta 
della rotonda di ghiaccio più grande d’europa: circa 900 mq di ghiaccio, 
sui quali si susseguirà un ricco programma di spettacoli ed animazione di 
altissimo livello. Attorno alla pista si snoderà il villaggio di natale. Saranno 
collocate  nella zona  del centro, intorno alla pista di ghiaccio le casette 
gourmet con proposte legate alle eccellenze gastronomiche del territorio. Gli 
imprenditori di Milano Marittima, che stanno partecipando attivamente alla 
costruzione del programma di eventi e iniziative si impegnano nella intensa 
vivacizzazione dell’area per tutto il periodo delle feste che partirà fin dai 
primi giorni di dicembre con un’attenzione particolare alla visibilità delle 
attività, con aperture, addobbi e cura delle vetrine,.  La gestione dell’offerta 
gastronomica  sarà proprio a cura degli imprenditori locali, mentre nelle 
vie dell’area pedonale che portano alla Rotonda 1° Maggio,  è previsto un 
mercatino natalizio con articoli da regalo e oggettistica  a contesto  natalizio. 
Il tutto è studiato in armonia con lo shopping della località, con proposte 
di qualità complementari alla naturale  tradizione commerciale della 
cittadina.  Un ricco programma di iniziative andrà inoltre ad animare tutti 
i week end delle feste dal 6 dicembre fino al 10 gennaio. Fra queste, attività 
dedicate ai bambini e iniziative per tutta la famiglia. 
Il presepe artistico, realizzato dagli studenti della Accademia di Brera in 
occasione del centenario della fondazione di Milano Marittima, verrà collocato 
sulla rotonda 1° maggio mentre l’atmosfera natalizia sarà scandita anche da 
musica  diffusa, addobbi  e sfavillio di luci.
il 2 gennaio ritorna anche la Fashion night. Considerato 
il successo delle precedenti edizioni la notte del 
divertimento e dello shopping in notturna torna con 
novità, spettacoli e animazione nell’anno nuovo, con 
l’augurio di un buon inizio 2016.
Evento organizzato da Comune di Cervia, Promosso da 
Proloco Milano Marittima, Marketing, Comunicazione 
e ricerca Sponsor sono affidate alla Balestri & Balestri 
assieme a Ege Eventi, addetti stampa Prima Pagina 
e Ufficio Stampa Comune di Cervia, area web Media 
Consulting, Media Partner Milano Marittima Life.
 
altra novità, unica nel suo genere, del natale 2015 
è l’apertura degli stabilimenti balneari che saranno 
attivi attraverso la ristorazione, ma anche con eventi e 
animazione. L’apertura degli stabilimenti saprà offrire 
infatti agli ospiti una atmosfera straordinaria  che vede 
il mare da un’altra prospettiva, quella della bellezza 
dei luoghi naturalistici e della fruibilità senza confini 
stagionali. Si potrà pranzare sulla spiaggia guardando 
il mare anche in dicembre, magari mentre fuori la neve 
scende sulla sabbia, oppure mentre il sole continua a 
splendere  riflettendosi sul mare 

“E’ la prima volta che Milano Marittima ha un programma 
di eventi natalizi così importante e ricco di novità- dichiara 
il Sindaco e gli Assessori al Commercio Rossella Fabbri ed al 
Turismo Roberta Penso- , un programma caratterizzato da 
forte integrazione fra le varie iniziative che si svolgono 
sul territorio e complementare alle proposte del centro 
di Cervia legate soprattutto a tradizione, storia locale 
e ambiente. La proposta complessiva si arricchisce e 

si amplia con la valorizzazione di  Milano Marittima avviando di fatto un processo 
di sviluppo e complementarietà che per il futuro prevedrà azioni allargate anche 
su Pinarella e Tagliata. Si tratta infatti di un importante  investimento economico 
complessivo del comune e degli operatori volto a stimolare la crescita di interesse nel 
periodo invernale e soprattutto natalizio.”

Milano Marittima On Ice
La pista del ghiaccio raddoppia
la rotonda di ghiaccio più grande d’europa, mare d’inverno, eventi 
e villaggio di natale animeranno la località.
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Nel prossimo numero: ‘Emozioni di Natale’ uno speciale dedicato al Natale 
a Cervia, con tutto il programma delle iniziative e degli eventi che si  

svolgeranno durante le Festività natalizie.
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il comune di cervia è il vincitore dell’Internazionale Challenge of Communities 
in Bloom (categoria da 20.000 a 50.000 abitanti). Sabato 3 ottobre Il sindaco 
luca coffari e il delegato al Verde Pubblico riccardo todoli hanno ricevuto a 
Kamloops (Columbia Britannica) il riconoscimento di cinque fiori (il massimo) 
l’argento e una menzione speciale per i ‘Giardini internazionali’. cervia è 
il primo comune a partecipare al concorso in rappresentanza dell’Italia e a 
misurarsi con le altre candidate internazionali provenienti dall’America, dal 
Canada e dall’Europa.
 I giudici evelyn alemanni e mauro paradisi a seguito della loro valutazione e 
visita sul posto, hanno scritto: “ cervia (Italia) situata sulla costa adriatica, è 
apprezzata per le sue spiagge belle, pulite ed invitanti. Conosciuta per le sue 
storiche saline, Cervia è anche famosa per essere una ‘città giardino’. Da oltre 
40 anni, la città ospita magnifici giardini internazionali realizzati grazie alla 
partecipazione di città europee, che si possono comparare a una “mostra di fiori 
e allestimenti internazionali”, visitabile a piedi o in bicicletta attraverso la città. 
Cervia ha ricevuto la medaglia d’oro  all’Entente Florale Europe, il premio la ‘Città 
per il verde’ e la Bandiera blu per le sue spiagge. E’ la prima città lungo la costa 
adriatica dell’Emilia Romagna a guadagnare la certificazione ambientale ISO 
14001. Nel contesto degli attuali cambiamenti climatici e delle preoccupazioni 
ambientali, le città coinvolte nel concorso possono essere fiere dei loro sforzi, 
che forniscono soluzioni ambientali reali e significative a beneficio di tutta la 
società”.
I giudici Evelyn Alemanni e Mauro Paradisi, addestrati a valutare le città 
partecipanti, hanno svolto nel mese di luglio la loro visita ispettiva, esprimendo 
parole piene di soddisfazione ed apprezzamento per Cervia e per tutta la 
comunità,  ringraziando per  la calorosa ospitalità e generosità, per tutto il lavoro svolto 
che è stato fatto nell’ ambito del verde, degli allestimenti floreali, delle piantumazioni, 
delle azioni ambientali, della conservazione del patrimonio e del paesaggio. Sono stati 
anche molto colpiti dell’impegno delle generazioni future e delle associazioni. 
 La candidatura di cervia alla prestigiosa gara riservata alle municipalità internazionali 
‘più fiorite ed accoglienti’ è stata voluta da renzo marconi, presidente di Asproflor e 
del concorso nazionale ‘Comuni fioriti’. Il concorso mondiale è stato organizzato 
da ‘Communities in Bloom’, un’organizzazione canadese non-profit impegnata a 
promuovere l’orgoglio civico, la responsabilità ambientale, l’abbellimento floreale, per 
migliorare la qualità della vita attraverso la partecipazione dell’intera comunità.
 
Il sindaco luca coffari e il delegato al Verde riccardo todoli hanno dichiarato: “Siamo 

orgogliosi di questo premio internazionale in quanto cervia rappresentava tutto 
il nostro Paese ed è  la prima volta che l’Italia partecipa al prestigioso concorso 
‘International Challenge of  Communities in Bloom’. Ci siamo confrontati con città 
di ogni parte del mondo e questa non è solo la vittoria dell’amministrazione, ma 
anche di tutti i cittadini, del nostro ambiente, dei nostri fiori e del nostro paesaggio. 
Abbiamo saputo dare valore ai progetti, abbiamo saputo dare prova a livello 
internazionale della grande attenzione per l’ambiente e per la salvaguardia del 
territorio. Il nostro impegno è stato premiato. Per noi la cultura ambientale è anche 
una cultura di  amicizia, di pace, di integrazione e forte unione con altre località ed 
altri Paesi, perché il rispetto per la natura significa anche rispetto per l’essere umano. 
Noi crediamo che questi valori siano il futuro, valori sui quali lavorare e investire 
per lasciare un bene prezioso a chi verrà dopo di noi, per avere una comunità coesa, 
impegnata, responsabile e rispettosa”. 

Il Sindaco Luca Coffari e il Delegato al verde 
Riccardo Todoli  hanno ricevuto nella sala del 
Consiglio comunale di Cervia tutti coloro che 
hanno collaborato per la partecipazione di Cervia 
al concorso mondiale“International Challenge of 
Communities in Bloom”.

Sono circa 100 fra gruppi, associazioni, enti, 
imprenditori e singoli cittadini, che hanno creduto 
in questo progetto, dimostrando grande coesione 
della città  e impegnandosi nel luglio scorso, 
durante la visita dei giudici Evelyn Alemanni e 
Mauro Paradisi, per presentare al meglio Cervia, sia 
sotto il profilo dell’ospitalità che dell’efficienza dei 
servizi.

