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Cervia-Milano Marittima 
Le capitali del ghiaccio 

sul mare
Due piste: a  Milano Marittima la 

rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa e a Cervia  la nuova pista 
più suggestiva della Romagna con il 
grande albero di Natale al centro.

ALL’INTERNO: I sERvIzI. E INOLTRE: NEws, RubRIchE, pAgINE spEcIALI E cuRIOsITà.

La campagna…

…è Romagna!Guardiamo con entusiasmo al futuro 
senza mai dimenticare le nostre radici.

Abbiamo tante idee e nuovi progetti.
Saremo ancora più forti insieme.

Massimo Moretti
I Frutteti, 
Sala di Cesenatico
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Cervia, Emozioni di Natale

un Natale all’insegna della tradizione quello di cervia con mille iniziative che animano il cuore storico della città, dove il ghiaccio è ancora una volta 
protagonista. La grande e rinnovata pista nel cuore di Piazza Garibaldi si sviluppa intorno all’albero di Natale di 14 metri, donato dalla città di Moena creando 
la più suggestiva pista di ghiaccio della Romagna. Qui si rifletteranno le luci e le immagini del videomapping proiettato sulla facciata del palazzo comunale. 
suggestioni di musica e colori, dove l’architettura e lo spazio si trasformano in un teatro per una visione artistica a metà strada tra cinema e fotografia. 
L’effetto emozionale del videomapping viene infatti rafforzato da una colonna sonora sincronizzata e dal riflesso delle immagini sulla pista ghiacciata. Tra le 
novità del Natale a cervia ecco Il Giardino incantato degli Elfi dove si raccontano  fiabe, si incontrano storie e personaggi fantastici ed è possibile lasciare la 
letterina per babbo Natale. Il villaggio natalizio inaugura il 3 dicembre.
Lungo il porto canale – darsena proseguono le Emozioni di Natale cervesi, nel nome della storia salinara di cervia. una natività “di sale” galleggiante a 
grandezza naturale viene allestita nella suggestiva cornice dei Magazzini del sale. galleggianti sull’acqua anche tre piramidi di sale a simboleggiare la 
produzione di oro bianco della salina.  
Granelli di arte…racconta la storia è la mostra di sculture di sabbia allestita al Magazzino Darsena. La storia  raccontata è quella di cervia, attraverso gli 
avvenimenti e i personaggi che hanno avuto un forte legame con la città del sale. un modo tutto nuovo di raccontare il Natale, legandolo alle tradizioni del 
territorio.
E per la notte di Capodanno l’appuntamento è con l’emozionante spettacolo di fuochi d’artificio accompagnato da musiche e con l’incendio del Magazzino del 
sale “Darsena”. A seguire DJ set ed ancora musica dal vivo per festeggiare il nuovo anno. 

CERVIA EMOZIONI DI NATALE organizzato dal consorzio cervia centro coordinato da Davide baldi
www.turismo.comunecervia.it ; www.cerviacentro.it;   Facebook: facebook.com/cervia-Emozioni-di-Natale; #cerviaemozionidinatale; #invernodaMare

Cervia-Milano Marittima le capitali del ghiaccio sul mare. Due piste: a Milano 
Marittima la  rotonda di ghiaccio più grande  d’Europa e a Cervia  la nuova pista più 
suggestiva della Romagna con il  grande albero di Natale al centro.’Cervia emozioni 
di Natale’ e ‘Mima On Ice’ un ricco calendario di iniziative e appuntamenti.
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Mima On Ice

Il grande ice park di MimaOnIce torna a Milano Marittima con una seconda edizione ‘ampliata’ e ‘riscaldata’ da un grande cuore solidale grazie alla prestigiosa 
collaborazione con Mediafriends Onlus per i progetti della Fabbrica del Sorriso. Nel salotto chic di Milano Marittima il 26 novembre inaugura la rotonda di ghiaccio 
più grande d’Europa che si sviluppa su 1000 mq  attorno alla rotonda 1° Maggio. 
Quest’anno oltre a pattinare si potrà provare il brivido di una discesa in bob nella nuova area di intrattenimento allestita all’altezza della 1° Traversa con uno 
scivolo gigante e una giostra a forma di albero di Natale, tipica del villaggio natalizio di Toulose. Nelle vie vicine è allestito il Mercatino natalizio, con le Casette 
gourmet per le eccellenze enogastronomiche del Made in Italy, e quelle  di oggettistica e addobbi di Natale. Non manca la magica casetta di babbo Natale con 
animazioni e giochi per i più piccini. Tra sfavillio di luci ed eleganti addobbi, fino all’8 gennaio un ricco calendario di eventi e spettacoli animerà l’intero  
Villaggio natalizio. 
Il Giardino degli alberi di Natale incontra Mediafriends Onlus per i progetti della Fabbrica del sorriso per sostenere con una iniziativa charity natalizia la maratona 
di solidarietà in onda sulle reti Mediaset, dedicata nell’edizione 2016 all’Oncologia pediatrica. Anche quest’anno tredici artisti realizzeranno, attraverso linguaggi 
artistici e tecniche diverse, gli addobbi per il suggestivo percorso natalizio in viale gramsci, composto da tredici abeti alti oltre 4 mt. I maestri d’arte coinvolti 
nell’iniziativa potranno contare sulla creatività di alcuni prestigiosi Talent del mondo Mediaset che contribuiranno a dare alle opere un valore esclusivo. Le 
stelle della televisione che hanno aderito all’iniziativa e affiancheranno gli artisti nell’interpretazione degli alberini sono Federica Panicucci, Gerry Scotti, Mara 
Venier, Christian De Sica, Alfonso Signorini, Pucci Baccan, Piero Chiambretti, Barbara D’Urso, Pierluigi Pardo, Nadia Toffa, Elenoire Casalegno, Valeria Marini, 
Edoardo Stoppa. Il prestigio della rassegna sarà ulteriormente arricchito dall’albero di Striscia la Notizia realizzato da uno degli scenografi del programma 
di Antonio Ricci. Le repliche in miniatura di questi speciali alberi di Natale verranno battuti  all’asta in occasione della serata MiMa On Ice - Charity Dinner e 
l’intero ricavato sarà destinato al finanziamento di importanti progetti promossi da AIRC, AIL, DYNAMO CAMP e IOR. Tra le iniziative in collaborazione con 
Mediafriends Onlus anche la Babbo Running, la corsa non competitiva dei babbi natale con tanta musica e ospiti a sorpresa.
per incrementare il fundraising in favore della Fabbrica del sorriso verranno inoltre realizzate delle speciali Palle natalizie personalizzate MiMa On Ice vendute 
all’interno del Christmas Ice Village.

MILANO MARITTIMA ON ICE  organizzato da Proloco Milano Marittima,  coordinato da Alessandro Fanelli 
www.mimaonice.it   Facebook: facebook.com/mimaonice ; #mimaonice ;  #milanomarittimaonice

Il Presepe di sale sull’acqua, il Videomapping sul Palazzo comunale, le Sculture di 
sabbia, il grande Scivolo ghiacciato, le Casette gourmet, il Giardino degli alberi di Natale. 
Mercatini, eventi, sfavillio di luci ed eleganti addobbi. Inoltre Christmas-Express, il 
fantastico trenino di Natale che viaggerà da Cervia a Milano Marittima. 



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà dicembre 20164 NATALE A mUSA

Natale a mUSA
Presepi, mostre, laboratori, giochi e visite guidate
cervia  città del sale  ogni anno rievoca le sue radici festeggiando l’“oro bianco”e 
mette il sale un po’ “ in tutte le salse”. per non perdere il vizio a MusA  anche il 
presepe è fatto di sale. Le sculture cristallizzate che lo compongono sono state 
create nel 1992 da Agostino Finchi. Le statuine, alte dai 10 ai 40 centimetri, che 
mettono in scena la Natività più classica  sono state realizzate attraverso la 
cristallizzazione guidata del sale, una tecnica molto particolare la cui procedura 
richiede grande cura, attenzione e naturalmente una grandissima  passione. 
Ma negli spazi del museo  si trova anche un secondo presepe piuttosto particolare. 
si tratta della Natività rappresentata nella tipica capanna in giunco dei salinari. Le 
statue in terracotta patinata  a grandezza naturale, sono state realizzate verso al 
fine degli anni ’80 da paolo Onestini, figlio di giacomo Onestini, famoso ceramista 
cervese. Le statue fanno parte in realtà di una serie più ampia che rappresenta  
salinari al lavoro e figure della vita in salina. All’interno del museo si “ incontrano”  
un finanziere di guardia nella garitta, un salinaro che spinge il carriolo,  uno che 
utilizza la gottazza, ed uno addirittura seduto a 12 metri di altezza con in mano un 
forabus.  I personaggi sono vestiti con abiti da lavoro realizzati con grande passione 
da una “azdora”  cervese (ad eccezione del finanziere che indossa la divisa del 
corpo militare). 
sempre a MusA si 
trova un presepe 
m e c c a n i c o 
decisamente originale 
donato al comune di 
cervia dai familiari 
del suo costruttore, 
Mario Boselli. si 
tratta di un presepe 
animato che rievoca  
luoghi  e  personaggi 
della città di cervia.  si 
individuano  chiaramente la salina camillone con i salinari al lavoro, la burchiella  
trainata lungo i canali della salina e il faro. Oltre ai mestieri più diffusi sono  qui 
rappresentate attività tipiche della località fra le quali la pesca con canna e bilancini 
e il  taglio dei  tronchi di pino. La costruzione di questo capolavoro di tradizione  e  
meccanica è stato realizzato in oltre  20 anni di lavoro.  
Mostre e laboratori, visite guidate  e giochi completano l’offerta natalizia del museo 
che apre le porte all’arte della fotografia con la mostra I salinari in programma  dal 3 
dicembre al 1 gennaio. Qui i volti dei volontari che lavorano nella salina sono ripresi 
in bianco e nero con bellissimi primi piani. Il reportage,  realizzato da  valter Laghi 
e Diego bracci, documenta  anche  le attività svolte ancora oggi quotidianamente 
nella salina camillone.  Dal 2 gennaio al 5 febbraio sarà la volta della pittura con 
i tratti  vivaci di dipinti ad olio e acquerelli di greta pirri accompagnati dalle sue 
poesie nella mostra dal titolo L’amore al tempo della “Fuga”. un connubio emozionale  
particolare tipico dell’artista che illustrerà personalmente il percorso l’8 gennaio 
alle  15.00.

MusA è anche un luogo dove  scherzare  e divertirsi con Gioca al Museo!  insieme 
ai membri dell’associazione cervia incontra l’Arte con i quali i bambini imparano 
a dare libero sfogo alla fantasia e alla  loro vena artistica. Domenica  4 dicembre  
Origami e Kirigami propone attività di piegatura e intaglio della carta nella 
tradizionale arte orientale, mentre domenica 8  gennaio  sempre dalle 15.00  alle 
17.00 l’appuntamento è con L’Arte del  riciclo  con disegni a collage realizzati con 
materiali di recupero. Ancora  dedicato ai bambini, dai 5 ai 10 anni, l’11 dicembre 
alle ore 10.30, una divertente  visita itinerante con caccia al tesoro. si va a scoprire 
insieme al pirata  Jack Salino* e alla sua ciurma, il popolo del sale e il suo prezioso 
tesoro: “l’oro bianco”. 
gli eventi continuano l’8 gennaio alle 11.00 con le Emozioni al Sale:Visite guidate 
plurisensoriali*. In questo caso  si tratta di un percorso esperienziale di stimolo 
per i 5 sensi che saranno pronti a raccogliere, attraverso il racconto, le diverse 
e numerosissime suggestioni che l’esposizione museale offre. si potranno anche 
assaggiare alcune semplici preparazioni suggerite dalla tradizione storica e 
gastronomica locale. 
Martedì  27 dicembre e Martedì  3 gennaio alle ore  16.00 saranno invece i salinari 
in persona ad accompagnare gli ospiti in una visita guidata gratuita per una  full 
immersion nel meraviglioso mondo  delle saline e della storia della nostra città.

