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L’informazione 
sempre in tasca!
Romagna Gazzette
è anche sul tuo 
smartphone

A PRANZO... BUFFET
A 10 €* CON BIBITA INCLUSA

dalle ore 12:00 alle 14:30
*PREZZO APPLICATO NEI GIORNI FERIALI

LA SERA... PIZZERIA
PIZZE A PARTIRE DA 3,80 €

BUONA LA PIZZA... BUONO IL PREZZO!!!

dalle ore 18:30

MARTEDÌ, MERCOLEDÌ e GIOVEDÌ “GIRO PIZZA” A SOLI 5 €

via Litorale Marina, 40 Statale Adriatica - Uscita Villamarina - CESENATICO - T. 0547 675757
PRESSO ATLANTICA BINGO GAMING HALL

Ai cittadini e agli 
esercenti cervesi, auguri 

di Buone Feste 
da BLuBAi e ErrEBi
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Il Giro d’Italia per la quarta volta nella sto-
ria torna a tingere di rosa Cervia. Giovedì 
24 ottobre negli studi Rai di Milano è stato 
presentato il Giro d’Italia 2020 alla pre-
senza di Richard Carapaz vincitore del 
Giro d’Italia 2019, di Peter Sagan tre volte 
campione del Mondo in linea e del direttore 
del Giro d’Italia Mauro Vegni. 
L’edizione numero 103 partirà da Budapest 
(Ungheria) sabato 9 maggio e farà la 13^ 
tappa il 22 maggio, partendo da Cervia per 
Monselice. 
Cervia dedicherà alle Donne la tappa del 
Giro d’Italia. Cervia città amica delle 
donne da sempre vicina alla sensibilità 
femminile, ha deciso di portare avanti la 
‘battaglia rosa’ in questa partenza 2020. 
L’emancipazione femminile passa anche 
attraverso l’utilizzo della bicicletta e alla 
pratica dello sport.
La storia di Cervia e Milano Marittima è 
legata in modo indissolubile alla bicicletta. 
Se da piccolo centro di pescatori e salinari 
si è trasformata in una perla del turismo in-
ternazionale lo si deve anche a quei ciclisti 
che nei primi anni del Dopoguerra veniva-
no in bici dall’entroterra in riva al mare per 
costruire gli alberghi. Località vocata oggi 
al turismo sostenibile, promuove la bici-
cletta come mezzo di trasporto ideale per 
godere delle bellezze del territorio, che si 
presta a ospitare grandi eventi sportivi le-
gati alle due ruote, tra cui la Gran Fondo o 
la gara di triathlon Ironman Italy Emilia 
Romagna, con la frazione bike, e tante al-
tre gare amatoriali. Non è un caso che le 
piste ciclabili cittadine siano intitolate a 
campioni scomparsi del ciclismo italiano, 

tra cui anche le donne Alfonsina Morini 
Strada (1892-1980) e Michela Fanini 
(1973-1994). Il Giro si è fermato a Cervia 
altre tre volte.La prima risale al 38° Giro 
d’Italia, il 28 maggio 1955 con arrivo in 
viale 2 giugno tappa Ancona Cervia vinta 
da Giuseppe Minardi; il 29 maggio par-
tenza da via Martiri Fantini tappa a crono-
metro Cervia-Ospedaletto-Ravenna vinta 
da Pasquale Fornara e secondo Fausto 
Coppi. 
La seconda è stata per il 68° Giro d’Italia, 
il 22 maggio 1985 con arrivo sul lungo-
mare D’Annunzio tappa Vittorio Veneto-
Cervia vinta da Franck Hoste; il 23 mag-
gio partenza da piazza Garibaldi tappa 
Cervia-Iesi. La terza si è tenuta per l’80° 
Giro d’Italia il 18 maggio 1997 tappa 
Mestre-Cervia con il circuito cittadino e 
l’arrivo sul lungomare D’Annunzio vinta 
da Mario Cipollini.
Quella del 22 maggio Cervia - Monselice 
sarà una tappa lunga 190 km. Dopo quasi 
160 km costantemente in pianura per rag-
giungere la cittadina euganea si affrontano 
due impegnative salite dei Colli Euganei: 
il Passo Roverello 4 km abbastanza pedala-
bili e quindi il Muro di Calaone con 2 km 
che in diversi punti toccano il 20%. Segue 
un’ampia discesa su Este e breve tratto pia-
neggiante fino all’arrivo.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore 
allo Sport Michela Brunelli: “Cervia è 
stata confermata ufficialmente tappa del 
Giro d’Italia. L’ultima volta che il Giro 
venne a Cervia ero Sindaco e mi impegnai 
particolarmente per fare in modo che la 

Cervia in rosa con il Giro d’italia 2020.
Dedicata alle Donne la tappa del Giro d’Italia

nostra città ne facesse parte. Anche questa vol-
ta, appena si è presentata l’opportunità, insieme 
alla regione Emilia Romagna e a Destinazione 
Romagna abbiamo lavorato perché fosse inseri-
ta nel percorso.
Cervia è città dello sport, eventi come Ironman 
e altre importanti iniziative sono la testimonian-
za che da parte delle organizzazioni sportive esi-

ste un forte interesse per la nostra località. 
Il Giro d’Italia la più grande manifestazione 
ciclistica riconferma questo interesse e ripa-
ga l’impegno che profondiamo per offrire una 
città, aperta, stimolante, ospitale e in grado di 
proporre un sistema ricettivo di servizi e strut-
ture all’avanguardia sia pubblici che privati, per 
eventi di rilievo internazionale”.



iNCONTri

La distribuzione del giornale è limitata al solo territorio di Cervia

CERVIA, IL GIORNALE DELLA CITTÀ ANNO XV - N.8/Ottobre 2019 - Periodico mensile. 
EDITRICE MEDIA Srl di Faini D & C - AUTORIZZAZIONE Tribunale di Rimini n 182/2005 del 17/02/2005
REDAZIONE Via Cupa 7 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. 0541/625961; fax 0541/1901509;

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl - STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl, Imola (BO)
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni (cell. 339/3912055)

CERVIA, IL GIORNALE DELLA CITTÀ ANNO XV - N.9/Novembre 2019 - Periodico mensile. 
EDITRICE MEDIA Srl di Faini D & C - AUTORIZZAZIONE Tribunale di Rimini n 182/2005 del 17/02/2005
REDAZIONE Via Cupa 7 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. 0541/625961; fax 0541/1901509;

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl - STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl, Imola (BO)
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni (cell. 339/3912055)

PROSSIMA USCITA dal 10 dicembre 2019E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Il quotidiano 

online 
della Romagna
www.romagnagazzette.com

Ai cittadini e agli 
esercenti cervesi, auguri 

di Buone Feste 
da BLuBAi e ErrEBi

Il 103° Giro partirà da 
Budapest il 9 maggio. 
La 13a tappa‘Cervia-
Monselice’ ripartirà 
dalla nostra città . 
Questa è la quarta volta 
che il Giro d’Italia torna 
a Cervia dopo il 1955, 
1985, 1997. Nella foto 
l’arrivo a Cervia del 
1985, con volata sul 
Lungomare.

A Cervia il Giro d’Italia 2020.
la tappa dedIcata alle donne 
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La collaborazione tra l’Amministrazione co-
munale di Cervia e il centro di produzione 
Accademia Perduta/Romagna Teatri prose-
gue con lo stimolo e il progetto condiviso di 
qualificare sempre più la ‘bomboniera’ del 
Walter Chiari come polo di riferimento cul-
turale privilegiato per tutta la sua comunità. 
La stagione 2019/2020 del teatro comunale 
‘Walter Chiari’ amplierà la vitalità e la dina-
micità della sua offerta culturale, percorrendo i 
binari di diversi nei linguaggi artistici di quali-
tà, originalità e prestigio.
La PROSA sarà inaugurata dalla ‘Prima 
nazionale’ di Montagne russe, divertente 
commedia interpretata da Corrado Tedeschi 
e Martina Colombari (9 e 10 novembre). 
Quelli che seguiranno saranno altri nomi di 
alto profilo nel firmamento teatrale italiano: 
Paola Quattrini, Erica Blanc, Giuseppe 
Pambieri e Cochi Ponzoni con Quartet (9 
e 10 dicembre); Valter Malosti con Molière/
Il Misantropo (25 e 26 gennaio); Claudio 
Casadio, Andrea Paolotti e Brenno Placido 
con l’intenso dramma d’impegno civile La 
classe, co-prodotto da Accademia Perduta (4 

e 5 febbraio); la compagnia del teatro Biondo 
di Palermo con Chi vive giace di Roberto 
Alajmo (13 e 14 marzo) e Ugo Dighero e 
Gaia De Laurentiis con la commedia senti-
mentale Alle 5 da me di Pierre Chesnot (8 
e 9 aprile). Confermati gli Incontri con gli 
Artisti, organizzati in collaborazione con il 
CRAL Comunale, che avranno luogo presso 
il Ridotto del Teatro nel pomeriggio del secon-
do giorno di permanenza delle diverse compa-
gnie in città.
La rassegna di TEATRO COMICO vedrà 
alternarsi sul palcoscenico artisti molto amati 
dal pubblico come Paolo Cevoli, Anna Maria 
Barbera e Maurizio Lastrico. Ma non solo: 
gli appuntamenti con la comicità saranno 
quest’anno raddoppiati dalla rassegna STAND 
UP che porterà a Cervia alcuni degli esponen-
ti di spicco del nuovo fenomeno ‘Stand Up 
Comedy’ che dal mondo anglosassone sta cre-
scendo esponenzialmente anche in Italia gra-
zie all’avvento di Netflix e ai social network, 
YouTube in primis: Ruggero de I timidi, Luca 
Ravenna e Michela Giraud.
Il cartellone FAVOLE sarà composto da tre 

rappresentazioni che, come da consolidata tra-
dizione, andranno in scena il sabato sera delle 
settimane antecedenti il Natale: Gianni e il 
gigante del Teatro delle briciole, Valentina 
vuole della giovane compagnia Progetto g.g. 
e Aspettando Natale del bravissimo cantasto-
rie Ferruccio Filipazzi. Tre serate in cui il 
palcoscenico del Walter Chiari sarà ‘invaso’ 
da tutti quegli elementi per i quali il Teatro 
Ragazzi italiano viene unanimemente reputato 
il migliore d’Europa: magia, poesia, fantasia, 
colore, musica e ritmo, potere immaginifico 
della parola e scenografie sorprendenti. 
L’offerta per i più giovani sarà poi completa-
ta dalle matinée di TEATRO SCUOLA con 
un cartellone di quattro titoli per il pubblico 
delle scuole materne e tutti gli ordini e gra-
di di quelle dell’obbligo. Immancabili, infine, 
gli appuntamenti con la grande tradizione del 
teatro dialettale con sei commedie ricche di al-
legria e buon umore.

