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Giro d’Italia

Cervia ha salutato il Giro in piazza Garibaldi. I lettini sulla spiaggia con la "scritta Cervia" 
e la mascotte "Felicia", il fenicottero rosa in onore della grande corsa a tappe italiana.
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Cervia è stata protagonista il 16 ottobre, con la partenza della 13^ tappa Cervia-
Monselice. La città del sale ha dedicato il Giro d’Italia alle donne. E’ la quarta volta 
che il Giro passa da Cervia, le altre sono state nel 1955 nel 1985 e nel 1997.
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Ottobre ci ha permesso di mantenere 

eventi ai quali avevamo paura di dover rinunciare già dalla scorsa primavera e questo 
è stato un segnale importante per Cervia. Il Giro d’Italia e la Mille Miglia hanno 
dato l’opportunità di mantenere viva la Città, nonostante le misure restrittive, e questi 
eventi hanno ancora più valore in una stagione difficile come questa”. 

Le foto del Giro d’Italia
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Fiona May a Cervia in occasione della tappa romagnola del 
Giro d’Italia. Una serata dedicata alle donne e allo sport quel-
la che ha visto protagonista l’atleta italiana, all’interno della 
splendida location dei Magazzini del sale. E proprio a Cervia 
la campionessa mondiale non ha escluso di tornare in futuro, 
dopo anni di teatro e televisione, al mondo dello sport e magari 
dell’atletica leggera.

Quando nel 1994 ha iniziato a gareggiare con la bandiera 
italiana ha sconvolto lo sport italiano, ha fatto palare di se 
più di qualunque altro atleta fin da subito? Perché secondo 
lei? 
Può essere per la mia simpatia! A parte le battute, sinceramente 
non saprei il perché. Può darsi perché era una cosa nuova, o per-
ché ero sposata con un italiano. O forse perché appena diventata 
italiana, sono riuscita a fare subito dei risultati importanti. Ma 
non saprei dire il vero motivo. Può essere anche a causa del fat-
to che portai un cambiamento, in quanto fui la prima a portare 
nuovi risultati dopo Sara Simeoni e Pietro Mennea. O sem-
plicemente perché nessuno era al tempo abituato a vedere una 
ragazza di colore sotto la bandiera italiana.

Per le donne il mondo dello sport è più difficile che per gli 
uomini, questo perchè spesso lo sport femminile viene messo 
in secondo piano, lei che difficoltà ha trovato? 
Le difficoltà che ho trovato anzitutto riguardavano il fatto che 
un’atleta femmina veniva valutata più per il suo aspetto che 
per i risultati: se non eri bella, con una bella immagine, facevi 
più fatica a trovare gli sponsor, partivi svantaggiata; credimi, 
se un’atleta era una bella ragazza anche se non faceva risultato 
la domenica, poi le televisioni parlavano di lei il lunedì.Ma di 
questo a me non è mai fregato nulla. Per quanto mi riguarda, ho 
preso tante attenzioni perché ho fatto i risultati.
Tutt’oggi, anche se stiamo migliorando moltissimo dal punto di 
vista della qualità e dei risultati, le ragazze dell’atletica parto-
no un po’ svantaggiate se non sono anche belle fisicamente. Ci 
sono sempre questi elementi di svantaggio. Non penso che avrei 

avuto problemi sotto questo punto di vista, ma a me non im-
portava nulla. Io sono stata fortunata perché ero veloce e forte 
già da giovane, già da piccola e quindi mi hanno considerata da 
subito un’atleta con possibilità di fare dei risultati importanti.
Lei è attualmente la detentrice del record Italiano di sal-
to in lungo, sua figlia sta seguendo i suoi passi? Essendo 
Larissa detentrice del record italiano Under 20... È felice di 
questo? O avrebbe preferito per lei un’altra strada? 
Non mi frega molto di essere ancora la detentrice del salto in 
lungo perché sono fermamente convinta che i record siano lì 
per essere battuti, è un traguardo di livello mondiale.
Larissa detentrice del record italiano U20, sicuramente mi fa 
felice, anche perché così resta tutto in famiglia! Anche perché 
il mio primo record a 23 anni non era italiana in quanto ero 
ancora di nazionalità inglese.
Le ho fatto capire che sarà molto difficile perché non è solo 
questione di numeri ma ci vuole esperienza nelle gare e nel 
saltare per raggiungere questi risultati. Io spero lei riesca, inu-
tile tenere tutti questi record e se dovesse essere Larissa, sarà 
Larissa, dipende solo da lei. Ma a me basta che lei sia felice. 
Io oggi non guardo a questi record come un mio bottino, ma da 
mamma di Larissa, facendo il tifo per lei e sono molto ansiosa 
quando lei gareggia perché so cosa vuoldire gareggiare ad alto 
livello. Soprattutto all’inizio ero un po’ preoccupata per lei 
perché veniva da esperienza sportive diverse, tipo ginnastica 
artistica. Però è nato per lei questo amore per l’atletica, giusto 
e pulito senza interferenze di nessuno, quindi io sono contenta. 
Lei usa Fiona May, sua mamma per battere i risultati. Io ho 
la mia collezione di medaglie e spero che Larissa avrà la sua 
collezione. Sono la sua prima tifosa e sono la mamma quindi 
spero il massimo della felicità per lei.  
 
Quando è arrivata in Italia dalla Gran Bretagna,  grazie 
al matrimonio con l’atleta Gianni Iapichino, come è stata 
accolta, che difficoltà ha vissuto e se le ha vissute? 
A dire il vero sono venuta in Italia all’inizio solo per fare una 
vacanza. Era il 1992, io mi ero appena laureata a Leeds ed ero 
venuta qua a fare le vacanze. Nel corso di quell’anno litigai 
con la Federazione inglese di Atletica, perché volevo, come 
gli altri atleti che avevano già fatto risultati importanti come 
i miei, una borsa di studio che mi permettesse di allenarmi ad 
altri alti livelli, cambiando allenatore ecc. Ma loro mi diedero 
una somma che non mi permetteva di mantenermi aumentan-
do la qualità dell’allenamento. 
Così tornai in Italia per allenarmi come ritenevo meglio e solo 
l’anno successivo mi sposai. La prima difficoltà fu ovviamen-
te la lingua e anche la cultura che è diversa da quella inglese.
Al tempo in più non c’era Google Translate o il cellulare, 
ecc. Però allo stesso tempo, ci sono state delle situazioni 
di semplicità perché i primi 5/6 anni stavo quasi tutto l’an-
no a Formia perché mi allenavo lì e il mio allenatore era di 
Formia, Giovanni Tucciarone.  Quindi la mia vita era ab-
bastanza semplice e chiusa e mi ha permesso di non trovare 
troppe difficoltà. 
 
Oggi secondo uno studio dell’Osservatorio nazionale 
Adolescenza di qualche anno fa il 51% dei giovani non 
pratica nessuno sport per pigrizia e mancanza di voglia, 

e solo per il 20% dei ragazzi lo sport è una vera e pro-
pria passione. Negli ultimi 10 anni sono mancati i miti a 
livello nazionale, personaggi che come lei hanno trascinato 
tanti giovani a provarci, seguendo le orme dei propri miti. 
Imparando la buona disciplina che lo sport da hai ragazzi. 
Quanto questa mancanza ha fatto male allo sport in gene-
rale? Cosa si dovrebbe fare per ridare allo sport agonistico 
il posto che merita, anche come formazione per i giovani? 
Cosa è cambiato?
È vero, questo non mi sorprende. Negli ultimi 10 anni sento 
sempre di questo costante aumento di ragazzi che non fanno 
sport. Ci sono vari fattori: la cultura, il come si sta crescendo.
In tanti mi dicevano che li avevo ‘trascinati’ a fare atletica, e 
ora magari manca tutto ciò.
Però il vero punto dolente vedo, da madre di due ragazze, che 
la scuola non dà la possibilità per loro di fare sport se non per 
2/3 ore alla settimana. Soprattutto dalle medie in poi.
I ragazzi sono portati a scegliere giustamente di studiare piut-
tosto che fare sport. Ma perché si arriva a dover scegliere? 
Perché non si ha il tempo a causa del troppo studio.
Si, ci sono le scuole che danno queste possibilità, però penso 
che quando una ragazza vuole andare ad un liceo classico o 
scientifico tradizionale, i professori dovrebbero dare un po’ di 
tregua. Alcuni professori lo fanno ma pochi.
È fondamentale che i ragazzi studino, ma anche che facciano 
sport: non riuscire a dare il 100% ma dedicarsi al 90% penso 
sia abbastanza. Questa è una grossa situazione da combattere.
Il CONI e il Governo stanno facendo tanto ma devono fare an-
cora di più per dare ai ragazzi questo cambio di stile di vita.
Dopo questa pandemia di Covid-19 e questa crisi, lo sport fun-
ziona e c’ha un’importanza maggiore, quindi spero che CONI, 
governo e tutti gli addetti ai lavori nello sport si adoperino al 
massimo per far capire quanto è importante fare sport fare atti-
vità. Anche camminare, anche andare in bicicletta. E che que-
sti momenti possano spingere ad aumentare questi numeri.

Margherita Barbieri

Link diretta https://www.facebook.com/comunecervia/video
s/380992579945033/?vh=e&extid=0&d=n

Fiona May a Cervia per parlare di donne e sport.
“Un’atleta femmina veniva valutata più per il suo aspetto che per i risultati: se non eri bella, 

con una bella immagine, facevi più fatica a trovare gli sponsor, partivi svantaggiata”

pERsONAGGI
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La 1000 Miglia per il terzo anno consecutivo 
ha fatto tappa a Cervia e Milano Marittima. 
Una manifestazione storica e affascinante di 
grande prestigio che trasmette lo charme di auto 
e atmosfere d’altri tempi. La prestigiosa gara 
partita da Brescia il 22 ottobre ha costeggiato 
il lago di Garda, attraversando Desenzano 
e Sirmione, poi è passata per Villafranca 
di Verona, Mantova, Ferrara e Ravenna, 
fino al traguardo di tappa a Cervia - Milano 
Marittima. La Freccia rossa poi è scesa fino a 
Roma, per proseguire verso Parma e tornare a 

Brescia, dove tutto ebbe inizio 93 anni fa, con 
la prima Coppa delle 1000 Miglia. Quest’anno 
l’evento è stato anche occasione per un 
racconto viaggio alla scoperta della bellezza 
dell’Italia, del suo fascino e della sua cultura, 
realizzato dal direttore creativo e fotografo 
Simone Bramante, alias Brahmino, che ha 
compiuto un vero e proprio tour toccando 
alcune località collegate alla corsa, fra cui 
anche Cervia, per realizzare un reportage in 
immagini, video e testimonianze pubblicato 
sulla pagina Fb della 1000 Miglia.

Mille Miglia 2020.
E’ tornata a Cervia anche quest’anno 

l’affascinante Freccia rossa 
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Sicurezza, Ordine pubblico ed Emergenza Coronavirus.
Lo straordinario impegno dell’Amministrazione comunale.
Riunioni periodiche della Conferenza dei capigruppo e 1^ Commissione consiliare. 

L’obiettivo arrivare pronti per affrontare la prossima stagione 2021

Il 14 ottobre si è riunita la 1^ Commissione consiliare alla 
presenza del sindaco Massimo Medri, del presidente del 
Consiglio comunale Gianni Grandu e del comandante 
della Polizia locale Sergio Rusticali, per fare l’analisi 
dei dati sulla sicurezza riguardo la passata stagione turi-
stica, alla luce delle nuove problematiche sanitarie legate 
al Coronavirus. 
Durante l’emergenza si è riunita frequentemente la 
Conferenza dei capigruppo e questo metodo di lavoro ha 
portato all’obiettivo fondamentale di coinvolgere tutte le 
forze politiche cervesi in un confronto costante, per valuta-
re e affrontare le problematiche che si sono presentate. 
E’ intenzione dell’Amministrazione continuare questi 
incontri per arrivare pronti alla prossima stagione 2021. 
Sarà organizzato a breve anche un tavolo si confronto sulla 
sanità che coinvolgerà un rappresentante per ogni gruppo 
presente in Consiglio comunale.

Il sindaco Massimo Medri ha evidenziato: “ E’ parti-
colarmente importante lavorare in sinergia e organiz-
zare riunioni periodiche dei Capigruppo per affrontare 
i problemi e assumere decisioni condivise su sicurezza, 
sanità, servizi sociali, per arrivare pronti alla prossima 
stagione turistica, ma anche per affrontare quotidiana-
mente l’emergenza. I dati di quest’anno testimoniano il 
lavoro straordinario svolto dalla Polizia locale e da tutta 
l’Amministrazione sul fronte dei controlli e dell’ordine 
e la sicurezza pubblica. Abbiamo dovuto affrontare una 
situazione particolarmente nuova a causa dell’emergen-
za sanitaria e abbiamo investito energie straordinarie, 
che ci hanno permesso di gestire con buoni risultati la 
situazione. Lo sforzo è stato oltremodo impegnativo, con-
siderando anche la diminuzione delle assunzioni del per-
sonale stagionale della Polizia Locale a causa del con-
gelamento delle risorse finanziarie e inoltre la difficoltà 
delle altre Forze dell’Ordine di rafforzare i presidi sul 
nostro territorio”. 

Questa la sintesi 
dei dati da marzo 2020 
a settembre 2020
Emergenza Covid
Persone controllate 4.574 di cui 103 sanzionate
Attività e esercizi controllati 10.918 di cui 70 sanzionati e 14 
chiusure
Persone in quarantena controlli 739
Oasi Milano Marittima ore controllo 1.380 nelle giornate di 
venerdì, sabato, festivi preprefestivi

Attività consuetudinaria
Veicoli controllati 4.426
Incidenti stradali rilevati 96
Sanzioni elevate 3.791
Richiesta varie di intervento 3.290
Interventi per liti, atti vandalici, atti osceni, ubriachezza 19
Sanzioni ordinanza decoro 45
Sanzioni ordinanza decoro 16

Abusivismo commerciale
Ore controllo sull’arenile 4.416
Controlli stabilimenti balneari 355
Sequestri cocco 21
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Prosegue il progetto ‘Immagini, note di sguardi’, promosso dal 
consiglio di zona Cervia centro-Malva sud e realizzato nelle 
città di Berlino, Bologna e Cervia. L’iniziativa, inaugurata 
in settembre, prevede – nell’arco di un anno - l’affissione in 
spazi urbani di 36 manifesti, immagini realizzate da 36 diversi 
artisti internazionali. Ogni mese, a partire da settembre 2020, 
simultaneamente a Berlino, a Bologna e a Cervia vengono 
affissi tre manifesti realizzati da tre artisti diversi scelti tra 
quelli selezionati dai tre curatori, dunque uno da Berlino, uno 
da Bologna e uno da Cervia. 
Anche i luoghi individuati nelle città per l’esposizione sono 
esemplari, adiacenti ad archivi visivi e biblioteche, un rimando 
a un rapporto antico di funzione narrativa dell’immagine. 
A Berlino l’esposizione è alla Bibliothek am Wasserturm / 
Museum Pankow, a Bologna le istallazioni sono all’interno 
del giardino Lavinia Fontana, mentre a Cervia in largo 
Trebbo poetico, all’esterno della Biblioteca. Dopo l’affissione 
della prima serie di immagini (di Valentina D’Accardi, 
Patrizia Giambi, Christine Würmell) nel mese di ottobre 
nelle tre città sono stati affissi gli scatti di Nadira Husain, 
Alessandro Pessoli e Sergia Avveduti. 
Giovanna Sarti, artista cervese che vive tra la Romagna e 
Berlino, è la curatrice e ideatrice del progetto. L’abbiamo 
incontrata per approfondire alcuni aspetti dell’iniziativa. 

Lei ha uno studio a Cervia dove dipinge, ma è anche attiva 
in Germania, dove ha concluso i suoi studi di pittura. Come 
è nata l’idea del progetto ‘Note di sguardi’?
L’attività di curatrice affianca e completa il mio lavoro 
che normalmente si svolge in totale solitudine. Grazie alla 
realizzazione di progetti ho la possibilità di fuggire dal 
silenzio. ”Note di sguardi” è nato su sollecitazione di Bianca 
Verri, presidentessa del Consiglio di zona, che mi ha chiesto 
un’idea legata al progetto Rimembranza e memoria come 
rigenerazione dei legami di Comunità. Ho quindi pensato 
a un intervento nello spazio pubblico, dedicato al tema della 
memoria e dei legami, che si realizza con la condivisione 
di immagini, fotografie in forma di manifesto da affissione. 
Un semplice scatto, uno sguardo di un artista, immagini che 
trasmettono un messaggio, un messaggio che può essere veicolo 
di ricordi e al contempo è l’oggetto stesso del ricordo. 
E’ un intervento molto delicato nel suo aspetto formale, nel 

contesto della dinamicità della Città, con tutti i suoi stimoli, ma 
mi interessava creare un rapporto di interdipendenza e rendere 
protagonista della vita quotidiana l’arte contemporanea, 
avvicinarla, renderla parte del tutto.

Come è nata la collaborazione con Bologna e Berlino?
L’idea è stata ben accolta da Bianca Verri così abbiamo 
iniziato a lavorarci. Presto sono stati coinvolti altri quartieri. 
Pankow-Prenzlauer Berg di Berlino che è il quartiere dove 
ho vissuto per 15 anni, mentre il quartiere Santo Stefano è 
a Bologna,  città metropolitana molto legata a Cervia e con 
una vita artistica molto attiva. Me sono coinvolti altri due 
curatori: per Bologna Gino Gianuizzi, già fondatore della 
galleria Neon che ha contribuito a definire la storia dell’arte 
contemporanea italiana a partire dai primi anni ’80, e Eva 
Scharrer, storica dell’arte e curatrice indipendente, che vive 
e lavora a Berlino. Ci siamo occupati nelle rispettive città, 
invitando 12 artisti per ogni sede. Quindi sono gli sguardi che 
tessono una rete sottile di empatie sommerse, tra i tre artisti di 
volta in volta e tra le tre sedi coinvolte che per dimensione e 
contesto culturale sono molto diverse. 

Che cosa significa il sottotitolo del progetto ‘Arte pubblica 
in transito’?
Si tratta di un progetto di arte contemporanea che trova la sua 
sede nello spazio pubblico, di libero accesso a tutti e che si 
confronta non con lo spazio asettico di una galleria ma con la 
vita e il dinamismo che lo circonda. In transito perché parte da 
Cervia ma si collega a rizoma con altre città.

Chi sono gli artisti italiani che partecipano al progetto?
Ho invitato artisti che vivono  in zone  limitrofe a Cervia o 
che hanno avuto un legame con Cervia, partendo da Patriza 
Giambi: la sua ricerca parte da Forlì per espandersi in Europa 
e negli Stati Uniti. Il suo lavoro è stato esposto in settembre. 
Poi Alessandra Dragoni, fotografa con un’esperienza 
internazionale, ora vive a Ravenna, dove ha fondato e curato 
per diversi anni l’unica galleria nella nostra provincia dedicata 
alla fotografia, My Camera. All’inizio del suo percorso ha 
avuto varie esperienze importanti, lavorando negli archivi 
della ABC Press o uno stage presso l’agenzia Magnum di 
Parigi. 

Francesco Raffaelli, fotografo di Cesena, vanta una presenza 
alla Biennale di Venezia, collabora come fotografo con la 
compagnia teatrale Raffaello Sanzio. Guido Guidi, maestro 
della fotografia italiana riconosciuto internazionalmente, vive 
a Ronta; anche lui fa parte del progetto con un lavoro in 
collaborazione con Cesare Ronconi, regista teatrale che nei 
primi anni 80 ha fondato con Mariangela Gualtieri, poetessa 
e drammaturga, la Compagnia di teatro Valdoca. Isabella 
Bordoni, artista di Rimini, anche lei con un trascorso in terra 
germanica e con attività internazionale, è autrice, curatrice, 
artista indipendente.

Alessandro Pessoli, di Cervia, ora vive a Los Angeles: 
la sua ricerca è focalizzata sulla pittura ma fa ampio uso di 
varie tecniche dalla ceramica all’installazione, vanta mostre 
internazionali in importanti istituzioni sia in America che in 
Europa. 
Sabrina Ragucci, artista e scrittrice, ha esposto il suo lavoro 
in numerose mostre monografiche e collettive. Nel 2011 è 
tra gli artisti del padiglione Italia alla Biennale di Venezia 
con Italian East Coast. Nel 2014 espone alla Biennale di 
Architettura le fotografie di Condominio Oltremare, libro 
al quale  ha collaborato con Giorgio Falco, scrittore italiano,  
anche lui parte del progetto con un’immagine dal suo archivio 
di sguardi. Giorgio Falco si lega alla nostra città anche 
attraverso il suo romanzo La Gemella H. Elena Hamerski, 
giovane artista di Forlimpopoli la cui ricerca è  focalizzata sul 
mondo naturale e artificiale. 
Una giovane fotografa di Faenza, Margherita Mercatali, 
Giulia Ricci di Boncellino, vicino a Bagnacavallo, che vive 
e lavora a Londra, e infine il cervese Francesco Mazzolani, 
scelto fra i candidati della call che abbiamo organizzato lo 
scorso anno per coinvolgere anche giovani che si cimentano 
con il medium della fotografia. Tengo a sottolineare la forte 
partecipazione di artiste donne, diciamo una rarità come 
posizione, ancora rara nel panorama dell’arte italiana.

Alessandra Giordano

Nelle foto: la curatrice Giovanna Sarti durante 
l’inaugirazione di settembre e gli scatti esposti nel mese di 
ottobre.

Progetto ‘Note di sguardi’: due cervesi tra gli artisti partecipanti
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L’amministrazione Comunale di Cervia sostiene la 
raccolta di firme promossa dal FAI di Cervia a sostegno 
della candidatura come ‘Luogo del cuore FAI 2020’ della 
chiesa di Santa Maria del Suffragio di Cervia.
La chiesa del Suffragio è da sempre nella memoria e nel 
ricordo dei cittadini di Cervia, con questa iniziativa il 
FAI di Cervia vuole portare all’attenzione di tutta Italia 
questo piccolo gioiello dell’arte sacra che custodisce alcuni 
tesori di inestimabile valore artistico come un organo 
Callido del 1788, uno dei pochissimi ancora esistenti e un 
pregevole crocifisso ligneo della metà del 1300.

E’ possibile firmare a sostegno di questa candidatura al 
CerviaInforma, viale Roma 33,  dal lunedì al venerdì 
mattina dalle ore 8,30 alle ore 13,00 e al martedì e 
giovedì anche al pomeriggio dalle ore 15 alle ore 17. La 
campagna nazionale del FAI , giunta alla sua 10 edizione, 
vede competere i luoghi più belli d’Italia per ottenere il 
prestigioso riconoscimento di ‘Luogo del cuore 2020’.
Grazie alle firme già raccolte la chiesa del Suffragio 
di Cervia è nella classifica nazionale al 349° posto con 
oltre 400 firme su oltre 16.000 concorrenti. L’obiettivo è 
raccogliere 2.000 firme entro il 15 dicembre.

Nell’ambito dei rapporti internazionali creati e consoli-
dati nel tempo, MUSA Museo del sale di Cervia espone a 
Pirano, in Slovenia, una mostra sulle saline di Cervia.
E’ stata inaugurata alla presenza del sindaco Genio 
Zadković presso Pomorski muzej-Museo del mare 
‘Sergej Mašera’ di Pirano. 
Erano presenti anche il direttore del Museo del mare di 
Pirano Franco Juri, Matjaž Kljun dell’Istituto per la 
tutela beni culturali di Slovenia, Vinko Oblak, esperto di 
temi marittimi, Janez Mužič, giornalista e Flavio Bonin 
collaboratore del Museo del mare, la mostra resterà aperta 
al pubblico fino a fine anno.

L’esposizione si compone di 20 pannelli di dimensioni 70 
x100 cm che narrano un viaggio attraverso la storia delle 
saline e del lavoro dell’uomo, attività nella salina artigia-
nale e in quella meccanizzata.
La mostra, con testi in lingua italiana, inglese e slovena, 
tratta anche delle tradizioni legate al sale, alla produzione, 
al ruolo della donna e della famiglia, descrive nascita e 
sviluppo del museo cervese e descrive alcune attività di-
dattiche che MUSA svolge con le scuole. I pannelli rac-
contano poi delle vecchie terme e dei maggiori eventi di 
tradizione della città quali Sposalizio del mare e Cervia 
Sapore di sale.
L’esposizione, ospitata nelle sale del Museo del mare pi-
ranese, include gigantografie della salina Camillone e del-
la salina meccanizzata nonché filmati sulle nostre saline e 
sul museo. Tante le foto antiche che testimoniano l’attività 

lavorativa, trasporto e stivaggio del sale nei magazzini.

Nel 2021 immagini delle saline di Sicciole – Pirano ver-
ranno ospitate in una mostra a MUSA nel mese di settem-
bre in concomitanza con la festa di tradizione ‘Cervia 
Sapore di sale’
Il rapporto di MUSA con il Museo del mare di Pirano nasce 
dalla Associazione dei Musei marittimi del Mediterraneo 
(AMMM) alla quale MUSA ha aderito tre anni fa. Ogni 
anno si riunisce in una città sede di uno dei musei asso-
ciati per un convegno annuale internazionale su temi mu-
seali. Quest’anno l’incontro, che era stato programmato 
a Barcellona, si è tenuto online causa le problematiche 
attuali ed ha trattato il tema della difficile situazione dei 
musei durante chiusure e riaperture dovute alla pandemia 
in corso.

“La mostra allestita presso il Museo del mare di Pirano 
testimonia e fa conoscere le eccellenze e le tipicità del-
la nostra Città in un contesto internazionale - dichiara 
l’assessore alla Cultura del comune di Cervia Cesare 
Zavatta-. Non solo il sale, prodotto per il quale Cervia 
è universalmente riconosciuta, ma anche luoghi signifi-
cativi e tradizioni fortemente identitarie, sono illustrate 
con un approccio multimediale ed esaustivo. Ringraziamo 
Pirano per l’opportunità e l’ospitalità, impegnandoci a 
fare altrettanto in occasione dell’evento che MUSA ospi-
terà nel 2021, nell’ambito di un rapporto di reciproca col-
laborazione formalizzata con l’adesione all’AMMM.”

 ‘Luogo del cuore FAI 202’. 
Raccolta firme per la chiesa del Suffragio.

Entro il 15 dicembre al CerviaInforma

La mostra ‘L’oro bianco di Cervia’ 
al Museo del mare di Pirano.

Inaugurata dal sindaco di Pirano la mostra su sale,  
saline e storia di Cervia curata da MUSA
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“La matti na del 22 ottobre 1944 alle ore 6, in una 
giornata piovosa, le avanguardie canadesi entra
no a Cervia assieme ai partigiani. Viene dato 
l’annuncio alla popolazione, suonando a stor
mo la campana del comune, ed è un riversar
si di gente in piazza Garibaldi per accogliere i 
liberatori”(Dal libro:’Cervia ore 6’).

Il comune di Cervia ha ricordato il 76° anniver
sario della Liberazione di Cervia. Purtroppo a 
causa dell’emergenza sanitaria, non è stato pos-
sibile celebrare il 22 ottobre con il tradizionale 
corteo, la Banda cittadina e la spettacolare rievo-
cazione storico didattica della liberazione con vei-
coli, mezzi ed equipaggi d’epoca a cura dell’asso-
ciazione ‘Gotica Romagna’.
La cerimonia si è svolta comunque, anche se in 
forma ridotta, nel rispetto delle disposizioni sul 
coronavirus e delle distanze sociali, con la depo-

sizione della grande corona d’alloro sotto il vol-
tone del Palazzo comunale, luogo simbolo della 
nostra Città, dove ci sono le lapidi dedicate a tutti 
i Caduti cervesi. Presente il Gonfalone della Città 
e il picchetto d’onore della Polizia locale.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Le 
nuove disposizioni sull’emergenza sanitaria non 
ci hanno permesso di svolgere lo storico corteo 
con la banda e la suggestiva rievocazione stori
ca, ma abbiamo voluto in ogni modo tenere viva 
la memoria di quel giorno, quando nella piazza 
venne annunciata la liberazione della nostra cit
tà. Abbiamo deposto la corona d’alloro nel luogo 
simbolo dei valori della libertà e della democra
zia, dove si trovano le lapidi dedicate a tutti i no
stri caduti. Inoltre in ricordo del loro sacrificio 
abbiamo portato una corona su tutti cippi del ter
ritorio cervese”.

L’Amministrazione comunale, in oc-
casione della Festa della Consulta 
del Volontariato, il 10 ottobre scorso, 
con un attestato ha espresso la propria 
riconoscenza alle associazioni e ai vo
lontari che hanno prestato la loro opera 
durante l’emergenza sanitaria dovuta al 
Covid19. Un gesto di gratitudine per la 
disponibilità dimostrata e l’impegno di 
chi in prima linea ha assistito le persone 
più fragili, con la consegna di farmaci e 
alimenti, nella distribuzione di masche-
rine, nel manifestare la propria presenza 
e vicinanza ai Cittadini. 
Il sindaco Massimo Medri ha dichia-
rato: “Diverse realtà e tanti cittadini si 
sono prodigati per intervenire a sostegno 
della comunità durante la pandemia. Una 
rete solidale che va dalle associazioni, 
ai Consigli di zona, alle Proloco, agli 
Operatori sanitari, ai Dipendenti comu
nali e ai singoli Cittadini che si sono at-
tivati in vari modi, per offrire il proprio 
aiuto. Il loro adoperarsi ha accresciuto 
la consapevolezza che a Cervia si può 
contare su una rete di sostegno anche 

nei momenti più critici e che le persone 
avranno sempre dei riferimenti sui quali 
poter contare”. 
“Nell’impossibilità di esprimere singo-
larmente a tutti la nostra gratitudine - 
ha aggiunto l’assessore al Volontariato 
Bianca Maria Manzi - abbiamo conse-
gnato un riconoscimento a quelle asso
ciazioni che si sono rapportate diretta-
mente con i nostri servizi e con gli uffici 
della Protezione civile, ma abbracciamo 
simbolicamente tutta la cittadinanza atti-
va, anche quei singoli Cittadini che, con 
i loro gesti generosi, hanno contribuito 
ad attenuare la solitudine di un parente, 
di un vicino o di un conoscente vulne-
rabile, tutti coloro che hanno dimostrato 
un senso di Comunità così forte da ren-
derci infinitamente orgogliosi.”
Nell’occasione anche il presidente 
del Coordinamento del Volontariato 
Luigi Nori ha consegnato un premio 
all’Amministrazione comunale per 
l’impegno, l’attenzione e la presenza 
costante all’interno della comunità 
cervese durante la pandemia. 

Festa del Volontariato.
L’Amministrazione comunale premia le associazioni  

per il loro impegno durante l’emergenza Covid-19

Commemorato il 76° anniversario 
della Liberazione di Cervia.

Deposta una corona d’alloro sotto al voltone del Comune 
e una corona su tutti cippi del territorio cervese in ricordo 

del sacrificio dei Caduti
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ORARI :

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

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

REATO VIETATAO CONSENTITO ATTENZIONE2 

 N.B.  Tutte le norme sono valide anche per bici a pedalata assistita 

‘Vivere in bicicletta’ significa 
usarla in modo giusto e nel ri-
spetto della natura, del territorio e 
delle persone. La bicicletta come 
mezzo di trasporto oltre a far bene 
all’ambiente e alla salute, è anche 
una risposta utile alla mobilità ur-
bana e allo snellimento del traffi-
co.
Il Comune ha avviato una campa-
gna di sensibilizzazione per uti-
lizzare la bicicletta in modo cor-
retto, rivolta ai cittadini, ai turisti 
e alle scuole. E’ stato realizzato 
un depliant ‘Cervia in bici’, che 
è un breve prontuario, dove sono 
elencate le principali regole e nor-
me da rispettare previste dal co-
dice stradale e i consigli utili per 
vivere la bicicletta e la strada in 
sicurezza. Inoltre il depliant con-
tiene una piantina di tutte le piste 
ciclabili del territorio di Cervia, 
dove si possono vedere quelle già 
fruibili e quelle di futura realiz-
zazione. Il depliant si può trovare 
gratuitamente in tutti gli Uffici di 
informazione turistica.

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

Quarta ed ultima puntata della campagna di informazione. 
“Vivi la strada in sicurezza. Norme e consigli per l’uso corretto della bicicletta”. 
“La bicicletta è un modo di accordare la vita con il tempo e lo spazio, è l’andare 

e lo stare dentro misure ancora umane” (Sergio Zavoli)
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Auxilia associazione di volontariato Onlus in collabora-
zione con  la Fondazione Lions Club per la solidarietà e la 
consociazione nazionale associazione infermieri  ha aperto a 
Cervia in via Pinarella 76 un centro psicosanitario. Il pro-
getto nasce dalla crescente richiesta di aiuto e sostegno psi-
cologico, anche dovuto all’attuale emergenza sanitaria, nel 
nostro territorio da parte di famiglie, adulti e minori che, per 
motivi economici, non hanno la possibilità di accedere alle 
psicoterapie principalmente erogate da singoli professionisti. 
Il servizio è gratuito e le persone che ne fanno domanda de-
vono avere una dichiarazione Isee inferiore ai 15.000 euro.

Il centro inoltre è in grado di offrire  agli stessi utenti consu-
lenze  gratuite in altri ambiti sanitari, grazie alla collaborazio-
ne di professionisti esperti. L’equipe al completo è composta 
da psicologi, psichiatri, neuropsichiatra dell’infanzia e della 
adolescenza, ginecologo, neurologo.
E’ attivo un servizio di ascolto e prenotazione telefoni-
ca dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle ore 12 al numero 
3773993429.  

Coordinatore del progetto dott. Giorgio Palazzi Rossi
Supervisione clinica dott.ssa Elena Alessandrini

Il sindaco Massimo Medri: “Nonostante le difficoltà dovu-
te al complesso  periodo che stiamo vivendo, la città non si fer-
ma. La nostra attenzione verso l’ambiente si esplicita anche 
nell’aumentare il recupero del materiale riciclabile, priorità  
per una città che da sempre fa dei temi ambientali il punto 
focale del suo sviluppo. La nostra è una comunità sensibile 
e lo sforzo è proiettato a lavorare per un’economia circolare, 
fondamentale per  garantire uno sviluppo sostenibile e un  fu-
turo al nostro pianeta “.
Procede in diverse zone di Cervia il progetto di rinno-
vo del sistema di raccolta dei rifiuti portato avanti da 
Hera, in collaborazione con l’Amministrazione comuna-
le, per migliorare ulteriormente le prestazioni ambientali e 
il decoro urbano, che riguarderà tutto il territorio comunale. 
Nel mese di ottobre si è svolta la campagna informativa e si 
sono tenuti incontri con i cittadini delle zone interessate di 
Pisignano-Cannuzzo, Montaletto-Villa Inferno e Savio, per 
illustrare i sistemi di raccolta domiciliare misto e integrale che 
in queste località partiranno a dicembre e a gennaio. 
L’obiettivo del progetto infatti è di aumentare la raccolta dif-
ferenziata per recuperare quantità sempre maggiori di materia-
li riciclabili, come organico, plastica, vetro, carta, che restano 
risorse preziose per l’ambiente: attualmente nel territorio co-
munale di Cervia la percentuale di raccolta è del 50%, mentre 
l’obiettivo da raggiungere è il 70%, come previsto dal Piano 
regionale dei rifiuti.

Porta a porta misto.
Dal 21 dicembre 2020 nelle frazioni di Bigatta, Cannuzzo, 
Montaletto, Pisignano, Savio, Villa Inferno, Visdomina verrà 
attivato il nuovo sistema porta a porta ‘misto ‘, che prevede la 
raccolta domiciliare di indifferenziato e organico, mentre tut-
te le altre tipologie di rifiuti (carta, vetro, plastica e ramaglie) 
rimarranno stradali presso le IEB (Isole ecologiche di base), 
precedentemente riorganizzate.

Porta a porta integrale.
Dal 4 gennaio 2021 nelle case sparse delle campagne di Cervia 
e nella Zona artigianale di Savio partirà invece il porta a porta 

integrale, che prevede la raccolta a domicilio di tutte le tipolo-
gie di rifiuti: organico (scarti di cucina), carta/cartone, plastica, 
vetro e indifferenziato in giorni e orari prestabiliti. 
Da novembre il personale incaricato da Hera consegnerà a tutte 
le famiglie il kit standard (composto da contenitori e calenda-
rio) per la raccolta differenziata; alle attività saranno consegnati 
i contenitori definiti in base alla tipologia di utenza e alle ve-
rifiche effettuate. Gli operatori sono dotati di un tesserino 
nominativo e non chiederanno mai né di entrare in casa né 
denaro. Per essere certi che si tratti di un incaricato Hera è 
possibile chiamare il servizio Clienti Hera al numero verde 
gratuito 800.862.328 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
22 e il sabato dalle 8 alle 18). 

I canali di contatto Hera dedicati 
ai nuovi servizi.
Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi 
servizi è possibile contattare il numero verde gratuito dedica-
to 800.862.328 o scrivere alla mail dedicata differenziatacer
via2021@gruppohera.it; agli stessi canali di contatto e alla 
stazione ecologica è possibile richiedere contenitori dedicati, 
ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per esigenze par-
ticolari certificate. 
Resta sempre valido il numero verde gratuito del servizio Clienti 
Famiglie 800.999.500 (attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 
22 e il sabato dalle 8 alle 18). Per informazioni e segnalazioni 
sono inoltre disponibili l’apposita sezione del sito www.gruppo-
hera.it e l’app di Hera Il rifiutologo, scaricabile gratuitamente 
per iPhone/iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelli-
genza artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it.

Sconti grazie a compostiere e concimaie.
Inoltre, presso i centri di raccolta è possibile ritirare gratuita-
mente la compostiera, per ridurre i rifiuti prodotti. La compo-
stiera consente di trasformare il rifiuto organico in terriccio per 
migliorare la fertilità del terreno che si può quindi riutilizzare a 
km Zero. L’utilizzo della compostiera o di una concimaia, al po-
sto del servizio di raccolta del rifiuto organico, inoltre dà diritto 
a sconti significativi sulla bolletta TARI (5 o 10 euro rispettiva-
mente per abitante/anno).

Buone regole per differenziare i rifiuti.
E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indiffe-
renziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato 
bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli operatori addetti 
alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il 
contenitore consegnato. Uno o più sacchi di indifferenziato 
depositati in strada non saranno prelevati e verranno conside-
rati a tutti gli effetti scarichi abusivi, come da Regolamento 
comunale.  

Le stazioni ecologiche sono 
intercomunali e danno diritto a sconti.
Le stazioni ecologiche (o centri di raccolta) gestite da Hera 
nella provincia ravennate sono intercomunali e i titolari di 
contratto Tari dei relativi comuni possono utilizzarle tutte 
indifferentemente: si può andare alla stazione ecologica che, 
volta per volta, risulta maggiormente ‘di strada’. 
Sono la soluzione ambientale più sostenibile e di minore im-
patto per la raccolta di molte tipologie diverse di rifiuti urbani 
e assimilabili, perché qui i rifiuti vengono recuperati, riciclati 
o smaltiti in modo controllato.
Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica, 
correttamente separati, sono previsti incentivi secondo quanto 
indicato dal Regolamento ambientale comunale e di seguito 
riportato:

- 4 €/conferimento (indipendentemente dal numero di pezzi) 
con al massimo 3 conferimenti scontabili/anno per apparec-
chiature elettriche ed elettroniche di grandi dimensioni – 
Raee, ingombranti di origine domestica; 

- 0.15 €/kg per carta e cartone, lattine, oli alimentari (da cuci-
na), oli minerali (da motore), plastica, vetro, batterie auto.

Le Stazioni ecologiche del comune 
di Cervia luoghi e orari.
S.S. Adriatica (località Bassona) e via Traversa ( località 
Pisignano): lun. mer. ven. 8.30-14.30; mar. gio. 12.00 -18.00; 
sab. 8.30-17.30; dom. 9.30-12.30

Raccolta differenziata.
Nuovo sistema porta a porta in alcune zone di Cervia.
Dal 21 dicembre 2020 porta a porta ‘misto ‘ in Bigatta, Cannuzzo, Montaletto, Pisignano, 
Savio, Villa Inferno, Visdomina. Dal 4 gennaio 2021 porta a porta integrale nelle case 
sparse delle campagne di Cervia e nella Zona artigianale di Savio 

Cervia Auxilia un nuovo centro psicosanitario
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Alexa e il Rifiutologo, l’applicazione pensata per affian-
care i cittadini nella pratica della raccolta differenzia-
ta, proseguono il loro percorso comune: in aggiunta alla 
funzionalità già disponibile da alcuni mesi relativa alle 
informazioni sul calendario del porta a porta, adesso la 
Skill Alexa “Il Rifiutologo” spiega anche come fare – di 
più e meglio – la raccolta differenziata. 

“Alexa, chiedi al Rifiutologo dove butto...?”
Da qualche giorno, quindi, Alexa può venire in nostro 
aiuto in modi nuovi. Ad esempio, ora l’assistente voca-
le può indicarci in quale contenitore deve essere butta-
to uno specifico rifiuto, ricalcando la funzione più ap-
prezzata da tutti coloro che negli anni hanno scaricato il 
Rifiutologo, giunto oggi oltre i 520mila download. Nel 
2019, infatti, sono stati quasi 2,5 milioni gli interrogativi 
di questo tipo posti ad Hera tramite la sua app, ovvero i 
due terzi delle interazioni totali.

Dov’è la stazione ecologica più vicina?
Inoltre, ora Alexa è in grado di rispondere anche a questa 
domanda, e non solo: può anche suggerire agli utenti le 
modalità di accesso e gli orari di apertura di ogni singolo 
centro di raccolta. 
Individuare in modo semplice e veloce i dettagli sulle sta-
zioni ecologiche è importante perché esse rappresentano 
un servizio fondamentale, che affianca e integra quelli di 
racconta stradale o domiciliare. In questi luoghi si pos-
sono portare gli ingombranti o altri rifiuti per i quali non 
è prevista la raccolta ordinaria (solventi, vernici, pneu-
matici…) e che non vanno assolutamente abbandonati. 
Per i cittadini, inoltre, non solo portare i propri rifiuti 
differenziati in queste strutture è totalmente gratuito ma, 
a seconda dello specifico regolamento comunale, può ge-
nerare sconti e benefici economici.

Ingombranti? Per il ritiro gratuito a domicilio 
basta una telefonata
E se il divano non sta in macchina? L’alternativa non è neces-
sariamente noleggiare un furgoncino (e di certo non è lasciare 
il mobile accanto al cassonetto!): infatti, basta una telefonata 
al servizio clienti Hera per prenotare un ritiro gratuito, diret-
tamente davanti al proprio domicilio. Anche questa operazio-
ne oggi è più semplice, grazie ad Alexa: infatti non è più ne-
cessario ricordare a memoria il numero verde (800.999.500), 
perché a riferircelo ci pensa l’assistente vocale, che segnala 
anche che, per dare nuova vita agli oggetti in buono stato che 
si desidera buttare, è sempre possibile ricorrere all’iniziativa 
Cambia il Finale.

Porta a porta: promemoria per le diverse frazioni 
di differenziata
Ultima, importante novità, ecco arrivare anche i promemoria 
per le zone servite dal porta a porta. Mentre prima di questo 
aggiornamento Alexa poteva fornirci il calendario delle rac-
colte porta a porta del nostro quartiere, ora è possibile chie-
derle di ricordarci, attraverso la nuova funzione di “notifiche” 
e sempre grazie alla geolocalizzazione, anche quando è il mo-
mento giusto per mettere i rifiuti in strada, pronti per essere 
ritirati dagli operatori del Gruppo Hera.

“Il Rifiutologo”: come attivare queste utili 
“abilità” di Alexa?
La versione “vocale” del Rifiutologo è disponibile per tutti i 
clienti in possesso di un dispositivo con integrazione Alexa. 
Pertanto, per utilizzarlo, è sufficiente scaricare e aprire l’app 
Amazon Alexa, alla sezione “Skill e giochi”, digitare “il 
Rifiutologo” e abilitare la Skill.
In alternativa, è possibile collegarsi al sito di Amazon e di-
gitare “il Rifiutologo” nella barra di ricerca presente sulla 
pagina web. Una volta abilitata questa Skill basterà chiede-

re ad Alexa: “Alexa, apri il Rifiutologo”. Al primo accesso, 
l’assistente vocale di Amazon chiederà l’indirizzo del cliente 
per poter accedere alle informazioni relative alla modalità di 
raccolta di quella particolare zona. A quel punto non resta che 
dire “Alexa, chiedi al Rifiutologo…”, specificando – di volta 
in volta - di quale informazione si ha bisogno.

pAGINA spECIALE A CuRA DI hERA

Alexa e Rifiutologo: nuove funzionalità 
per un servizio sempre più utile

La versione aggiornata della Skill Alexa “Il Rifiutologo” ora può dirci anche in quale 
contenitore gettare ogni singolo rifiuto o indicarci la stazione ecologica più vicina

Nuovi orari 
stazioni ecologiche 
Ecco i nuovi orari annuali delle stazioni ecologiche, 
che prevedono l’orario continuato il sabato e l’apertura 
domenicale
CERVIA- SS Adriatica (Loc. Bassona)
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; 
martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 
17.30; domenica dalle 9.30 alle 112.30.
PISIGNANO- Via Traversa 
lunedì, mercoledì e venerdì dalle 8.30 alle 14.30; 
martedì e giovedì dalle 12 alle 18; sabato dalle 8.30 alle 
17.30; domenica dalle 9.30 alle 112.30.
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“Abbiamo ricevuto la lettera ufficiale da 
parte di Mayor of Peace, di cui Cervia è 
Lead City per l’Italia, in cui ci è stato co-
municato che il Trattato per la proibizione 
delle armi nucleari entrerà in vigore il 22 
gennaio 2021 e, finalmente, dopo 75 anni 
dal loro primo utilizzo, le armi nucleari di-
venteranno illegali.
E’ una notizia importante anche per Cervia 
che ha aderito alla campagna ‘Italia, ripen-
saci’ con la delibera del Consiglio comuna-
le votata all’unanimità il 28 giugno 2018, 
consegnata a Lisa Clark co-presidente 
dell’International Peace Bureau, rappre-
sentante italiana di ICAN e di Mayors for 
Peace. Si tratta di un risultato per il quale 
Mayors for Peace e tante associazioni han-
no lavorato a lungo in tutto il mondo.
La campagna è stata ideata da Rete Disarmo 
e Senzatomica, in risposta agli appelli dei 

sindaci di Hiroshima e Nagasaki e alle pre-
ghiere degli Hibakusha (i sopravvissuti dei 
bombardamenti sulle due città giapponesi) 
che chiedeva agli enti locali, associazioni 
e semplici cittadini di firmare il trattato per 
l’abolizione delle armi nucleari da parte del 
governo italiano. L’impegno continua affin-
ché il numero degli Stati aderenti al Trattato 
possa aumentare, a partire dall’Italia”.

Per rimanere sempre aggiornati 
https://www.facebook.com/senzatomica/  

La lettera ufficiale di Mayor of Peace 
http://www.mayorsforpeace.org/english/
statement/openletter/201025_openletter.
html 

L’assessore alla Pace 
Michela Brunelli

Il comune di Cervia ha aderito alla ‘Catena umana per la pace 
e la fraternità’ da Perugia ad Assisi che si è svolta domenica 11 
ottobre 2020.
Venti le persone partite da Cervia col bus gratuito messo a dispo-
sizione dall’amministrazione comunale con l’assessore Michela 
Brunelli e il Gonfalone della Città.
La tradizionale Marcia della Pace Perugia-Assisi quest’anno è 
diventata una Catena umana lunga 25 km con le persone con la 
mascherina e distanziate, ma unite da corde intrecciate coi colori 
dell’arcobaleno, per simboleggiare l’impegno a costruire una nuo-
va società e una nuova economia basati sulla pace e sull’ambiente. 
Time for peace, time to care: tempo di fare la pace e di prendersi 
cura gli uni degli altri, il tema di quest’anno.
In cielo ha volato anche un aquilone, che era sulla spiaggia di 
Cervia nel settembre scorso, col volto di Patrick Zaki, lo stu-
dente da mesi detenuto in carcere in Egitto. 
La Marcia per la pace riunisce i Comuni, le Province e le Regioni 
impegnate in Italia a costruire la pace promuovendo i diritti uma-
ni, la solidarietà e la cooperazione internazionale, che hanno la 
responsabilità di dare voce alla domanda di pace e di giustizia dei 

propri cittadini e di agire coerentemente per promuovere il rispetto 
dei diritti umani e proteggere le persone più deboli e vulnerabili.
Il comune di Cervia già dal 1993 ha provveduto a delibera-
re la propria “dichiarazione di Città per la Pace” ed ad aderire 
al Coordinamento nazionale Enti locali per la pace con sede 
a Perugia, stabilendo che uno degli obiettivi principali dell’am-
ministrazione comunale di Cervia è la promozione della cultura 
e dell’educazione alla pace nel rispetto dei diritti umani e della 
solidarietà internazionale. 
L’assessore Michela Brunelli ha dichiarato: “Torniamo a casa 
con un messaggio forte da vivere e da trasmettere: “Prendiamoci 
cura, costruiamo la pace”. La lunga catena umana è simbolo 
dei valori profondi delle relazioni umane, dell’avere fiducia 
nella comunità delle persone e del prender coscienza che la 
pace si costruisce con l’umanità e la solidarietà. Grande è sta-
ta l’emozione nel vedere in cielo l’aquilone di Patrick Zaki 
che ha preso il primo volo proprio nella spiaggia di Cervia. 
Una giornata per dire no alla guerra, alla violazione dei diritti 
umani, all’odio e alla violenza. La pace si alimenta di tutte le 
piccole azioni fatte ogni giorno da ciascuno di noi”.

IL TRATTATO PER LA PROIBIzIONE dELLE ARMI NuCLEARI 
ENTRERà IN VIGORE IL 22 GENNAIO 2021 E dOPO 75 ANNI 

dAL LORO PRIMO uTILIzzO dIVENTERANNO ILLEGALI.
La dichiarazione dell’assessore

alla Pace Michela Brunelli

Marcia della pace 2020.
Cervia ha partecipato alla ‘Catena umana 

per la pace e la fraternità’ da Perugia ad Assisi 
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Alteo Missiroli pittore, ecologista e guardia ecologica volontaria, è un uomo profondamente 
legato alla sua terra. Osservatore sensibile e attento a ciò che gli sta attorno, nelle sue opere 
ha narrato il mondo contemporaneo e la sua realtà, alla ricerca continua dell’essenza degli ele-
menti che esprimono il rapporto dell’uomo con l’ambiente. L’arte di Missiroli va letta come un 
percorso evolutivo, iniziato cinquant’anni fa, nel quale attraverso lo stile pittorico e l’utilizzo 
dei colori l’artista trasmette la sua interpretazione del mondo. Missiroli si concentra proprio 
sull’ambiente, sul paesaggio e sull’impatto delle azioni dell’uomo sulla natura. Nel primo pe-
riodo della sua pittura l’artista esprime, come una sorta di denuncia, il problema ecologico 
dell’intervento spesso distruttivo dell’uomo sulla natura, in nome del progresso, e lo fa con 
l’utilizzo di forme geometriche e colori forti che esprimono con energia un carico doloroso. 
Nel periodo più maturo, Missiroli descrive il paesaggio nella sua bellezza e lancia un messag-
gio che guarda al futuro, infatti è da quella bellezza che si deve ripartire per trovare un nuovo 
equilibrio tra uomo e natura. Questo messaggio di speranza viene evocato da Missiroli nelle 
opere che descrivono il paesaggio nel quale vive (saline, mare, pineta, bosco) utilizzando colori 
tenui, senza contorni, sfumati. Il paesaggio appare di una delicatezza onirica, di sogno, capace 
di evocare emozioni di bellezza che invitano a guardare a ciò che sarà. 

Alteo Missiroli da anni organizza anche le bellissime passeggiate ecologiche ‘Alla scoper-
ta del bosco del duca d’Altemps’. L’iniziativa si inserisce nel programma di ‘Cervia Città 
Giardino - Maggio in fiore ‘ e le visite guidate per scoprire l’affascinante paesaggio naturale 
del bosco e la sua storia sono gratuite e aperte a tutti. 

Alteo Missiroli ha anche scritto il libro ‘La storia di un restauro’ in cui racconta la restaura-
zione del villino di Giuseppe Palanti fondatore di Milano Marittima, cui ha preso parte.

Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato:”Ringrazio Alteo per questo quadro che ha donato al 
Comune e in particolare per le tante iniziative ecologiche che organizza nel nostro territorio. 
Sono legato ad Alteo da un’amicizia che dura da anni, ho sempre apprezzato la sua partecipa
zione attiva, il suo impegno civile e sociale che dedica nostra Comunità”. 

È scomparso a 84 anni il salinaro Eros 
Marzelli. Figlio di un salinaro e di una staf
fetta partigiana, Marzelli è stato da sempre 
legato alla cultura del sale. E’ stato uno dei fon-
datori del Museo del sale e del Gruppo cul-
turale Civiltà Salinara, assieme ad Agostino 
Finchi, a Nino Giunchi, Cosimo Tamburini 
e Calimero Borghini. Eros ha fatto ricerche 
storiche collaborando anche a testi di laurea 
e si è impegnato a mantenere viva la sali-
na Camillone. Marzelli lascia i figli Marga, 
Roberto e Andrea; la moglie Rosa se n’era 
invece andata pochi mesi fa. 
Così lo ricorda il sindaco Massimo Medri: 
“Eros era una delle memorie di Cervia e la 
sua storia affonda le radici nella Storia della 
salina, dove ha lavorato tutta la vita. E’ stato 
uno dei fondatori del Gruppo culturale Civiltà 
Salinara e più di una volta ha consegnato il 
sale al Papa. Un uomo di animo generoso, af-
fabile, sempre pronto a raccontare un aneddoto 
e a far rivivere nei suoi racconti la tradizione e 
l’anima più profonda della nostra città. Ma an-
che un uomo che viveva nella contemporanei-
tà, moderno e attento ai cambiamenti, tanto che 
nonostante l’età, comunicava anche attraverso 
i social e la sua pagina spesso era fonte di pre-
ziose informazioni, notizie e curiosità. Ad Eros 
mi legava una sincera amicizia”.

E’ SCOMPARSO LO STORICO SALINARO EROS MARzELLI   

Il Sindaco ha incontrato il pittore cervese Alteo Missiroli che ha donato un suo quadro al comune di Cervia. 
L’opera dal titolo ‘Riflessi di luna in salina’ è a tecnica mista su tavola 52 x 43 cm

Questo il ricordo del presidente della Civiltà Salinara Oscar Turroni: 
“Il mondo salinaro perde una figura importante e io hop perso colui 
che mi è sempre stato vicino supportandomi nel lavoro di presidente”. 
Il presidente della Salina  Giuseppe Pomicetti ha aggiunto: “Non 

ti dimenticherò caro amico mio, i tuoi racconti sulla Resistenza e le 
peripezie di tua mamma saranno sempre vivi nella mia  memoria. 
Ricorderò anche i racconti su Cervia e sulla nostra Salina, racconti di 
grandi fatiche ma anche di grandi soddisfazioni e divertimenti”.
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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

  Per le spese 
di ogni giorno!

Un giorno usare la tua carta
avrà tutto un altro gusto.  Quel giorno è oggi.

Carta Nexi è la carta giusta per ogni occasione. 
Per muoversi e fare acquisti in libertà, per piccole e grandi spese.

È CONTACTLESS
Per pagamenti veloci e sicuri.
È CONVENIENTE 
Addebito delle spese il 15 del mese successivo.
È FLESSIBILE 
Funzionalità Easy Shopping, per decidere di 
pagare a rate anche un singolo acquisto sopra i 250 euro.
È DIGITALE 
Grazie all’App Nexi Pay puoi avere la tua carta sempre con 
te per tenere sotto controllo le tue spese e pagare con il 
tuo smartphone. Puoi abbinare inoltre la tua carta Nexi a 
Apple Pay, Samsung Pay, Google Pay e al servizio Garmin 
Pay.

Scopri di più su Nexi.it

M
essaggio pubblicitario con finalità prom

ozionale. Per le condizioni contrattuali ed econom
iche si rim

anda ai Fogli Inform
ativi e ai m

od. SECC
I  

disponibili presso le B
anche aderenti e sul sito nexi.it. 
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

PINARELLA
Viale Europa Unita 4 
Tel. 0544 980136

 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

CERVIA
Via caduti per la libertà 56
tel 0544 977171

Da lunedì a sabato 7.00 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00

TANTISSIME OFFERTE DEI MIGLIORI PRODOTTI ITALIANI

Banco pescheria, macelleria e salumi, vini e spumanti frutta e verdura.
Prodotti natalizi Conad e delle migliori marche per vivere 

buone festività in famiglia

Da lunedì a sabato 7.00 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00

La direzione e lo staff di Conad  Cervia 
e Pinarella augurano ai cittadini cervesi 
Buone Feste 
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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

IL puNTO:

Atteso dal 2016, il 1° ottobre 2020 entra in vigore 
il nuovo Contratto collettivo nazionale sulla 
disciplina del rapporto di Lavoro domestico, 
sottoscritto dalle associazioni maggiormente 
rappresentative, che per prima cosa conia una 
nuova definizione per tutti i lavoratori che 
gravitano intorno alla sfera domestica: gli 
assistenti familiari.
Il settore, quello del lavoro domestico e di cura, è 
un comparto tanto fondamentale in Italia quanto 
delicato. Le famiglie infatti si trovano più spesso 
di quanto si pensi ad affrontare privatamente 
la non autosufficienza di alcuni componenti, la 
gestione delle persone anziane, la cura dei minori 
e la conciliazione dei tempi tra famiglia e lavoro. 
Proprio per questo è necessario un approccio non 
superficiale per gestire correttamente questi tipi 
di rapporto di lavoro alla luce del fatto che spesso 
interessano cittadini extracomunitari, che per loro 
natura sottostanno a procedure più complicate sia 
per il loro ingresso, sia per la gestione della loro 
presenza sul territorio. 
Con la firma del nuovo CCNL, l’obiettivo è 
rendere maggiormente attrattivo il lavoro regolare 
in un comparto che tanto è emerso nella fase 
emergenziale, e valorizzare l’aspetto formativo di 
questa professione per dare maggiore dignità al 
lavoratore e tutelare la famiglia.
Per questo sono stati aggiornati alcuni aspetti 
fondamentali, fra le principali novità, ad esempio, 
sarà economicamente più sostenibile per quelle 
famiglie che hanno necessità di assistenza 
continua, assumere una badante notturna o una 
sostituta della titolare del rapporto di lavoro, 
inoltre:

 NUOVO INQUADRAMENTO su quattro 

livelli, a ciascuno dei quali corrispondono due 
livelli retributivi, ponendo un netto distinguo tra 
lavoratori che coadiuvano le famiglie nel ménage 
quotidiano, e coloro i quali lo fanno prendendosi 
cura di un altro essere umano;
 La figura della baby sitter (livello As) si 
fonde con quella di ‘tata’ prevedendo sempre e 
solo il livello BS come inquadramento;
 Nasce la figura dell'assistente educatore 
formato, assunto con lo scopo di seguire 
persone con disabilità psichica, o disturbi 
dell’apprendimento/relazionali, all’interno di un 
progetto educativo specifico.
 Le indennità variabili per alcuni profili 
professionali, ovvero le baby-sitter che assistono 
minori di 6 anni e gli assistenti familiari che 
assistono all’interno dello stesso nucleo familiare 
più di una persona non autosufficiente, 
dovranno essere riconosciute già dal 1 ottobre 
2020;
 Gli aumenti retributivi che scatteranno dal 1 
gennaio 2021 e saranno in media di 12 € mensili 
per tutti i livelli (A, A super, B, B super, C, C 
super, D, D super); 
 L’introduzione di un orario convenzionale per 
il pagamento dei contributi per le persone addette 
a discontinue prestazioni notturne di cura alla 
persona e alle prestazioni esclusivamente d’attesa;
 L’aumento del periodo di prova a 30 
giorni per tutti i lavoratori conviventi, per i 
non conviventi invece resta tutto com’era in 
precedenza, con 30 giorni per livelli D e DS e 8 
giorni per tutti gli altri;
 L’aumento delle ore di permesso per 
partecipare a corsi di formazione promossi 
dall’ente bilaterale di comparto; 

IL NuOVO CCNL per gli AssIsTENTI fAmILIARI 
(baby sitter, badanti, Colf…)

Nuove tabelle retributive dal 01/01/2021 – 
CCNL Lavoro domestico 

CONVIVENTI    
Livello  Minimo  Indennità di funzione Totale
DS  1.232,33 173,55   1.405,88
D  1.173,65 173,55   1.347,20
CS  997,61  ---   997,61
C  938,94  ---   938,94
BS  880,24  ---   880,24
B  821,56  ---   821,56
AS  762,88  ---   762,88
A  645,50  ---   645,50

NON CONVIVENTI
Livello  Minimo  Totale
DS  8,33  8,33
D  7,99  7,99
CS  6,93  6,93
C  6,57  6,57
BS  6,22  6,22
B  5,86  5,86
AS  5,53  5,53
A  4,69  4,69

 La possibilità di utilizzare i permessi anche per le 
incombenze legate al rinnovo del permesso di soggiorno o 
ricongiungimento familiare;
 L’introduzione di uno specifico congedo (massimo 3 mesi) 
per le donne vittime di violenza di genere;
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letture a cura di filippo fabbri

Omicidi nella Genova calcistica
Tre persone uccise da un’unica mano che lascia un segno in-
confondibile, un orsacchiotto con indosso la maglia di alcune 
squadre di calcio: Genoa e Sampdoria, in perfetta par condicio, 
nel caso di due donne ucraine; la più sconosciuta dell’Odessa 
nel cadavere trovato in Ucraina. 
Non è un romanzo sul calcio, quello di Marco Di Tillo ‘Tutte 
le strade portano a Genova’ (Fratelli Frilli editori), il pallone 
però lo interseca in diverse occasioni. Sarà perché il cuore del 
racconto è in quella Genova dai vicoli stretti, crocevia di culture 
e di merci con il suo porto che fece transitare i primi immigrati 
del pallone ben oltre un secolo fa. Una città dal doppio volto, 
intrisa dalla rivalità eterna tra due squadre dal ricco passato, già 
al centro di un romanzo diversi anni fa con Claudio Paglieri 
(‘Domenica nera’) che ben prima delle inchieste svelò il vaso 
di pandora di calciopoli. In quell’occasione a indagare era il 
commissario Marco Luciani, nel romanzo oggetto della recen-
sione è Marco Canepa, poliziotto amante del ping pong con 
pessime fortune.
Ancora una volta il giallo si rivela lo strumento ideale per rac-

contare il mutamento di una città, lontana centinaia di chilo-
metri dalle zone calde della malavita, eppure tutt’altro che im-
permeabile al malaffare delle grandi organizzazioni criminali, 
come hanno evidenziato anche le recenti inchieste nella nostra 
Emilia. Se c’è un limite nella struttura del racconto è l’ecces-
sivo scimmiottamento all’impronta televisiva che da tempo sta 
contagiando parecchi gialli di casa nostra. Ovvero la prevalenza 
della trama rispetto a una più complessa narrazione dei perso-
naggi. Per essere più chiari: la goffaggine, per non dire imbra-
nataggine, di un Sarti Antonio celebre questurino nato dalla 
penna di un ‘padre’ del genere come Loriano Macchiavelli è 
pressoché sconosciuta di questi tempi. Oggi prevale il poliziotto 
fisicamente prestante, cervello ricco di potassio e poco incline 
all’errore, il corteggiamento di una donna che cede al suo fasci-
no. È il modello principe delle fiction televisive di massa che 
purtroppo ha fatto breccia nelle nuove generazioni di giallisti 
odierni. Posto per i perdenti oggi ce n’è poco, malgrado vita e 
società ce ne mostrino tanti. I gialli troppo spesso paiono presi 
dal virus della distrazione. 
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO  

   ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

Nell’incoscienza di pensieri notturni che va-
gano tra cielo e terra, capitano incontri non vo-
luti con realtà mai ipotizzate, ma che potrebbero 
trovare giustificazione solo in altra dimensione. 
Impossibile evitarli o rivestirli di quella credi-
bilità non trasferibile a figure, oppure ad eventi 
reali e verificabili. Potrebbe accadere di prende-
re per vero un sogno, perché esiste una relazio-
ne tra il già vissuto ed il presente : altra realtà 
“in itinere “ priva di compimento. Gli orologi 
sono sempre fermi nella fase notturna priva di 
moto. La percorrenza del segmento AB esige 
un movimento e un calcolo legato alla velocità, 
ad una attività cosciente, ma non coincidente 
con il percorso onirico di una stella. Il sogno 
è sempre un racconto senza storia, senza nesso 
di casualità, senza fondamenta, senza quel col-
lante necessario alla costruzione del concreto. 
Sono presenti soggetti che cambiano divisa, dai 
lineamenti nebulosi, mentre cambiano voce per 
spendere elementi contraffatti. Un volgare ten-
tativo di truffa da parte di quel “doppio” che è 
dentro di noi e che tenta di emergere e di accre-
ditarsi con l’inganno: scellerata ambizione di 
protagonismo non meritato. 
Abbiamo sempre bisogno 
di capire e di comprendere. 
Non chiederemo alla luna 
il perché di quel cammino, 
ma lasceremo ai poeti quel 
passatempo, quella voglia 
di porre inutili e insensa-
te domande ad un corpo 
celeste che non potrà dare 
risposte. Possiamo invece 
tentare il recupero di valo-
ri, specchi della nostra esi-
stenza, oppure di trasferire 
la Storia da una posizione 
teocentrica ad altra antro-
pocentrica. Verrà poi Hegel 
a mettere le cose al loro po-
sto, ad indicarci il percorso 
dello sviluppo del sapere 
comune ad un sapere asso-
luto. Attendiamo processi 
che mirano alla manife-
stazione di quello Spirito 
presente in ognuno di noi 
e nella grande Storia che 
ci appartiene. Nell’attesa di 
un buon esito avvertiamo la 
necessità di un ripristino di 
rapporti interpersonali e la 
riaffermazione di una sana e necessaria indivi-
dualità, sparita sotto una dilagante omologazio-
ne che ci ha ridotti in solitudini affollate. Un 
individualismo che non dev’essere sfrenato, al-
trimenti ci troveremo ghettizzati ed impantanati 
in una società definita da alcuni filosofi liquida, 
dove ogni scambio ed ogni dialogo tra esseri 

viventi risulta impossibile, se non come natu-
rale conseguenza di un individualismo sfrenato 
: condizione esistenziale raccapricciante, una 
vera e propria schiavitù del pensiero, imbotti-
to di ideologie perverse e crudeli che, di fatto, 
hanno perimetrato e compromesso ogni attività 
creativa, ogni possibilità di contribuire, da parte 
di tutti, alla crescita di una società più giusta e 
matura. Ideologie farcite di definizioni fortuna-
tamente abbandonate nella seconda metà del se-
colo scorso ed hanno costituito veri e propri lac-
ci al libero pensiero. Tutti cerchiamo un viatico 
nella speranza, pretendiamo certezze mai auto-
rizzate perché da quelle nascono diritti colletti-
vi ed individuali. Chi comanda apprezza la sot-
tomissione. Oggi affanniamo nella ricerca della 
verità, di una morale che spesso va a sostenere 
sinistre elucubrazioni tese ad invertire valori , 
ad incidere su di un’apertura, al di là del bene e 
del male, sulla nascita di un’insana aspirazione 
nichilista atta a cancellare ogni metafisica che 
possa distrarci “dall’amor fati “ , dall’amore 
per il necessario e da un eccessivo amore per 
il mondo. Per il mondo o per la vita? Due cose 

diverse. Si può anche amar-
ne una soltanto, oppure tutti 
e due. Una persona malata e 
sofferente può non avere più 
interesse a vivere, pur con-
tinuando ad amare gli altri. 
Una vera e propria sequela 
di preposizioni subordinate 
scaturite da una principale. 
Tutti prima o poi abbiamo 
appuntamento con la nostra 
coscienza,. Un evento che 
ogni uomo deve attendersi 
perché è sempre la perfetta 
interprete di ogni vita. Carlo 
Marx nella sua prefazione 
per la critica dell’Econo-
mia politica affermava che: 
“ Non la coscienza degli 
uomini determina il loro es
sere, ma al contrario il loro 
essere sociale determina 
la loro coscienza” , ovvero 
quella “cosa” che è custo-
de di ognuno di noi e delle 
regole che la società pone 
in essere per la propria sal-
vaguardia. Tutte cose con 
le quali devo fare i conti di 

notte quando non dormo. E’ 
il silenzio che parla a chi lo sa ascoltare, perché 
il silenzio suggerito, altro non è che un modo 
per stimolare la fantasia di chi lo ascolta. 

FRANCO CORTESE   
Tel.081-2397558 -Cell.360944941 

       

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA 328 9534959

Se non ricevi il giornale
 puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

Con il giornale si cerca di raggiungere il 100% 
dell’utenza, ma questo non è sempre possibile per 
obiettive difficoltà distributive con il sistema porta 

a porta, l’unico disponibile al momento sul mercato.

RubRICA

LA VOCE dEL SILENzIO
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Care donatrici, cari donatori, il Consiglio direttivo 
dell’A.V.I.S Comunale di Cervia coglie l’occasione 
che questo giornale gli offre per comunicare a voi e a tut-
ti i cittadini del comune che, nostro malgrado, a seguito 
delle normative adottate dal Governo per contrastare 
gli effetti devastanti del Covid 19, i vari appuntamenti 
a carattere sociale, come le gite d’autunno, la cena 
degli auguri di Natale, la rassegna dei Pasqualotti, 
ecc. sono da considerarsi rinviati a date da destinarsi. 
Questo Consiglio direttivo, abituato a programmare i 
vari incontri/eventi con largo anticipo, per ovvi motivi 
organizzativi, si trova impossibilitato a fare il consueto 
calendario annuale delle manifestazioni.
Siamo certi che voi tutti ne comprenderete le ragioni e 
continuando a seguire la ‘missione’ principale di questa 
associazione di volontariato che altro non è che l’aiu-
to ad esercitare tutti il diritto alla salute mediante un 
gesto spontaneo e gratuito come il dono del sangue e 
del plasma, non dimenticherete i nostri appuntamenti 

sociali che, seppur rinviati non troveranno il posto nel 
cestino dei rifiuti, ma bensì saranno custoditi in luogo 
sicuro per essere riproposti al più presto. Certo è che 
la ‘vita associativa’ espressa da questa associazione 
di volontariato altro non era che un modo per ‘unire’ 
le persone e renderle partecipi non solo dei ‘bisogni’ 
dei più deboli (es. gli ammalati bisognosi di trasfusio-
ni), ma anche per creare dei momenti di distensione, di 
semplice divertimento per cercare di trovare dei punti 
in comune, di condivisione nella vita di tutti i giorni. In 
questo momento così difficile per tutti siamo chiamati 
ad essere degli esempi di solidarietà verso il prossi-
mo, anche i comportamenti giornalieri di ognuno di noi 
dovrebbero essere esemplari, a mio avviso il semplice 
rispetto delle regole anti Covid (distanziamento, uso 
corretto della mascherina, disinfettare le mani) baste-
rebbe a lanciare un messaggio di correttezza verso gli 
altri ed è proprio nel rispetto delle ‘regole comuni’ che 
l’AVIS di Cervia rinvia tutti i suoi appuntamenti a ca-

rattere sociale (gite, feste, cene, ecc.), ma vi invita a 
non dimenticarvi di venire a donare ricordandovi l’im-
portanza del vostro gesto. 
Non scordiamoci che uno dei primi slogan di questa 
associazione di volontariato era appunto “gli altri sia-
mo noi”!
Colgo infine l’occasione per rivolgere un sentito rin-
graziamento a tutte le persone che in occasione della 
ricorrenza della festività dei defunti hanno fatto una 
donazione in danaro presso il cimitero comunale di 
Cervia e della località di Pisignano portando ai propri 
defunti un emblema dell’AVIS. Le donazioni ricevute 
verranno utilizzate per rendere più accogliente e sicu-
ra la sede dell’AVIS di Cervia nonché per effettuare 
nuovi progetti di prevenzione a svariate patologie di 
carattere medico ( es.  visite cardiologiche, prostatiche 
ecc) ai propri donatori. 

La presidente
Elena Gianesi

WE WANT YOU! 
DAI IL MEGLIO DI TE STESSO! 

Presentarsi a  digiuno  con tessera sanitaria e documento di identità 

Per informazioni  Telefono  054471927   

Cellulare o Whatsapp al 3204784033 

E-mail: cervia.comunale@avis.it 

 
Avis Comunale Cervia 

www.ravenna.avisemiliaromagna.it 

WE WANT YOU! 
DAI IL MEGLIO DI TE STESSO! 

Presentarsi a  digiuno  con tessera sanitaria e documento di identità 

Per informazioni  Telefono  054471927   

Cellulare o Whatsapp al 3204784033 

E-mail: cervia.comunale@avis.it 

 
Avis Comunale Cervia 

www.ravenna.avisemiliaromagna.it 

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

LETTERA APERTA 

Foto di gruppo
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Se non ricevi 
il giornale puoi 
ritirare una copia 
in Comune o all’Urp

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

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

 

LA VITA È PIÙ BELLA A COLORI

3 decorazioni per il tetto e 4 Pack Color
7 tinte carrozzeria e 4 tinte per il tetto

12 sistemi di aiuto alla guida
Sedili Advanced Comfort

NUOVA CITROËN C3
CON 97 COMBINAZIONI COLORE

DA 10.900€

2

Citroën preferisce Total. Offerta promozionale esclusi IPT, Kit sicurezza + contributo PFU e bollo su dichiarazione di conformità, al netto dell’ “Incentivo Concessionarie Citroën”. Esempio su NUOVA CITROËN C3 LIVE PureTech 83CV. Prezzo di listino da 14.100€, prezzo promozionale a partire da 10.900€, IVA e messa su strada incluse, in caso di acquisto con contestuale 
rottamazione di un veicolo con almeno 10 anni di anzianità. Promozioni riservate a clienti privati per i contratti stipulati ed immatricolati entro il 30 Novembre 2020 presso le Concessionarie Citroën che aderiscono all’iniziativa, non cumulabili con altre iniziative in corso fino ad esaurimento stock. Informazioni europee di base sul credito ai consumatori presso le Concessionarie. 
Le immagini sono inserite a titolo informativo
NUOVA CITROËN C3. CONSUMO SU PERCORSO MISTO: 3,2 - 4,7 L/100KM. EMISSIONI DI CO  SU PERCORSO MISTO: 86 - 107 G/KM.
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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.

Salina - repertorio