I presepi sono visitabili dal 3 dicembre.
IL museo è aperto sab. dom. e festivi ore 15.00 - 19.00,  
dal 17 dicembre all’8 gennaio aperto tutti i giorni ore 15.00 -19.00 

*iniziative su prenotazione e a pagamento realizzate in collaborazione con 
cooperativa Atlantide. per info e prenotazioni:tel. 0544 973040

http://musa.comunecervia.it
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marina di Cervia

ministro thailandese in visita a Cervia

Il comune di Cervia ha pronunciato la decadenza delle concessioni 
demaniali del porto turistico e del parcheggio adiacente, intestate a 
Marina di Cervia Srl. 
come si ricorderà, nel marzo scorso, il Comune aveva adottato un primo 
provvedimento di decadenza perché Marina di Cervia, nel corso della 
gestione quarantennale del porto, aveva sistematicamente violato 
norme di legge, di regolamento e dell’atto di concessione quali l’obbligo 
di dragare il porto canale e di pagare al Comune un canone attuale, 
gravi disservizi e carenze manutentive, tariffe troppo elevate e stabilite 
unilateralmente, cauzioni scadute, abusi edilizi, ecc. Il provvedimento 
è stato poi  impugnato da Marina di Cervia davanti al TAR Lazio che lo 
ha sospeso in attesa che la Cassazione si pronunci sulla competenza 
del TAR Lazio contestata dal Comune. 

Durante l’estate sono tuttavia sopravvenuti ulteriori e decisivi elementi: 
l’Agenzia del Demanio dello Stato ha comunicato l’esito di 2 accertamenti 
secondo cui Marina di Cervia negli ultimi dieci anni ha versato a titolo 
di canone somme di molto inferiori a quelle dovute (a volte 1/10, 
altre 1/100, altre ancora 1/1000 di quanto dovuto). Tale circostanza è 
emersa solo a seguito di una verifica d’ufficio dell’Agenzia del Demanio 
attraverso banche dati riservate, dal momento che negli anni Marina di 
Cervia ha sempre assicurato a Comune e Stato pagamenti regolari con 
dichiarazioni ed attestazioni formali in tal senso. L’Agenzia del Demanio 
ha quindi messo a ruolo i mancati versamenti.
Nel mese di settembre il Comune ha avviato la procedura di decadenza 
in quanto il mancato pagamento del canone concessorio allo Stato 
costituisce un’espressa causa di decadenza dalla concessione. Marina 
di Cervia si è difesa non contestando i versamenti accertati dell’Agenzia 
del Demanio, ma sostenendo di vantare nei confronti dello Stato alcuni 
crediti. Esaminate tali difese, il comune ha concluso con pronuncia di decadenza 
in quanto è stato confermato che Marina di Cervia negli ultimi 10 anni ha omesso 
il pagamento del canone (ha versato poco più di un decimo di quanto realmente 
dovuto cioè € 53.259,40 su un totale di €  485.306,65); che, producendo dichiarazioni ed 
attestazioni di pagamento non veritiere e lasciando scadere garanzie, ha compromesso 
in modo irreparabile il rapporto di fiducia con lo Stato ed il Comune e, forse, il recupero 
dei versamenti omessi; che, in ogni caso, i presunti crediti opposti dal Marina di Cervia 
sono inesistenti e comunque non opponibili al Comune e allo Stato.
A seguito della pronuncia di decadenza, il provvedimento sarà notificato a Marina di 

Cervia che avrà 30 giorni per sgomberare il porto turistico.

Il sindaco Luca Coffari: “Si sta per concludere una brutta pagina di gestione del Porto turistico. 
La Società infatti non solo non ha gestito in modo adeguato il porto, ma risulta praticamente 
non aver pagato quasi la totalità dei canoni dovuti allo Stato.  Nonostante le ripetute denuncie 
personali fatte al sottoscritto ed ai funzionari del Comune, abbiamo continuato a fare il 
nostro dovere e grazie anche all’Agenzia del Demanio è emersa addirittura una gravissima 
anomalia negli F23 dei pagamenti e dei versamenti effettivi. Speriamo ora di arrivare a breve 
alla definitiva conclusione della vicenda assicurando al Porto turistico di Cervia una gestione 
corretta ed adeguata”.

sakchai Assavinarnand, ministro thailandese della giustizia, ha 
visitato lo spazio culturale scambiaMenti.

L’idea di questa visita, voluta dal ministro stesso, è nata al fine di 
congratularsi con lo spazio culturale cervese e con la città intera 
per lo svolgimento del corso di lingua e cultura thailandese tenuto 
da wiyada gongsri, cittadina residente a cervia originaria della 
Thailandia. Il corso, iniziato ad aprile 2016, si rivolge ai giovani 
thailandesi di seconda generazione e a tutti coloro che desiderano 
intraprendere un percorso di conoscenza di questa lingua ancora 
poco studiata nel nostro territorio. sono infatti pochissime le 
iniziative di questo tipo nel panorama nazionale, poiché solo a 
Torino ne esiste una simile, nonostante il flusso di turisti italiani in 
Thailandia sia in continua crescita. secondo le statistiche ufficiali 
nel 2015 i turisti che dallo stivale hanno visitato la Thailandia sono 
stati 246.066, con un incremento rispetto al 2014 dell’11% (219.895 
persone). gli italiani rappresentano lo 0,82% del numero dei turisti 
totali che hanno visitato la Thailandia (circa 30 milioni in totale 
nel 2015, con forti tassi di crescita). 
proprio per questo motivo il corso ha registrato adesioni non 
solamente tra le fila dei cittadini locali, ma ha attirato l’interesse 
di persone provenienti anche da città più distanti come Forlì 
e bologna. per l’occasione gli onori di casa sono stati fatti 
dall’assessore gianni grandu.

Il comune di Cervia ha pronunciato la decadenza delle concessioni demaniali del porto turistico e 
del parcheggio adiacente, intestate a marina di Cervia Srl. A seguito della pronuncia di decadenza, il 
provvedimento sarà notificato a marina di Cervia che avrà 30 giorni per sgomberare il porto turistico.
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Presentati i dati della Polizia municipale

Anche nel 2016 si è continuato con l’innovazione in questo settore strategico, grazie 
a progetti che avevano lo scopo di potenziare gli strumenti ‘di rassicurazione’ per 
i cittadini e per i turisti che hanno preferito il nostro territorio per le loro vacanze 
‘sicure’.L’occasione è anche quella per ringraziare pubblicamente la Polizia di Stato, 
l’Arma dei Carabinieri, la Guardia di Finanza, il Corpo forestale dello Stato, la Capitaneria 
di Porto, i Vigili del fuoco, la Polizia provinciale e la nostra Polizia municipale per il prezioso 
lavoro svolto con professionalità e senso di responsabilità e in un clima di assoluta 
collaborazione e di grande serenità per garantire legalità e 
sicurezza ai cittadini e turisti.
una politica complessa quindi, quella della sicurezza 
e della legalità, ma fatta di dialogo e condivisione tra le 
istituzioni, le forze dell’ordine, le associazioni di categoria, 
il mondo del volontariato, quello della scuola e i cittadini, 
in un’ottica tesa sempre a garantire sicurezza e legalità.
Quest’anno in particolare si è voluto dare una forte spinta 
per eliminare ‘definitivamente’ l’abusivismo commerciale, 
cosa che è avvenuta, con la sigla di un protocollo 
d’intesa tra la Cooperativa bagnini e l’Amministrazione 
comunale di Cervia, che ha messo a disposizione in due 
anni un importo importante e a questo si è aggiunta per 
l’assunzione straordinaria di agenti della Polizia municipale 
del Comune fino a raggiungere 31 assunzioni stagionali. 

Inoltre a livello provinciale ha funzionato l’importante protocollo con la regia del 
Prefetto, sottoscritto da tutte le Forze dell’Ordine e le associazioni di categoria, che ci 
ha permesso di raggiungere questo ambizioso risultato sull’arenile, completamente 
libera da fenomeno dell’abusivismo commerciale, e in altre zone del territorio.
Oggi possiamo dire con tanta soddisfazione e orgoglio che il risultato è stato raggiunto 
e la nostra città turistica è stata l’unica spiaggia in Italia ad aver debellato il fenomeno 
dell’abusivismo commerciale, grazie a contributi economici come già detto, ma anche 

e soprattutto al lavoro di coordinamento a livello provinciale 
delle istituzioni preposte.
gli attestati di stima per aver raggiunto questo obiettivo, 
(non scontato visto anche le sofferenze di altre località 
turistiche), che ci giungono da tutta l’Italia e oltre, ci danno 
la forza per continuare a progettare anche per il futuro anno 
2017 nuove strategie per essere pronti ad affrontare anche 
nuove sfide su questo versante in continua evoluzione. 
siamo soddisfatti anche pensando a tutti i nostri operatori 
turistici che potranno utilizzare questi risultati come 
risorse per rappresentare la nostra località sicura e ancora 
più accogliente e siamo certi che sarà un valore aggiunto 
molto importante, considerato quanto è richiesta la 
sicurezza da cittadini e turisti.

L’impostazione dei servizi in spiaggia è stata 
effettuata con la presenza di quattro presidi 
mobili suddivisi nelle aree Milano Marittima 
nord e sud, Cervia e Pinarella, Tagliata e vigilati 
da personale volontario di sicurezza e con la 
presenza constante in tutta la spiaggia in turni 
7-13 e 13-19 della nostra polizia municipale e 
con la contestuale presenza della stessa anche 
nella fascia retrostante i bagni. più il supporto 
delle altre Forze dell’ordine e in particolare la 
Capitaneria di Porto.

ci teniamo ad evidenziare alcuni aspetti, 
anche confrontati con il 2015, che riguardano 
principalmente la prevenzione: gli incidenti 
registrano un calo del 20% circa (e da 120 
a 78 con feriti) e nessun tipo di incidente è 
avvenuto nella zona ‘Madonna del Pino’ dove 
sono stati installati gli autovelox e gli stessi 
hanno avuto una flessione nelle infrazioni  di 
quasi il 50%; i controlli antiabusivismo sono 
passati dai 422 del 2015 al 1483 del 2016 – per 
circa 9.000 ore di servizio; i rinvenimenti in 
spiaggia e città sono crollati di oltre il 70% 
circa così come i procedimenti per attività 
di Polizia giudiziaria passando dai 180 ai 58 
di  ed anche denunce e querele da 181 a 132; 
così anche i ricorsi amministrativi si sono 
dimezzati. Grazie all’attenzione viene posta 
agli stalli degli invalidi ed infatti abbiamo 
una continua diminuzione passando dalle 
121 sanzioni del 2014 a 68 del 2016 – segno di 
maggiore prevenzione e presenza. Grazie al 
contributo dei volontari nei servizi alle scuole e 
attraversamenti pedonali abbiamo risparmiato 
circa 2.000 ore che abbiamo destinato ad altri 
importanti servizi. I dati rendono bene l’idea 
di una complessa attività che svolge la nostra 
Polizia municipale a favore dei cittadini e per 
questo va un particolare ringraziamento per il 
loro impegno e attaccamento ad dovere svolto 
con alta professionalità.

Luca Coffari 
sindaco di Cervia

Gianni Grandu assessore alla Polizia 
municipale

“Cervia, è stata l’unica spiaggia in Italia ad aver debellato l’abusivismo commerciale. Grazie agli uomini e donne della polizia municipale 
e delle forze dell’ordine  per il loro impegno e la loro professionalità in questo delicato e strategico settore della sicurezza”.

Presenti il Prefetto della provincia di Ravenna dott. Francesco Russo, tutti i rappresentanti delle Forze dell’Ordine provinciali e locali e le 
associazioni di categoria.  Sono stati consegnati anche attestati di ringraziamento alle Forze dell’Ordine del territorio.

Risorse del comando NR. AREA INCIDENTI STRADALI NR.
Numero di addetti in servizio 54 Tot incidenti stradali rilevati (No CID) 124
Numero di addetti in servizio stagionale 38 Incidenti stradali mortali 1
Numero autoveicoli in dotazione 24 Incidenti stradali con feriti 78
Numero furgoni - uffici mobili in dotazione 2 Incidenti stradali con conducente positivo 186 4
Numero autoveicoli fuoristrada in dotazione 4 Incidenti stradali con conducente positivo 187 1
Numero motoveicoli - ciclomotori in dotazione 6 ATTIVITA’ AMMINISTRATIVE NR.
Numero SEGWAY in dotazione 2 Ricorsi amministrativi gestiti (gdp-prefetto-enti vari) 374
Numero velocipedi in dotazione 8 Verbali amministrativi NON cds 143
Numero ETILOMETRI in dotazione 2 AREA COMMERCIALE NR.