Info: 0544/975166 
teatrocervia@accademiaperduta.it
www.accademiaperduta.it

Teatro comunale‘Walter Chiari’: la stagione 2019/2020.
in programma prosa brillante e d’impegno civile, nuova comicità, tanto teatro ragazzi,

un’importante ‘Prima nazionale’ e il nuovissimo ‘cartellone’ di comici emergenti Stand up
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Un albero dedicato a Riccardo Todoli 
alla Casa del volontariato

300 mq coperti con uffici, salette ed una bella sala con-
vegni su un lotto di 3.600 mq, un fabbricato in legno eco-
sostenibile di classe A4 plus per un costo di circa 300.000 
euro, 5 mesi e 5 giorni di lavoro dall’apertura del cantiere. 
Questi i numeri della Casa del volontariato inaugurata il 5 
ottobre 2019 alla presenza delle autorità cittadine.
Nel corso della cerimonia sono stati premiati e ringraziati 
tutti coloro che si sono prodigati per la realizzazione della 
Casa.
 Il presidente della Consulta Oriano Zamagna: “ C’è vo-
luto qualche anno per condividere con tutti questo sogno 

e creare le condizioni affinché si potesse realizzare; fra i 
tanti voglio ricordare Luigi Nori e Alessandra Coatti. 
Una casa aperta a tutti, specialmente ai giovani, per dare 
continuità al movimento pensando soprattutto a chi verrà 
‘dopo di noi’ e fare in modo che questo ‘capitale’ umano 
e materiale non si disperda ma, al contrario, metta le radi-
ci. L’Amministrazione fin dall’inizio è sempre stata molto 
presente e va ricordato anche il contributo dei volontari 
impegnati nelle mille iniziative messe in campo per reperi-
re le risorse economiche. Insomma un bel gioco di squadra 
senza il quale nessun sogno può essere realizzato”.

Il riconoscimento è stato assegnato il 25 
ottobre al comune di Cervia, in occasione 
della 20a edizione del premio ‘La città per 
il verde’ la manifestazione che celebra l’im-
pegno continuo e costante degli Enti pubblici 
nel perseguire l’incremento e la salvaguardia 
del verde pubblico, bene comune sempre più 
prezioso per le città.
Per celebrare i vent’anni dell’iniziativa sono 
stati assegnati dei riconoscimenti particolari 
ad alcuni progetti già premiati negli anni pre-
cedenti che, grazie all’impegno e ai program-
mi oculati di manutenzione messi in atto dal-
le varie Amministrazioni, hanno conservato 
valenze ambientali, ecologiche e di fruizione 
che erano previste nel progetto originario.
A Cervia è stato riconosciuto l’impegno per 
avere negli anni continuato ad organizza-
re con successo la manifestazione Cervia 
Città Giardino, che aveva già vinto nel 2003 
il 1° premio della categoria Comuni fino a 
50.000 abitanti.
Alla cerimonia di consegna a Milano hanno 
ritirato il premio il sindaco Massimo Medri 
e la delegata al Verde Patrizia Petrucci. 
Presente anche Valentina la figlia di 

Riccardo Todoli, al quale è stata dedicata 
l’edizione di Cervia Città giardino-Maggio 
in fiore di quest’anno. Il premio ‘La città 
per il verde’ è un’iniziativa della casa editrice 
Il verde editoriale di Milano, che da oltre 30 
anni pubblica ACER, la rivista tecnico-scien-
tifica dedicata ai professionisti del verde e al 
paesaggio. 
‘La città per il verde’ è patrocinata dal 
Ministero dell’ambiente e della Tutela del ter-
ritorio e del mare, dalla regione Lombardia, 
dal Consiglio nazionale dell’Ordine dei dot-
tori agronomi e dei dottori forestali; ha come 
partner istituzionali Ecomondo, PadovaFiere, 
il Touring club italiano; è sostenuto dall’As-
sociazione italiana per l’architettura del 
paesaggio, Associazione italiana direttori e 
tecnici pubblici giardini, Italia nostra, asso-
ciazione Parchi e Giardini d’Italia.
Il Sindaco e la delegata al Verde Patrizia 
Petrucci hanno dichiarato:” Questo è un 
prestigioso riconoscimento conferito alle am-
ministrazioni pubbliche che hanno investito 
in modo eccellente il proprio impegno e le 
proprie risorse a favore del verde pubblico. 
Cervia è stata premiata per avere negli anni 

continuato ad organizzare con successo la ma-
nifestazione internazionale Cervia Città giar-
dino. E’ un premio che dedichiamo a Riccardo 
Todoli, il quale ha lasciato un’impronta inde-
lebile nella storia ambientale di Cervia e al 

quale dobbiamo essere grati, Riccardo ci ha 
lasciato una grande eredità e abbiamo il dove-
re di portare avanti il suo lavoro, cercando di 
dedicare la stessa energia e la stessa forza che 
lui infondeva”. 

Assegnato al comune di Cervia il premio speciale ‘Progetti sempre verdi’ 
nell’ambito della 20° edizione del premio ‘Città per il verde’, 

per la 3° categoria Comuni da 15 a 50mila abitanti

L’assessore Luca Vidi del comune di Pinzolo-Madonna 
di Campiglio in passaggio a Cervia ha piantato nel par-
co della Casa del volontariato l’abete argentato, donato in 
memoria di Riccardo Todoli, scomparso il 18 ottobre dello 
scorso anno.
Presenti oltre l’assessore, la famiglia Todoli con la moglie 
Rita e la figlia Valentina, Oriano Zamagna presidente 
della Casa del volontariato e Luigi Nori. 

L’abete era arrivato a Cervia nel mese di maggio in occa-
sione dell’inaugurazione della manifestazione Cervia Città 
Giardino dedicata a Riccardo Todoli, quale simbolo di sti-
ma, amicizia e gratitudine, per il suo impegno, dedizione e 
passione, che per tanti anni  ha profuso come amministrato-
re pubblico per il verde e l’ambiente. È il primo albero pian-
tato nel ‘Parco dell’abbraccio’, così è stata chiamata l’area 
verde della Casa del volontariato appena inaugurata. 

INAUGURATA LA CASA DEL VOLONTARIATO 
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L’Amministrazione comunale ha approvato il progetto definitivo per la costruzione della pista 
ciclabile che parte dalla Bova e arriva all’hotel Ficocle. L’intervento si inserisce nella pro-
grammazione riguardante la ‘Realizzazione piste e collegamenti ciclabili - Compendio saline 
e ciclovie per la valorizzazione turistica’.
Il percorso è lungo 1060 m circa e parte da via Bova, dove ci sono importanti punti attrattivi 
quali il Centro visite saline e la Torretta 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 at-
traverso il sottopasso ciclopedonale di via Bova presso la SS16 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 naturalistico in cui si 
può vedere un impianto di 
sollevamento delle acque di 
produzione del sale, la sug-
gestiva ‘via delle tamerici’, 
punti di avvistamento ed 
una torretta di osservazione 
per il birdwatching.
Nei tratti di attraversamento 
sono posizionate delle stac-
cionate di delimitazione in 
castagno ed è previsto il ri-
pristino delle stuoie in canna 
nelle strutture in legno di os-
servazione dell’avifauna.
Per il tracciato si è deciso di 
utilizzare un fondo in calce-
stre con misto stabilizzato 
per fondazione stradale con 
legante naturale.Verrà posta 
la segnaletica e la cartelloni-

stica informativa indicante le distanze, le direzioni, le caratteristiche del luogo e l’illustrazione 
del percorso sia sotto il profilo ambientale che culturale.

Il progetto definitivo è stato redatto dalla Geaprogetti di Venturini Loris e C. S.a.s di Cervia 
e il costo totale del lavoro è di 120 mila euro.