Grazie anche a loro, per Cervia è stato possibile vincere il premio dell’Internazionale 

“Challenge of Communities in Bloom” nella 
categoria delle città da 20.000 a 50.000 abitanti.  

il sindaco luca coffari e il Delegato al verde riccardo 
todoli  hanno così espresso la propria soddisfazione e 
gratitudine: <<Questo concorso ha visto l’impegno, la 
collaborazione e la partecipazione di gran parte della 
nostra comunità, dalle associazioni, alle imprese, 
ai singoli cittadini. Il prestigioso premio è anche il 
riconoscimento per lo sforzo e l’operato quotidiano 
di quanti hanno creduto e credono nelle potenzialità 
e nel valore della nostra città. Riteniamo che lavorare 
con uno spirito di collaborazione e di unità, soprattutto 
in sfide così importanti e di lustro internazionale, non 
possa che far del bene prima di tutto a noi cervesi, ma 

anche a Cervia e alla sua immagine all’esterno. Questi sono i risultati che sono sotto 
gli occhi di tutti. Grazie ancora di cuore>>.

Il comune di Cervia in rappresentanza dell’Italia 
vince il primo premio dell’Internazionale ‘Challenge 
of Communities in Bloom’ nella categoria da 20.000 
a 50.000 abitanti

Il sindaco Luca Coffari e il delegato al Verde Riccardo Todoli  
hanno ringraziato tutti coloro che hanno collaborato per la 
partecipazione di Cervia al concorso mondiale ‘International 
Challenge of Communities in Bloom’
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prosegue il percorso previsto dal programma di legislatura per la rigenerazione dei 50 
luoghi e a breve l’ex-Cral saline diventerà patrimonio dell’Amministrazione. Approvato 
in Consiglio comunale l’Accordo di valorizzazione dell’Ex Cral delle saline che dovrà essere 
stipulato fra il Segretariato regionale per l’Emilia Romagna del Ministero dei Beni e 
delle Attività culturali e del Turismo, I’Agenzia 
del Demanio - Direzione regionale dell’Emilia 
Romagna e il comune di cervia.
Ai sensi della normativa del Federalismo 
demaniale e di tutela dei Beni culturali, 
con tale atto è stato approvato l’Accordo 
di valorizzazione dell’ex Cral delle saline, 
propedeutico alla sua acquisizione in 
proprietà a titolo gratuito da parte del 
comune di cervia. 
Il passo conseguente, dopo la firma 
dell’accordo da parte dei tre enti coinvolti, sarà 
il passaggio patrimoniale dell’immobile ex 
Cral saline al Comune entro metà dicembre.
L’Accordo di valorizzazione è il risultato 
del   laboratorio partecipativo ‘CRAL! - 
Caratterizzare, Rifunzionalizzare, Animare 
e (ri)Lanciare uno dei luoghi più identitari 
di cervia’ che ha visto coinvolti cittadini, 
imprenditori, associazione e tale realtà della 
Comunità cervese nella formulazione di linee guida, criteri di indirizzo e proposte per 
progettare le nuove opportunità del contenitore CRAL saline. Il Laboratorio partecipativo 
ha sottolineato la necessità e l’opportunità di valorizzare l’edificio, quale centro 
polivalente capace di integrare l’aspetto culturale con quello di socializzazione anche 
con un servizio di ristorazione.

L’Amministrazione comunale una volta entrata in possesso dell’immobile procederà 
con una gara per affidare la ristrutturazione e la gestione dell’ex-Cral saline ad un 
investitore che sappia interpretare gli indirizzi definiti nel percorso di partecipazione, 
al fine di creare un centro polivalente e un centro di aggregazione per la salvaguardia 

del polo culturale con annesso un pubblico 
esercizio.

il sindaco luca coffari e l’assessore rossella 
Fabbri hanno dichiarato: “Questo atto 
approvato in consiglio comunale rappresenta 
uno dei passi finali per il recupero di uno 
degli edifici storici più cari alla città. L’ex 
Cral ha sempre rappresentato un forte luogo 
di aggregazione e di socializzazione e dovrà 
ritornare ad esserlo con ulteriori possibilità 
di centro polivalente e di esercizio per la 
ristorazione. Riteniamo che anche in questo 
caso il ‘laboratorio partecipato’ sia stata una 
scelta sensibile e attenta al coinvolgimento 
della comunità, ma anche determinante 
nei confronti degli enti proprietari per 
la cessione dell’immobile al comune. La 
rigenerazione dei 50 luoghi sta proseguendo 
e dopo l’esperienza della piazzetta Pisacane, 

dell’antica Pescheria, dell’ex Barberia della piazza Garibaldi, ora anche l’ex Cral saline 
tornerà a pulsare nel cuore della nostra città. La prossima tappa dei 50 luoghi da 
rigenerare sarà il laboratorio urbano per il recupero del Woodpecker, una delle strutture 
all’avanguardia degli anni ’60 simbolo del divertimento e del fascino dell’estate nella 
nostra località”.

nel periodo 2012-2015 sono stati infatti attivati i laboratori dedicati a le pescherie di piazzetta 
Pisacane, l’ex CRAL saline e gli spazi centrali della frazione di Tagliata. Ora l’Amministrazione 
comunale ha in programma tre attività partecipative per  condividere con la comunità il 
futuro del Woodpecker, la discoteca più suggestiva di tutta la riviera romagnola ora non più 
in uso.
E’ importante la partecipazione di tutti i cittadini, operatori economici e culturali, associazioni, 
imprese, professionisti.L’iniziativa rappresenta la quarta del ciclo di ‘Laboratori QUI è ORA’ 
attivati con l’obiettivo di coinvolgere e attivare i cervesi nella formulazione di proposte per 
la rifunzionalizzazione, rivitalizzazione e rigenerazione di beni comuni all’interno di un 
quadro strategico di valorizzazione organica e integrata dei centri urbani. 
I primi due appuntamenti del Laboratorio dedicato al Woodpecker si sono svolti l’8 e il 21 
novembre con un sopralluogo collettivo nell’area e un incontro dedicato alla formulazione 
di proposte per la rifunzionalizzazione dell’edificio. L’ultimo appuntamento sarà venerdì 
11 dicembre, dalle ore 18.00 alle ore  19.00, dedicato a exhibit di restituzione degli esiti e 
condivisione dell’iter decisionale per lo sviluppo attuazione delle proposte.
 
il sindaco luca coffari e l’assessore rossella Fabbri hanno dichiarato: “Con questo 
Laboratorio abbiamo avviato un nuovo percorso di partecipazione per la rigenerazione di un 
altro dei 50 luoghi cari alla nostra città. Dopo l’esperienza dei laboratori partecipativi del 
centro storico, ora ci dedichiamo al Woodpecker, per rimettere in circolo un luogo simbolo 
degli anni ’60 della Milano Marittima del divertimento e per creare una nuova attività e 
un’ulteriore possibilità imprenditoriale”.

Ex Cral saline in dirittura di arrivo
50 LuOGhI DA RIGENERARE

Il futuro del Woodpecker

approvato all’unanimità dal consiglio comunale l’accordo di valorizzazione dell’ex cral delle saline fra il  ministero 
dei Beni e delle attività culturali e del turismo, i’agenzia del Demanio e il comune di cervia. l’accordo di 
valorizzazione è il risultato del laboratorio di partecipazione cui hanno partecipato numerosi cittadini ed imprenditori.

tre incontri del laboratorio partecipato. l’ultimo appuntamento l’11 dicembre. 
tutti i cittadini sono invitati a partecipare.

continuano i laboratori partecipati per il recupero dei 50 luoghi del nostro territorio.
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L’Amministrazione comunale ha valutato opportuno sospendere la sosta a pagamento sulla piazza XXV 
Aprile nel periodo invernale, uniformemente alle altre zone del territorio su cui vige il servizio di sosta 
a pagamento a carattere stagionale. Pertanto già da ottobre 2015 e fino al 31 marzo su tutta la piazza 
XXV Aprile i parcometri non saranno in funzione e sarà possibile parcheggiare gratuitamente.La scelta di 
operare sulla sosta a pagamento, riducendo alcune tariffe zonali, inserendo nuovi parcheggi ed ampliando 
orari si era resa necessaria per non aumentare la pressione fiscale sui cittadini a seguito dei tagli di circa 
4 milioni ricevuti dal Governo. 