Attività 2016 NR. Controlli amministrativi/commerciali vari e P.E. 248
Veicoli controllati con relativo conducente 2069 Numero mercati gestiti 226
Nr. dei Posti di controllo a “posto fisso” 244 AREA ANTI ABUSIVISMO NR.
Nr. Pattuglie controllo centro storico 294 Nr. servizi anti abusivismo 1483
Nr. ORE di controllo del territorio 9072 Nr. ore di controllo del litorale per attività anti abusivismo 8898
Nr. ORE di educazione stradale/ambientale/alla legalità 940 Nr. Sequestri amm. a seguito attività anti abusivismo 16
Nr. servizi di controllo ingresso/uscita plessi scolastici 797 Nr. Rinvenimenti amm. a seguito attività anti abusivismo 73
ASO – TSO 6 AREA EDILIZIA NR.

AREA Codice della strada NR. Nr. Controlli di Edilizia 176
Totale verbali Codice della strada 40135 Nr. Abusi edilizi accertati 19
Verbali cds art 142 25491 AREA AMBIENTALE NR.
Verbali cds art. 116 guida senza aver conseguito la patente 8 Controlli ambientali 1282
Verbali cds art 141 velocità pericolosa 40 Nr. veicoli rinvenuti in stato di abbandono 7
Verbali cds art 193 senza assicurazione del veicolo 37 AREA POLIZIA GIUDIZIARIA NR.
Verbali cds art 145 mancata precedenza 31 Procedimenti per attività P.G. delegati e di iniziativa 58
Verbali cds art 80 mancata revisione 90 Denunce e querele 132
Patenti ritirate 15 Documenti falsi sequestrati 0
Fermi amministrativi cds 13 Persone arrestate 0
Sequestri amministrativi cds 37 Fermi per identificazione 3
Veicoli rimossi ai sensi del CdS 332 Rinvenimento veicoli rubati 4

AREA 186 - 187 NR.
Controlli Pre-test etilometro 250
Controlli con etilometro 98
Verbali cds art 186 - amministrativi 1
Verbali cds art 186 – 187 guida sotto l'effetto di alcool e 
droga 11

   

ATTIVITA' Gennaio – Settembre 2016
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Passo dopo passo
Aggiornamento novembre 2016

Accordo tra i Comuni di Ravenna e Cervia 
per la ristrutturazione e il rifacimento di tre ponti

LAVORI IN CORSO E COMPLETATI

vIA LAzIO – TRATTO cOMpREsO FRA vIA cOsMONAuTI E vIA 
pINARELLA – in corso di realizzazione gli interventi di fresatura 
radici e successiva asfaltatura

vIA OvIDIO E vIA TAcITO – In corso di realizzazione l’ultimo 
stralcio degli interventi di fresatura di radici pericolose e ripristino 
della pavimentazione in asfalto

vIA bOvA – FREsATuRA RADIcI E succEssIvA AsFALTATuRA 
NEL TRATTO cOMpREsO FRA LA ROTONDA DI vIA MALvA suD 
ED IL pAssAggIO A LIvELLO – Intervento completato

vIA bOvA – vIA MALvA suD – vIA gARDA in corso di 
completamento gli interventi puntuali di fresatura di radici 
pericolose e ripristino della pavimentazione in asfalto

vIA OspEDALE E ROTONDA – FREsATuRA RADIcI E succEssIvA 
AsFALTATuRA DEI TRATTI AMMALORATI – Intervento 
completato

vIA MARTIRI FANTINI – AsFALTATuRA DI ALcuNI TRATTI AMMALORATI NEL TRATTO 
cOMpREsO FRA vIA pAcINOTTI ED IL pAssAggIO A LIvELLO – Intervento completato

vIA cIRcONvALLAzIONE sAcchETTI – TRATTO cOMpREsO FRA vIA MAzzINI E vIA 
OspEDALE - AsFALTATuRA DI ALcuNI TRATTI AMMALORATI – Intervento completato

vIA cIRcONvALLAzIONE sAcchETTI EsT – TRATTO cOMpREsO FRA vIALE ROMA 
E vIA EvANgELIsTI: in partenza fra alcuni giorni il rifacimento di una porzione di 
marciapiede nel lato ovest del tratto indicato mediante demolizione e rifacimento di 
nuovi cordoli e asfalto

pIsTA cIcLOpEDONALE DI vIA g. DI vITTORIO (LATO OvEsT) NEL TRATTO cOMpREsO 
FRA vIA MONTE bIANcO E vIALE MILANO: in partenza nei prossimi giorni gli interventi 
di messa in sicurezza del percorso ciclopedonale con fresatura di radici pericolose e 
ripristino della pavimentazione in asfalto

vIA MONTI – vIA LEOpARDI – vIA ARIOsTO – vIA TAssO – vIA RAvENNA: in corso di 
completamento gli interventi di messa in sicurezza della sede stradale con fresatura 

di radici pericolose e ripristino della pavimentazione in asfalto 
con interventi già eseguiti in via Leopardi, via Monti, via Ariosto 
e via Tasso ed in corso di esecuzione in viale Ravenna

vIA cARDuccI pINETA: nei prossimi giorni saranno realizzati 
alcuni interventi di messa in sicurezza della sede stradale con 
fresatura di radici pericolose e ripristino della pavimentazione 
in asfalto

vIALE 2 gIugNO – TRATTO FRA 5^ E 10^ TRAvERsA – Messa in 
sicurezza dei marciapiedi pedonali in autobloccante mediante 
smontaggio di pavimentazione, scavo per taglio delle radici 
superficiali e successivo rimontaggio della pavimentazione.

vIALE MATTEOTTI – TRATTO FRA 19^ E 26^ TRAvERsA – A breve 
avranno inizio i lavori di messa in sicurezza della sede stradale 
con fresatura di radici pericolose e ripristino della pavimentazione 
in asfalto

cAsTIgLIONE vIA RAgAzzENA – completati sia i lavori di 
asfaltatura di alcuni tratti di via Ragazzena (1° stralcio dei lavori) 

e della traversa chiusa dietro alla chiesa sia i lavori di sistemazione delle banchine 
pedonali per eliminazione di gradini / inciampi per creare un percorso pedonale fino 
a via pignatta

cAsTIgLIONE – cAMpO spORTIvO: nei prossimi giorni sarà realizzata l’asfaltatura di 
un tratto del piazzale del campo sportivo fino in corrispondenza della nuova rampa di 
accesso alla pista ciclopedonale sull’argine

cANNuzzO: iniziati i lavori di realizzazione di una nuova rotatoria sulla s.p. 32 in 
corrispondenza di via salara comunale

LAVORI DI ASFALTO PROGRAMMATI A SEGUIRE

sOTTOpAssO ss16 – cOMpLETAMENTO DELL’AsFALTATuRA DELL’uLTIMO TRATTO 
(sOTTOpAssO)

vIA pugLIE – TRATTO cOMpREsO FRA vIA cOsMONAuTI E vIA AbRuzzI – FREsATuRA 
RADIcI E succEssIvA AsFALTATuRA

I comuni di Ravenna e cervia hanno condiviso un accordo che regola i rapporti fra i 
due enti per quanto riguarda la realizzazione di lavori di ristrutturazione e rifacimento 
di tre ponti che collegano i rispettivi territori.
si tratta del ponte a tre campate per lo scavalco del fiume savio, lungo via Romea sud, 
che necessita di un intervento di ristrutturazione. E di due ponti che attraversano il 
canale consorziale via cupa Nuovo: uno di tipo bailey che collega la provinciale 80 
viale Nullo baldini alla strada del comune di Ravenna via Argine sinistro savio, che 
deve essere demolito e ricostruito in cemento armato; l’altro che collega l’abitato di 
Milano Marittima con quello di Lido di savio, che deve essere ristrutturato.

“Questo accordo – dichiarano gli assessori ai Lavori pubblici dei Comuni di 
Ravenna e Cervia, Roberto Fagnani e Natalino Giambi – costituisce un passo 
molto importante nella realizzazione di opere fondamentali per le nostre 
comunità e molto attese dai cittadini. Nasce dalla condivisa volontà di 
collaborare al meglio per raggiungere un obiettivo comune, come del resto già 
avvenuto in altre occasioni, e ci consentirà di farlo fissando i reciproci impegni 
per la realizzazione di ognuno dei tre interventi”.

L’accordo prevede che le spese necessarie alla ristrutturazione del ponte sul 
savio saranno sostenute in misura paritaria dai due comuni e tutte le attività 
tecnico - amministrative inerenti alla progettazione e alle realizzazione 
dell’intervento saranno svolte dal comune di Ravenna.
per quanto riguarda la demolizione e la ricostruzione del ponte bailey la 
spesa per la realizzazione dell’intervento sarà finanziata per 30.000 euro 
dal comune di cervia e per la restante quota di 300.000 euro dal comune di 
Ravenna; tutte le attività tecnico - amministrative relative alla progettazione e 

alla realizzazione saranno svolte dal comune di cervia.
Infine la spesa per la realizzazione dell’intervento di ristrutturazione del ponte che 
collega Milano Marittima e Lido di savio sarà finanziata per intero dal comune di cervia 
e tutte le attività tecnico - amministrative inerenti alla progettazione e realizzazione 
saranno svolte dallo stesso comune di cervia. Il comune di Ravenna si farà carico 
degli oneri relativi al rilevo della struttura, alle prove di omogeneità, alle indagini 
sperimentali sui materiali, alle caratterizzazione dinamica per ottenere gli elementi 
necessari per definire gli interventi di recupero e/o consolidamento da attuare.
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Si è svolta a Bologna nell’ambito di EIMA la 
fiera mondiale della meccanizzazione agricola, 
sede di un palco di prestigio internazionale, la 
premiazione nazionale dei Comuni fioriti, dove 
sono convenute le delegazioni delle municipalità 
partecipanti di tutta Italia.
Il comune di Cervia conquista per la decima 
volta consecutiva la targa con i ‘Quattro fiori’ e 
il premio per “l’impegno di spesa per le opere di 
recupero e conservazione del gelso monumentale 
della città”. A ritirare i premi è stato il delegato 
al Verde Pubblico Riccardo Todoli, accompagnato 
dal delegato Claudio Lunedei.

promosso da Asproflor, l’associazione dei 
Produttori florovivaisti con le partnership del 
Distretto turistico dei laghi, il concorso nazionale 
‘Comuni fioriti’ è dedicato alla promozione della 
cultura floreale nelle Pubbliche amministrazioni. 
Lo scopo dell’iniziativa ha come obiettivo 
principale la promozione in Italia della cultura 
del verde e dei fiori. La giuria del concorso ‘Comuni 
fioriti’ esprime ogni anno il proprio giudizio in base ai rapporti delle commissioni di 
valutazione che nel corso dell’estate,  si sono recate nelle varie città partecipanti. per il 

verdetto finale si è tenuto conto sia delle ‘fioriture’ 
sia delle impressioni avute in riferimento 
alla qualità della vita, alla cura complessiva 
dell’arredo urbano e degli edifici pubblici, alla 
sostenibilità urbana, al traffico, alla vivibilità, 
alla tutela/promozione delle tipicità locali e 
all’apertura verso il turismo.

“ I fiori, con l’impegno delle Amministrazioni 
comunali e della Comunità, sono fondamentali 
“ hanno commentato Renzo Marconi e Sergio 
Ferraro, presidente e vice di Asproflor. Il delegato 
al Verde Pubblico Riccardo Todoli ha aggiunto: 
“L’impegno e la sensibilità della nostra città 
sul versante del verde e dell’ambiente è stato 
riconosciuto ancora una volta. Cervia non solo 
si è distinta, ma ha vinto un altro prestigioso 
riconoscimento per l’opera di recupero e 
conservazione del gelso monumentale. gli alberi 
monumentali non solo hanno un valore botanico, 
ma una rilevanza culturale: sono ‘patriarchi verdi’ e 

si collocano accanto alle bellezze architettoniche, 
costituendo un patrimonio pubblico di inestimabile valore, da conoscere e custodire 
in modo attento”.  

Comuni fioriti 2016
Cervia conquista i ‘Quattro fiori’ e la targa per “l’impegno di spesa per le opere 
di recupero e conservazione del gelso monumentale della città”.