Consegnato al Papa il sale di Cervia.
il sale di Cervia ricchezza della città, e volano di sviluppo turistico al via l’ associazione delle Città del sale

Una nuova pista ciclabile dal Centro visite saline all’hotel Ficocle 

Consegnato anche quest’anno il sale a papa Francesco in 
piazza San Pietro a Roma insieme ai pellegrini che hanno 
camminato fra valli colline e borghi per giungere dal pontefice e 
offrire la grande ricchezza che nei secoli ha caratterizzato la storia 
e la vita della città. Una storia antica quella di Cervia che vede 
la presenza di saline documentate fin da epoca romana,che ha 
visto lotte per il predominio della grande ricchezza rappresentata 
dal sale e il tramandarsi della tradizione che caratterizza Cervia 
ancora oggi. Un bene prezioso legato alla identità preservata nei 
secoli, oggi caratteristica fondamentale che si riflette nella città 
fondata e negli edifici unici che contraddistinguono il paesaggio 
cervese. Una lunga storia che vede la sua valorizzazione da parte 
di cittadini, associazioni e istituzioni, un percorso che conserva 
memoria e valorizza caratteristiche legate al territorio, al paesaggio 
ma soprattutto alla nostra identità. Il cammino rappresenta un 
importante momento di valorizzazione della tradizione cervese 
ed è occasione per allacciare rapporti con istituzioni e realtà dei 

luoghi toccati lungo il percorso sulla via Romea Germanica. 
“Un grande grazie ai pellegrini e a tutti i cervesi presenti alla 
consegna del sale al papa, persone che condividono l’amore per 
le tradizioni e la volontà di mantenere e valorizzare la memoria. 
Il sale è sempre stata la nostra forza, un elemento fondamentale 
della nostra identità nonché elemento prezioso della nostra offerta 
turistica - dichiara il sindaco Massimo Medri- Per questo durante 
la manifestazione di settembre tutta dedicata al sale di Cervia e 
alle tradizioni ad esso legate abbiamo gettato le fondamenta 
per la costituzione dell’Associazione europea delle Città del 
sale che ci permetterà insieme alle altre saline di sensibilizzare 
l’Europa e chiedere supporto sui temi del turismo ambientale 
proponendo idee e progetti di tutela, valorizzazione, recupero 
delle realtà paesaggistiche a scopo turistico. Obiettivo per Cervia 
l’acquisizione di tutto il patrimonio dell’area delle saline per farlo 
diventare un vero e proprio prodotto turistico con lo sviluppo di 
esperienze turistico-culturali assolutamente uniche”. 
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Nel mese di ottobre, sulla pagina Facebook 
Visit Cervia, è ripartito il progetto Cervia in 
un click, per dare risalto al territorio con le 
migliori foto di chi lo vive e lo ama.
L’album I colori dell’autunno offre lo 
sguardo e le emozioni di chi ha la fortuna di 
vivere Cervia nella stagione del foliage. Una 
stagione che riscalda il cuore con i suoi mille 
colori, in attesa della magia dell’inverno. 

Queste le immagini che hanno ricevuto più 
like:
1. Luci soffuse sul canale, di Marina   
   Morselli
2. Mare, di Elena Prestinenzi

Menzione speciale per numero di condivi-
sioni all’immagine di Giancarlo Piscaglia, 
scattata nella pineta di Pinarella. Una se-

lezione delle immagini più apprezzate è 
pubblicata sul sito http://www.turismo.co-
munecervia.it nella pagina ‘Emozioni tutto 
l’anno’, mentre l’intero album è disponi-
bile, su facebook, a questo link http://bit.ly/
visitcervia_autunno_19 raggiungibile anche 
attraverso il qr code pubblicato qui a fianco.
Prossimo appuntamento con la fotogra-
fia?
Anche l’inverno avrà uno spazio dedica-
to, tenetevi pronti a ‘scattare’. Con l’avvio 
della stagione invernale verrà lanciato il 
contest #cerviainverno, per dare risalto alle 

sfumature più belle di Cervia e cristallizzare 
in uno scatto la magia del Natale. Partecipa-
re è molto semplice. Le immagini potranno 
essere inviate via mail alla redazione Web 
turismo@comunecervia.it, indicando il tito-
lo o un’emozione, inviate con un messaggio 
sulla pagina FB Visit Cervia oppure posta-
te direttamente sulla pagina, accompagnate 
dall’hashtag del mese.
Le foto più apprezzate e condivise saranno 
pubblicate sul sito turistico www.turismo.co-
munecervia.it e sul periodico Cervia, il gior-
nale della città nelle prossime edizioni.

CrONACA

Il sindaco Massimo Medri e la consigliera Federica Bosi delega-
ta alle Bellezze e Beni culturali hanno incontrato Walter Cortesi e 
Thomas Venturi, esperti di storia e archeologia militare.
Dall’incontro è nata l’idea di costruire un progetto per valorizzare i 
bunker cervesi, manufatti e materiali della Seconda guerra mondiale 
come i denti di drago, i pannelli delle piste d’atterraggio canadesi, e 
altri residuati bellici dell’epoca.
Il tutto è partito qualche tempo fa dal ritrovamento e dal recupero 
di sei pitture murali trovate in una casa vecchia a Pinarella grazie 
a Renato Cortesi, Luca Ciancabilla e Valentina Pollini; vignette 
umoristiche e satiriche della fine della Seconda guerra mondiale per 
mano di un celebre cartoonista gallese che prestò servizio nell’VIII 
Armata militare inglese in Nord Africa e in Italia durante l’ultimo 
conflitto mondiale.
Questa operazione, che ha consentito la conservazione di una testi-
monianza considerevole del patrimonio storico e artistico della 2^ 
Guerra, è stata la scintilla che ha fatto scaturire l’idea di un progetto 
più ampio di valorizzazione del recente passato, per restituire ad una 
comunità preziose testimonianze materiali dell’ultima guerra. 
Il progetto ha l’intento di mettere a sistema veri e propri percorsi 
storico-didattici per le scuole, ma anche per promuovere quel seg-
mento di turismo culturale interessato alla seconda guerra mondiale, 

che sempre più si sta diffondendo, e di creare uno spazio che possa 
divenire punto di incontro e confronto per tutti gli appassionati ed 
esperti di storia e archeologia militare, che nel nostro territorio sono 
numerosi. 
La consigliera Federica Bosi delegata alle Bellezze e Beni culturali: 
“ Con sempre più determinazione dobbiamo rispettare, conservare e 
valorizzare beni materiali non secondari come bunker, graffiti, rifugi, 
in quanto imprescindibile patrimonio culturale della nostra storia, par-
te di una memoria solo all’apparenza limitata, ma in realtà universale, 
che necessita di essere condivisa nel presente, ma soprattutto di venire 
affidata alle generazioni future. Il valore profondo di questo progetto 
è da cercare in un’ottica di salvaguardia della nostra identità storica di 
cervesi, evitandone l’oblio, e ricordare, anche attraverso le testimo-
nianze materiali, la tragedia della guerra. Una comunità che perde la 
memoria storica non ha futuro. Ecco perché come amministrazione 
stiamo lavorando, affinché si possa sviluppare un confronto di idee e 
proposte strutturate e articolate anche con altri Istituti culturali come 
l’IBC e l’Università di Bologna.Noi abbiamo la fortuna di vivere da 
oltre 70 anni in un luogo di pace, ma in molti Paesi del mondo non 
è così e non dobbiamo dimenticarlo. Il nostro compito è continuare 
a preservarla per le generazioni a venire”. Nella foto, da sinistra: 
Walter Cortesi, Thomas Venturi, Federica Bosi, Massimo Medri.

Cervia in un click.  

i colori dell’autunno 

Recupero della memoria materiale della Seconda guerra mondiale
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Le volontarie del Servizio civile nazionale 
Shade e Ilaria si sono recate nei giorni scor-
si alla scuola primaria di Montaletto ‘M. 
Buonarroti’ per svolgere dei laboratori nelle 
varie classi. 
Il loro progetto ‘Cervia città per la Pace’, 
infatti, prevede la pianificazione e la propo-
sta di laboratori che servano per promuovere 
la pace nelle scuole dell’infanzia, primarie e 
secondarie di primo grado.
Questa è stata la prima volta che le volonta-
rie sono andate nelle scuole e proseguiranno 
fino al 20 dicembre.
Le ragazze sono state molto soddisfatte del 
risultato. I bambini hanno partecipato, con 
canzoni, disegni, costruendo origami, inoltre 
hanno fatto una lettura e un’attività sulle pa-
role e sul loro significato, approfondendo i 
concetti di pace e di guerra.

Shade e Ilaria durante l’estate si sono impe-
gnate in diverse attività di sensibilizzazione 
alla pace con laboratori dedicati ai bambini 
in spiaggia, alla sala Malva e nei banchetti 
della campagna Senzatomica.
Il 26 settembre in occasione della ‘Giornata 
internazionale per la totale eliminazio-
ne delle armi nucleari’ hanno partecipato 
all’iniziativa della scuola Buonarroti di 
Montaletto, dove i bambini di tutte le clas-
si hanno formato una catena umana attorno 
a ‘Pacifico’, il piccolo ginkgo biloba nato 
dai semi di una pianta di oltre 200 anni, so-
pravvissuta alla bomba atomica sganciata 
su Hiroshima il 6 agosto 1945, nel parco 
adiacente la scuola. Inoltre le volontarie il 
6 ottobre hanno aderito alla Marcia della 
Pace della Romagna, insieme gli assessori 
Michela Brunelli e Bianca Maria Manzi.