sospesa la sosta a pagamento 
nella piazza XXV Aprile 
nel periodo invernale

Chiusura ‘ad effetto’ per il 28° Concorso internazionale AEHT che dal 5 al 10 ottobre 
ha riunito a cervia  le migliori scuole alberghiere del mondo. Grazie alla grande 
disponibilità dell’Aeronautica militare italiana, infatti, la coreografica cerimonia finale 
si è svolta in un gigantesco hangar della base aerea di pisignano con la partecipazione 
di numerose autorità, ospiti di prestigio e 800 studenti festanti provenienti da 30 paesi.
Ospite di rilievo è stato il ministro del Lavoro giuliano poletti, il quale ha ricordato 
l’importanza delle scuole alberghiere che preparano i giovani ad una professione di 
grande responsabilità e prestigio per l’immagine del made in Italy 
nel mondo. 
“Gli chef italiani, infatti – ha aggiunto il Ministro – si collocano 
oggi ai vertici della cucina mondiale e sono i primi ambasciatori 
delle eccellenze enogastronomiche del Bel Paese”. “L’iniziativa di 
Cervia – ha concluso poletti – risponde perfettamente all’esigenza, 
oggi più che mai attuale, di rafforzare sempre più il rapporto tra 
scuola e lavoro, puntando anche sul confronto ad ampio raggio tra 
alunni di diverse provenienze per esaltarne le capacità tecniche 
e le conoscenze disciplinari”. Momento clou della serata è stato 
la premiazione dei vincitori delle 11 gare del 28° Concorso AEHT: il 
medagliere ha visto al primo posto l’Olanda con 21 medaglie di cui 
6 ori, seguita dall’Austria con 18 medaglie, di cui 6 ori, e l’Italia con 
16 medaglie, di cui 4 ori. I quattro ‘atleti’ italiani che hanno trionfato 
nell’agguerrita competizione internazionale provenivano dagli 
istituti ‘Scappi’ di Castel San Pietro terme (BO), ‘Pertini’ di Brindisi, 
‘Celletti’ di Formia (LT) e ‘Vergani’ di Ferrara.
Tracciando il bilancio della manifestazione, la dirigente dell’istituto 
‘Tonino Guerra’ di cervia, carla maria gatti, ha rilevato come “ il 
Concorso AEHT 2015 ha posto in stretta relazione metodi diversi di 
insegnamento e differenti culture in un coinvolgimento comune di 
grande impegno ma di pari soddisfazione per l’alto livello tecnico 
della competizione”. “Nello stesso tempo – ha concluso gatti – 
non va sottaciuto l’importante azione di valorizzazione del nostro 
territorio e delle sue eccellenze enogastronomiche”.

L’evento ha potuto contare sul sostegno d’importanti sponsor come Cirio, Yoga, 
Parmigiano Reggiano, Olitalia, Cantine Ferrari, Salina di Cervia, Coop Adriatica, Caviro, 
Molino Spadoni, Caffè Pascucci, Winni’s Naturel e Confezioni Amelia.

A conclusione della serata, la dirigente gatti dell’Istituto cervese ha passato il testimone 
a aysegul Yesildaglar, preside della Docklands Academy di Londra che nel 2016 ospiterà 
la prossima edizione del Concorso internazionale AEHT.

A Cervia gli studenti di 120 scuole di 30 nazioni  
si sono confrontati in 11 gare che hanno ‘incoronato’  
i migliori cuochi e professionisti del settore alberghiero

alla cerimonia finale del 28° concorso internazionale aeht svoltasi nella base 
aerea di pisignano, il  ministro poletti ha ‘tenuto a battesimo’gli chef del futuro.



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTànovembre 2015 7MONuMENTO / CONGREssO

Orari: dal 1° ottobre al 31 marzo
Feriale dalle 7:00 - alle 20:00 Festivo dalle 7:30 - alle 12:30

APERTI 
gasolio

e benzina

Il sindaco luca coffari 
e il comandante 
provinciale dell’Arma 
dei Carabinieri colonnello massimo cagnazzo hanno ricevuto nella sala 
del Consiglio comunale di Cervia tutti coloro che hanno contribuito alla 
realizzazione della serata in teatro con la Fanfara dei Carabinieri della 
regione Lombardia  e per il monumento all’Arma, esprimendo parole di 
profonda stima e riconoscenza.  Sono circa  una cinquantina  cittadini 
e sponsor che hanno creduto in questo progetto , dimostrando grande 
coesione della città  per questa iniziativa e attenzione e sensibilità nei 
confronti dell’Arma. 

Per l’occasione sono stati ringraziati ancora una volta il prof. giuliano 
giuliani, autore del monumento in marmo di Carrara inaugurato a Savio 
il 2 ottobre (nella foto),  e gli sponsor: FIVA Ascom Cervia, Focaccia group 
auto motive, Agenzia Braghittoni, Dental Savio-Centro odontoiatrico, Endas 
Cervia e Associazione nazionale Carabinieri in congedo di Cervia. 

L’associazione italiana Direttori e Tecnici dei Pubblici Giardini ha scelto la Romagna per 
festeggiare il 60° anniversario.
A cervia e Faenza dall’8 al 10 ottobre 2015, con due appuntamenti si è svolto il 
congresso nazionale, che quest’anno aveva come titolo: ‘Gli orti in città e l’agricoltura 
periurbana: un collegamento con il territorio e un’opportunità di aggregazione sociale’; 
un tema in sintonia con la filosofia che ha ispirato l’Expo di Milano. A Cervia sono 
intervenuti 150 direttori provenienti dalle principali città italiane salutati dal sindaco 
luca coffari, e del delegato al Verde riccardo todoli. Nell’occasione sono state 
presentate le linee guida per la corretta gestione delle alberature in ambito urbano, 
un prezioso decalogo destinato a tutti gli operatori degli enti pubblici che fornisce 
indirizzi per la gestione degli esemplari arborei in ambito urbano. L’Associazione ha 
festeggiato i 60 anni dalla fondazione con una cena di gala all’hotel Lungomare di 
Cervia.

Il sindaco Luca Coffari e il comandante 
provinciale dell’Arma dei Carabinieri 
colonnello Massimo Cagnazzo hanno 
ringraziato coloro che si sono impegnati 
per il monumento all’Arma

Congresso nazionale 
dell’associazione 
‘Direttori e Tecnici pubblici 
Giardini’
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Grande partecipazione di tutta la scuola M. Buonarroti di 
montaletto per la piantumazione del ginkgo biloba, donato 
dal sindaco di Aalen thilo rentschler, con l’augurio che 
diventi il simbolo di pace tra le città gemellate. La pianta 
che è stata battezzata ‘Pacifico’ è piccola, ma il suo valore 
simbolico è grandissimo ed è stato ampiamente espresso 
e dimostrato dagli alunni della classe quinta.Poco prima 
della piantumazione hanno recitato poesie e mostrato al 
sindaco luca coffari, al delegato al Verde Pubblico riccardo 
todoli e a tutti i presenti, il lavoro svolto dedicato alla 
cultura della pace, della nonviolenza, alla Costituzione 
italiana e al rispetto dei diritti umani.Tutti i ‘messaggi di  
pace’ realizzati dalla scuola M. Buonarroti e dall’attività 
del Laboratorio di pace organizzata il 6 agosto u.s. in 
occasione del 70^ anniversario del lancio della bomba 
atomica, verranno inviati al sindaco di Hiroshima e 
Nagasaki per rinnovare l’impegno a realizzare un mondo 
di pace libero da armi nucleari.

Ad Hiroshima ci sono ancora alcuni esemplari di ‘ginkgo 
biloba’ ancora esistenti che sono sopravvissuti alle 

radiazioni prodotte dalla bomba atomica.Un particolare 
ringraziamento all’associazione Monticulum che da 
anni si occupa della manutenzione del parco Rondano 
Dondini e che ha provveduto ad offrire la merenda a tutti 
i bambini in collaborazione con il gruppo dei genitori 

della scuola.
Nell’agosto 2006, Cervia  è diventata ‘Comune operatore di 
Pace’, aderendo alla campagna internazionale ‘Mayors for 
Peace’ Sindaci per la Pace,  promossa dall’ International Peace 
Bureau (IPB),  che promuove la totale abolizione dell’uso 
delle armi nucleari, nonché di ogni altro strumento di 
sterminio di massa e sostiene il disarmo progressivo 
degli armamenti. 

il sindaco  luca coffari e il delegato al Verde Pubblico 
riccardo todoli hanno dichiarato: “Questa piccola pianta 
ha un immenso e profondo valore, perché è un simbolo 
di pace  ed è dedicata al ricordo del tragico anniversario 
del lancio della bomba atomica. Piantare il ginkgo biloba 
vuol dire mettere un seme di speranza e di futuro nel 
cuore di ognuno di noi e significa far germogliare il fiore 
della fratellanza fra i popoli. Ringraziamo tutti coloro 
che hanno partecipato e organizzato l’iniziativa, ma 
soprattutto i bambini che ogni volta ci regalano il loro 
sorriso di pace”. 

È stato inaugurato nel maggio del 2013 ed oggi costituisce un’importante risorsa 
culturale, didattica e turistica: l’Orto botanico dei frutti dimenticati. L’Orto è stato 
realizzato dall’associazione culturale Casa delle Aie con la collaborazione del comune 
di cervia. In un’area di 1200 metri quadrati in prossimità delle Aie, concessa dal Comune,  
sono state messe a dimora alcune decine di ‘piante dimenticate’, presentate con cartellini 
che riproducono la denominazione in italiano ed anche in dialetto. L’idea di allestire 
un Orto botanico dei frutti dimenticati a cervia era stata lanciata nella passata stagione 
culturale 2011-2012 da renato lombardi, in alcuni incontri, riprendendo un’intuizione 
che aveva avuto umberto Foschi negli anni Sessanta, ancor prima delle realizzazioni 
di analoghe idee in altre città della Romagna e dei territori limitrofi. Dall’idea si è 
passati alla concreta realizzazione grazie all’impegno di mario stella e di gianfranco 
Zavalloni, componenti del direttivo della più volte citata associazione, con finalità 
culturali, didattiche, ma anche promozionali e turistiche.
Quelle messe a dimora sono oggi giovani piante, ma nel giro di alcuni anni cresceranno 
e diventeranno una testimonianza fondamentale di 
una tradizione, che umberto Foschi descriveva con 
queste parole: Attorno alla casa, accanto agli alti pioppi 
e ai giovani pini, sorgerà un vero e proprio orto botanico 
colle piante un tempo comuni nelle aie attorno alle vecchie 
case rurali; per ora c’è solo il rosmarino, il giuggiolo, il noce, 
bisognerà aggiungervi il melograno, il nespolo, il sorbo, 
il melo lazzeruolo, il cotogno, l’uva spina, varie qualità 
di vecchi prugni, l’erba cedrina, ciuffi di biancospino e 
di sambuco. In una parola dovranno tornare a vivere le 
piante familiari nelle aie e negli orti della nostra infanzia 
da qualche tempo bandite perché non redditizie.
Seguendo a distanza di molti anni il suggerimento di 
umberto Foschi e integrandolo con nuove proposte,  
sono state messe a dimora le seguenti piante: 
azzeruolo, noce, mirabolano, prugno, giuggiolo, 
alcune varietà di melo a cominciare dal melo cotogno, 
corbezzolo, fico nero, uva fragola, gelso bianco. pero 