In occasione della manifestazione ‘Cervia Città Giardino’, la provincia 
dell’Ostalbkreis, gemellata con la provincia di Ravenna, ha realizzato nella 
rotonda 1 Maggio a Milano Marittima un allestimento speciale, dedicato 
all’infanzia, perché i giardini sono spazi che devono essere vissuti.
L’allestimento composto da una serie di piste per biglie è stato realizzato 
dal gruppo artistico ‘Sculturies’, formato da diversi artisti che scolpiscono 
il legno, in collaborazione con il personale dell’Ostalbkreis.Tutto questo è 
stato possibile grazie ai proficui rapporti di amicizia e di collaborazione tra 
la provincia dell’Ostalbkreis e Cervia. 

L’obiettivo di vivere il giardino è stato pienamente realizzato, in quanto 
i giochi di legno continuano a divertire ed ad entusiasmare ogni giorno 
grandi e piccini, anche adesso nel parco ‘Gino Pilandri’ in via Jelenia Gora, 
sempre a Milano Marittima dove hanno trovato una dimora fissa.
Lunedì 7 novembre c’è stato il taglio del nastro alla presenza del sindaco 
Luca Coffari, del delegato al verde Riccardo Todoli, del delegato Claudio 
Lunedei, del presidente della Consulta del Volontariato Oriano Zamagna, 
della dirigente Edera Fusconi insieme alle maestre ed agli alunni della 
scuola primaria ‘Giuseppe Mazzini’.
I giochi sono stati  poi donati dalla provincia dell’Ostalbkreis alla città di 
Cervia. Anche nel parco ‘Gino Pilandri’ è presente un distributore di biglie 
di legno, realizzate e poi donate dall’Ostalbkreis al comune di Cervia. Ogni 
biglia ha un costo di 50 centesimi e può essere utilizzata senza limite di 
tempo. La somma raccolta verrà donata dal presidente dell’Ostalbkreis, 
Klaus Pavel, che ha fortemente voluto questo progetto, alla ‘Consulta del 
Volontariato’ di Cervia, che continua a curare costantemente e con grande 
attenzione la gestione di questi giochi, per la realizzazione di obiettivi 
legati al sociale. 

Il delegato al Verde Riccardo Todoli ha dichiarato: “E’ questo un esempio di come un 
giardino possa essere un bene per la comunità non solo da un punto di vista ambientale, 

ma sotto un aspetto ludico e anche sociale. Ringraziamo la Consulta del Volontariato, in 
particolare Oriano Zamagna e Luigi Nori che si occupano personalmente della cura e 
della gestione dei giochi e dell’attenzione che riservano al giardino”. 

Nel parco ‘Gino Pilandri’ il gioco delle piste 
per biglie donato a Cervia dall’Ostalbkreis
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Dall’8 al 10 dicembre Cervia ha  ospitato cinquanta 
cittadini  provenienti dal comune di Montegallo (AP). 
L’ampio progetto di ospitalità e solidarietà, ideato 
dal comune di cervia in collaborazione con l’azienda 
Iperpneus/Pneusmarket di Ravenna, a favore dei cittadini 
del comune di Montegallo, oggi completamente inagibile 
a causa dei recenti terremoti che hanno colpito il Centro 
Italia, comprende molteplici iniziative. gli ospiti hanno 
visitato la nostra Città, il centro storico, il Museo della civiltà 
salinara. I mercatini di Natale, le piste di pattinaggio, la 
visita a un parco tematico della Riviera,  hanno portato 
un po’ di serenità a adulti e bambini. per i più piccoli 
si è svolto un incontro con gli alunni della scuola 
elementare di ‘Manzi’ di Tagliata, mentre i più grandi 
hanno visitato i monumenti e la città di Ravenna.

Tutti sono stati ospiti della trasmissione di Teleromagna 
‘Amico è’ condotta da Marco Susanna. Il 10 dicembre 
sono stati ricevuti nella sala del Consiglio comunale per la 
cerimonia ufficiale di saluto della città e in tale occasione 
sono stati consegnati agli amministratori della città di 
Montegallo i proventi delle iniziative che la nostra città 
ha promosso e doni  raccolti.Inoltre l’Istituto alberghiero 
ha organizzato un pranzo di solidarietà aperto a tutta la 
comunità cervese, per raccogliere fondi per il comune di 
Montegallo.

‘Il mare per un monte’ 
Cervia ospita i cittadini 
di montegallo

si è svolta questa mattina la cerimonia di 
commemorazione per i caduti di Nassiriya e 
per tutti i caduti militari e civili nelle missioni 
internazionali per la pace, organizzata 
dall’Amministrazione comunale.

Nell’occasione è stata deposta una corona 
di alloro nel parco intitolato ai caduti di 
Nassiriya e a tutti i caduti militari e civili 
nelle missioni internazionali per la pace, a 
nome dell’intera città di cervia, in memoria 
delle vittime dell’attentato alla base italiana 
nella città irachena, e di tutti i caduti militari 
e civili che con coraggio, con passione e con 
senso di umanità hanno messo al servizio 
dell’intera comunità la loro capacità e il loro 
impegno, sacrificando la propria vita.

Alla cerimonia erano presenti Il prefetto di 
Ravenna Francesco Russo, il vicesindaco di 
cervia gabriele Armuzzi e i rappresentanti 
delle autorità civili, militari, provinciali e locali, 
oltre alle associazioni combattentistiche.

La città di Cervia ha commemorato i Caduti 
di Nassiriya e tutti i caduti militari e civili 
nelle missioni internazionali per la pace
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Il sindaco di cervia Luca Coffari insieme alla dirigente dell’istituto comprensivo 
Cervia2 Mariapia Metallo hanno dato il benvenuto alle scuole partner di Jelenia 
Góra (Polonia) e di Daugavpils (Lettonia) del progetto ‘Erasmus + Partenariati fra 
sole scuole’, elaborato dai docenti Luciano Monti e Patrizia Gaudenzi, insegnanti 
della scuola primaria ‘G. Deledda’ di Pinarella di Cervia, con il supporto della 
dott.ssa Di Martino Elisabetta dell’Unità Politiche comunitarie e Gemellaggi del 
comune di Cervia. 
Docenti, dirigenti scolastici ed operatori educativi si sono ritrovati venerdì 18 
novembre presso l’aula magna ‘Ressi-Gervasi’, dalle ore 17 alle 19, per assistere al 
seminario ‘Disagio educativo: strumenti e strategie innovative’ che ha rappresentato 
il punto di partenza del progetto ‘Erasmus+ Partenariati fra sole scuole’, di cui 
l’istituto comprensivo Cervia2 è coordinatore. 
E’ stata questa  un’importante occasione formativa grazie anche alla presenza del 
professor Roberto Dainese (docente di Pedagogia speciale dell’Università di bologna) 
e del professor Giacomo Mancini (docente di Psicologia clinica dell’Università di 
bologna) che hanno trattato il tema dell’inclusione dai punti di vista pedagogico 
e psicologico.

Nella foto, il sindaco di Cervia Luca Coffari, la dirigente dell’istituto comprensivo 
Cervia2 Mariapia Metallo insieme al docente vicario IC Cervia2 Elisabetta Dallari 
e ai docenti Luciano Monti e Patrizia Gaudenzi oltre ai partner di Jelenia Góra 
(Polonia) e di Daugavpils (Lettonia).

E’ partito il progetto Erasmus + 
primo meeting internazionale a Cervia
Il benvenuto alle scuole partner di Jelenia Góra (Polonia) e di Daugavpils (Lettonia).

Domenica 13 novembre il Palazzo comunale 
è rimasto aperto al pubblico per presentare 
alla cittadinanza le ultime iniziative 
dell’Amministrazione e grande interesse hanno 
riscosso i progetti di riqualificazione del 
Borgomarina, dell’ex Cral, dei centri di Milano 
Marittima, Pinarella e Tagliata.

Il Comune ha organizzato per il quarto anno 
consecutivo la ‘Giornata della trasparenza’ che si 
è svolta domenica 13 novembre. L’iniziativa ha 
riscosso grande successo, da parte di numerosi 
cittadini e ospiti che hanno partecipato 
all’iniziativa. Infatti si tratta di una importante 
occasione rivolta all’intera comunità cervese e 
in generale a quanti desiderano 
conoscere, l’attività e i progetti 
dell’amministrazione, come 
funzionano il Comune, i servizi, 
gli uffici e le procedure, o 
semplicemente per visitare la 
Residenza municipale e vedere 
i luoghi nei quali si formano le 
decisioni nell’interesse della 
città.

L’evento rientra nelle azioni 
previste dal ‘Piano triennale di 
prevenzione della corruzione del 
comune di Cervia’ e ha lo scopo 
di diffondere la cultura della 
legalità e della trasparenza 
amministrativa, nonché di 
consolidare un rapporto di 
fiducia con i cittadini in merito 

all’azione amministrativa.

Diverse le iniziative dalla Passeggiata patrimoniale 
nel quadrilatero nella scoperta del centro storico 
attraverso l’incontro e le memorie dei suoi abitanti, 
alla presentazione Paesaggi interttiviautunno, il 
terzo book della collana, dedicato all’autunno e 
ai diversi itinerari possibili in città, alla scoperta 
di luoghi noti e meno noti di Cervia e dintorni.E’ 
stato presentato in anteprima  anche il nuovo sito 
web turistico e numerose persone hanno visitato la 
mostra permanente di quadri del pittore forlivese 
Maceo Casadei (1899-1992), donati alla città di 
Cervia. 

Nell’intera giornata il palazzo 
comunale è rimasto aperto al 
pubblico per presentare alla 
cittadinanza le ultime iniziative 
dell’Amministrazione e grande 
interesse hanno riscosso i 
progetti di riqualificazione del 
Borgomarina, dell’ex Cral, del 
nuovo volto del centro di Milano 
Marittima, Pinarella e Tagliata. 
presente anche una sezione 
dedicata ad illustrare le iniziativa 
messe in campo da Cervia per le 
zone colpite dal terremoto. 

La nuova associazione FESTA 
(Facilitatori per l’Ecomuseo del 
sale terra e acqua), ha illustrato i 
nuovi progetti dell’Ecomuseo del 
sale e del mare di Cervia.

Il comune di  Cervia per il quarto anno 
ha aderito alle Giornate della trasparenza
Numerosi i cittadini e gli ospiti che hanno partecipato all’iniziativa.
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Ogni anno, quando si avvicina il giorno del Santo  Natale, sono tanti i miei 
pensieri e le emozioni accese dalla festa tanto coinvolgente. Natale e Pasqua, 
le feste principali per noi cristiani. Il Natale celebra la nascita di gesù 
mentre la Santa Pasqua, celebra la sua risurrezione che realizza la salvezza 
degli uomini dal peccato e dalla morte. Riguardo al Natale, voglio segnalarvi 
un  prezioso libricino dello scrittore Angelo Calabrese: filologo, filosofo, 
psicologo e critico d’arte. Titolo del libro : ‘ La storia più bella’. un racconto 
nuovo, mai fatto finora da nessuno, scritto da un noto intellettuale secondo 
a nessuno.  
vale la pena di ricordare che la nascita divina è un’idea antica di almeno 5-6 
mila anni, perché l’uomo ha sempre avuta l’idea che, prima o poi, dovesse 
nascere un bambino che, da grande, avrebbe cambiato il mondo con l’amore. 
Qualche anno fa, qualcuno mi ha detto che per noi cristiani la festa più 
importante è la Pasqua, che rappresenta la Resurrezione, la nostra salvezza. 
per me, invece, il Natale resta la festa più bella. Nei giorni che precedono la 
festa e soprattutto durante la Santa Messa della mezzanotte,torno bambino 
e mi emoziono a tal punto da vedere immagini fantastiche che si muovono 
sull’immaginario palcoscenico di un mondo favoloso ed onirico : una vera e propria 
fabulazione visiva, ricca di fenomeni luminosi che mi creano un clima da fiaba dove 
alta, su tutto e su tutti, brilla la stella polare per indicarmi il cammino verso la grotta. per 
tutto questo e per tanti altri motivi, il Natale è una festa speciale. se non fosse nato, Cristo 
non sarebbe vissuto e non sarebbe morto sulla croce. Tantomeno risorto. Nascita, vita e 
morte nel breve arco temporale di 33 anni. Tutto questo perché e per chi? per salvare noi 
tutti dal peccato originale. Ma come? con il perdono. c’è qualcosa che non capisco, che 
non mi torna. Riguardo al peccato originale, la colpa è dei nostri progenitori che avevano 
disobbedito a un divieto. La loro colpa non può essere anche nostra. Nel nostro diritto 
penale vigente, le responsabilità penali sono personali. A questo punto mi sorge un dubbio 
: se il diritto divino va considerato perfetto, rispetto a quello degli uomini, perché non 
adeguiamo le nostre leggi a quelle divine? confesso, che se avessi ancora i miei genitori, 

mi tremerebbero le vene ai polsi pensando che potrei andare in galera per 
un loro delitto. con questo ragionamento non intendo essere spiritoso su 
un  argomento sacro. Mi chiedo come mai nessuno abbia ancora pensato 
di realizzare uno studio comparato tra norme giuridiche terrene e norme 
divine, e poi quali norme avesse ipotizzato Tommaso Campanella scrivendo  
‘La città del sole’. Qualche esempio sul perdono. ci torna difficile perdonare 
qualcuno che ci ha derubati oppure esercitato prepotenza  e violenza  contro 
persone a noi care. In tali casi, l’idea della giusta retribuzione della pena, ma 
forse ancor più della vendetta, scatta automaticamente nel nostro animo 
offeso e sconvolto. scatta sete di giustizia. possibilmente rapida. Nella scelta 
di reazione esercitiamo il libero arbitrio che, in ciascuno di noi si manifesta 
in modo diverso : assecondando gli istinti oppure la ragione. Naturalmente, 
ogni singola risposta sarà condizionata dal patrimonio genetico, dalla 
cultura, dai sentimenti. concedere il perdono sarà più difficili per noi che 
per Dio, considerata la Sua forza e la Sua bontà. Mi tornano alla mente le 
parole di Gianna Manzini : Vi sono persone alle quali non si perdona nulla, 
nemmeno le virtù. Pope, nel suo ‘Saggio sulla critica’: Errare è umano, perdonare 

divino. Dimenticavo Schopenhauer: Perdonare e dimenticare vuol dire gettare dalla finestra 
una preziosa esperienza già fatta”. chiudo con le citazioni letterarie, suggestive finché si 
vuole, non sempre condivisibili per chi, come me, continua a farsi il segno della croce da 
una vita. La prova di quanto sia bello il perdono, più igienico e salutare della vendetta, 
ce lo dice l’emozione e l’appagamento interiore che si prova dopo aver perdonato : una 
vera e propria liberazione da un macigno. per chi avesse ancora dubbi un consiglio : 
prima di pensare all’esercizio del perdono da concedere ad altri, fermatevi e chiedetevi 
se c’è qualcuno che si aspetta le vostre scuse. per il momento, vogliate scusare le timide 
elucubrazioni, non proprio natalizie, di un ultrasettantenne, che ha ancora tanta voglia 
di vivere e una matta, irragionevole, vergognosa  paura del domani.
Buon Natale a tutti!

FRANCO CORTESE  Tel.081-2397558-cell.360944941

ROVELLI  NATALIzI
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Germania
presente l’11 novembre scorso anche quest’anno al Ballo 
della stampa di Stoccarda, l’evento mondano più importante 
della città tedesca, che vede  ogni anno, da più di 50 anni, 
la partecipazione di redattori di tutta la Germania del sud 
oltre ad imprenditori del Baden Württemberg e personalità 
del Governo federale. cervia ha partecipato all’iniziativa con  
buoni soggiorno, tradizionalmente  offerti da hotel a 3 e 4 
stelle della nostra località. I vincitori trascorreranno quindi 
una settimana durante la Pentecoste 2017 a cervia e, grazie a 
questa opportunità,  avranno modo di conoscere e apprezzare  
le località. All’importante evento che coinvolge la stampa 
tedesca era  presente una delegazione cervese composta da 
Enrico De Lorenzi,  presidente del Consiglio comunale,  e da 
rappresentanti dell’Ufficio turismo del comune  di cervia 

Svizzera
A ginevra il 17 novembre scorso al Manotel Royal il comune di Cervia  e Cervia Turismo 
erano in svizzera per  la promozione del territorio.  Tanti gli ospiti  della serata  da  
Tour operator, Bus operator, Referenti istituzionali, delle associazioni e rappresentanti 
della stampa.  proposti nella cena anche prodotti tipici del nostro territorio quali la 
piadina al sale di cervia, vini, salame e prosciutto nostrano e non sono mancate  le 
tipiche stampe romagnole di Pascucci a dare vivacità alla tavola. hanno partecipato 
oltre all’assessorato al Turismo del comune di Cervia e Cervia Turismo, anche alcuni 
club di prodotto e operatori del territorio: Select Hotels, 365 giorni Emilia Romagna, Ias 
Tourist, Mirabilandia, gli hotels del lungomare di cervia e gli hotels di Mare Forza 12 di 
Milano Marittima, rappresentati da Assohotels-Confesercenti. 

Polonia
Dal 22 al 26 novembre azione promozionale sul mercato polacco in fiera a Varsavia. 
cervia è stata presente alla TT Warsaw, giunta alla sua 24 esima edizione, il più 
importante meeting turistico  in polonia e il maggiore appuntamento per l’industria 
del turismo nazionale  e internazionale dell’Europa centrale ed orientale con oltre 450 
espositori provenienti da 47 paesi. Rivolta sia ai singoli che al trade vede la presenza di 
Tour operator, rappresentanti del settore wellness ,  hotel,  rappresentati di compagnie 
di trasporto aereo e di terra,  organizzazioni turistiche  nazionali ed internazionali, 
rappresentanti del turismo MICE,  portali  turistici, organizzazioni del trade in generale 
e associazioni. Il comune di Cervia e Cervia Turismo hanno partecipato per la prima 
volta a questo appuntamento in uno spazio personalizzato all’interno del padiglione 
di APT Servizi- Regione Emilia Romagna La Polonia  rappresenta per noi un mercato 
molto interessante, in costante crescita specie  nell’ultimo periodo. si registra infatti 
un incremento del 9,64% di presenze  e del 20% di arrivi nel periodo da gennaio a  
settembre  2016,   ma già nello stesso periodo del 2015 si registrava il + 36% sulle 
presenze  e + 28 % sugli arrivi. Cervia è gemellata da tempo con Jelenia Góra, città con 

la quale mantiene e consolida i rapporti nel corso degli anni 
incrementando i momenti di scambio e promozione.  

Spagna
sempre a novembre il sale di cervia è sbarcato in  Costa 
Brava, insieme a una delegazione di Forlimpopoli e Casa 
Artusi Cervia è  stata in trasferta a  Girona , in Spagna invitata 
dal patronato del Turismo della Costa Brava, per proposte di 
collaborazione  fra la Costa Brava e la Romagna. 
classico manuale artusiano e il sale di cervia in segno di 
una Romagna dalla grande tradizione, ospitalità e cultura 
gastronomica. 

Cremona
Il 26-27 novembre  Cervia era presente a Cremona per la Festa 
del torrone. La collaborazione dura da quattro anni ed è nata 

da un contatto di Proloco  Milano Marittima che si è sviluppato 
nel tempo ed ha visto alcuni eventi estivi sulla nostra spiaggia (Torrone on the beach 
agosto 2013, Torrone delle stelle San Lorenzo 2014, Torrone in rosa Notte Rosa 2015 e la 
Torrone photomarathon l’estate appena passata). Nella centralissima piazza stradivari è 
stata offerta per due giorni una degustazione di piadina in versione dolce: con nutella 
e scaglie di torrone. Il pubblico è stato intrattenuto anche con i laboratori di piadina 
dedicati a grandi e piccini. In distribuzione allo stand, il materiale promozionale, il 
programma delle iniziative di Natale l’ Anteprima eventi 2017 che propone i maggiori 
eventi dell’anno in arrivo.  La Festa del torrone è un momento di grande visibilità per la 
nostra città, conta ogni anno circa 300.000 presenze.

Madonna di Campiglio 
Il 22 dicembre a Madonna di Campiglio si terrà la 63^ edizione della 3TREAudi FIS 
World Cup – Slalom notturno maschile di sci. Cervia –Milano Marittima sarà presente 
anche quest’anno  a questo importante evento sportivo.   Il rapporto con campiglio 
si va consolidando sempre più con uno scambio  di presenze  e di promozioni fra 
le due località turistiche, fra mare e montagna, fra sole e neve tanto da portare  a 
cervia la ‘neve’ in agosto.   Testimonial ancora una  volta la piadina al sale di cervia che  
torna ad  animare questo luogo prestigioso,  teatro di diverse iniziative che vanno dalle 
discese spettacolari a  diversi ed emozionanti  spettacoli sulla neve. L’evento, di livello 
internazionale  e di grande impatto mediatico,  offre alle località una importantissima  
opportunità di visibilità e promozione. verrà infatti distribuito materiale promozionale 
e informativo con il depliant sui maggiori  eventi del 2017. 

Cervia si promuove in Europa e in Italia
Nel mese di novembre Cervia ha tenuto relazioni con ben quattro Paesi europei: 
Germania, Svizzera, Polonia, Spagna. In Italia presente alla Fiera del torrone di 
Cremona e il 22 dicembre sarà a madonna di Campiglio.

PROmOzIONE CERVIA
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Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca distribuite ai nuclei familiari del 
territorio comunale di Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici e vari inserzionisti 

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

immagine di repertorio
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
stUDIO 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 

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

carlo, vecchio pescatore di cervia, da qualche anno 
aveva problemi di salute. Il diabete lo aveva costretto 
purtroppo in carrozzina. La moglie giovanna l’aveva 
lasciato qualche anno prima. Nel sonno non si era più 
svegliata. Aveva bisogno dell’aiuto dei familiari per 
essere seguito nelle sue necessità quotidiane ed anche 
per prendere un po’ d’aria nei giorni più belli. spesso 
i figli lo spingevano con la sua carrozzina in giro per 
cervia. purtroppo non sempre il lavoro lasciava i figli 
liberi di poterlo accudire carlo quando non riusciva ad 
uscire era triste, ma non chiedeva mai ai familiari un 
ulteriore impegno. I figli Massimo e Roberto capirono 
la sua situazione e decisero di cercare una badante: 
non sapevano dove andare. per loro era la prima volta. 
per questo chiesero aiuto al loro consulente del Lavoro 
Dario, colui che in azienda aveva sempre trovato la 
miglior soluzione ai loro problemi: per loro si aprì un 
mondo nuovo. grazie all’aiuto della Fondazione per il 
Lavoro, il loro consulente trovò in breve tempo alcuni 
nominativi da contattare: avevano tutti referenze 
molto importanti. Fecero qualche colloquio ma Dorina 
era sicuramente la più titolata. Aveva già il permesso 
di soggiorno e questo facilitò il tutto. Il consulente 
del lavoro preparò il contratto che evidenziava 
chiaramente la retribuzione, l’orario e le ferie. Fu 
facile trovarsi d’accordo. La prima busta paga incuriosì 
Dorina che si recò presso lo studio per capire bene tutte 
quelle strane voci. La accolse Romina, collaboratrice 
di studio di Dario ed era  semplice seguirla nella sua 
esposizione. Dorina era tranquilla. Tutte le mattine in 
cui il tempo era bello, carlo andava orgoglioso di girare 
per cervia con Dorina che spingeva la sua carrozzina. 
La sua vita sociale di carlo continuò per tanto tempo. 
un giorno Dorina partì per la Moldavia: forse non 
sarebbe più tornata. La sua famiglia d’origine l’aveva 
chiamata per delle personali necessità. L’ultima busta 
paga oltre alla normale retribuzione prevedeva le ferie, 
la tredicesima e il Tfr. Dorina fu molto contenta. carlo 
lo era stato per tanto tempo con Lei, dimenticandosi 
a volte della sua malattia. Dopo un mese arrivò una 
cartolina. Era di Dorina che aveva scritto: «un bacio a 
tutti. sono sempre stata serena con voi. salutate anche 
Romina che mi ha sempre aiutata in tutto quello che 
non capivo». carlo volle andare da Romina per farle 
leggere la cartolina, ma soprattutto per affidarle una 
nuova ricerca. sapeva che Romina gli avrebbe trovato 
una nuova Dorina. 

Se sei alla ricerca di assistenza per le pratiche 
burocratiche che riguardano badanti chiedi a  

www.studiorossicervia.it oppure telefona al 0544-970846

STORIE DI LAVORO

LA bADANTE GIUSTA  
CON LA GIUSTA bUSTA PAGA

La tredicesima è una mensilità 
aggiuntiva che si riconosce a tutti i 
lavoratori subordinati con contratti a 
tempo determinato o indeterminato. 
La tredicesima mensilità è nata con 
c.c.n.l. del 1937 per gli impiegati 
dell’industria ed è stata poi estesa 
anche agli operai con il Decreto 
presidente della Repubblica n. 
1070/60.

Pertanto a differenza di altre mensilità 
aggiuntive la tredicesima è stata resa 
obbligatoria da una legge e pertanto 
deve essere corrisposta a tutte le 
categorie di lavoratori.

La tredicesima è una gratifica natalizia 
che il lavoratore matura mensilmente 
(dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma che 
viene erogata una volta l’anno, prima 
del periodo natalizio.

Come si determina l’importo della 
tredicesima
L’importo di riferimento è quello 
dell’ultima mensilità percepita, 
quindi un importo pari alla mensilità 
di dicembre se il contratto di lavoro 
è ancora in essere o pari all’importo 
dell’ultimo stipendio in caso di 
cessazione del contratto di lavoro.

Il lavoratore subordinato riceve 
la tredicesima in base al periodo in 
cui ha prestato servizio. L’importo 
della tredicesima sarà pari ad una 
mensilità se il lavoratore avrà lavorato 
l’intero anno, oppure sarà pari a tanti 
dodicesimi quanti sono i mesi di 
lavoro.

Tredicesima del contratto part-time

se il contratto di lavoro subordinato è 
part-time, la tredicesima matura in base 
alle ore di lavoro effettuate in rapporto 
al monte ore dei dipendenti full-time. 
(es. La tredicesima sarà pari al 50% per 
part time di 20 ore settimanali, se il 
contratto di full-time ne prevede 40). 
 
se durante l’anno, il rapporto di 
lavoro si è trasformato da full-time a 
part-time o viceversa, la tredicesima 
è calcolata sommando gli importi 

maturati distintamente nei due 
periodi/tipologie di contratto.
Elementi in base ai quali si calcola la 
tredicesima
sono i contratti collettivi di lavoro che 
definiscono gli elementi retributivi su 
cui calcolare la tredicesima, tuttavia 
possiamo affermare che tutti le voci 
retributive che costituiscono la paga 
globale di fatto sono da considerarsi 
nel calcolo.

Alcuni elementi retributivi sono 
quasi sempre esclusi dal calcolo 
quali: lavoro straordinario, notturno 
e festivo effettuato saltuariamente, 
indennità per ferie non godute, premi , 
una tantum, rimborsi spese, indennità 
collegate a mansioni faticose 

Periodi durante i quali matura la 
tredicesima
Nel calcolo della tredicesima sono da 
considerare tutti i periodi di lavoro.

Tali periodi comprendo anche gli 
archi di tempo di assenza comunque 
retribuiti come:  
• maternità, compreso l’eventuale 
periodo di astensione anticipata  
• congedo matrimoniale  
• ferie, festività, ex festività, riduzioni 
contrattuali dell’orario di lavoro e 
permessi retribuiti  
• malattia nei limiti del periodo 
contrattuale di conservazione del 
posto  
• infortunio e malattia professionale 
nei limiti del periodo di 
conservazione del posto  
• cassa integrazione guadagni ad 
orario ridotto  
• riposi giornalieri per allattamento

Non rientrano nel calcolo della 
tredicesima 

- periodi di aspettativa non retribuita
- assenze per sciopero
- periodi di congedo parentale
- periodi di assenza per malattie del 
figlio
- servizio militare

Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma 

è interamente imponibile sia ai fini 
contributivi che fiscali

La tredicesima in edilizia
Nel settore edile la tredicesima non 
viene corrisposta dal datore di lavoro 
ma dalla cassa edile ove viene versata 
la contribuzione mensile che provvede 
a liquidarla direttamente ai lavoratori 

La Tredicesima per colf e badanti
Anche per questi lavoratori è previsto 
il pagamento della tredicesima 
mensilità. per i collaboratori 
domestici/badanti retribuiti in misura 
fissa mensile il calcolo è semplice 
perchè corrisponde ad una mensilità 
della retribuzione eventualmente 
riproporzionata al periodo lavorato se 
inferiore a 12 mesi.

per i lavoratori retribuiti ad ore il 
calcolo è un po’ più complesso

Esempio:
se una colf lavora presso la famiglia 
per tre  ore la settimana a 7 euro l’ora 
il calcolo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 
1.092 euro l’anno; 

1.092 : 12 mesi = 91 euro di media 
mensile = importo della tredicesima 
dovuta.

se il rapporto di lavoro è inferiore ad 
un anno, saranno corrisposti tanti 
dodicesimi quanti sono i mesi di 
lavoro prestato. 

Nessun contributivo aggiuntivo andrà 
versato il 10 gennaio sulla tredicesima 
corrisposta

La tredicesima per i pensionati
La tredicesima mensilità viene pagata 
anche ai pensionati in forma pro rata 
mensile. La pensione mensile è quindi 
aumentata della quota della mensilità 
aggiuntiva .

sono esenti gli invalidi civili 
che già ricevono un assegno di 
accompagnamento. 

Il Punto:
LA TREDICESImA mENSILITA’
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

come ogni anno, la curva di incidenza 
dell’influenza subisce una drastica 
impennata, arrivando al picco. un concetto 
che, tradotto in epidemiologia spicciola, può 
essere sintetizzato in milioni di italiani a 
letto, guance bollenti, nasi gocciolanti, colpi di 
tosse e starnuti, indolenzimenti generalizzati 
e stanchezza, cefalea, talvolta anche nausea. 
Tutti sintomi che, si sa, durano solo pochi 
giorni, ma che chiunque vorrebbe evitare 
o alleviare nel più breve tempo possibile. I 
farmaci, antipiretici e antinfiammatori in 
testa, aiutano a stare meglio e sono sicuri: 
è ampiamente dimostrato. Tuttavia, molti 
preferirebbero ricorrere ad altre soluzioni, 
affidandosi alle proprietà di estratti di 
erbe e piante officinali oppure a rimedi 
omeopatici. Fino a che punto è ragionevole 
questo atteggiamento? Quale può essere il 
ruolo di questi rimedi naturali nel contesto 
del trattamento dell’influenza? E quando 
è indispensabile riconvertirsi ai medicinali 
convenzionali?

Fitoterapia e dintorni
partiamo precisando che, contrariamente a quanto molti credono, la fitoterapia 
non è l’antitesi della farmacologia, semmai una sua “prozia”. Tant’è che molte 
molecole di largo impiego in svariati ambiti della medicina derivano da sostanze 
di origine vegetale, talvolta leggermente trasformate per renderle più efficaci o 
meno tossiche per l’organismo umano. parlando di influenza, un esempio per 
tutti è l’acido acetilsalicilico, ottenuto per modificazione del composto antipiretico 
precursore estratto dalla corteccia del Salice. Questo è un aspetto che non dovrebbe 
essere sottovalutato da chi non ama assumere medicinali “non naturali”.

Altro punto critico: benché sull’azione terapeutica e sulla sicurezza di molti rimedi 
fitoterapici siano stati condotti numerosi studi, nella stragrande maggioranza 
dei casi non è stato possibile arrivare a conclusioni definitive. In sostanza, ciò 
significa che la loro efficacia clinica non può essere garantita né quantificata con 
certezza: quindi, potrebbero essere utili in alcune persone, ma non in altre, oppure 
sostanzialmente ininfluenti sull’andamento della patologia, per tutti. A riguardo, 
una “delusione” recente è venuta dall’Echinacea, spesso consigliata per prevenire 
raffreddori e malanni stagionali sopratutto nei bambini.

In altri casi, i rimedi naturali possono contribuire a migliorare il benessere 
soggettivo, attenuando alcuni sintomi particolarmente fastidiosi e dando, perché 
no, anche un senso di rassicurazione. vale, ad esempio, per la liquirizia, la malva, 
la camomilla e la menta assunte sotto forma di infusi o tisane per lenire tosse 
e mal di gola. come vale per il miele (meglio se di castagno o tiglio), sciolto 
negli stessi liquidi o nel latte caldo, e per la Propoli, sostanza che oltre all’azione 
antinfiammatoria può vantare anche una leggera attività antibatterica e antivirale, 
particolarmente vantaggiose in caso di infezioni delle prime vie aree.

Potenzialità e limiti dell’omeopatia
sull’omeopatia le opinioni si sprecano, c’è chi la difende a spada tratta, sulla scorta 
di entusiaste testimonianze dirette, e c’è chi osserva l’omeopatia con un certo 
sospetto. Il Ministero della salute è ancora tra questi. Io personalmente credo che 
una sua validità terapeutica l’omeopatia ce l’abbia e a tal proposito riporto alcuni 
rimedi che possono essere utilizzati sia per la prevenzione che per la cura delle 
sindromi da raffreddamento, senza togliere il fatto che in casi di complicazioni 
batteriche serie sia indubbio dover ricorrere all’antibiotico terapia. Fra i rimedi 
più usati in caso di raffreddamento  soprattutto se con alterazione febbrile 
sono la Belladonna e il Gelsenium in granuli mentre anche per la prevenzione, 
assumendone una dose alla settimana, risultano essere efficaci rimedi monodose 
come l’Oscillococcinum o l’Omeogriphi.

spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai 
carissimi lettori della gazzetta di cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità 
a passare da me in parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche solo per 
dare un’occhiata.

Dott. Andrea Padoan 

Parafarmacia Porta mare
Via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

Influenza e sindromi
da raffreddamento:
rimedi naturali ed omeopatici



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàdicembre 2016 17LE RUbRICHE

Il mal di schiena è una patologia che in Italia riguarda oltre quindici milioni di persone. Oggi è 
una delle principali cause di assenteismo dal lavoro e nelle sue forme più gravi può portare an-
che all’invalidità. Eppure solo la metà circa delle persone che ne soffre si rivolge ad un medico.

Il mal di schiena più comune colpisce tra i 35 e i 50 anni per cause meccaniche, 
dovute ai primi segni di usura dei dischetti della colonna vertebrale che pos-

sono provocare, insieme ad una attività fisica non gestita correttamente, in-
dolenzimenti o dolori acuti come il classico “colpo della strega”. Anche un 

lavoro sedentario o stressante può giocare un ruolo 
negativo nelle persone predisposte.

I fattori che concorrono nel provocare 
il mal di schiena sono numerosi, così 

come le forme che può assumere 
quando si manifesta. Queste posso-
no andare dal semplice fastidio che 
ci impedisce di stare sdraiati a lun-
go, e quindi di riposare corretta-
mente, fino al vero e proprio dolore 
patologico che una volta accertato 
dal proprio medico di famiglia, può 
dare il via a trattamenti specialisti-

ci e mirati per recuperare le normali 
funzioni.

che cosa fare allora per combattere il 
mal di schiena prima che si manifesti?

La miglior cura è sempre la prevenzione. preve-
nire il mal di schiena è possibile mantenendo elastici i 

muscoli della schiena e mobili le articolazioni della colonna 
vertebrale. Questo evita compressioni sui dischetti interver-
tebrali, che poi infiammandosi sono la causa principale dei 
dolori alla schiena. La fisioterapia in questo caso è un me-
todo quasi indispensabile per alleviare velocemente questo 
tipo di disagio.

A questo scopo Fisioequipe offre il “pacchetto prevenzione 
– Autunno Insieme” che permette, a partire da 60€ al mese, di 

sfruttare gli ambienti riabilitativi del centro come piscina, palestra 
e fisioterapia per un percorso di mantenimento dello stato di salu-

te. si aggiunge poi l’offerta del “pacchetto Ri-Abilita” per le persone con 
particolare patologie che per soli 150€ prevede cinque sedute di massaggio più 

terapia fisica associata e personalizzata a seconda dei propri bisogni. per tutto il mese di dicem-
bre sarà inoltre possibile acquistare una “card benessere” per un originale regalo di Natale!

cogliamo l’occasione per porre i nostri migliori auguri per un sereno Natale e felice anno nuo-
vo.

Mal di schiena

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net

immagine di repertorio
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Il progetto “welfare dell’Aggancio - più delle sentinelle l’aurora” ha lo 
scopo di valorizzare nella comunità la cultura dell’ascolto e la sensibilità 
alle situazioni di fragilità, per aiutare e sostenere persone in difficoltà, 
con la consapevolezza che ognuno di noi è una risorsa importante per la 
propria comunità. 
Il progetto sentinelle welfare dell’aggancio nasce sul territorio di cervia 
per iniziativa dell’Amministrazione comunale e della casa della salute 
“Isotta gervasi” ha come fine lo sviluppo delle politiche di welfare e 
aspira ad un maggiore benessere di comunità attraverso la creazione di 
programmi centrati sui singoli individui, grazie ai quali le competenze 
distintive e le risorse personali possono diventare patrimonio condiviso e 
non andranno perse nel tempo.

conferenze, film, presentazione di libri, musical hanno caratterizzato il programma  
di “parole e immagini contro la violenza di genere” che si è svolto a cervia dal 19 al 26 
novembre. Il cartellone delle iniziative è stato organizzato dall’Assessorato alle 
pari Opportunità del comune di cervia e dal servizio seiDonna, in occasione della 
giornata mondiale contro la violenza alle donne, a cui hanno collaborato soggetti 
e associazioni del territorio. L’assessore alle pari opportunità Rossella Fabbri: << 
Abbiamo dato  spazio a chi lavora e protegge le donne  e i loro bambini vittime di 

violenze, raccogliendo testimonianze di operatori, donne e 
uomini, dedicando anche attenzione alla prevenzione tra i giovani. 
condividiamo che un’educazione affettiva e al genere, di cui 
dobbiamo farci carico come comunità, fin dai primi legami crea 
le condizioni per avvicinarsi all’altro con rispetto e accoglienza. E’ 
proprio guardando con fiducia alle nuove generazioni, che durante la 
manifestazione abbiamo ricordato il 70° anniversario del diritto al voto alle donne>>.

“Non essere più ascoltati: questa è la cosa terribile quando si diventa anziani” 
(Albert camus).
La stimolazione cognitiva rappresenta una forma di trattamento 
innovativo e specialistico indicata per favorire l’utilizzo delle capacità 
cognitive e funzionali residue e allo stesso tempo fornire occasioni di 
sollievo, di formazione e di sostegno ai famigliari impegnati nel lavoro di 
cura, favorendo esperienze socializzanti. Questa attività è stata realizzata 
anche nel nostro territorio cervese ed il nuovo ciclo di Stimolazione 
cognitiva si terrà presso i locali della Comunità Alloggio a Tagliata a partire 
dal mese di febbraio 2017.chi fosse interessato può prendere contatti 
con i servizi alla persona del comune tel. 0544/979380-348-348 facendo 
riferimento all’assistente sociale Ida Lomonaco.per ulteriori informazioni 
e consulenze è possibile rivolgersi al Centro di ascolto del Servizio assistenza 
anziani dell’AUSL di Ravenna, in via Fiume Abbandonato n. 134 (1° piano 
sopra il cup), telefonando ai numeri 0544-286628 o 0544-286641. Non 
sono previsti costi di partecipazione.

Progetto sentinelle 
2016-2017

25 novembre Giornata mondiale contro la violenza alle donne. 
Tante le iniziative che si sono svolte a Cervia

A partire dal mese di febbraio 
2017 Corso di potenziamento 
delle strategie di memoria 
per adulti e anziani.
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Nell’ambito della formazione dei professionisti della 
comunicazione,  a novembre si è svolto nel teatro 
comunale di cervia il corso di formazione riservato ai  
giornalisti  dal titolo ‘Giornalisti ed Editori: il caso Romagna’. 
L’incontro, organizzato dall’Ordine dei giornalisti dell’Emilia 
Romagna e dalla Fondazione dell’Ordine in collaborazione 
con il comune di Cervia, ha approfondito la conoscenza 
della realtà informativa romagnola soffermandosi sulle  
relative criticità. scopo dell’appuntamento era quello di 
affrontare la situazione dell’area, a fronte della crisi che 

ha coinvolto diverse testate giornalistiche e televisive, 
affrontando anche gli aspetti giuridici e contrattuali legati 
al settore. 
Il sindaco di Cervia Luca Coffari ha portato i saluti della 
città. sono intervenuti il presidente dell’Ordine dei 
giornalisti dell’Emilia Romagna,  Antonio Farnè;  Maurizio 
Marchesi, giornalista DI.TV; Massimo Previato, giornalista 
del Corriere Romagna; Monica Raschi,  giornalista della 
Consulta sindacale della Emilia Romagna e Giovanni Rossi, 
giornalista consigliere nazionale Fnsi. 

sono tracorsi ormai più di dieci anni dalla nascita di Auxilia-Onlus Associazione di 
volontariato Onlus, non è facile narrare come si è soliti fare nei bilanci di fine anno 
aziendali, la storia di una piccola associazione di volontariato come la nostra.
Auxilia promuove per statuto interventi sanitari in Italia e all’estero, per ragioni 
culturali e geografiche è profondamente legata al territorio  della Romagna e alla sue 
gente.
Il volontariato è a nostro parere un settore molto complesso e difficile da gestire,tanti e  
articolati si rivelano i mondi che si incontrano, tante e difficili le richieste e le necessità 
a cui fare fronte. Oltre a  questa considerazione sulle difficoltà del volontariato di 
oggi, vanno anche sottolineati innumerevoli altri aspetti quali: il problema della 
persistente crisi economica, la globalizzazione della stessa, l’interculturalità delle 
società in cui viviamo, l’immigrazione, le nuove povertà, le emarginazioni sociali e 
solitudini rappresentano variabili difficili da cogliere e interpretare, ma nella realtà  
sono problemi quotidiani a cui la onlus  è chiamata a fornire risposte il più possibile,  
congrue, significative, tempestive ed efficaci.
I progetti sanitari realizzati in questi 10 anni di attività sono numerosi, in camerun 
è operativo l’Ospedale, costruito con il nostro contributo ed alla cui funzionalità 

contribuiscono medici volontari di diverse nazionalità.
In Italia i progetti riguardano in primis un servizio di assistenza psicologica domiciliare, 
condotto da una psicologa e rivolto a madri con figli disabili. E’ da alcuni anni attivato 
un centro didattico e di aiuto all’esecuzione dei compiti  scolastici, rivolto ad alunni 
di elementari e medie, ad alunni stranieri e a studenti con problemi specifici di 
apprendimento. Infine realizziamo inserimenti lavorativi di persone con disabilità e 
eroghiamo contributi a istituti culturali del territorio.
Disponiamo inoltre di un centro di autofinanziamento a cervia in corso Mazzini 38, 
che si occupa del recupero di vecchi oggetti per il riuso degli stessi. 
un ringraziamento sentito va a tutti i nostri benefattori, la loro sensibilità  e il loro 
piccolo o grande contributo sono per noi una indispensabile oltre che unica risorsa 
economica. Tali contributi sono una premessa indispensabile per permetterci di 
proseguire ampliare e articolare  i numerosi progetti che abbiamo in corso.
una comunità che cura, che si occupa  e preoccupa, è una comunità più sana solida e 
solidale  per tutti noi.
cordialità ed auguri per le prossime festività di fine anno.     
AuXILIA ONLus mani e cuore di Romagna

sono stati messi a dimora alcuni giovani 
gelsi che serviranno ad integrare il filare 
storico di fronte alla pieve romanica di 
pisignano.
Il filare storico di gelsi bianchi testimonia 
l’antica e fiorente attività dell’allevamento 
dei bachi da seta,  un tempo diffusa un 
po’ ovunque, molto utile per agevolare 
il lavoro femminile nelle campagne con 
il risultato di incrementare il modesto 
reddito delle famiglie contadine.
Il prezioso filare di gelsi, che venne piantato 
probabilmente nel XIX secolo nella zona 
della centuriazione di pisignano, per molto 

tempo fu lasciato all’abbandono in mezzo 
ai rovi, ed ora è tornato a nuova dignità, 
salvaguarda nolo mediante un’area di 
rispetto e rendendolo frequentabile con 
un percorso ciclopedonale protetto. 
con il mutarsi dei tempi questa attività 
è andata scomparendo, molti esemplari 
di gelsi sono stati estirpati, mentre 
poche piante collocate in zone marginali 
o cortilizie sono state risparmiate, 
divenendo una sorta di relitto vivente con 
un fascino del tutto speciale.
Il caso del filare in questione ne è 
esempio, piante gigantesche un tempo 

perfettamente curate per produrre ogni 
primavera il materiale vegetale, che serviva 
a sfamare milioni di larve destinate a 
costruire i preziosi bozzoli di seta.
L’iniziativa di pisignano si colloca 
nelle attività svolte dalla sERIT società 
Entomologica Rurale degli Insetti Tessicoli, 
con la quale il comune di cervia ha stretto 
una convenzione per  la valorizzazione 
del patrimonio dei gelsi storici cervesi.
Questo accordo consente alla società di 
operare in particolare sulle piante storiche 
di proprietà pubblica (i gelsi di pisignano, 
il gelso monumentale di via catullo 

e il filare di via caduti per la Libertà), 
prelevando da esse talee che serviranno 
per ottenere nuove piante che, ripiantate 
sul nostro territorio, consentiranno di 
propagare il patrimonio genetico.
potranno anche essere messi a dimora 
nuovi gelsi di varietà speciale provenienti 
dalla banca genetica dell’istituto di 
bachicoltura di padova che vanta il 
primato in Europa, e in questo modo 
la collezione genetica potrà essere a 
disposizione delle nuove generazioni, 
una sorta di patrimonio della comunità e 
della collettività.

A Cervia oltre 50 giornalisti al corso di formazione 
‘Giornalisti ed editori: il caso Romagna’

AuxiliA - Onlus i nostri anni di attività

Il gelseto a filare di via Crociarone si arricchisce di 3 
giovani piante ottenute da materiale autoctono locale

Orari: dal 1 Ottobre al 31 Marzo
feriali 7.00  - 20.00 - festivi 7,30 - 12,30

APERTI 
gasolio

e benzina
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La raccolta differenziata non va in vacanza: con le informazioni 
del Rifiutologo si separano correttamente i rifiuti delle Feste, dalla carta 
dei regali alle luci del presepe.

In previsione delle prossime feste natalizie, Amministrazione comunale e gruppo 
hera desiderano fornire alcuni utili consigli per trasformare un regalo ricevuto, in una 
buona pratica per l’ambiente.
scartare i regali è il momento clou del Natale. subito dopo, però, arriva l’incombenza 
di pulire la casa dai “residui”: imballaggi, polistirolo, carta, nastri e biglietti d’auguri. 
per fare un regalo all’ambiente e non mandare la raccolta differenziata in vacanza, 
ecco i consigli del Rifiutologo, l’app per smartphone e tablet di hera (www.ilrifiutologo.
it) con cui separare bene i rifiuti e vivere così un Natale “green”. 

Carta da regalo e cartoni
Alla voce “carte da regalo” il Rifiutologo spiega 
che la carta argentata da pacchetti va tra i rifiuti 
indifferenziati. gli imballaggi voluminosi in cartone 
(per esempio le scatole dei giocattoli) devono essere 
ridotti di volume e conferiti nella carta.

Nastri e fiocchi
vanno con i rifiuti indifferenziati. Il consiglio, 
comunque, è riciclarli per altri regali, se non sono 
danneggiati: anche così si dà una mano all’ambiente.

Imballaggi in plastica e polistirolo
gli imballaggi in plastica o polistirolo vanno invece nella raccolta della plastica. Ma 
se sono di grandi dimensioni (come gli involucri di grossi elettrodomestici) la loro 
destinazione è la stazione ecologica di cervia o di pisignano. 
I sacchetti che contenevano i regali, se di plastica e puliti, posso essere gettati insieme 
a tutta la plastica. Invece i giocattoli non elettronici (che funzionano senza corrente 
elettrica) come macchinine o pupazzi, anche se di plastica vanno nell’indifferenziato. 
Attenzione però: se sono in buone condizioni possono essere oggetto di raccolte a 
scopo benefico, magari nei mercatini solidali della città. 

Vetro 
Questa frazione può essere riciclata all’infinito. Importante, dunque, è non buttare 
le bottiglie nell’indifferenziato dopo i brindisi, ma portarle presso le campane o i 
contenitori di raccolta del vetro. 

Luci, piccoli apparecchi e candele di cera
Ogni anno si scopre che alcune file di luci colorate che hanno decorato alberi, presepi 
e terrazzi non funzionano più. Diventano quindi dei RAEE (Rifiuti da Apparecchiature 
Elettriche ed Elettroniche) e devono essere consegnate alle stazioni ecologiche. 
Le candele di cera, invece, vanno nell’indifferenziato.

Alberi di Natale
gli abeti senza radici, non più trapiantabili, possono 
essere trasformati in fertilizzante da riutilizzare in 
agricoltura. Non vanno dunque abbandonati accanto 
ai cassonetti ma, come segnala il Rifiutologo, possono 
essere portati in stazione ecologica oppure, se presente, 
gettati nel cassonetto dei rifiuti vegetali (sfalci e potature). 
E’ anche possibile chiederne il ritiro gratuito a domicilio 
chiamando il servizio clienti hera 800.999.500. 
gli alberi sintetici “finti”, invece, vanno nella raccolta 
indifferenziata. se di grandi dimensioni, vanno portati 
alla stazione ecologica. Anche per loro è possibile 
chiederne il ritiro gratuito a domicilio.

No agli abbandoni in strada
hera ricorda, infine, che in nessun caso i rifiuti vanno abbandonati in giro. La 
maleducazione di chi lascia i rifiuti in strada è un costo per la collettività, che può 
essere prevenuto avvalendosi anche del servizio gratuito di raccolta a domicilio degli 
ingombranti (mobili, grandi elettrodomestici, divani, etc.). si può chiamare il servizio 
clienti hera 800.999.500.

Cervia: Statale Adriatica
(località Bassona)
orario invernale dal 1/10 al 30/4: 
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 11:30/17:30
orario estivo dal 1/05 al 30/9: 
martedì, giovedì e sabato 8:30/14:30
lunedì, mercoledì e venerdì 13:00/19:00

Pisignano: via Traversa
orario invernale dal 1/10 al 30/4: 
lunedì, mercoledì 8:30/14:30

sabato 11:30/17:30

orario estivo dal 1/05 al 30/9: 
lunedì, mercoledì 8:30/14:30
sabato 13:00/19:00

Gli orari delle Stazioni ecologiche

I consigli di Hera per 
differenziare anche a Natale
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Auguri per un nuovo futuro insieme.

GRAZIE [grà-zie]

esprime gratitudine per qualcosa che si è
ricevuto, che è stato offerto:
Grazie per la Vostra fiducia.
Per merito Vostro la Banca continua
a crescere.
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A New York l’App 
sull’enogastronomia regionale
Protagonista con successo a Eataly Downtown dal 17 al 20 novembre,  
durante la Settimana della cucina italiana nel Mondo.
ha un dna cesenate Via Emilia Wine&Food l’App per smartphone e tablet su vini, cantine, 
prodotti certificati, eventi e offerte vacanze dell’Emilia Romagna che in novembre è 
volata nella Grande Mela per promuovere la Food Valley più ricca del Belpaese. L’occasione 
è Italian Taste, la Settimana della cucina italiana nel Mondo che vede la sua anteprima, 
dal 17 al 20 novembre, durante le giornate dedicate all’enogastronomia dell’Emilia 
Romagna, a Eataly Downtown, il nuovo tempio dell’Italia del gusto di New York. 
Realizzata ed editata da agenzia PrimaPagina di Cesena per Apt Servizi, assessorati 
all’Agricoltura e Turismo e Unioncamere dell’Emilia Romagna, in partnership con Enoteca 
regionale e Associazione italiana sommelier Emilia e Romagna, Via Emilia Wine&Food 
sarà protagonista a New York insieme alla delegazione dell’Emilia Romagna. presente 
anche in lingua inglese sia su Apple Store che su Google Play, Via Emilia Wine & Food 
è stata messa così a disposizione anche di tutti gli americani che la potrannno ora  
scaricarla gratuitamente per avere sempre disponibile sui propri telefonini il racconto,  
le immagini e le info di tutto il meglio della Food valley emiliano romagnola. 
presentata in anteprima lo scorso aprile a Vinitaly, Via Emilia Wine & Food promette ai 
gastronauti della rete di scoprire un’intera regione attraverso otto semplici pulsanti 
di navigazione che raccontano l’enogastronomia, il patrimonio artistico e culturale, le 
caratteristiche del territorio e le sue attrazioni turistiche, gli eventi collegati al cibo e 
al vino e tanto altro. 

Vini e Cantine - Nelle sezioni Vini, gli enoappassionati possono sfogliare un migliaio di 
schede dei migliori vini regionali certificati dalla guida Ais ‘Emilia Romagna da bere e da 
mangiare 2016/2017’, studiandone le caratteristiche, la provenienza e le denominazioni. 
sotto la categoria Cantine (sono trenta quelle cesenati per circa 120 vini fotografati e 
raccontati)  sono invece raggruppate le schede riassuntive, la storia, l’ubicazione e i 
contatti di circa 300 aziende vitivinicole regionali, molte delle quali sono visitabili su 
richiesta ed offrono la possibilità di degustare ed acquistare in loco i loro prodotti.
Prodotti Tipici - Dopo i vini, il viaggio virtuale continua all’insegna del buon cibo. 
Attraverso il pulsante Prodotti Dop e Igp -  si accede alla lunga lista dei prodotti regionali 
certificati, ben 44, il più alto numero a livello europeo e mondiale. cliccando sui nomi 
dei prodotti, si possono scoprire la storia e i metodi di produzione di eccellenze 

gastronomiche come il Culatello di Zibello, l’Aceto balsamico tradizionale di Reggio  e Modena 
Dop, il Parnigiano Reggiano, la Piadina romagnola, la Mortadella di Bologna, lo Squacquerone 
di Romagna, i Salumi piacentini e di tutti gli altri prodotti a qualità regolamentata. Ad 
ogni prodotto, vengono inoltre collegate decine di ricette con relativa preparazione e i 
luoghi  luoghi d’interesse dove i prodotti sono raccontati e custoditi. 
Territorio - cucina e tradizioni sono storicamente legati ai territori. Da qui nasce 
l’omonima sezione che descrive una serie di itinerari legati a turismo e enogastronomia. 
per ogni territorio, attraverso un apposito filtro vengono anche selezionate le cantine, 
le denominazioni e i prodotti. Nella stessa sezione, con un altro click, si esplorano 
Musei del gusto e Strade dei vini e dei sapori che fanno capo ai singoli territori. 
Fattorie didattiche - per conoscere le antiche tradizioni agricole e come anche oggi si 
possa coltivare la terra con tecniche rispettose dell’ambiente, seguendo un progetto 
didattico che vuole recuperare e raccontare le buone pratiche della campagna con info 
e riferimenti per visite e contatti. 
Offerte Vacanza - Abbondantemente invogliati dalle proposte enogastronomiche 
regionali, i navigatori possono contare su questa sezione, che propone pacchetti 
completi all’insegna della scoperta dei vini, dei prodotti tipici e dei piatti della 
tradizione, come il Tour delle eccellenze gastronomiche emiliane, Bologna e la sua cucina, 
Dop Emilia Romagna a tutto bio e tanti altri.
Eventi – La sezione che consente di non perdersi neanche un appuntamento regionale 
all’insegna del gusto. Ad essere suggeriti qui sono Il baccanale di Imola la Fiera del 
formaggio di Fossa di sogliano, il Mercato dei vini e dei vignaioli indipendenti di piacenza, 
la Sagra dell’ulivo e dell’olio di brisighella, November Porc nella bassa parmense e tanti 
altri.
Eventi speciali  - All’interno dell’applicazione un  pulsante è dedicato dedicato ai grandi 
eventi dell’enogastronomia, agli appuntamenti dei prossimi giorni da non perdere 
che si susseguono in Emilia Romagna come Enologica, il salone del vino della regione, 
Tramonto DiVino il tour del gusto che porta nelle piazze il meglio dell’enogastronomia 
dell’Emilia Romagna, o grandi manifestazioni come quella newyorchese Italian Taste 
prossima.  La App Via Emilia Wine&Food è scaricabile gratuitamente sia da Apple Store 
che da Google Play.

ENOGASTRONOmIA

settimana da ascrivere negli annali della storia per la 
Piadina romagnola IGP protagonista a recentemente a 
New York nella Settimana della cucina italiana nel mondo. 
Incontri con la stampa internazionale, degustazioni 
guidate, presentazioni in abbinamento ad altri prodotti 
tipici dell’Emilia Romagna sono stati gli ingredienti di 
cinque giorni da incorniciare, ospitati a Eataly Dowtown 
e Eataly Flatiron. 

Numerose le personalità intervenute, in primis João Vale 
de Almeida, ambasciatore dell’Unione europea presso 
l’Onu, invitato direttamente dal Consorzio di promozione 
e tutela della Piadina romagnola, che ha apprezzato la 
Piadina romagnola IGP. presenti anche il cuoco numero 
uno al mondo Massimo Bottura, l’europarlamentare 
Paolo De Castro, il presidente della regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore regionale 
Simona Caselli, il sindaco di bologna Virginio Merola, il 

fondatore di Eataly Oscar Farinetti, il presidente di Fico 
Foundation Andrea Segrè, la giornalista internazionale 
Francine Segan e tante altre personalità. per il Consorzio 
di promozione tutela della Piadina romagnola il presidente 
Elio Simoni e il direttore Paolo Migani. 

“La Food Valley dell’Emilia Romagna si è presentata in un 
contesto internazionale e la Piadina romagnola IGP è stata 
tra i prodotti protagonisti – ha poi spiegato il presidente 
Simoni –. una grande vetrina mondiale per un prodotto 
che affonda le sue radici nel territorio laddove è nato, la 
Romagna. E proprio in questo mix glocal, locale e globale, 
c’è il futuro della Piadina: fedeltà al territorio e alla sua 
storia, capacità di allargare lo sguardo verso mercati 
più ampi”. Altra tappa, nel mese di dicembre, con la 
convocazione degli Stati generali della Piadina romagnola. 
Nelle foto, dall’alto a sin, João Vale de Almeida;  Merola e 
Simoni; Simoni e Bottura;  Simoni e Francine Segan.

La Piadina romagnola IGP 
protagonista a New York
Tra i partecipanti alla degustazioni João Vale de Almeida,  
ambasciatore dell’Unione europea presso l’Onu.



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàdicembre 2016 23PAGINE SPECIALI
CONTINUA LA COLLAbORAzIONE CON IL CESENA CALCIO - UFFICIO STAmPA

suLLE TEsTATE cEsENA-cEsENATE / gAzzETTA DEL RubIcONE / cEsENATIcO NOTIzIE / cERvIA IL gIORNALE DELLA cITTà

Alla scoperta dei nuovi talenti del settore giovanile
LA ROSA DEGLI ALLIEVI UNDER 16 2016/2017

IN ALTO DA Sx: Drudi A., Asllani M., brizzolara M., Alvisi M., santopolo g., colombo E., vitiello M., bellucci N., Eziefula L., Magi A., 

Tosi A.

IN mEzzO DA Sx: Manara N., bertini L., Maraldi Enrico, Dini Andrea, cancelli Nicola, Lancioni Luca, Magnani carlo, bonfanti seba-

stiano, El bouhali Y., Rizvani R.

IN bASSO DA Sx: poggi N., Alboni L., braccini D., Farinelli N., castagnoli L., Rocchio M., sami b., pari A.

ALLENATORE: cANcELLI NIcOLA

ALLENATORE N 2^: DINI ANDREA

ISTRUTTORE TECNICO: JOzIc DAvOR

PREPARATORE ATLETICO: LANcIONI LucA

PREPARATORE DEI PORTIERI: MAgNANI cARLO

MEDICO: cANDOLI pIERO

MEDICO: gIORgI OMERO

FISIOTERAPISTA: cuRRA’ gIANMARcO

ACCOMPAGNATORE UFFICIALE: MARALDI ENRIcO

Il settore giovanile bianconero
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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.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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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.

Scopri i vantaggi esclusivi.
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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.

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.itNuovo 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 ™  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.

‘di CORSA… al BINGO’: 
in palio una Opel Corsa
Dopo il successo dell’anno scorso, ritorna anche 
quest’anno ad Atlantica Bingo il grande appuntamento 
con un nuovo concorso a premi che partito in occasione 
del 15° compleanno della sala, giovedì 1 dicembre, e che si 
concluderà con l’estrazione di martedì 28 febbraio 2017.
‘di CORSA… al BINGO’, questo è il nome del concorso che 
mette in palio una fantastica Opel Corsa. In occasione della 
serata, Atlantica Bingo offrirà a tutti i suoi clienti un ricco 
menù con il tradizionale taglio della torta di compleanno, alle 
ore 24.
La Direzione e lo Staff di Atlantica Bingo invitano a festeggiare 
insieme l’evento e augurano a tutti Buone Feste.