Il comune di Cervia ha aderito alla ‘Marcia della Pace 
per la Romagna’, la Forlì-Forlimpopoli-Bertinoro, do-
menica 6 ottobre 2019 organizzata dal comune di Forlì 
e dal Centro Pace di Forlì con il coinvolgimento di tutti 
i Comuni della Romagna.
Cervia era presente col Gonfalone del Comune, accom-
pagnato dagli assessori Michela Brunelli e Bianca 
Maria Manzi e da diversi cervesi che hanno aderito, 
marciando dalla piazza di Forlimpopoli fino alla rocca 
di Bertinoro, dove c’erano stand gastronomici, musica, 
intrattenimento per bambini.
Quest’anno la Marcia è stata dedicata ad Annalena 
Tonelli, missionaria laica forlivese uccisa in Somaliland 
il 5 ottobre 2003 ed è in collaborazione con il Comitato 
per la lotta contro la fame nel mondo. 
La Marcia della Pace della Romagna è organizzata dal 
Centro per la Pace di Forlì in collaborazione con il co-
mune di Forlì, con gli altri enti locali del territorio della 
Romagna e realtà associative e di volontariato sempre 
della Romagna. La Marcia per la pace della Romagna 
si inserisce nella tradizione del coordinamento Enti lo-
cali per la Pace Perugia-Assisi. Il comune di Cervia 
già dal 1993 ha provveduto a deliberare la propria ‘di-
chiarazione di Città per la Pace’ ed ad aderire al coor-
dinamento nazionale Enti locali per la Pace con sede 
a Perugia, stabilendo che uno degli obiettivi principali 
dell’amministrazione comunale di Cervia è la pro-
mozione della cultura e dell’educazione alla pace nel 
rispetto dei diritti umani e della solidarietà internazio-
nale. In preparazione alla Marcia della Pace si è tenuto 
anche un incontro ‘Italia, ripensaci. Per un mondo li-
bero da armi nucleari’, che si è svolto martedì 1 otto-

bre a Forlimpopoli a cui hanno partecipato Lisa Clark, 
coordinatrice per l’Italia di ‘Mayors for Peace/ Sindaci 
per la pace’ e Michela Brunelli assessore alla Pace di 
Cervia, lead city italiana di ‘Mayors for Peace’. 
In Romagna sono già 19 i Comuni aderenti, ma oltre 
alle Amministrazioni pubbliche anche singoli cittadini 
e possono fare la loro parte, aderendo alla ‘Campagna 
Italia, ripensaci’ e firmando petizioni affinché il gover-
no italiano sottoscriva e ratifichi il Trattato per la messa 
al bando delle armi nucleari. 
L’assessore alla Pace Michela Brunelli ha dichiara-
to: “ Da anni l’Amministrazione aderisce alla Marcia 
per la Pace e ha sempre collaborato con le scuole per 
sensibilizzare i ragazzi a promuovere la cultura e l’edu-
cazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della 
solidarietà. Particolarmente significative le esperienze 
della scuola di Montaletto che più volte si è collegata 
in skype con la sede di Mayors for Peace a Hiroshima 
e che nel giardino ha piantato alcuni anni fa una pianta 
di ginkgo biloba nata dai semi dell’unico albero, che ora 
ha circa 200 anni, sopravvissuto alla bomba atomica di 
Hiroshima. Cervia ancora una volta è stata presente a 
queste importanti iniziative di libertà, di diritti, di de-
mocrazia, di giustizia, per dare un segnale forte contro 
le guerre, le violenze e le oppressioni dei popoli. 
È stato bello ed importante esserci, insieme a tanti gio-
vani che vivono la speranza di un futuro libero da pre-
giudizi, razzismo, guerre di fede e discriminazioni. Non 
bisogna mai adagiarsi ed è indispensabile riaffermare 
continuamente il valore della Pace, della convivenza ci-
vile e della tolleranza, lavorando per una vera giustizia 
sociale”.

Laboratori nelle scuole avviati 
dalle volontarie del Servizio civile nazionale

Il comune di Cervia ha aderito 
alla ‘Marcia della Pace per la Romagna’ 
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L’ambiente chiama e il territorio ravennate, 
con il contributo del Gruppo Hera, risponde. 
Cresce, infatti, la raccolta differenziata, passa-
ta dal 54% del 2017 a quasi il 56% nel 2018, 
con una raccolta pro capite di oltre 420 kg per 
abitante e un effettivo recupero che sfiora il 
94%. La multiutility conferma così il proprio 
ruolo d’eccellenza in un’economia virtuosa 
che ogni anno muove 12 miliardi di euro di 
fatturato, di cui oltre 5 miliardi solo nel ra-
vennate, dove le attività collegate alla prima 
destinazione e al recupero dei rifiuti danno 
lavoro, attraverso 41 aziende e 46 impianti di 

recupero, a più di 11.500 persone.
Il Gruppo Hera avanza negli 
obiettivi fissati dall’Unione 
Europea 
Le ottime performance ambientali della mul-
tiutility, del resto, trovano conferma su tutto il 
territorio servito, dove il tasso di riciclo sale 
complessivamente al 53% (+5 punti percen-
tuali rispetto al 2017): così il territorio servito 
dal Gruppo Hera sfiora l’obiettivo del 55% 
fissato dall’UE al 2025. Sempre in tema target 
europei, inoltre, la multiutility - registrando 
un tasso del 72% - ha superato in largo antici-

po l’obiettivo del 70% nel riciclo degli imbal-
laggi richiesto entro il 2030. Entrambi i valori 
sono stati calcolati tracciando e seguendo i 
rifiuti da raccolta differenziata trattati in 60 
impianti di prima destinazione e in 149 im-
pianti di riciclo. 
Questo è quanto emerge dalla decima edizio-
ne di Sulle tracce dei rifiuti, report di sosteni-
bilità del Gruppo Hera dedicato all’economia 
circolare che traccia la destinazione dei rifiuti 
raccolti, presentato a Ecomondo, fiera di rife-
rimento a livello internazionale per l’innova-
zione industriale e tecnologica dell’economia 
circolare a Rimini. Il report rileva che nei ter-
ritori serviti dalla multiutility la raccolta dif-
ferenziata effettivamente recuperata nel 2018 
è stata pari al 92%. 
Sfogliando Sulle tracce dei rifiuti, inoltre, si 
può entrare nel dettaglio dei diversi materia-
li: si va dal vetro, con una raccolta pro capite 
di 37 kg e un riciclo che raggiunge il 96%, 
alla carta, con 65 kg raccolti per abitante e 
una quota di materia effettivamente recupera-
ta che tocca il 92%, passando per tanti altri 
materiali fra cui la plastica, con 31 kg raccolti 
per abitante e il 72% di materia portato a recu-
pero. Il report – che offre ulteriori approfon-
dimenti dedicati a verde, organico, metallo, 
legno e ferro oltre che a oli vegetali, RAEE e, 
per la prima volta, ai tessili - propone un’am-
pia panoramica sul legame fra la qualità della 
raccolta differenziata effettuata dai cittadini e 
i benefici prodotti, sia dal punto di vista am-
bientale che da quello economico, con un ri-
sparmio annuo che nel 2018 è stato stimato 
in circa 32 euro a famiglia, pari al 13% della 
bolletta. 

Il primo report annuale 
New Plastics Economy 
Global Commitment 
Hera è l’unica multiutility italiana ad avere 
sottoscritto il New Plastics Economy Global 
Commitment, il programma internazionale 
della Fondazione Ellen MacArthur che invita 

aziende e governi a ridurre l’inquinamento da 
plastica attraverso politiche di innovazione e 
di economia circolare firmato lo scorso otto-
bre da oltre 400 aziende, che rappresentano da 
sole il 20% dei produttori mondiali di imbal-
laggi plastici. In particolare, emerge come il 
Gruppo Hera, solo nel 2018, abbia aumentato 
del 10% la produzione di plastica proveniente 
dalla raccolta differenziata (obiettivo +30% 
al 2025) e del 7% la materia prima seconda 
prodotta (obiettivo +68% al 2025). Per questa 
sfida il Gruppo ha deciso di puntare soprat-
tutto sull’eccellenza di Aliplast, controllata 
di Herambiente, prima impresa in Italia a in-
tegrare completamente l’intero ciclo di vita 
della plastica. Per raggiungere questi target, 
tuttavia, è necessaria la collaborazione dei 
cittadini, nell’ambito di una logica orientata 
a incentivare riuso e riciclo, allungando così 
quanto più possibile la vita media dei prodotti 
e dei materiali plastici e affinché questi non 
divengano mai rifiuto. 
“La sostenibilità è da sempre nel nostro dna 
– commenta Tomaso Tommasi di Vignano, 
Presidente Esecutivo del Gruppo Hera – e 
lo testimonia il nostro impegno per portare 
ai cittadini servizi sempre più efficienti e di 
qualità con la ricerca di soluzioni innovative 
e la salvaguardia dell’ambiente e delle risorse 
naturali. Per noi il matrimonio tra innovazio-
ne e sostenibilità si realizza soprattutto negli 

impianti, che proprio per la loro natura richie-
dono anni per essere realizzati. Impianti come 
quelli di Sant’Agata Bolognese e Ravenna per 
la produzione di biometano sono l’esempio di 
come Hera abbia cominciato “già da ieri” a 
pensare al domani: progettandole fin da su-
bito per operare in direzione dell’economia 
circolare e trasferendo in esse le migliori tec-
nologie, al pari delle più avanzate esperienze 
internazionali.”
“Un’impresa come la nostra che gestisce ri-
sorse fondamentali per la vita dei cittadini non 
può che incrociare il suo cammino con quello 
dell’economia circolare, proprio perché non 
riguarda solo i rifiuti, ma anche il ciclo idri-
co e l’energia – ha dichiarato Stefano Venier, 
Amministratore Delegato del Gruppo Hera 
–. Crediamo in un approccio che affronta il 
problema delle risorse senza ridurlo alla ge-
stione degli scarti. Grazie all’ impegno dei 
cittadini e al nostro lavoro, la raccolta diffe-
renziata nel 2018 ha sfiorato il 63% e preve-
diamo raggiungere il 73% al 2022, con effetti 
positivi sull’indotto della green economy illu-
strati nel nostro report “Sulle tracce dei rifiu-
ti”. Sottoscrivendo il New Plastics Economy 
Global Commitment della Fondazione 
MacArthur, inoltre, ci siamo dati l’obiettivo 
di aumentare del 70% la nostra produzione di 
plastica riciclata entro il 2025. Il tema della 
raccolta diventa parte di una più ampia azione 
collettiva che guarda anche e soprattutto alla 
sorgente del problema, puntando su partecipa-
zione, innovazione e capacità industriale”. 