volpino, ribes nero, ribes rosso, sorbo, melo cotogno, pero lauro, melograno, nespolo, 
ulivo, mandorlo, pero volpino e pero broccolino. Si tratta una varietà di frutti che 
erano una volta diffusi nelle nostre campagne e che costituiscono un patrimonio di 
biodiversità da conservare e valorizzare. L’Orto botanico nasce in prossimità del Bosco 
dei nuovi nati, arricchisce un’offerta legata agli spazi di verde pubblico attrezzato di 
Cervia. Già si vedono i risultati con una decina di scuole primarie in visita all’Orto 
durante l’ampio programma di Laboratori didattici promossi dall’associazione Casa 
delle Aie durante l’ultimo anno scolastico. Si vede  l’interesse di turisti e di utenti delle 
Aie per questa l’iniziativa legata alle nostre tradizioni. Non mancano poi forme di 
collaborazione con il  comune di cervia Tra queste va inserita la visita di delegati 
del Concorso mondiale Comuni fioriti (International Challenge of Community in Bloom) 
fatta all’Orto botanico nell’estate scorsa. Cervia ha ottenuto recentemente in Canada 
un importante riconoscimento mondiale, per questo grande evento, nella categoria 
delle città comprese tra 20.000 e 50.000 abitanti, un riconoscimento per i suoi grandi 

allestimenti floreali di Cervia città giardino – Maggio in 
fiore, ma anche per l’attenzione più complessiva alle 
tematiche ecologiche e del  verde pubblico.
La realizzazione dell’Orto botanico è stata resa 
possibile dalla collaborazione fattiva del comune di 
Cervia, con particolare riferimento all’Assessorato e 
al servizio Progettazione e Manutenzione verde e pinete  
del comune di cervia  Verde pubblico. Da sottolineare 
è anche la collaborazione con la gestione del 
ristorante delle Aie che fa capo ai fratelli Battistini e 
la collaborazione di aziende che hanno reso possibile 
la realizzazione dell’iniziativa: Moviter, Deltambiente, 
Dama Pubblicità.
L’Orto botanico dei frutti dimenticati rappresenta oggi 
una bella realtà del territorio cervese e con il passare 
degli anni e con il crescere delle piante, un’opportunità 
di sviluppare un ruolo sempre più accentuato dal 
punto di vista culturale, didattico e turistico.

E’ arrivato ‘pacifico’ 

Orto botanico dei frutti dimenticati

la pianta ginkgo biloba simbolo di pace nel parco rondano Dondini 
della scuola m. Buonarroti di montaletto.

inaugurato nel maggio 2013 è stato realizzato dall’associazione culturale casa delle aie con la collaborazione 
del comune di cervia e costituisce oggi un’importante risorsa culturale, didattica e turistica.
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Le lavoratrici ed i lavoratori dell’ex 
Arimar di Montaletto di Cervia si 
sono riuniti in piazza Garibaldi sotto 
il Palazzo comunale, per manifestare 
in modo composto e rispettoso 
riguardo loro difficile situazione.  Il 
Sindaco ha avuto un colloquio con 
una delegazione dei lavoratori e 
dei rappresentanti sindacali, i quali 
hanno illustrato le problematiche e le 
vicende intercorse in questo periodo. 
Ad oggi i lavoratori sono in attesa 
del pagamento della mensilità di 
agosto 2015 non ancora deliberata dal 
Giudice concordatario e stanno vivendo 
una forte criticità economica, non 
percependo lo stipendio da mesi, già 
comunque ridotto.

La società MED srl di Montaletto 
di Cervia, nata successivamente 
all’ingresso di un nuovo socio 
finanziatore, è ripartita con un 
organico di 47 lavoratori, mentre per 
i 94 lavoratori ancora dipendenti di 
Marittima spa (ex Arimar) è stata 
richiesta una procedura di cassa 
integrazione straordinaria a seguito 
della presentazione del concordato 

in continuità, presentato lo scorso 
agosto  presso il Tribunale di Ravenna. 
Al termine del colloquio il Sindaco ha 
scritto al Presidente del tribunale di 
ravenna, sensibilizzando lo sblocco del 
pagamento degli stipendi del mese di 
agosto, nel più breve tempo possibile. 

ii sindaco luca coffari ha dichiarato: 
“Siamo vicini ai lavoratori ex Arimar 
che con grande senso di responsabilità 
insieme a tutte le organizzazioni 
sindacali hanno sostenuto un 
accordo che permettesse la continuità 
produttiva e salvaguardasse il maggior 
numero di posti di lavoro.  Ora siamo 
convinti che anche le istituzioni 
debbano fare la loro parte, per cui ho 
scritto al Presidente del tribunale di 
ravenna per cercare di sbloccare nel 
più breve tempo possibile il pagamento 
degli stipendi del mese di agosto. 
Sono fiducioso che il tribunale possa 
accogliere positivamente questa 
richiesta. Chiediamo anche che le 
banche agevolino al massimo le 
anticipazioni della cassa integrazione 
ai lavoratori, così come stabilito dal 
Patto regionale”.

Continuano a pieno ritmo i rapporti di gemellaggio tra la Città di Cervia e la Città di Aalen. 
Dopo la piantumazione nel parco Rondano Dondini a Montaletto di ‘Pacifico’, il piccolo ginkgo 
biloba, nei giorni scorsi la delegata agli Istituti culturali, Bianca maria manzi e la delegata alle 
Politiche giovanili, maria pia papa hanno portato nella biblioteca Maria Goia una trentina di 
libri in tedesco donati da aalen. Un’altra attività molto importante nell’ambito delle relazioni 
e delle iniziative culturali, che si aggiunge alle tante portate avanti con grande successo 
in questi anni tra le due comunità.I libri che andranno ad arricchire l’offerta in lingua 
tedesca e che contribuiscono a far conoscere la città tedesca gemellata con cervia, sono 
stati posizionati dal personale della biblioteca Maria Goia, in una sorta di ‘vetrina’, insieme 
ad alcune pubblicazioni e materiali relativi ad aalen ed alla provincia dell’Ostalbkreis. 
Nel 2012 la Germana Esperanto-Biblioteko Aalen e la Germana Esperanto-Asocio avevano 
donato 15 libri in esperanto alla biblioteca Maria Goia in segno di amicizia e di fratellanza.

la delegata agli Istituti culturali, Bianca maria manzi e la delegata alle Politiche giovanili, 
maria pia papa hanno dichiarato: “Siamo grate alla città di aalen per la donazione di 
libri in tedesco. Quando siamo state ad aalen abbiamo voluto visitare la loro Biblioteca 
per conoscere l’organizzazione della struttura e i loro progetti culturali. Siamo rimaste 
colpite dalla qualità dei servizi, soprattutto dall’attenzione che rivolgono ai ragazzi. Stiamo 
valutando l’opportunità di collaborazioni future tra le due Biblioteche per creare nuove 
opportunità di crescita e di scambi interculturali”.

I lavoratori dell’ex Arimar di Montaletto di Cervia 
sono stati ricevuti dal sindaco Luca Coffari

Da Aalen: una trentina di libri 
per la biblioteca Maria Goia di Cervia

il sindaco: “siamo vicini ai lavoratori ex arimar. le istituzioni devono fare la loro 
parte. ho scritto al presidente del tribunale per cercare di sbloccare nel più breve 
tempo possibile il pagamento degli stipendi del mese di agosto”.
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Venerdì 30 ottobre a Montaletto di Cervia in via del Lavoro (zona artigianale) 
è stato inaugurato il ‘Centro del riuso’ e presentato ‘L’emporio della solidarietà’. 
Due progettualità che nascono da un percorso di sensibilità e condivisione 
che Comune, Mondo del volontariato cervese, Fondazione Cassa di Risparmio di 
Ravenna vedono come tasselli importanti nella logica del ‘Welfare dell’aggancio’, 
in termini di attenzioni, dignità da garantire alle persone e solidarietà per 
la propria Comunità. ‘Recupero’ e ‘Attivazioni’ saranno due parole chiavi 
dell’iniziativa. Recupero di mobili, di componenti d’arredo, di elettrodomestici 
presenti nella propria casa che si vorranno sostituire con altri ed attivazione 
del Centro del Riuso per rimetterli a disposizione a prezzi contenuti, a favore 
di chi può avere difficoltà nell’acquisto di nuovi.
Evitare degli sprechi alimentari attraverso il recupero di cibo che potrebbe 
essere smaltito da un negoziante perché in prossimità di scadenza e 
sicuramente non più piazzabile sul mercato, contestuale attivazione 
dell’Emporio solidale per metterlo a disposizione gratuitamente di chi si trova 
in temporanea difficoltà.