Gli altri quattro report Hera
La pubblicazione della nuova edizione di Sulle tracce 
dei rifiuti segue quella degli altri quattro report di 
sostenibilità dedicati a specifiche aree di intervento della 

multiutility, fra questi: Valore all’energia, che rendiconta 
tutti i progetti in materia di efficienza energetica e 
contrasto alle emissioni di CO2, e In buone acque, che 
fornisce garanzie sulla qualità dell’acqua distribuita nel 
territorio servito dal Gruppo Hera e racconta l’impegno 
dell’azienda per rendere le infrastrutture idriche resilienti, 

ridurre i consumi e gli investimenti nel servizio idrico 
integrato. Tutti i report di sostenibilità, compresi i Mille 
volti del servizio e Costruire insieme il futuro, sono 
disponibili agli sportelli clienti presenti capillarmente 
sul territorio e scaricabili online all’indirizzo: www.
gruppohera.it/report 

Sulle tracce dei rifiuti: nel ravennate 
cresce la raccolta differenziata

Il Gruppo Hera ha pubblicato la decima edizione del report di sostenibilità sull’impegno della multiutility
nella gestione dei rifiuti e per lo sviluppo dell’economia circolare. Un’economia verde che solo nel ravennate, 

ogni anno, muove oltre 5 miliardi di euro di fatturato e impiega più di 11.500 lavoratori.
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La Giunta comunale ha approvato lo schema 
tipologico da utilizzare per la realizzazione 
delle nuove aree di sgambamento cani e l’av-
vio di un primo progetto pilota.
Le aree di sgambamento cani presenti sul ter-
ritorio comunale sono attualmente 7 distribuite 
nella fascia litoranea (una a Pinarella, due a 
Cervia e due a Milano Marittima) e nel fo-
rese (un’area a Cannuzzo e una a Pisignano) 
e sono state realizzate a partire dai primi anni 
2000, secondo criteri eterogenei e non sempre 
funzionali.
Ora l’Amministrazione ha individuato uno 
schema tipologico per realizzare in modo uni-
forme le nuove aree attrezzate per lo sgamba-
mento dei cani nel prossimo quinquennio.
Lo schema tipologico prevede una serie di ele-

menti progettuali che dovranno essere in futuro 
comuni alle nuove aree, quali: dimensioni non 
inferiori a 1500-2000 mq; zona di entrata con 
funzione di filtro e di smistamento, provvista di 
attrezzature e servizi (es. cartello monitorio, di-
spenser sacchetti, cestino, fontanella); zona per 
lo sgambamento cani piccoli, timidi e scavatori 

con area di sosta pavimentata provvista di pan-
chine; zona per lo sgambamento cani grandi, 
esuberanti, saltatori con area di sosta pavimen-
tata e panchine; recinzioni metalliche e cancelli 
pedonali e carrabili di altezza adeguata alle due 
tipologie (180 cm con sottorete interrata per 
cani piccoli e 200 cm per cani grandi); creazio-
ne di entrata e aree di sosta con caratteri di ac-
cessibilità anche a portatori di handicap moto-
ri; impiego di specie arboree che non possano 
essere affette da insetti urticanti pericolosi.
Lo schema è il frutto anche del processo par-
tecipativo ‘ByeBau’, che nel corso della scor-
sa primavera si è svolto a Cervia, beneficiario 
del contributo regionale a sostegno dei proces-
si partecipativi LR 15/2018, promosso dall’as-
sociazione di volontariato Arca 2005 con la 

collaborazione del comune di Cervia. 
Il percorso partecipativo ha permesso di svi-
luppare un modello collaborativo per una 
convivenza sostenibile tra uomini e cani negli 
spazi urbani pubblici e privati, per strutturare 
uno schema tipologico di area di sgambamento 
cani.
La costruzione della prima area pubblica inte-
ressata a questo nuovo schema tipologico verrà 
eseguita in via Valtellina a Tagliata, con la re-
alizzazione del primo stralcio per un importo di  
20.646 euro. L’intervento prevede nei prossimi 
mesi la realizzazione della zona per cani grandi 
e vivaci, rinviando al 2020 il completamento 
del secondo modulo con l’area per cani piccoli 
e mansueti e la piantagione della siepe perime-
trale per la schermatura di entrambe le zone.

ATTuALiTà

La Giunta comunale ha approvato il progetto 
per eseguire nella prossima stagione autunno-
invernale una serie di interventi di manutenzione 
ordinaria e straordinaria al verde pubblico pre-
visti a proseguimento di quelli già appaltati nel 
corso dell’anno 2019. 
Il patrimonio verde pubblico gestito direttamen-
te dal Comune è costituito da parchi, giardini, 
aree verdi di pertinenza di scuole e fabbricati 
comunali, aiuole ornamentali, oltre al verde na-

turalistico composto dalle pinete e dai boschi 
cittadini.
Gli interventi previsti nel progetto consentiranno 
di mantenere in ordine i tappeti erbosi, conserva-
re gli arredi e i giochi per bambini, fiorire le ai-
uole ornamentali, oltre a mettere a dimora arbusti 
ed alberi e eliminare alberi e rami pericolosi.
I lavori saranno eseguiti dalle ditte aggiudicata-
rie dell’Accordo quadro Verde  per un importo 
complessivo di 200.000 euro.

Approvato lo schema tipologico per le nuove aree 
di sgambamento cani e gli interventi di manutenzione 
per l’area verde comunale in via Valtellina a Tagliata

Verde pubblico.
Continuano gli interventi di manutenzione

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore 
Michela Brunelli hanno incontrato la fa-
miglia Benaglia dell’hotel Antares di Pi-
narella in occasione dei 50 anni di attività 
alberghiera. L’hotel Antares fu costruito 
nel 1969 e il nome, come spiegano i pro-
prietari, è dovuto all’omonima stella della 
costellazione dello Scorpione, uno degli 
astri più luminosi di tutta la volta celeste.
Fin dalla nascita è stato gestito diretta-

mente dai proprietari, con la professiona-
lità, l’accoglienza e la cordialità che con-
traddistinguono la gente di Romagna.
Il Sindaco e l’Assessore si sono compli-
mentati per la lunga e brillante tradizio-
ne alberghiera della famiglia Benaglia, 
esempio di un’imprenditoria che, grazie 
all’impegno e alla costanza, ha portato la 
località ad essere una delle eccellenze nel 
panorama turistico nazionale ed europeo.

Il sindaco Massimo Medri 
e l’assessore Michela Brunelli 
hanno incontrato la famiglia 
Benaglia dell’hotel Antares 

per i 50 anni di attività
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ORARI dal 01 ottobre fino al 31 marzo:
feriale dalle 7.00 alle 20.00
festivo dalle 7.30 12.30

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

dIStRIBUtoRe

 Seguici su Facebook Gpl•	
Metano•	

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore alla Scuola Michela 
Brunelli hanno incontrato la studentessa cervese Benedetta 
Seganti che si è distinta per i suoi meriti scolastici. Benedetta 
ha 17 anni e ora frequenta il quarto anno del liceo ‘Monti’ di 
Cesena.
La prima soddisfazione è avvenuta nel maggio scorso 
quando il MIUR Ministero dell’Istruzione dell’Università e 
della Ricerca, in occasione del cinquecentenario della morte 
di Leonardo da Vinci col progetto ‘Futura Leonardo’, 
nell’ambito delle attività sulle innovazioni didattiche, ha 
individuato il liceo Monti come rappresentante della regione 
Emilia Romagna. A Roma durante la finale, nella sfida 
riguardante l’evoluzione dei mestieri nel 2050, ha vinto il 
team capitanato da Benedetta, che approfondiva il mestiere 
di astronomo, mettendo in gioco le proprie competenze nella 

didattica innovativa digitale e dimostrando capacità di relazione 
nella comunicazione. A seguito della vittoria a Benedetta, 
unica studentessa dell’Emilia Romagna, ed al suo team 
proveniente da altri regioni italiane, è stato affidato il compito 
di rappresentare l’Italia nella competizione internazionale a 
Parigi che si è tenuta a settembre.Il progetto sulla ricerca di 
un metodo innovativo di apprendimento ispirato alle tecniche 
di Leonardo Da Vinci per le nuove generazioni di studenti, 
sarà applicato nella quotidianità scolastica degli alunni delle 
medie.Inoltre Benedetta col suo team di altri quattro studenti 
parteciperà a WAYouth, una community promossa dal MIUR 
i cui prossimi progetti sono legati all’Agenda internazionale 
2030 per lo Sviluppo sostenibile. Benedetta avrà il ruolo di 
mentor ad attività e workshop innovativi, come hackathon 
e simulazioni, volti a stimolare la creatività e lo spirito di 

iniziativa dei suoi coetanei rispetto alle sfide della società.
Il Sindaco si è complimentato con la studentessa cervese per 
i meriti scolastici, per il talento, la passione, l’impegno e per 
avere tenuto alto il nome di Cervia nello studio.

I cittadini del comune di Cervia possono ottenere gratuita-
mente un’identità digitale SPID, ovvero un’identità che con-
sente di accedere a tutti i servizi online della P.A. sia locale che 
nazionale, utilizzando le stesse credenziali. Quindi un unico 
nome utente e un’unica password per accedere a tutti i servizi 
online della P.A.
Si tratta di una novità molto importante, fortemente voluta dal 
nostro comune insieme alla Regione e agli altri Enti pubblici 
dell’Emilia Romagna, per garantire ai propri cittadini l’op-
portunità di ottenere una identità SPID in grado di accompa-
gnare e sostenere un accesso inclusivo ai servizi digitali su 
cui il comune di Cervia è impegnato nell’ambito delle azioni 
dell’Agenda digitale.
Il vantaggio delle nuove identità 
SPID – Lepida ID sono molteplici, 
si tratta di una identità digitale va-
lida per tutti i servizi online della 
Pubblica amministrazione (ad es. 
Sportello unico Attività produttive, 
Agenzia delle entrate, Fascicolo 
sanitario elettronico, INPS, INAIL ..) , e anche quelli privati 
aderenti a SPID, utilizzabile da computer, tablet e smartphone 
( https://www.spid.gov.it/ ).
Ottenere una identità digitale Lepida ID è semplice e gratuito: 

tutti i cittadini maggiorenni in possesso di documenti rilasciati 
dallo Stato italiano possono avere le identità Lepida ID gratu-
itamente per sempre. 
Si tratta di una iniziativa dell’Agenda digitale dell’Emilia 
Romagna, ritenuta fondamentale dalla Regione e dagli Enti, 
tra cui il comune di Cervia che hanno affidato a Lepida ScpA 
il compito di diventare gestore di identità digitale SPID.
Dal punto di vista pratico, i cittadini già in possesso di iden-
tità FedERa, rilasciata dal comune di Cervia, riceveranno a 
breve una comunicazione via mail da Lepida ID con le indica-
zioni da seguire per convertire l’identità esistente FedERa in 
una nuova identità Lepida ID. 

Per coloro che possiedono 
identità FedERa rilasciate 
con identificazione forte (a 
vista/de visu) la procedura 
di conversione in identità 
Lepida ID richiede sempli-
ci passaggi online; coloro 
che possiedono invece 

identità FedERa rilasciate con identificazione non forte de-
vono richiedere, sempre online, una identificazione sceglien-
do tra le modalità disponibili. I cittadini che non possiedono 
identità FedERa, invece, possono ottenere le nuove identità 

Lepida ID. registrandosi sul sito ‘ https://id.lepida.it ‘ sce-
gliendo una modalità di identificazione. 
In tutti i casi è necessario avere a portata di mano un indirizzo 
e-mail, il cellulare, la scansione fronte-retro di un documen-
to di riconoscimento valido (carta di identità o passaporto o 
patente di guida) e la scansione fronte-retro della tessera sa-
nitaria.
Il comune di Cervia ha attivato, in collaborazione con Lepida 
ScpA, uno sportello comunale presso il quale il cittadino potrà 
recarsi per le operazioni di identificazione. Lo Sportello indi-
viduato è il servizio CERVIA INFORMA CITTADINI – via-
le Roma, 33. I cittadini che dovessero presentarsi allo sportello 
senza aver preventivamente fatto la procedura online saranno 
invitati a ritornare. Non è possibile effettuare l’intera procedu-
ra di registrazione e attivazione a sportello.
“E’ un passo avanti importante - afferma l’assessore all’In-
novazione tecnologica Michele Fiumi - per permettere a tutti 
i cittadini e gli operatori economici e sociali di accedere ai 
servizi pubblici della pubblica amministrazione con un’unica 
identità digitale da qualunque strumento; PC, Smartphone o 
tablet. Una modalità di accesso ai servizi pubblici che dovreb-
be semplificare la vita a tutti i cittadini: in maniera semplice, 
con un unico account e quindi una solo password si potrà evi-
tare di fare lunghe file agli sportelli”.

L’identità digitale SPID per i cittadini 
per accedere a tutti i servizi online della P.A.

Il Sindaco ha incontrato Benedetta 
Seganti per i suoi meriti scolastici
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Il sindaco Massimo Medri ha incontrato Greta Pirini 
insegnante del Circolo della spada di Cervia. Erano presenti 
all’incontro l’assessore allo Sport Michela Brunelli e il vice 
presidente del Consiglio comunale Daniela Monti.
Greta Pirini, è maestro di Scherma alle tre armi olimpiche 
sportive: fioretto, spada, sciabola. Ha frequentato e finito il 
percorso formativo presso l’Accademia nazionale di scherma 
e successivamente ha acquisito il titolo da Maestro rilasciato 
dalla Federazione italiana scherma a Roma, dottoressa nelle 
Scienze motorie ed inoltre osteopata diplomata presso il CIO 
(Collegio italiano d’osteopatia) con sede a Parma ed iscritta 
al ROI (Registro degli osteopati d’Italia), Greta è stata 
inserita ufficialmente nello staff FIS medico della Nazionale 
italiana di scherma. Inoltre nel tempo ha frequentato 
numerosi corsi istituiti dal Coni stesso ricevendo attestati 
e qualifiche nell’ambito motorio, tra questi ha partecipato 
e concluso il Corso di formazione per docenti federali 
nella scherma (Area metodologia dell’insegnamento - Area 
metodologia dell’allenamento) istituiti dalla Federazione 
italiana scherma insieme alla Scuola dello sport CONI. E’ 
docente e commissario d’esame FIS. Ha ricevuto il premio 
onorificenza ‘Il seminatore d’oro’. 
Il Sindaco ha espresso a Greta l’apprezzamento dell’intera 
città per il risultato conseguito e per avere tenuto alto il nome 
di Cervia nello sport, inoltre le ha consegnato un omaggio e 
una pergamena in segno di riconoscimento.

Inoltre la Federazione italiana scherma ha premiato il 
Circolo della spada di Cervia per il lavoro, l’impegno e i 
risultati raggiunti. Alla cerimonia erano presenti Giorgio 
Scarso presidente Federazione italiana scherma, Daniele 
Delfino presidente regionale della scherma, Alberto 
Ancarani consigliere FIS, Michela Brunelli assessore allo 
Sport comune di Cervia, Gianni Grandu presidente del 
Consiglio comunale di Cervia, Giorgio Pirini presidente 
Circolo della spada di Cervia, Greta Pirini maestro di 
scherma alle tre armi olimpiche e staff Circolo della spada 
di Cervia. La cerimonia che ha visto anche l’inaugurazione e 
il taglio del nastro si è svolta al bocciodromo comunale, sede 
del Circolo della spada, alla presenza dello staff, degli atleti 
e dei loro familiari. Nell’occasione è stata premiata anche la 
maestra di scherma Greta Pirini che lo scorso settembre 
è stata insignita dell’onorificenza ‘Il seminatore d’oro’. 
Fra i tanti risultati del Circolo della spada Cervia- Milano 
Marittima, ricordiamo 4 ori individuali e 4 ori a squadre 
nazionali in 4 anni nella spada. 
La maestra Greta Pirini ha dichiarato:” Il cammino di questa 
meravigliosa società sportiva è fatto di lavoro quotidiano, 
sereno e felice ogni giorno dell’anno, di tanto impegno e 
disciplina che hanno portato la scherma ad alto livello. Un 
gruppo di persone fantastiche, atleti e famiglie, che credono nei 
valori del rispetto, dell’unione, del gruppo e dell’amicizia”.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore allo Sport Michela 
Brunelli hanno incontrato i rappresentanti della società 
sportiva di calcio A.S. Cervia 1920.
Nell’incontro sono state presentate le iniziative per i 
festeggiamenti del centenario della fondazione della società 
che sarà il prossimo anno.
In particolare il 19 giugno saranno premiati i personaggi che 
hanno caratterizzato la vita calcistica di Cervia, fra cui quelli 
che parteciparono al reality show Campioni e il 20 giugno si 
terrà uno spettacolare incontro di calcio allo Stadio dei pini 
Germano Todoli di Milano Marittima. 
All’incontro erano presenti il presidente della società Roberto 
Marzelli, il direttore tecnico Matteo Bondi, gli organizzatori 
del Comitato promotore per i festeggiamenti Francesco 
Gullo e Mario Stella, Giancarlo Magrini allenatore di calcio 
dirigente sportivo e direttore sportivo di Campioni, Elena 
Babini vicepresidente di PubliOne sponsor della squadra. 

Al Sindaco è stata consegnata la nuova maglia col n.1 della 
squadra di calcio A.S. Cervia 1920.

A.S. Cervia 1920
L’attività nasce nel periodo in cui la città viene riconosciuta 
‘Stazione termale’, iniziando a giocare in un’area in prossimità 
del vecchio lavatoio. Negli anni 1930 la squadra si struttura 
maggiormente, prendendo il nome di Società sportiva Cervia 
e si trasferisce in un campo presso il lungomare D’Annunzio, 
poi nel 1939 quando venne inaugurato lo Stadio dei Pini 
si trasferì a Milano Marittima. Tra il 2004 ed il 2006, la 
società è salita alla ribalta delle cronache nazionali per la 
partecipazione al reality show di Italia 1 Campioni, il sogno, 
condotto da Ilaria D’Amico. In quel periodo ha girato 
per l’Italia affrontando varie compagini di Serie A in gare 
amichevoli e la Nazionale piloti Formula 1, capitanata da 
Michael Schumacher; da queste amichevoli sono stati scelti 

gli undici finalisti della prima edizione contro le vecchie star 
del campionato italiano di Serie A. Nel 2006-2007, per la prima 
volta nella sua storia, la squadra romagnola ha partecipato 
alla Coppa Italia maggiore, affrontando nel primo turno 
l’Ascoli e venendo sconfitta per 6-0. Terminato il reality la 
squadra non ha avuto molta fortuna: la prima stagione senza 
telecamere è coincisa col ritorno in Eccellenza, in seguito 
all’ultimo posto in classifica nel girone D della Serie D 2006-
2007. Ora è in Promozione.