Mentre l’accesso al Centro del riuso è libero a chiunque, quello dell’Emporio 
ha dei criteri di riferimento (riportati in un apposito regolamento) e ad 
ogni persona verrà distribuita una card a punti che gli permetterà di poter 
effettuare la spesa. Al cittadino – che potrà usufruire del servizio dell’Emporio  
- verrà chiesto di compartecipare con una visione nuova: “ricevere un aiuto e in 
cambio dare un aiuto”. Questo vorrà dire – ad esempio – avere la possibilità di 
acquistare alcuni prodotti e in cambio donare qualche ora del proprio tempo per fare in 
modo che l’Emporio possa essere pulito, ordinato, rifornito e quindi disponibile anche 
per altri. Questa è l’idea di responsabilizzazione, di solidarietà, di consapevolezza 
diffusa pensata come risorsa per la Comunità.

Oltre a questo, l’Emporio diventerà nel tempo un luogo all’interno del quale saranno 
strutturate tutta una serie di attività collaterali (eventi, iniziative, spazi di consulenza, 
aperture al mondo della scuola, etc.) utili per farlo diventare un punto di riferimento 
per la comunità.
Il comune di cervia ha affidato la gestione di questo servizio al Coordinamento del 
Volontariato e la possibilità di diventare una realtà sostenuta e sostenibile è a tutti gli 
effetti nelle mani e nel cuore della Comunità. Nessuno si deve sentire parte esclusa. 
Per imprese, aziende che vorranno aderire al progetto, così come avviene negli altri 
Empori regionali, ci sarà la possibilità di avere tutta una serie di benefit fiscali e un risalto 
mediatico adeguato sul tema della responsabilità sociale. 

Il ricavato del buffet meraviglioso preparato  dagli chef Debora Fantini, andrea giuliani, 

ilario Zecchini e giuseppe mastrotodaro il giorno dell’inaugurazione è stato destinato 
all’Emporio. Si ringraziano gli sponsor: Coordinamento del volontariato, comune di cervia, 
Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna e tutti coloro che ci hanno aiutato nella 
realizzazione dell’evento.

il sindaco luca coffari e l’assessore gianni grandu hanno dichiarato:” L’aumento 
delle disuguaglianze sociali e della povertà, con il conseguente insorgere di inediti 
modelli di marginalità sociale ed economica, genera nuove condizioni di povertà. 
L’Emporio della solidarietà è una possibile risposta per mettere sempre più in campo 
azioni che possano rappresentare un valido strumento di lotta al disagio di tante 
famiglie, un luogo di raccolta e di distribuzione di beni rivolto a chi versa in difficili 
condizioni economiche. Cervia è sempre stata una città solidale e anche questa volta 
grazie al contributo di tante realtà è riuscita a realizzare un importante progetto di 
solidarietà”.

Per info: emporiosolidalecervia@gmail.com 333/82.61.867 - 340/61.11.831
pagina facebook: Emporio solidarietà di cervia

Continua l’ampliamento del sistema della videosorveglianza nella nostra città, 
partito nel luglio del 2010 e ad oggi realizzato in alcune aree del centro commerciale 
naturale di milano marittima, dell’asta del porto canale, del centro storico di Cervia e 
dell’entroterra. 
La giunta comunale ora vuole dare risposta alla richiesta di maggiore sicurezza 
nelle aree artigianali site nelle località malva sud, montaletto, savio, avanzata da 
associazioni e operatori. A tale scopo, ha pertanto promosso e proposto la realizzazione 
di un progetto di videosorveglianza che prevede l’implementazione del sistema 
esistente.L’importo complessivo del progetto è pari a € 150.000,00. Tale progetto è 
stato fortemente voluto ed è patrocinato dalle associazioni di categoria del territorio di 
Cervia. La Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di ravenna ha offerto 
la propria collaborazione per l’attuazione dello stesso attraverso la previsione di uno 
specifico contributo di €. 30.000,00.La delibera ha altresì approvato contestualmente 
lo schema di Accordo di compartecipazione pubblico privato fra comune di cervia, 
Camera di commercio Industria Artigianato Agricoltura di ravenna e le Associazioni di 
categoria del territorio.

gli assessori rossella Fabbri con delega alle Attività produttive e gianni grandu con delega 
alla Sicurezza urbana e Polizia municipale sono soddisfatti dell’ulteriore arricchimento 
di uno strumento tecnologico così importante come la videosorveglianza che è di per 
sé un elemento di rassicurazione sui temi della sicurezza percepita dai nostri cittadini 
ed imprese.
“L’implementazione della videosorveglianza delle aree artigianali - hanno dichiarato 
- denota forte volontà da parte dell’Amministrazione di fornire una risposta alle 
esigenze di tutela delle attività produttive, che da tempo ci sono state segnalate 
dalle associazioni di categoria, in particolare da CNA e Confartigianato con le quali 
abbiamo iniziato questo percorso, successivamente condiviso anche da Ascom e 
Confesercenti. Con le associazioni per altro si sta ragionando su un ulteriore livello 
di implementazione del sistema per completare i controlli nelle aree maggiormente 
sensibili per la sicurezza delle attività economiche. All’interno di tale progetto, per il 
futuro si inseriscono anche le richieste pervenute dal Tavolo provinciale dell’ordine e 
sicurezza pubblica che chiede ulteriore potenziamento della videosorveglianza anche 
in altre aree considerate sensibili per la sicurezza dei cittadini”. 

Emporio della solidarietà 
e Centro del riuso

La giunta approva il piano per l’attivazione 
della videosorveglianza nelle tre aree artigianali 
di Malva sud, Montaletto, savio

a montaletto è stato naugurato il ‘centro del riuso’ e presentato ‘l’emporio della solidarietà’.
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UN PIENO CON SOLI 21 €.

Mokka Ego 1.6 Start/Stop, 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/15. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 8/2015. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

OPEL MOKKA GPL TECH

opel.it 

Gamma Mokka completa di tutto da

16.900 €
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®

• Cruise Control e Board Computer

Mokka. Suv. Compatto. Unico. 

UN PIENO CON SOLI 21 €.

Mokka Ego 1.6 Start/Stop, 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/15. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 8/2015. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

OPEL MOKKA GPL TECH

opel.it 

Gamma Mokka completa di tutto da

16.900 €
• Clima
• Cerchi in lega
• Radio USB e Bluetooth®

• Cruise Control e Board Computer

Mokka. Suv. Compatto. Unico. 

CARBURANTE E RATA TI COSTANO LA METÀ.
Nuovo Mokka GPL Tech: un pieno con 21 € e rata da 179 € al mese.

SOLO A LUGLIO. IN PRONTA CONSEGNA!

NUOVO MOKKA GPL TECH

Mokka Ego GPL Tech 4x2 19.850 €, anticipo 4.650 €, importo tot. credito 15.500 €, valore futuro garantito 10.827,90 €, interessi 1.563,15 €; spese: istruttoria 300 €, imposta di bollo 16 €, incasso rata 3.5 €, invio com. periodica 3 €, com. di attivazione contratto 1 €.
Importo tot. dovuto 17.221,15 € in 35 rate mensili da 178,15 €, Tan 3,95%, Taeg 5,29%. Offerta valida per vetture in stock e immatricolate entro il 31/7/15, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al doc. informativo SECCI in concessionaria. 
Chilometraggio 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 15/6/15, GPL vs. benzina/Diesel. Dato “rata mensile” è riferito a comparazione tra importo singola rata con Scelta Opel da esempio vs. finanziamento a rate uguali 
e costanti a parità di importi, tasso e durata. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,5 a 6,7. Emissioni CO2 (g/km): da 120 a 158.

al mese179 €da
TAN 3,95%-TAEG 5,29%

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

seduto davanti ad un tavolino del bar Trucolo sono sereno. Nessun rumore, niente 
traffico, pochi passanti e la Chiesa vicina: una pace che non ha prezzo, un angolo 
frequentato da persone perbene e degno di poeti, scrittori, musicisti e pittori, di persone 
che vogliono abbellire il mondo. Ho l’impressione di vedere apparire Baudelaire e 
ribaud, poeti ‘maledetti’ che hanno fatto a pezzi tutte le convenzioni  sociali e letterarie 
della loro epoca e poi pittori come touluse lautrec,  picasso e tutta quella combriccola 
che ha rivoluzionato poesia e pittura. Da quella gente mi aspetto sempre l’annuncio di 
nuove verità. Mi manca il suono di una fisarmonica. Il vero paradiso terrestre è quello 
che costruiamo nella nostra testa. Siamo ricchi senza saperlo. In via xx Settembre, 
dov’è ubicato il bar Trucolo, abitavano una volta i salinari, mitiche figure del mondo 
del lavoro che ho sempre identificato come la nobiltà più vera; un posto ideale per 
scacciare solitudine e malinconia, adatto soprattutto alla riflessione sulle cose della 
vita, a stimolare il nostro interesse per lo spettacolo del mondo, ad allargare il nostro 
orizzonte sociale, a cercare un generatore del valore estetico. Penso sia capitato a tutti 
di sentirsi qualche volta soli nel corpo e nello spirito quando ci siamo resi conto che 
solitudine genera solitudine, condizione esistenziale definita anche dieta dell’anima. 
Una condizione che può generare creatività e poesia, ricerca della bellezza, ma anche 
perdita delle proporzioni. Da una grande solitudine interiore si può uscire, a patto 
di non essere mistici oppure folli. Siamo tutti esposti a quella condizione di disagio  
drammatica che può compromettere il nostro equilibrio. Chi ne soffre intravede 
opportunità utili a creare solenni e misteriose profondità di spazio e di tempo; estasi 
nella contemplazione dell’immensità per annullarsi in qualche nuova dimensione. 
Amiamo contemplare la natura e superare la realtà mentre dedichiamo poco tempo 
e poca attenzione alla società dove viviamo dentro e dove comunichiamo con i nostri 
simili, dove spesso riusciamo a cogliere l’essenza delle cose che trapassano la pura 
sensazione visiva per agire da stimolo psicologico. Allora ogni tema diventa ritmico, 
sollecitazione motoria, quintessenza della nostra esperienza e della nostra esistenza. 

Nella follia nata dalla solitudine molti trovano un piacere solitario senza 
confronti ben sapendo che quella follia leggera ci accompagna verso una 
certa saggezza. La solitudine talvolta è necessaria, ma ancora più necessaria 
è la grande solitudine individuata da Quasimodo : “ Ognuno sta solo sul cuor 
della terra, trafitto da un raggio di sole: ed è subito sera”.

In tale situazione ci sentiamo bambini, ma non tutti sono d’accordo perché pensano 
che un uomo solo non vive in buona compagnia. Vivere escludendo ogni rapporto 
con altri comporta notevoli svantaggi e chi vive in quello stato, perché ha perso 
qualcosa d’importante, cerca l’infinito come ancora di salvezza per la propria anima. 
Tutti possiamo trovarci soli. E’ tipica la solitudine dell’intellettuale distaccato dalla 
società in cui vive ed opera pur comprendendo che siamo tutti coinvolti dalla storia: 
un atteggiamento di puro egoismo. Ci incontriamo sempre con la realtà ed ogni nostro 
tentativo di dominare la realtà naturale è un’illusione. Da quello scontro nasce la noia, 
stato d’animo che tragicamente esprime l’inconsistenza del mondo. La nostra solitudine 
è congenita, i nostri pensieri sono sconosciuti agli altri, noi stessi non ci conosciamo 
realmente, ma solo come appariamo. E’ quanto ha cercato di dimostrare Pirandello con 
i suoi racconti. Viviamo nella  consapevolezza di essere infelici e puntiamo al dominio 
razionale della realtà e del confine tra il fantastico e il reale. La nostra vita, definita in 
vari modi, resta un mistero ed anche le nostre ceneri conserveranno i nostri segreti. E 
sono tanti. “ Solitudine, malinconia…”  cantava peppino di capri a sottolineare  che le 
due condizioni, spesso, camminano appaiate. 
Malinconia: vera e propria malattia che si esprime in uno stato d’animo vagamente 
triste e rassegnato,  talvolta compiaciuto del proprio stato inquieto  e deluso, che 
deprime la vitalità di chi soffre e che spinge alla continua e vana ricerca di qualcosa 
che non si conosce. Per quanto mi riguarda mi sento appagato dalla mia permanenza 
a Cervia dove nelle notti d’estate la luna riveste ogni cosa di limpidissima luce mentre 
salgono verso il cielo profumi di fiori e un intenso odore di salsedine e di resina. 
Un’atmosfera da sogno, ricordi di una fanciullezza lontana, di una stagione volata 
troppo in fretta, di volti scomparsi dietro la nebbia del tempo. Mi resta qualche palpito 
d’amore. 

Franco  cortese  Tel.081-2397558-cell.360944941

La dieta dell’anima



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà novembre 201512 INNOVAzIONE / EDuCAzIONE

il comune di cervia ha posto tra gli obiettivi del proprio programma di 
mandato l’informazione, la partecipazione e persegue altresì il fine di 
esplorare nuovi modelli di partecipazione pubblico-privato per dare risposta 
ai bisogni prioritari della città.I progetti devono rientrare in una delle sfere 
economico-sociali del modello Smart Cervia, quali: Infrastruttura, Pubblica 
Amministrazione, Cittadini, Scuola, Sanità, Sicurezza-Ambiente, Commercio-
Turismo, Terziario.
Si privilegerà l’alfabetizzazione informatica, l’ecosostenibilità e le nuove 
tecnologie rivolte principalmente a valorizzare la competitività e l’attrattività 
del territorio cervese.

Possono partecipare al concorso persone fisiche maggiorenni, team con 
capogruppo maggiorenne. Gli elaborati dovranno essere presentati entro 
il 15/12/2015 e farà fede il timbro di arrivo.I primi tre progetti classificati 
si aggiudicheranno 9.000,00 euro: il primo riceverà 5.000 euro, al secondo 
andranno 3.000 euro e al terzo 1.000 euro.
Sarà data la possibilità ai cittadini di esprimere le proprie valutazioni sulle 
opere presentate attraverso la rete che potranno votare il loro progetto nella 
pagina predisposta dopo aver inserito le proprie credenziali.
il sindaco luca coffari e il consigliere delegato all’ informatica e innovazione 
tecnologica gianni Bosi hanno dichiarato: “E’ stato realizzato un modello 
personalizzato di Smart City, denominato ‘Smart c3rV14’, che mira a 
creare un ponte tecnologico innovativo per ridurre le distanze sociali e per 
migliorare i rapporti fra i cittadini e il governo della città, e la qualità della 
vita di tutti coloro che vivono e visitano Cervia. L’obiettivo del concorso di 
idee Smart consiste nell’effettuare una valutazione comparata tra le idee, 
progetti, applicazioni, software innovativi che saranno presentati e che si 
potranno tradurre in proposte concrete di compartecipazione in ambito 
economico, sociale e culturale”.

tutti i dettagli del concorso sono consultabili nel portale del comune di 
cervia, alla pagina: http://www.comunecervia.it/concorsoideesmart.html. 

il comune di cervia per l’anno scolastico 2015- 2016 ha 
finanziato l’appoggio per l’integrazione di alunni cervesi 
in situazione di handicap, che nell’ultimo anno delle 
scuole primarie/secondarie di primo grado, avevano fruito 
di un servizio di appoggio scolastico, producendo buoni 
risultati sotto gli aspetti del profitto e dell’integrazione.
In quest’ottica, già da alcuni anni è stato siglato, assieme 
all’Ufficio scolastico Emilia Romagna – Centro Servizi 
Amministrativi di Ravenna, al Reparto di neuropsichiatria 
infantile dell’A.U.SL. e all’assessorato alla Formazione 
professionale di Ravenna, un protocollo d’intesa relativo 
alle ‘Azioni integrate per la gestione delle risorse di personale 
finalizzate all’integrazione degli alunni in situazione di 
handicap’.

Sono sette i minori residenti a Cervia, che necessitano 
di tale sostegno per l’anno scolastico 2015-2016 su cui 
c’è un progetto di continuità con la scuola media di 
provenienza, e che ora frequentano l’Istituto alberghiero 
di Cervia, l’istituto d’istruzione superiore ‘Persolino-
Strocchi’ di Faenza, il liceo scientifico Righi, il liceo 
classico Monti e il liceo linguistico Alpi di Cesena. Inoltre 
nel caso specifico di tali ragazzi, è apparsa certamente 
proficua la scelta di avvalersi di giovani ex-studenti 
come tutor, così come previsto dal protocollo d’intesa, 
proseguendo un’esperienza che ha già dato ottimi 
risultati e che consiste nell’instaurazione di un rapporto 
relazionale di minori disabili con un ‘amico esperto’. Per 
tali sostegni l’Amministrazione ha stanziato in totale € 

39.500, suddividendoli fra i vari istituti frequentati dai 
ragazzi.

l’assessore gianni grandu ha dichiarato: “Il comune 
di Cervia ha sempre scelto di svolgere un ruolo attivo 
nell’ambito del sostegno scolastico ed è nostro dovere 
consentire la massima continuità educativa rispetto ai 
minori disabili. Riteniamo  che questo non solo vada a 
qualificare ulteriormente l’offerta formativa delle scuole, 
ma costituisca un segnale forte di sensibilità sociale 
e costituisca un elemento di grande efficacia nella 
realizzazione del progetto educativo personalizzato, 
da realizzarsi insieme a tutti coloro, che a vario titolo, 
prendono parte al sostegno educativo”.

progetti 
per C3rv1a 3.0

Il comune di Cervia finanzia l’appoggio per 
l’integrazione nelle scuole superiori di alunni in 
situazione di handicap per l’anno scolastico 2015-2016

concorso di idee smart: 
l’alfabetizzazione digitale 
e l’innovazione tecnologica 
per migliorare la qualità della vita 
nel territorio cervese.
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Questo numero è stato stampato in 12.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del 
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti 

(compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a secondo della stagionalità).

immagine di repertorio
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Particolarmente numerose e significative le iniziative per celebrare 
il 71° anniversario della Liberazione di cervia. Incontri, dibattiti, 
mostre, podistiche, pedalate in compagnia, si sono protratte per 
tutto il mese di ottobre.

Si è partiti il 10 ottobre con il convegno ‘Buona scuola e cittadinanza 
attiva’, organizzato da comune cervia, ANPI e Ufficio scolastico 
regionale, che ha visto illustri relatori: Ivano Artioli consigliere 
nazionale e presidente provinciale ANPI,  prof. Roberto Balzani, prof. 
Andrea Canevaro, dott. Giampietro Lippi presidente ANPI Cervia,  
dott. Davide Galassi psicologo, dott.sa Agostina Melucci dirigente 
Ufficio scolastico provinciale Ravenna, rappresentante Consulta studenti  
Ravenna.                    

Il 22 ottobre alle ore 10,30 si è svolto il tradizionale concerto del 
corpo bandistico ‘Città di Cervia’ e il Corteo per la deposizione delle 
corone alle lapidi. 

Due gli incontri: uno dedicato alla libro ‘Una vita sul crinale. Storia 
di Tonino Spazzoli, un eroe’ di massimo previato e l’altro sul tema  ‘I 
cervesi nell’8^ Brigata Garibaldi’.

Due gli eventi artistici: la mostra ‘Evviva!’ di giampiero maldini a 
cura dell’associazione culturale ‘Menocchio’ e la rappresentazione 
teatrale ‘Agenda resistente’ di  michele Zizzari, ispirato ai racconti 
della staffetta partigiana elide cenacchi.                    
                    
Diverse  anche le iniziative sportive: la  ‘Pedalata con deposizione delle corone di alloro 
nei cippi dei caduti di Cervia, Pinarella’ con la  partecipazione degli alunni delle scuole, 

organizzata dal gruppo ciclistico ‘Aquilotti’; ‘Pista in festa’, giochi sportivi per le classi 
5ª degli Istituti comprensivi di Cervia, organizzata dal Gruppo podistico cervese; ‘Una 
pedalata fra amici fra le opere di difesa militare lasciate a Cervia dai tedeschi’, organizzata 
dal gruppo ciclistico ‘Aquilotti’.

Il 71° anniversario della Liberazione 
di Cervia è stato festeggiato 
con numerose iniziative

Il corteo 22 ottobre

Pedalata
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Rimedi naturali 
per l’insonnia 
Fitoterapici per l’insonnia
Alcune delle piante officinali, utilizzate per l’insonnia, 
aiutano a rilassare il sistema nervoso o muscolare 
o circolatorio, conciliando dolcemente il sonno; 
altre hanno azione ipnoinducente, favoriscono 
l’addormentamento e mantengono prolungato il sonno, 
migliorandone la qualità. 
tra le piante rilassanti troviamo: 

Meliss•	 a: indicata per la tensione nervosa 
che colpisce il sistema muscolare. Le foglie della 
pianta, ricche di olio essenziale, sono calmanti sugli 
stati d’ansia, e rilassanti per i muscoli. Il suo uso è particolarmente indicato, perciò, 
in presenza di un quadro d’irritabilità generale, insonnia causata da stanchezza 
eccessiva, nervosismo, sindrome premestruale, spasmi e tensione muscolare; 

Passiflor•	 a: le sue foglie svolgono un’azione sedativa, e ansiolitica, e fanno 
della pianta un rimedio estremamente efficace nel combattere l’insonnia, perché 
stimolano il sonno, senza risvegli notturni, senza produrre senso di intorpidimento 
mattutino, ed effetti narcotici o assuefazione; in caso di stress, ansia e senso di 
angoscia; nelle forme di nevrosi isterica, fobica, ossessiva e post traumatica; 

Biancospin•	 o e tiglio agiscono come spasmolitici, sedativi e ansiolitici naturali. 
La loro azione ipotensiva sul sistema cardiocircolatorio è utile in caso d’insonnia, 
soprattutto nei pazienti molto nervosi, nei quali riduce l’emotività, tachicardia, 
palpitazioni, agitazione, angoscia.  
le piante che inducono il sonno sono: 

Valerian•	 a: le radici hanno proprietà sedative, rilassanti e ipnoinducenti,  in 
quanto riducono il tempo necessario per addormentarsi e migliorano la qualità del 
sonno, perciò è indicata in tutti i suoi disturbi, insonnia e 
ansia. rilassamento e dell’induzione del sonno; 

Escolzi•	 a: le sue parti aeree (stelo, il 
fiore) diminuiscono il periodo dell’addormentamento 
e producono il mantenimento di una buona qualità del 
sonno, lungo tutta la notte, evitando risvegli improvvisi. 
L’impiego della pianta è quindi indicato in caso ansia, 
stress, disturbi del sonno (insonnia, risvegli notturni), 
disturbi psicosomatici, irritabilità, flessione dell’umore, 
dolori di natura psichica, nervosismo; 

Luppolo:•	  è comunemente usato per il suo effetto calmante sul sistema 
nervoso e per la sua azione sedativa viene impiegato per migliorare il sonno. I fiori 
secchi possono essere cuciti in un cuscino per aiutare nell’insonnia.  
Tra i gemmoderivati troviamo quello del tiglio (Tilia Tomentosa), considerato il 
tranquillante naturale per eccellenza. Per questa ragione è impiegato con successo 
nelle distonie neurovegetative e nelle sindromi ansiose, iper-emotività, insonnia 
dell’adulto e del bambino, perché svolge un’azione ansiolitica, antispasmodica e 
sedativa, in grado di migliorare la qualità del sonno, soprattutto quando l’insonnia è 
provocata da stress, nervosismo o palpitazioni.
aromaterapia per l’insonnia
Gli oli essenziali impiegati nella cura dell’insonnia, oltre a facilitare il sonno e 
mantenerlo prolungato, ne migliorano la qualità, svolgendo un’azione armonizzante 
generale.  Si usano sia per diffusione ambientale (1 goccia per mq della stanza da 
letto), attraverso bagni rilassanti (10 gocce nella vasca da bagno) o applicati mediante 
massaggi aromaterapici (5-7 gocce in un olio vegetale).  

Olio essenziale di lavand•	 a: concilia il sonno ed è molto utile nei bambini 
sovraeccitati, che si addormentano con difficoltà. Riequilibra il sistema nervoso 
centrale, perché è contemporaneamente sia tonico che sedativo; calma l’ansia, 
l’agitazione, il nervosismo; svolge un’efficace azione rilassante in caso di turbe 
emotive, insonnia, ipertensione, tachicardia, stress. 

Olio essenziale di bergamott•	 o: svolge un’azione calmante sul sistema 
nervoso, contrastando gli stati d’ansia ed è un efficace rimedio in caso di insonnia, 
perché rilassa, conciliando il sonno. 

Olio essenziale di basilic•	 o: indicato in caso di affaticamento mentale, 
surmenage intellettuale; trova impiego per contrastare l’ansia, l’insonnia, la cinetosi, 
le vertigini, e lo stress.
 omeopatia
In caso di insonnia per eccessiva attività mentale (pensieri, riflessioni ossessive, 
etc.): Coffea cruda 5 CH e Gelsenium 9 CH (2+2 granuli alla sera, da ripetere se necessario 
durante la notte). Se invece l’insonnia è per abuso di caffè, magari anche di cibo: Coffea 
cruda 5 CH e Nux Vomica 9 CH (2+2 granuli alla sera, da ripetere se necessario durante 
la notte). In caso di insonnia con stanchezza e agitazione notturna, Rhus Toxicodendron 
5 CH (5 granuli alla sera).
Spero come sempre di essere stato esaustivo e aver dato suggerimenti utili ai carissimi 
lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità a passare da 
me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per dare un’occhiata.                               

Dott. andrea padoan 
parafarmacia porta Mare
Via Circonvallazione sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Stare bene… 
INACQUA®!
FISIOEQUIPE, dotata della esclusiva piscina INACQUA® con protocollo terapeutico, offre a tutti, 
grandi e piccini, uomini e donne, i benefici straordinari dell’attività in acqua.

Con l’attività motoria in acqua, infatti, si limitano i traumi, i movimenti sono facilitati, 
si tonifica il corpo in modo uniforme, si bruciano calorie, migliora la circolazione 

venosa, si combatte la cellulite ed è anche rilassante!

I corsi offerti presso il centro FISIOEQUIPE, sono.

CORSO DI ACQUATICITA’ IN GRAVIDANZA 
La ginnastica in acqua è il modo migliore in gravidanza per eseguire movimenti 
mirati alla tonificazione, all’irrobustimento e all’allungamento di tutti i muscoli 
della fascia pelvica, dei muscoli delle gambe e in particolare delle cosce, dei 
muscoli dorsali, dei muscoli di spalle e braccia.

CORSO BIMBI 0-3 ANNI 
Il bimbo prende confidenza con l’elemento acqua, consolida il rapporto con 

la mamma o il babbo, prende coscienza delle proprie parti del corpo, migliora le 
capacità respiratorie.

CORSO BIMBI 3-6 ANNI 
Il bimbo si relaziona maggiormente con gli altri bambini, comincia ad eseguire piccole consegne 
proposte dal genitore e dall’ istruttore e gli obiettivi sono sempre il benessere del bambino in acqua.
CORSO “BENESSERE PER TUTTI” 
Consigliato a tutti, da 0 a 100 anni, per verificare personalmente i benefici della 
idrokinesiterapia.

Tutti i corsi saranno tenuti da nostro personale qualificato secondo il seguente 
calendario:

CORSI 2015-2016

 LUN MART MERC GIOV VEN SAB

GESTANTI 9,30-10,15  18,00-18,45 09,30-10,15 18,00-18,45  

CORSO EL/MOB  10,00-10,45   10,00-10,45  

BIMBI 0-14 MESI 10,15-11,00   10,15-11,00  11,00-11,45

BIMBI 15-36 MESI 11,00-11,45   11,00-11,45   

BIMBI 3-6 ANNI   16,15-17,00  16,15-17,00 11,45-12,30

BIMBI 3-6 ANNI   17,00-17,45  17,00-17,45  

BENESSERE X TUTTI 16,30-17,15   16,30-17,15   

PROMO FINO AL 31/12/15:

	 •	 TUTTI	I	CORSI	BIMBI	€ 10 (IVA E ISCRIZIONE INCLUSA) a lezione
	 •	 CORSO	GESTANTI	€ 12 a lezione
	 •	 CORSO	ELASTICITA’	E	MOBILITA’	(TENUTO	DA	FISIOTERAPISTA)	€ 15 a lezione
	 •	 BENESSERE	PER	TUTTI	(CORSO	LUDICO)	€ 10  a lezione
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Un bellissimo pomeriggio di sport, in un palazzetto gremito come raramente era capitato di 
vedere. Si sono svolte a Pinarella di Cervia, le finali dei Campionati nazionali studenteschi di 
pallavolo, affidate alla Polisportiva Cesenatico 2000 dal Ministero dell’Istruzione e dall’Ufficio 
scolastico regionale dell’Emilia Romagna.Vi hanno preso parte oltre 900 fra ragazzi e ragazze, 
delle categorie cadetti (per le scuole medie) e allievi (per le superiori): atleti e accompagnatori 
sono stati ospiti delle strutture di Eurocamp a cesenatico, e hanno giocato le varie partite 
sia a Cesenatico che a Cervia, vista la collaborazione fra le due località e fra la Polisportiva 
Cesenatico 2000, il Volley Cervia e la Pallavolo Cesenatico.
Ed è stato il Palasport di Pinarella ad ospitare la giornata clou, ieri pomeriggio dalle 14: con le 
quattro finali che assegnavano i rispettivi titoli, e infine con le premiazioni. Partite bellissime 
e assai combattute, al punto che il lunghissimo pomeriggio si è chiuso - con le note dell’inno 
di Mameli cantate da tutto il Palasport - quand’erano ormai le 9 di sera.
Sul gradino più alto del podio sono salite le ragazze dell’istituto ‘Milani’ di Terracina 
(rappresentanti del Lazio) per le Cadette; i ragazzi della scuola media ‘Lanfranco’ di Modena 
(Emilia Romagna) per i Cadetti; le ragazze del liceo scientifico ‘Galilei’ di Alessandria 
(Piemonte) per le Allieve e infine i ragazzi del liceo scientifico ‘Galilei’ di Macerata (Marche) 
per gli Allievi. Questi ultimi hanno avuto la meglio nella partita conclusiva sui parità dell’IISS 
‘Ferrari’ di Molfetta (Puglia) solo al termine di 5 combattutissimi set. E se la cerimonia di 
apertura dei campionati, a Cesenatico, aveva avuto come testimonial una campionessa del 
calibro di maurizia cacciatori, ieri la ‘star’ era l’arbitro: la finale Allievi è stata infatti diretta 
dall’arbitro internazionale Omero Satanassi.

Decisamente soddisfatte anche le autorità presenti al Palasport di Pinarella. L’assessore allo 
Sport di Cervia gianni grandu ha dichiarato: “Per noi questa è stata una giornata straordinaria -  vedere il palasport gremito di 1200 giovani per una festa come questa è stato 
davvero bellissimo, e conferma come la nostre città - con i nostri impianti e le nostre strutture ricettive - possano davvero essere palcoscenico ideale per manifestazioni di 
questo genere - un sentito ringraziamento agli organizzatori e volontari che hanno permesso questo evento”.

In un palasport gremito chiusi i Campionati 
nazionali studenteschi di pallavolo

Ottimi risultati per matteo galassi e giulia amici che 
chiudono entrambi la finale di categoria conquistando 
rispettivamente due ori nelle categorie maschietti e 
bambine brillando sul gradino più alto del podio con 
tanto merito e stima dopo i durissimi allenamenti 
dell’ultimo mese insieme a tutta la squadra 
agonistica.

Buono il piazzamento di Matteo Rossi arrivato 5° 
sfidandosi purtroppo negli ottavi di finale contro il suo 
compagno d’allenamento Matteo Galassi, entrambi alla 
portata di chiudere gli assalti successivi; il loro incontro 
è terminato 10 a 9. 

Altri piazzamenti importanti ad un soffio dal podio 
per Giulia Mihaljevic’ arrivata 5° e della sua compagna 
d’allenamento Virginia Giombolini arrivata 7° nella 
categoria giovanissime. Buono il piazzamento di Edoardo 
Dell’Accio nella categoria giovanissimi arrivando al 13° 
posto su 45 bambini.  Soddisfatta l’allenatrice greta 
pirini, che da anni allena i ragazzi del Circolo della 
spada.

Il Circolo della spada Cervia - Mi.Ma. si aggiudica 
ben due ori alla 1° prova federale Gran premio 
giovanissimi interregionale - regionale 
a Manzano nel Friuli
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Il settore giovanile bianconero

la rosa la rosa Degli allieVi naZionali 2015/2016          

in alto Da sX: Louati K., Rossi A., Salcuni M., Palmese G., Rizzi M., Sarini L., Rapisarda G., Bianchini A., Ceccacci T., Palumbo S.,Diprè L., Farabegoli T., Crescenzi S. 
in meZZo Da sX: Maraldi Enrico, Lancioni Luca, Bini Andrea, Cancelli Nicola, Magnani Carlo, Bonfanti Sebastiano, Andriotto Claudio, Giorgi Omero.     
in Basso Da sX: Ahmetovic M., Giacomucci G., Setola C., Tamagnini F., Andreoli N., Urso O., Gasperoni M., Giulianini L., Felli L., Maretti N., Giunchetti E.     
staFF tecnico  allenatore: CANCELLI NICOLA - allenatore in 2^: BINI ANDREA - istruttore tecnico: JOzIC DAVOR 
   preparatore atletico: LANCIONI LUCA - preparatore Dei portieri: MAGNANI CARLO - meDico: CANDOLI PIERO 
   meDico: GIORGI OMERO - Fisioterapista: ANDRIOTTO CLAUDIO - Fisioterapista: BONFANTI SEBASTIANO 
   accompagnatore uFFiciale: MARALDI ENRICO

la rosa Della primaVera 2015/2016          

in alto Da sX: Fagioli L., Cavallari D., Pompei L., Raffini S., Ballini M., Magnani P., Carroli R., Fantini A., Magrini A., Gabrielli, Akammadu, Gabrielli M., Ferrari F., Severini M., 
Mandelli A. 
in meZZo Da sX: Morghenti Otello, zani Samuele, Perugini Alberto, Dei Emiliano, Angelini Giuseppe, Valentini Dino, Candoli Piero, Borghetti Marco, Giorgi Omero.   
in Basso Da sX: Dhamo A., Soumahin J., Dondini F., Maleh Y., Mazzavillani F., Pregnolato M., Fabbri G., Martedì M., Garattoni A., Maiorana S., Ciarmela J.     
staFF tecnico  allenatore: ANGELINI GIUSEPPE - allenatore in 2^: VALENTINI DINO - istruttore tecnico: JOzIC DAVOR
   preparatore atletico: PERUGINI ALBERTO - preparatore Dei portieri: DEI EMILIANO - meDico: CANDOLI PIERO - meDico: GIORGI OMERO
   Fisioterapista: zANI SAMUELE - accompagnatore uFFiciale: MORGHENTI OTELLO - Dirigente aDDetto all’arBitro: BORGHETTI MARCO
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     NUOVA 

ASTRA
da15.900 €

opel.it Nuova Astra 1.4 100 CV Elective 15.900 €, IPT escl., con permuta/rottamazione auto. Offerta valida fino al 30/11/15. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,5 a 6,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 139.

  Spudoratamente di lusso.
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  Spudoratamente di lusso.Nuova Corsa GPL Tech.

UN PIENO CON 19 €.
Di nuovo una valanga di innovazione con Corsa GPL Tech: dimezzi il costo del carburante, nessuna manutenzione 
straordinaria, via libera nei blocchi del traffico e fino a 1200 km di autonomia totale. Senza compromessi, grazie ai 90 CV 
del GPL Tech Euro 6, lo stato dell’arte nella categoria. Nuova Corsa. Premium Class Innovations. Scoprila su opel.it

GPL Tech by Opel: la tecnologia dedicata e garantita, oggi è anche su Nuova Corsa.

Nuova Corsa n-Joy 3p 1.2 70 CV 9.550 €, IPT escl., con rottamazione auto. Offerta valida fino al 31/05/15, non cumulabile con altre in corso. Foto a titolo di esempio. Dato pieno: fonte Min. Svil. Economico 3/15. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 7,0. Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 129.

da 9.550 €
Gamma Nuova Corsa
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La Famiglia Vincenzi Antonio e figli, 
titolari di Faro tecnologie e materiali per 
l’edilizia, unitamente ai propri dipendenti

Augura
alla clientela ed ai cittadini di Cervia 

Buon Natale e Felice Anno Nuovo