Circolo della spada di Cervia.
il sindaco Massimo Medri ha incontrato la maestra Greta 

Pirini. il Circolo della spada di Cervia premiato 
dalla Federazione italiana scherma

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore allo Sport 
Michela Brunelli hanno incontrato i rappresentanti 

della società sportiva di calcio A.S. Cervia 1920
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letture a cura di filippo fabbri

31/12/2019

Schietto, sanguigno, occhiali dalle sva-
riate montature, baffi da sparviero. Sulla 
sua carta di identità non era specificato, 
ma nella voce ‘segni particolari’ poteva 
starci: ‘cuore rossoblù’. Lui è Gianfranco 
Civolani, per tutti il Civ, giornalista bolo-
gnese che ci ha lasciato da poco all’età di 
83 primavere. 
Tanti anni tra calcio e basket nel cuore 
della città felsinea, raccontati in numero-
si articoli e volumi. Tra le tante pubbli-
cazioni di cronista sportivo ho scelto ‘I 
miei trenta allenatori’ (Alberto Perosa 
editore), spassosa cronaca che dà l’es-
senza del personaggio, che non lesinava 
giudizi taglienti per chi non gli andava a 
genio e complimenti per chi aveva reso 
grande il Bologna. 
Il Civ era uno che aveva tre certezze nel-
la vita: “La prima: prima o poi crepia-
mo tutti. La seconda: la Ferilli non mi 
chiamerà mai nel suo letto. La terza: io 
e Guidolin non ci rivolgeremo mai più 

la parola e sarà magno gaudio per lui e 
per me”. Cosa aveva fatto Guidolin? Il 
‘pretino’ (così lo chiama il Civ) durante 
un Bologna-Juve guardando la tribuna 
se ne era uscito con un ‘città di merda’. 
Accusa grave per chi ha un dna tutto 
rossoblù. Anche se il Civ ammette: “l’al-
lenatore Guidolin l’ho sempre discreta-
mente apprezzato. L’uomo no, missione 
impossibile per me”. Come impossibile 
apprezzare l’argentino Luis Carniglia (a 
Bologna dal 1965 al ’67), “antipatia, anzi 
no, un’avversione a prima vista”. 
Tutto il contrario dell’altro argenti-
no, sempre in quel di Bologna: Bruno 
Pesaola. Uno che a Bobbino Vieri (il pa-
dre di Bobo) diceva: “Lei è molto estroso, 
sì, noi argentini diciamo estrosso, sì, lei 
è proprio estronso, sì, insomma lei Bob 
è un grandissimo estronzo”. E a Mauro 
Bellugi, che era nel giro della Nazionale. 
“Mister, a me non mi dice niente?”; e 
Pesaola: “Proprio niente, io ai campioni 

non parlo. Lei è un campione e saprà cer-
tamente cosa fare in campo”. E che dire 
di Manlio Scopigno, detto il filosofo, che 
in conferenza stampa dichiara di “essere 
comunista” facendo venire le convulsio-
ni al presidente Luigi Goldoni. E non 
sazio, in un’amichevole a Modigliana, 
organizzata quale omaggio a un boss de-
mocristiano, a fine gare dichiara: “Questo 
è un campaccio di patate, in questo schifo 
non ci giocheremo mai più”. 
Risultato: esonero assicurato. Come quel-
lo comito di Alfredo Magni dal presi-
dente Fabbretti. “Presidente, non vorrà 
mica darmi il buonservito?”. Fabbretti: 
“Magni stia calmo e abbia pazienza, ma 
devo proprio darle il belservito”. 
Magni: “No, presidente, io il suo buon-
servito non lo merito, io il suo buonservi-
to non lo accetto”. Morale: tra buonservi-
to e belservito, Magni viene allontanato. 

Filippo Fabbri

Addio Civ, rimarrai nella storia
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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

In prossimità delle festività 
nei punti vendita Conad troverete 
novità, prezzo e qualità.
Auguri a tutti!
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE 
SU:

www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 

tel.: 0544 970846 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

Storia di lavoro 

Una delle funzioni dell’Istituto di Previdenza so-
ciale è quella di garantire un’entrata economica 
a tutti coloro che a causa di determinati eventi 
non possono prestare attività lavorativa e di con-
seguenza essere pagati dall’azienda; i casi più 
frequenti sono l’indennità di malattia, l’indennità 
di maternità e i permessi Legge 104. È bene sape-
re tuttavia che l’INPS interviene anche in favore 
di coloro che devono assentarsi dal lavoro, ad 
esempio:  
a) per donare il sangue o il midollo os-
seo, 
b) per svolgere operazioni di soccorso 
alpino o speleologico, 
c) perché richiamati alle armi
Tutti i lavoratori coinvolti in queste situazioni, 
hanno comunque diritto a giornate di riposo e 
permessi retribuiti: sarà poi onere del datore di 
lavoro chiedere il rimborso all’INPS di quanto 
anticipato al lavoratore nella busta paga.
Donazione del sangue o del midollo osseo
Al lavoratore dipendente che dona il proprio san-
gue gratuitamente viene concessa una giornata di 
riposo retribuita, è sufficiente consegnare al da-
tore di lavoro il certificato che attesta la donazio-
ne effettuata. Ciò detto resta valido anche per il 
cittadino maggiorenne che è iscritto nel registro 
nazionale italiano o nei registri regionali o inter-
regionali dei donatori di midollo osseo, in quanto 
producendo il relativo certificato, avrà diritto a 
mantenere la normale retribuzione prevista per le 
giornate impegnate per la donazione. 

Lavoratori assenti per svolgimento di opera-
zioni di soccorso alpino o speleologico
L’INPS, su domanda del datore di lavoro, rimbor-
sa alle aziende private o enti/pubbliche ammini-
strazioni, la retribuzione corrisposta ai lavoratori 
dipendenti che svolgono attività di volontariato 
nel Corpo nazionale del soccorso alpino e spele-
ologico del Club alpino italiano (CAI) e nell’Al-
penverein Südtirol. I suddetti volontari infatti, 
hanno diritto ad astenersi dal lavoro nei giorni in 
cui svolgono le operazioni di soccorso alpino e 
speleologico o le relative esercitazioni, mante-
nendo il diritto all’intero trattamento economico 
e previdenziale. 
Indennità di richiamo alle armi per lavoratori 
dipendenti
Per i lavoratori che vengono richiamati alle armi 
sono previste un’indennità e la conservazione del 
posto di lavoro. Il datore di lavoro, inquadrato nei 
settori dell’industria, dell’artigianato, del credito 
e delle assicurazioni, provvede direttamente al 
pagamento con allegato il documento dell’au-
torità militare attestante la posizione di richia-
mato, la decorrenza e il grado militare rivestito. 
Anticipa quindi in busta paga per conto dell’IN-
PS un importo corrispondente all’indennità insie-
me all’eventuale assegno per il nucleo familiare e 
pone l’importo a conguaglio in sede di compila-
zione del modello UNIEMENS.
Per i lavoratori dipendenti i cui datori di lavoro 
sono inquadrati nei settori del commercio, degli 
studi professionali e artistici e dell’agricoltura è 
l’INPS a provvedere direttamente al pagamento 
dell’indennità ai lavoratori.

Luigi, impiegato di un ufficio commerciale a Cervia, ave-
va avvisato i colleghi ed il suo datore di lavoro, Alfredo, 
che il lunedì successivo non si sarebbe presentato a lavo-
ro, in quanto aveva preso un impegno morale e sociale: 
quello di andare a donare il sangue. Apprezzando il gesto 
altruista di Luigi, Alfredo non ha esitato troppo ad elo-
giarlo apertamente davanti ai colleghi, invitandoli a pren-
dere esempio. 
Così il lunedì seguente, Luigi si presenta volenteroso da-
vanti allo Sportello dell’Associazione competente, per ef-
fettuare la donazione, ma purtroppo dopo aver consegnato 
la scheda, ed aver fatto la prima visita di controllo risulta 
non idoneo. Sconsolato, torna in ufficio nel pomeriggio 
e comunica ad Alfredo, il suo datore di lavoro, l’esito 
della mattinata, decidendo di imputare come ferie quella 
mezza giornata di assenza, dato che non è stata realmente 
effettuata la donazione del sangue, per cui spetterebbe, 
secondo la normativa vigente, una giornata di lavoro di 
assenza, normalmente retribuita.
Ma Alfredo, convinto che Dario, il suo fidato Consulente 
del lavoro, possa avere una soluzione a questa ingiustizia, 
lo chiama immediatamente, per avere conferma che il ge-
sto di Luigi possa essere valorizzato.
Prontamente Dario, dopo una breve ricerca, contatta 
Alfredo rispondendogli che l’Inps con una Circolare 
chiarisce gli effetti dell’art.8 della Legge n. 219 del 21 ot-
tobre 2005, in cui è riconosciuto al donatore un permesso 
retribuito limitatamente al tempo necessario all’accerta-
mento dell’idoneità e alle relative procedure, anche a co-
loro che siano risultati NON idonei alla donazione. Così 
il datore di lavoro richiama Luigi, il suo dipendente, lie-
to di comunicargli che non dovrà usare ore preziose dal 
suo monteore di ferie per giustificare la breve assenza, in 
quanto sarà rimborsata dall’INPS, una volta consegnato 
il certificato relativo alle prestazioni effettuate rilasciato 
dalla struttura trasfusionale competente.

iL PuNTO:
Lavoratori ‘modello’: i rimborsi spettanti.
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - info@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

MEDICINA NATURALE CINESE
La natura è da sempre la più grande alleata della salute

Agopuntura, Moxibustione e Coppettazione
per trattare contemporaneamente i disturbi fisici ed emozionali. Questa 
disciplina ha grande efficacia nel trattamento del dolore, anche di origine post-
traumatica, e nella prevenzione e cura di innumerevoli disfunzioni e malattie. 

Fitoterapia ed Oli Essenziali

Curarsi con le piante fa parte delle tradizioni mediche di 
tutti i popoli del mondo. Oggi la moderna fitoterapia mette 
a disposizione un’ampia scelta di prodotti innovativi a base 
di fitocomplessi realizzati secondo i più elevati standard 
qualitativi. Gli oli essenziali costituiscono preziose medicine 
naturali. Sono straordinari agenti antivirali e antibatterici, 
oltre a curare moltissime patologie dolorose di muscoli, 
tendini e articolazioni.  
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO         

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

ruBriCA

Non ci vuole molto a riconoscerli : sono ben 
vestiti e profumati, più melliflui che gentili, 
amano viaggiare e le auto di grossa cilindra-
ta, la barca e la cucina francese, spengono 
la sete in pubblico con ‘Dom Perignon’, 
mentre nelle loro case si tuffano nella pasta 
e fagioli e nella trippa alla parmigiana. Per 
calmare la sete, una bottiglia di Sangiovese 
sfuso. Una giovane e appariscente ‘velina’ 
esibita al loro fianco è il messaggio per far 
capire a tutti che sono ‘Super’ anche nell’in-
timità. Se poi hanno bisogno di un vesco-
vo oppure di un cardinale, si inginocchiano 
davanti a lui dichiarandosi molto devoti alla 
Madonna di Lourdes, a Sant’Antonio, non 
dimenticando di offrire 
una ‘busta’ per gli orfa-
nelli. 
Non hanno mai letto un 
libro, ma quando cam-
minano per strada, strin-
gono sempre nella mano 
‘Il Corriere della Sera’ , 
‘ La Repubblica’ oppure 
‘La Stampa’. Qualcuno 
porta con se anche ‘ Il 
Sole 24 Ore’, lasciando 
intendere di avere aperto 
più di un conto corren-
te bancario, di possede-
re azioni e interesse per 
ogni tipo di affare. Avete 
capito bene, parlo di ‘pa-
tacche’ doc. Li troverete 
sempre incollati a qual-
cuno che conta in mani-
festazioni pubbliche e private, soprattutto 
nei punti di maggiore visibilità. I soggetti 
presi di mira dalle loro attenzioni farebbero 
bene ad allontanarli perché vogliono accom-
pagnarsi a loro per salire di considerazione 
agli occhi del mondo. Specialisti nella pra-
tica dell’adulazione, traditori e maldicenti 
riescono a farsi largo con prepotenza, non 
disdegnando di fare sgambetti a quanti riten-
gono concorrenti. 
Quasi sempre soffrono di complessi d’in-
feriorità anche se, molto spesso, centrano 
il loro obbiettivo, danneggiando qualcuno. 
Sono i cosiddetti falsari di parola, i nipotini 
di quei peccatori che ancora vagano, con le 
natiche in fiamme, tra le varie bolge dell’in-
ferno dantesco. Se andiamo a conoscerli un 
po’ più da vicino, ci accorgiamo di trovarci 
di fronte a ignorantoni che passano il tempo a 

parlare dei loro titoli di studio mai conseguiti 
oppure di nobiltà inventata. Gente capace di 
tutto, pronta a portare la borsa, a fare da au-
tisti a quanti contano nella scala sociale. Si 
tratta quasi sempre di persone culturalmente 
e socialmente modeste, che si aggrappano 
mani e piedi, a chi è in grado di elargire loro 
favori. Sono i campioni del millantato cre-
dito, personaggi che non cerca mai nessuno 
perché sono loro a cercare sempre gli altri, 
sfoderando una piaggeria ributtante. Spesso 
le loro mogli non sono da meno. Sono per-
sone che si alimentano e si distruggono con 
la loro invidia e la loro perfidia, dalla fac-
cia di bronzo che non conosce limiti, veri e 

propri specialisti del ‘lec-
chinaggio’ , ingrati che 
se ricevono favori, non 
solo se ne scordano, ma 
intraprendono una siste-
matica demolizione di chi 
li ha aiutati : sentimento 
definito ‘ sindrome ran-
corosa del beneficato ‘. 
Ambiscono a mostrarsi in 
pubblico , accompagna-
ti all’ignaro personaggio 
di turno. Luoghi preferiti 
per l’esibizione: ristoran-
ti, teatri, manifestazioni e 
convegni. Non vi è in loro 
traccia di passioni o di 
qualche affetto spontaneo 
e cordiale, ma unicamente 
compiacimento della loro 
malizia. Se muore qualcu-

no che conta, corrono a spedire telegrammi 
oppure a pubblicare, su quotidiani, costosi 
necrologi con parole toccanti come fossero 
intimi del defunto e della sua famiglia : “ 
Affranti per la tragica perdita dell’indimen-
ticabile”…oppure “Ci stringiamo fraterna-
mente con animo distrutto”… Pensano su-
bito come costruirsi un castello di conside-
razione e rispetto su quel morto. Il massimo 
della loro goduria è quando capita di sedersi 
a tavola con qualche magistrato, ignaro dei 
loro progetti e trame. Perlopiù sposano don-
ne altrettanto meschine e ambiziose, dal 
basso profilo e bassissimo orizzonte. Tutti 
sappiamo che ci sono persone che contano e 
mezze calzette in cerca di considerazione e 
gloria. Absit iniuria verbis. 

FRANCO  CORTESE
 Tel.081-2397558 Cell.360944941

GLI ARRAMPICATORI SOCIALI
(una piaga della società)

Un aMIco non SI coMpRa… SI SceGlIe!! VIenI a SceGlIeRe
Il tUo al canIle dI ceRVIa peR InFo cInZIa 328 9534959
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

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

Credito Cooperativo

“Dal recupero dei rifiuti nasce la valorizzazione 
della ricchezza umana ...”

Gianfranco Gasperoni
Il Solco Cooperativa Sociale Savignano sul Rubicone

Il valore di chi, con qualche anno in più sulle spalle, ha già dato tanto alla società con il proprio lavoro 
spesso seguito da impegno sociale e personale, è prezioso.
RomagnaBanca ne è ben consapevole e da anni esprime questa gratitudine con un segno, piccolo ma 
decisamente significativo.

Anche quest’anno, infatti, verrà conse-
gnato a chi accredita la pensione presso 
la nostra banca un omaggio.

È il Natale dei Pensionati, che si terrà 
Sabato 21 Dicembre 2019 all’interno 
di una simpatica cornice natalizia, 
completata dall’immancabile panettone 
e dalla presenza  di Babbo Natale.

Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati Festa di Natale dei Pensionati 

I clienti potranno recarsi, con il proprio invito cartaceo ricevuto al domicilio, presso gli sportelli coinvolti 
in questa iniziativa: le Sedi di Sala di Cesenatico, Savignano e Bellaria nonché le Filiali di Bordonchio, Ce-
senatico Porto, Cervia Malva, Cesena Villa Chiaviche, Gambettola, Rimini Fiera, Roncofreddo, San Mauro 
Mare, San Mauro Pascoli e Santarcangelo Villa Ricci.  

Aspettiamo quindi tutti i nostri pensionati dalle ore 9,00 alle ore 11,00 anche per un brindisi!
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Il Sindaco ha incontrato la nuotatrice agonistica cervese Deborah 
Targhini. Era presente anche il vicesindaco Gabriele Armuzzi. 
Deborah Targhini ha 26 anni è diplomata al liceo Socio-psico-
pedagogico di Cesena ed  è istruttore e allenatore di nuoto. 
Dal 2015 fa parte anche della Cooperativa Bagnini di Cervia e 
presta aiuto ai turisti nel litorale. 
In questi anni è riuscita a totalizzare 234 medaglie e riconoscimenti 
in particolare questa estate ha vinto il bronzo ai Campionati 
italiani master di Riccione.

Queste le medaglie e i riconoscimenti:
56 ai trofei agonistici + 77 a quelli master,
38 ai regionali agonistici + 28 a quelli master,
3 coppe in gare in acque libere (mare) + 18 in piscina,
2 in gare master internazionali,
11 italiani lega Uisp specialità 200-100metri dorso.
1 italiani lega FIN master 200 dorso estate 2019

“Sono fiera di essere cervese – ha dichiarato Deborah – e di aver 
raggiunto questi risultati per poterli raccontare e condividere, per 
far sì che siano da esempio ad altri giovani, lo sport insegna tanto 
e per me è stato fondamentale per affrontare molte situazioni”. 

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato Nicole Nobile campionessa 
mondiale di beach tennis che ha conquistato di recente la medaglia d’oro 
olimpica nel doppio femminile agli ANOC World Beach Games di Doha. 
All’incontro era presente anche l’assessore allo Sport Michela Brunelli. 
L’atleta cervese nata nel 1995 è laureata in ingegneria edile. Ha iniziato 
a giocare a  beach tennis nel 2011, provenendo dalla ginnastica artistica. 
Eccellenti i risultati raggiunti nelle numerose competizioni. 
Queste le vittorie nel 2019:

Winner Italian Championship FIT Indoor 2019 • 
Winner ITF G1 Copacabana Open 04/2019 • 
Winner ITF Las Palmas Gran Canaria 05/2019 • 
Winner ITF G1 Cervia 08/2019 • 
Winner ITF G1 Royan 08/2019 • 
Winner Mediterranean Beach Games DF, DMX 2019. • 

Il Sindaco si è complimentato con Nicole per il talento, la passione, l’im-
pegno e per avere tenuto alto il nome di Cervia nello sport. 
Queste le parole di Nicole:” Un’indimenticabile esperienza alla prima 
edizione dei World Beach Games di Doha. Sono felice e onorata di avere 
rappresentato l’Italia in quella che per me è stata la competizione più im-
portante dell’anno. L’emozione di vincere una medaglia d’oro alla fine di 
questa lunghissima stagione e l’aver messo tutta me stessa fino all’ultimo 
punto, mi fa capire quanto questo sport mi trasmetta. Il sogno della mia vita 
è diventato realtà. La felicità è di vedere riconosciuti tutti i miei  sforzi”.

Il Sindaco ha incontrato Nicole Nobile 
campionessa mondiale di beach tennis

Il Sindaco ha incontrato la cervese 
Deborah Targhini nuotatrice agonistica



CErViA iL GiOrNALE DELLA CiTTà novembre 201920 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.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

OPEL COMBO CARGO

LE SOLUZIONI 

PER FAR CRESCERE 

IL TUO BUSINESS.

SCOPRI COMBO CARGO.

 OPEL 
 LEASING TOP 139€

DA

TAN 1,99%

TAEG 3,69%

AL MESE

Combo Cargo 1.5 Diesel 650kg Edition al prezzo promo di 11.144,43 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.489,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.682,26 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Prov. MI (Incendio e 
Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.033,04 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi 700,34 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.586,59 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.849,59 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. TAN fisso 1,99%, TAEG 3,69%. Offerta valida sino al 31/10/2019 con permuta auto posseduta da almeno 
6 mesi presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 124. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017. *www.van-of-theyear. 
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noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine


