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Cell 333/4367816 BUON NATALE
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Cervia e Milano Marittima sono pronte a rendere ancora più bello il periodo natalizio con una ricca offerta di 
intrattenimento e di divertimento per grandi e bambini. Con le novità presenti nei due villaggi la Città sarà  la 
capitale del ghiaccio sul mare.

 Otello Cenci, Meeting per l’amicizia fra i popoliwww.romagnabanca.it

L’arte è Romagna!
Credito Cooperativo

La città si prepara al Natale con  grandi eventi che porteranno gioia durante le Festività.

A Cervia Milano Marittima torna un 
Inverno d’aMare con tante novità
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Un Natale magico sul mare con la rotonda di ghiaccio 
più grande d’Europa di mima On Ice e la pista attorno al 

maestoso albero di Natale nella piazza di Cervia. Il fascino 
del Presepe di sale galleggiante e del Presepe d’arte. 

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. 
Il villaggio di Cervia con le casette 
dei sapori e dei  colori delle tradizioni 
artigiane inaugura l’8 dicembre con i 
canti natalizi interpretati dai bambini delle 
scuole e l’accensione in piazza Garibaldi 
dell’abete rosso alto circa 15 metri donato 
da Madonna di Campiglio -Pinzolo, 
attorno al quale si sviluppa la grande 
pista del ghiaccio. A contorno del magico 
allestimento natalizio i giardini d’inverno, 
e tanta animazione che coinvolgerà tutto 
il centro storico, viale Roma e l’area dei 
Magazzini del sale. Durante tutti i weekend, 
saranno organizzati intrattenimenti dedicati 
ai bambini con il Magazzino di Babbo 

Natale, il Giardino degli Elfi, i laboratori 
creativi, racconti di fiabe e tante altre 
novità da non perdere. 
Lungo il porto canale – darsena 
proseguono le Emozioni di Natale cervesi, 
nel nome della storia salinara di Cervia con 
Il Sale prende forma: una natività ‘di sale’ 
galleggiante a grandezza naturale realizzata 
sulla burchiella, la tipica imbarcazione del 
trasporto del sale. Galleggianti sull’acqua 
anche tre piramidi a simboleggiare la 
produzione di oro bianco della salina nella 
suggestiva cornice dei Magazzini del sale. 
Diversi anche i presepi proposti nelle chiese, 
il presepe vivente itinerante, il presepe 
di sale, il presepe meccanico dei salinari 
e quello nella capanna di giunco della 
salina  Al magazzino del sale  la mostra 
‘Ti racconto una cosa…della mia cucina’ 

ci porta indietro nel tempo ad utensili e 
antiche ricette tipiche delle feste organizzata 
dall’Ecomuseo del sale e del mare. Per 
la notte di Capodanno l’appuntamento 
è con l’emozionante concerto di fuochi 
d’artificio e con l’incendio del Magazzino 
del sale ‘Darsena’. A seguire DJ set ed 
ancora musica dal vivo per festeggiare 
il nuovo anno. Come da tradizione le 
festività natalizie nelle nostre località si 
concluderanno il 6 gennaio con il Festival 
delle Pasquelle in piazza Garibaldi e, per 
i più impavidi, con il famigerato Tuffo 
della Befana sulla spiaggia di Pinarella. 
Christmas Express Per tutti coloro che 
sceglieranno di trascorrere qualche giorno 
nelle nostre località anche l’auto può essere 
dimenticata poiché per tutti i weekend 
e festivi, a fare la spola fra il centro di 

Cervia (stazione Polo Sud) e quello di 
Milano Marittima (stazione Polo Nord) 
sarà infatti il trenino Christmas Express, 
un simpatico mezzo a tema natalizio in 
partenza dalle rispettive stazioni ogni 20 
minuti per  agevolare e rendere ancora più 
divertente e suggestivo il lungo periodo 
natalizio di  Cervia e Milano Marittima. 
A guidare Babbo Natale in persona e alle 
fermate il capostazione per fermare e dare 
il via al ‘convoglio natalizio’.

CERVIA EMOZIONI DI NATALE 
organizzato dal Consorzio Cervia Centro 
coordinato da Davide Baldi
www.turismo.comunecervia.it; 
www.cerviacentro.it ; facebook.
com/Cervia-Emozioni-di-Natale; 
#cerviaemozionidinatale; #invernodaMare

Cervia: Emozioni di Natale
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Presepe artistico 
“Accademia di Brera”

Il Giardino artistico degli 
Alberi di Natale

Casette Gourmet

Skating Store

Food Truck

Scivolo di Ghiaccio

Giostra

Curling

La Casa di Babbo Natale

Organizzazione

www.mimaonice.it
#mimaonice

La Rotonda di ghiaccio più Grande d’Europa  •  Il Giardino artistico degli Alberi di Natale  •  Ice Park
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Tra le novità l’installazione di sabbia ‘Santa Claus 
Beach’, la nuova Officina di Babbo Natale, le piste di 

curling e, nel mercatino gourmet, la via dei food truck, 
ma anche la tradizione della gastronomia delle feste e 

tanta animazione per i bambini.  

Il grande icepark di MimaOnIce si am-
plia su viale Gramsci e sulle vie latera-
li, animando il salotto chic di Milano 
Marittima,  tra luci sfavillanti ed eleganti 
addobbi, con un ricco calendario di eventi 
e spettacoli. E’ un villaggio natalizio pie-
no di novità quello di Mima OnIce che 
animerà dal 2 dicembre al 7 gennaio tutto 
il periodo delle feste. Accanto alla  pista 
da pattinaggio da record e al maxi  scivo-
lo per bob che già nelle passate edizioni 
hanno  goduto di così tanto gradimento,  
arrivano le piste da curling per grandi e 
bambini, che si sfideranno a colpi di ‘sco-
pa’ scivolando sui pattini. Completamente 
rinnovata la casetta di Babbo Natale che 
si trasforma quest’anno in una vera e pro-
pria Officina, ma per  il  caro vecchio dalla 
barba bianca sarà disponibile anche una lo-
cation speciale, un’installazione artistica, 

Santa Claus beach, realizzata in collabo-
razione con Coop Bagnini. Villaggio ricco 
anche quest’anno di gustosi sapori. Torna 
infatti il Mercatino natalizio con le casette 
gourmet per le tipicità locali e della tradi-
zione insieme alle eccellenze enogastrono-
miche del made in Italy. Ma non mancherà 
qualche sapore internazionale come quelli 
proposti  nella casetta che ‘arriva’ diretta-
mente da Formentera. Viale Forlì si tra-
sforma nel viale dei food truck, con le loro 
proposte gourmand su quattro ruote. Nel  
Mercatino natalizio tra le casette di addob-
bi e oggettistica a tema quest’anno debutta 
la casetta di Librerie COOP che ospiterà 
libri, gadget e idee regalo. MimaOnIce 
non dimentica il suo grande cuore solidale 
che lo scorso anno, grazie alla prestigiosa 
collaborazione con MediafriendsOnlus 
per i progetti della Fabbrica del sorri-

so, ha dato vita a una importante inizia-
tiva charity, nell’ambito della maratona 
di solidarietà in onda sulle reti Mediaset. 
Anche quest’anno 13 artisti realizzeranno, 
attraverso linguaggi artistici e tecniche di-
verse, gli addobbi per gli  abeti alti oltre 4 
metriche formano Il giardino degli alberi 
di Natale allestito in viale Gramsci e che 
poi in versione miniatura verranno venduti 
all’asta per beneficenza a sostegno dei pro-
getti di AIL - Associazione italiana contro 
le leucemie, AIRC - Associazione italia-
na per la ricerca sul cancro, Fondazione 
dell’Ospedale pediatrico Meyer - Ospedale 
pediatrico di Firenze, Make-A-Wish Italia 
- Associazione che realizza il desiderio del 
cuore dei bambini affetti da gravi patolo-
gie.

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

Patrocinio e cofinanziamento: Comune 
di Cervia condiviso dalle associazio-
ni di Categoria locali; Marketing e 
Comunicazione: Balestri & Balestri ed 
Ege Produzioni; Ufficio stampa: Prima 
Pagina Cesena - Comune di Cervia 
– AB Comunicazioni; Web: Media 
Consulting;
Media Partner: rivista Milano Marittima 
Life, Teleromagna.

Mima On Ice

INVERNO D’AmARE
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Nel maggio scorso è stato approvato dal Consiglio 
comunale il nuovo regolamento dei Consigli di zona, dopo 
un periodo di articolato lavoro della prima commissione 
consiliare che ha portato alla stesura del documento finale. 
Il nuovo regolamento dei Consigli di zona è stato votato 
all’unanimità con soddisfazione di tutte le forze politiche 
insieme alla Carta dei Cittadini attivi, che fornisce 
strumenti ed incentivi per cittadini volontari che vogliono 
prendersi cura della città o della comunità. Tante le novità 
dei futuri Consigli:  saranno senza liste di partito; il Comune 
li aiuterà a fare un piano delle attività ed opportunità del 
quartiere che verrà votato a preventivo e consuntivo; 
saranno ampliati poteri e compiti;  si aprirà alla democrazia 
diretta. Sono infatti state ampliate le competenze e poteri, 
indirizzandoli più che alla segnalazione dei problemi, 

all’azione e predisposizione di progetti per migliorare 
la qualità della vita dei quartieri. Saranno anche dei 
ricettori nella città, per raccogliere bisogni, opportunità e 
minacce. L’Amministrazione li supporterà con un ufficio 
partecipazione a loro dedicato, oltre che con una specifica 
formazione con un facilitatore. Verranno aiutati anche per 
predisporre il piano delle attività e dei progetti annuali 
del quartiere, dando sempre un quadro complessivo della 
comunità. Tale piano verrà votato con il principio della 
democrazia diretta da tutti i cittadini del quartiere. Ci sarà 
da sottoscrivere anche un decalogo etico per chiunque 
partecipi alle attività del quartiere. Inoltre sarà formato un 
nucleo operativo composto dalle cinque persone più votate, 
che si potranno avvalere anche di cittadini collaboratori. 
Il sindaco Luca Coffari  “Parte la fase di incontri con 
i cittadini per illustrare il nuovo regolamento e per 
coinvolgerli e sensibilizzarli a partecipare il più possibile 
alla vita cittadina e alle elezioni dei Consigli di zona. E’ 
un momento molto importante, perché la partecipazione 
attiva è alla base dei futuri consigli e questo regolamento 
innovativo e costruttivo si ispira ai principi fondanti della 
democrazia, per riavvicinare i cittadini alle istituzioni ed 

alla politica. Dopo le elezioni del 2018 gli organismi di 
partecipazione collaboreranno con l’Amministrazione per 
dare più valore alle comunità dei diversi quartieri”.

Novembre è stato un mese importante per Cervia che 
ha ricevuto due prestigiosi riconoscimenti per il verde e 
l’ambiente.
Il primo è il premio ‘La città per il verde’ edizione 2017  
sezione ‘Verde urbano’ -  Segnalazione 3° categoria 
Comuni da 15.000 a 50.000 abitanti,  assegnato il 10 
novembre in occasione della Fiera Ecomondo a Rimini. 
A ritirarlo il presidente Consiglio comunale Enrico 
Delorenzi e il dirigente del settore Verde e Protezione 
civile Roberto Buonafede.
Il premio viene assegnato ai Comuni italiani che si 
sono distinti per realizzazioni o metodi di gestione 
innovativi, finalizzati all’incremento del patrimonio verde 
pubblico, attraverso interventi di nuova costruzione e di 
riqualificazione, nei quali viene privilegiato l’aspetto 
manutentivo.
Il comune di Cervia già nel 2003 aveva vinto il 1° 
Premio della categoria Comuni fino a 50.000 abitanti e 
nel 2012 è stata segnalata fra i comuni della 3^ categoria 
da 15.000 a 50.000 abitanti per la qualità degli interventi 
di manutenzione del verde pubblico.
Quest’anno Cervia ha presentato i risultati delle attività 
svolte per il recupero ambientale della Pineta di Pinarella 
- Tagliata, per la lotta alla cocciniglia del pino, come 
primo esempio a livello nazionale di applicazione integrata 
del Pan (Piano di azione nazionale per l’uso sostenibile 
dei prodotti fitosanitari) e per la salvaguardia del Gelso 
monumentale, un ‘patriarca verde’ di grande valore 

culturale e storico. L’altro premio riguarda il concorso 
nazionale ‘Comune fiorito’ dove il comune di Cervia 
ha conquistato per l’undicesima volta consecutiva 
la targa con i ‘Quattro fiori’. Premiato inoltre con 
una targa speciale l’Hotel Garden di Pinarella con la 
seguente menzione “Dove al mare ci si sente in giardino – 
Hotel Garden che ricrea piccoli giardini sulle terrazze dei 
suoi appartamenti”. La premiazione si è svolta a Spello 
il 12 novembre e a ritirare i premi l’assessore Natalino 
Giambi per il comune e Sebastien Severi dell’Hotel 
Garden. Il concorso nazionale ‘Comuni fioriti’, promosso 
da  AsProFlor, 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.
Presenti alla cerimonia di Spello anche Renzo Marconi 
presidente di Asproflor e il canadese Raymond Carrière 
presidente del Concorso internazionale ‘Communities 
in Bloom’, che il 13 novembre è voluto venire in visita 
a Cervia prima di rientrare in Canada.  
Il legame tra la nostra città ed il Canada si è ulteriormente 
consolidato nel 2015 quando Cervia ha partecipato 
al concorso internazionale ‘Communities in Bloom 
International Challenge’ vincendo a Kamloops in 
Canada il primo premio e l’argento nella categoria 
‘Large’, con una menzione speciale alla manifestazione 
Cervia Città Giardino.
Raymond Carrière in particolare aveva il desiderio 

di vedere la nuova lapide scoperta il 22 ottobre 
nell’anniversario della Liberazione di Cervia, in memoria 
dei soldati canadesi caduti durante la seconda guerra 
mondiale, per rendere omaggio ai suoi compatrioti. Queste 
le sue parole:  “ E’ stato suggestivo visitare Cervia, una città 
giardino con una bellissima area paesaggistica e conoscere  
la storia legata al sale. E’ stato molto emozionante vedere 
il caloroso rispetto e gratitudine che ancora oggi i cervesi 
portano ai canadesi per la liberazione di Cervia. I nostri 
Paesi devono essere grati a quella generazione che ha fatto 
sacrifici e che ha reso possibile la nostra libertà e  qualità 
della vita”. Inoltre alcuni ragazzi del Consiglio comunale 
dei Bambini 2015 hanno inviato questo messaggio  a 
Raymond Carrière: “E’ stato molto bello incontrarla, 
conoscerla e ascoltare le belle parole che ha speso per noi 
e la nostra Cervia. Ci ha fatto piacere sapere che il legame 
che lega Cervia al Canada è tuttora molto forte, talmente 
tanto da arrivare fin dall’altra parte del mondo. Pensiamo 
che lei sia una persona molto gentile e simpatica. Grazie 
ancora”.
Nelle foto: concorso ‘Comune fiorito’, da sinistra, 
Renzo Marconi, Sebastien Severi, Natalino Giambi, 
Raymond Carrière; premio ‘La città per il verde’: 
da sinistra, Enrico Delorenzi e Roberto Buonafede;  
Cervia: Luca Coffari e Raymond Carrière davanti alla 
lapide dei caduti canadesi;  Cervia:  cittadini e ragazzi 
delle scuole con Raymond Carrière.

Consigli di zona
Dal mese di dicembre partono gli incontri per il coinvolgimento di 

tutti i Cittadini disponibili e la sensibilizzazione alla partecipazione.  
Nel 2018 le elezioni in contemporanea alle elezioni politiche

A Cervia due prestigiosi 
riconoscimenti 

per il verde e l’ambiente
Premio ‘La città per il verde’ con 
segnalazione e ‘Comune fiorito’ 

con la targa ‘Quattro fiori’.
In visita a Cervia Raymond Carrière 

presidente del concorso internazionale 
‘Communities in Bloom’.

Le date degli incontri:
Lunedì 4 Dicembre Savio Scuola materna 
Martedì 5 Dicembre  Milano Marittima-di 
Vittorio  Scuola elementare “Mazzini”
Lunedì 11 Dicembre Pinarella Scuola “Deledda”  
Giovedì 14 Dicembre Tagliata, Scuola elementare 
“Manzi”    
Martedì 9 Gennaio Malva nord-Terme Scuola 
Palazzone 
Giovedì 11 Gennaio Cervia centro-Malva sud-
Bova  Palazzina XXV aprile 
Lunedì 15 Gennaio Pisignano-Cannuzzo Centro 
sociale 
Mercoledì 17 Gennaio  Montaletto-Villa Inferno 
Centro “Airone”,  
Lunedì 22 Gennaio Castiglione Scuola



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàdicembre 2017 5LAVORI

Due cartoline della nostra Città che e 
contribuiranno alla crescita e all’inno-
vazione turistica.
Sono iniziati due importanti cantieri per ri-
qualificare il centro di Milano Marittima 
e per realizzare il nuovo lungomare della 
località. Il tratto di viale Matteotti sarà 
caratterizzato da un viale giardino, con la 
valorizzazione del verde, fontane, pietra 
naturale e arredi. Il nuovo lungomare sarà 
caratterizzato da un percorso ciclo pedona-
le, verde ed arte contemporanea.
Viale Matteotti
Partita la riqualificazione di viale Matteotti 
con il rifacimento da parte di Hera delle 
reti di acquedotto, gas e fognatura nera. I 
lavori partono dalla rotonda 1° Maggio 
fino a viale Romagna  nella prima fase, per 
poi proseguire fino al Canalino. Al termi-
ne dei suddetti lavori inizieranno quelli di 
rifacimento della strada e di riqualificazio-
ne del viale che saranno completati entro 
la primavera del 2018. In fase dei lavori è 
necessario prestare attenzione alle regola-
mentazioni del traffico. 
Il progetto di riqualificazione si basa sulla 
scelta di eliminare i parcheggi da ambo i 

lati (che verranno recuperati a seguito del-
la riorganizzazione dei parcheggi attual-
mente presenti lungo la 1^ Traversa) e di 
allargare i marciapiedi. Altra scelta fon-
damentale è quella di voler caratterizzare 
il viale come ‘Viale Giardino’, facendolo 
diventare simbolo della Città Giardino, 
in modo da vivere il luogo non più come 
una tradizionale passeggiata a doppio sen-
so, ma come ‘piazza in lunghezza’ e luogo 
di sosta e di aggregazione. Il nuovo dise-
gno valorizzerà fontane con getti d’acqua 
a raso pavimento. Il percorso ciclabile che 
proviene dalla pineta sarà e proiettato in di-
rezione del vialetto degli Artisti, collegan-
do così di fatto le saline al mare. La pietra 
riveste buona parte dell’intervento dalla 
pavimentazione carrabile, dai marciapie-
di alle sedute, mentre elementi metallici 
completeranno l’arredo urbano: schienali 
delle sedute, griglie salvapianta attorno ai 
pini, cestini, parapetti e pannelli didattici. 
Completa l’intervento un sistema di illu-
minazione nuova che prevede un’illumi-
nazione della carreggiata stradale con lam-
pioni a led, un’illuminazione d’ atmosfera 
sulla chioma dei pini, e un’illuminazione d’effetto lungo tutto il bordo inferiore dei 

muretti seduta. L’ investimento complessi-
vo è di 1,110 mln di euro.
Lungomare Milano Marittima
Anche il nuovo lungomare di Milano 
Marittima ha i cantieri aperti. Infatti si 
prosegue la riqualificazione partendo da 
via Toti fino al Canalino, con percorsi 
ciclabili e pedonali, verde pubblico, par-
cheggi per le biciclette. L’obiettivo è di 
cerare un equilibrio tra la ricostruzione del 
paesaggio vegetale e l’unione tra la fascia 
dell’arenile e l’ambito urbano anche con 
spazi per la socializzazione. Il percorso 
pedonale e ciclabile avrà una larghezza 
complessiva di 4,00 m, saranno previste 
un’estesa area verde anche con alberi a 
basso fusto, rotatorie per le manovre degli 
autoveicoli. Saranno realizzati i sottoservi-
zi impiantistici indispensabili quali l’im-
pianto di illuminazione, irrigazione aree 

verdi e fognatura acque bianche e nere. Le 
traverse che da viale 2 Giugno arrivano a 
mare saranno a transito limitato, accessi-
bile per residenti, operatori turistici e au-
torizzati.  Tra viale Forlì e via Zara sarà 
preservata e rinaturalizzata la duna e sarà 
realizzata una passerella in legno sopra la 
duna che permetterà il passaggio. L’area 
sarà completata con sistemi di arredo scelti 
anche in funzione di una loro facile manu-
tenzione e in continuità con il tratto già re-
alizzato. Tra il percorso ciclo-pedonale e la 
linea delle concessioni balneari è prevista 
una fascia verde di dimensioni variabili a 
seconda della zona, con la realizzazione di 
un muretto a secco impermeabile per con-
trastare l’ingressione marina. Sarà un lun-
gomare caratterizzato dal verde e dall’arte 
contemporanea sviluppando una delle ani-
me di Milano Marittima fondata da un 
artista, Giuseppe Palanti.

Iniziati i lavori di viale Matteotti 
e del nuovo lungomare 

a Milano Marittima
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Il consiglio comunale di Cervia il 26 ottobre ha approvato i permessi per le riqualifi-
cazioni di 3 strutture: Hotel Aurelia, Hotel Luxor e la Casa di riposo Villa Verde. Gli 
alberghi faranno interventi importanti di riqualificazione. Il Luxor amplierà ed interverrà 
in tutte le stanze, realizzando una Spa all’ultimo piano. Anche l’Hotel Aurelia rinnoverà 
le stanze e l’esterno dell’hotel. Questi due interventi costeranno complessivamente intor-
no ai 3 mln di euro e sono beneficiari di 200.000 euro cadauno a seguito della vincita del 
bando di finanziamento a fondo perduto della regione Emilia Romagna,  grazie ai Fondi 
europei - Por Fesr 2014-2020 attraverso il bando che sostiene progetti per l’attrattività 
turistica, commerciale e culturale. Per la prima volta tra l’altro questi interventi privati 
andranno a migliorare anche le dotazioni pubbliche a verde ed a parcheggi con una posi-
tiva sinergia tra pubblico e privato per qualificare la città pubblica. “Siamo molto soddi-
sfatti - dichiarano il sindaco e l’assessore Natalino Giambi- che il nostro provvedimen-

to quadro sugli incentivi normativi per le riqualificazioni degli hotel abbia generato già 
sei interventi in poco più di un anno ed altri si aggiungeranno. A questi nostri incentivi 
si sono aggiunti i finanziamenti regionali creando un forte impulso all’economia ed al 
turismo. Siamo anche soddisfatti 
che insieme alla riqualificazione 
della città con opere pubbliche 
importanti, stia seguendo anche 
un significativo miglioramento 
delle strutture ricettive, capita-
lizzando due stagioni positive. 
Speriamo ed auspichiamo che 
altri seguano l’esempio”. 

La Giunta ha individuato nel territorio della costa le aree di proprietà comunale da met-
tere in parte a disposizione degli operatori economici per l’allestimento a loro spese delle 
dotazioni  territoriali, (parcheggi pubblici con funzione di parcheggi scambiatori, spazi 
aperti attrezzati a verde e parchi), e pertinenziali  (parcheggi pertinenziali delle strutture 
ricettive),   scaturenti da interventi caratterizzati dal pubblico interesse oltre ai parcheggi 
pubblici  che potranno essere realizzati a cura dell’amministrazione. Altre aree saranno 
destinate ad accogliere altre dotazioni territoriali (strutture d’interesse pubblico, come 

ad esempio case di riposo, uffici pubblici,ecc.). “L’obiettivo – dichiarano il Sindaco e 
l’assessore Natalino Giambi - vista la pianificazione in corso tramite il nuovo  PSC  e  
RUE  in fase di integrazione ed approvazione, è quella di  dare attuazione alla strategia 
sulla qualità urbana di cui si permeano i nuovi strumenti di pianificazione aumentando 
quindi  la qualità urbana della città costiera, mediante l’utilizzo di queste aree pubbliche 
per realizzare,  in base alle esigenze specifiche di ogni zona, verde pubblico, parcheggi 
scambiatori o parcheggi pertinenziali degli alberghi  allo scopo di  allontanare gradual-
mente le macchine dal mare e migliorare la città”. La situazione ovviamente è ancora in 
fase di pianificazione degli interventi, ma è importante tracciare la vocazione delle aree 
in favore della mobilità sostenibile e dotazioni ambientali, in particolare:
- zona ex tiro a volo- Bassona vicino al sottopasso ferroviario, sarà dedicata a parcheg         
  gio scambiatore green e pertinenziale per alberghi; 
- zona Milazzo e Colombo, parcheggi sia pubblici che pertinenziali; 
- zona Malva sud parco urbano ed altre dotazioni; 
- zona cimitero in corrispondenza della nuova strada del coop-dorsale di collegamento,  
  parcheggio scambiatore green e parco; 
- zona via Lazio, Parcheggi pubblici e pertinenziali; 
- zona nuovo svincolo Pinarella, parcheggi scambiatori pubblici ed area camper. 
- Via Pinarella, parcheggi pubblici. 
- le vocazioni delle altre aree al momento non vengono delineate, rimanendo comunque  
  a disposizione della collettività.
Per parcheggio Green si intende un’area di sosta mitigata da verde ed arbusti, con 
pavimentazione in materiale drenante e con colorazione naturale; non verrà utilizzato 
quindi asfalto.

Il progetto di riqualificazione dell’area 
portuale, predisposto dal comune di 
Cervia, è arrivato primo nella graduatoria 
regionale del bando Feamp (Fondo eu-
ropeo per gli affari marittimi e la pesca) 
emesso dalla regione Emilia Romagna. Il 
comune quindi si è aggiudicato un finan-
ziamento importante da 686.393 euro. Il 
finanziamento consentirà di riqualificare 
tutta la banchina portuale con pietra na-
turale, illuminazione e sistemi anti allaga-
mento. Permetterà quindi di continuare la 
piacevole passeggiata sull’acqua come nel 
tratto del Borgomarina già riqualificato e 
migliorare l’approdo delle imbarcazioni.
“Siamo molto soddisfatti - dichiarano il 
sindaco Luca Coffari e l’assessore al 
Porto Rossella Fabbri - di aver vinto que-

sto bando importante che permette ed acce-
lera ulteriormente un’importante opera di 
riqualificazione del nostro comparto por-
tuale. Il nostro obiettivo infatti è recupera-
re ed unire le due anime della città: il mare 
e le saline passando appunto dal nostro 
porto canale.  Crediamo sia molto positiva 
l’attenzione da parte della Giunta della re-
gione Emilia Romagna al territorio roma-
gnolo, promuovendo bandi mirati e non a 
pioggia, che permettono di realizzare  una 
significativa riqualificazione e migliora-
mento degli asset fondamentali dei nostri 
territori”. Tra altri Comuni della costa che 
hanno presentato i progetti, risultano finan-
ziati quelli dei comuni di Rimini, Bellaria, 
Cesenatico.

Riqualificazione 
del Porto

Il Comune vince 686.000 euro 
con bando regionale Feamp 

Il progetto primo in graduatoria.

Strategie per uno sviluppo sostenibile 
del territorio e per la qualità urbana.
La Giunta individua le aree 
pubbliche da destinare 
all’attrezzamento di dotazioni 
territoriali e pertinenziali:
 parcheggi scambiatori, parcheggi 
pertinenziali per riqualificare gli 
alberghi, verde e parchi

Incentivi per le riqualificazione di alberghi e strutture d’interesse pubblico 
Interventi per 3 mln in due alberghi con 400.000 euro a fondo perduto della regione Emilia Romagna, grazie ai Fondi europei - 

Por Fesr 2014-2020 attraverso il bando che sostiene progetti per l’attrattività turistica, commerciale e culturale
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Sono iniziati nei giorni scorsi gli interventi selvicoltu-
rali della Pineta di Cervia-Milano Marittima previsti 
dal progetto di importo complessivo pari a 182.000,00 
euro finanziato dalla regione Emilia Romagna per 
150.000,00 euro nell’ambito del Piano di sviluppo ru-
rale 2014-2020 – Misura 8.5.01. “Investimenti diretti 
ad accrescere la resilienza ed il pregio ambientale degli 
ecosistemi forestali”. I lavori sono previsti dal Piano di 
gestione naturalistica della Pineta di Cervia 2011/2020 
e verranno realizzati dalla Cooperativa montana Valle 
del Lamone di Brisighella specializzata nell’esecuzione 
di interventi forestali. I lavori hanno preso avvio nella par-
te nord orientale della pineta posta in adiacenza alla via 
Nullo Baldini e consentiranno di completare gli interventi 
selvicolturali avviati negli anni scorsi in alcune particel-
le forestali. Entro fine anno si interverrà nella zona posta 
dietro l’abitato di Milano Marittima compresa tra la 1° e 
la 14° traversa. In particolare si provvederà ad effettuare 
diradamenti mirati delle piante deperienti e sottomesse a 
carico principalmente del pino marittimo, privilegiando 
il rilascio degli esemplari di pino domestico e di latifo-
glie autoctone tipiche dei boschi costieri. Tali interventi 
consentiranno di ottenere una maggiore stabilità e durata 
nel tempo della pineta. Nel periodo di riposo vegetativo 
tra gennaio e febbraio verranno inoltre eseguiti interven-
ti di potatura, taglio della vegetazione infestante e messa 
in sicurezza di circa 50 pini di notevoli dimensioni posti 
lungo i sentieri pinetali. Per la prossima stagione prima-
verile sarà inoltre realizzato il nuovo percorso botanico 
del Parco naturale di Cervia con l’utilizzo di moderne 
tecniche costruttive e comunicative. Verranno installati 35 
nuovi cartelli illustranti le caratteristiche botaniche delle 
principali specie erbacee arbustive ed arboree tipiche della 
Pineta di Cervia. Inoltre verranno installate nuove bache-
che riportanti cartelli illustrativi sulla forme delle foglie 
delle piante, sulle orchidee spontanee ed i funghi presenti 
in pineta. Nel periodo marzo-agosto i lavori verranno so-
spesi per preservare la nidificazione delle specie stanzia-

li e migratorie in pineta e riprenderanno in settembre per 
terminare entro il mese di ottobre del 2018. Il delegato al 
Verde Riccardo Todoli: “In questi anni abbiamo notato 
la nascita di tante nuove piante autoctone, in particolare 
querce e lecci, che hanno bisogno di spazi per poter cre-
scere. Il progetto, grazie al finanziamento della regione 
Emilia Romagna, è volto proprio a tutelare e rinaturaliz-
zare la Pineta di Milano Marittima e il Parco naturale, 
con lavori di diradamento nelle zone in cui vi sono piante 
secche e in fase terminale. Altra operazione importante è 
quella del taglio dell’edera e di altre piante parassite che si 
avvolgono attorno ai pini”.

Il 4 Novembre è stato inaugurato il nuovo Parco delle 
Rimembranze a Montaletto con l’apposizione delle 
Lapidi in onore dei Caduti civili e militari. L’iniziativa 
è stata organizzata per celebrare il 4 novembre Giornata 
dell’Unità nazionale e delle Forze armate. Il corteo è 
partito dal piazzale Aldo Moro davanti alla scuola di 
Montaletto alla volta del Parco delle Rimembranze, dove 
è stata deposta la corona al Monumento ai Caduti, con 
alza bandiera solenne.

Erano presenti Il prefetto della provincia di Ravenna dott. 
Francesco Russo, il vicesindaco di Cervia Gabriele 
Armuzzi, l’assessore Gianni Grandu, le autorità civili e 
militari e una rappresentanza di bambini e insegnanti della 
Scuola primaria M. Buonarrotti. Numerosi i cittadini 
che hanno partecipato. L’iniziativa è stata organizzata da 
comune di Cervia, associazione Monticulum, Consiglio 
di zona, in collaborazione con il comando 1.a Baos 
dell’Aeronautica militare.

Iniziati i lavori 
di tutela e 
rinaturalizzazione 
 della pineta di 
Milano Marittima 
e al Parco naturale

Inaugurato il nuovo
Parco delle Rimembranze 
a Montaletto
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Venerdì 10 novembre Cervia  è stata ospite dell’associazione della Stampa del Baden 
Württemberg al Ballo della stampa di Stoccarda, un evento importante e di grande 
prestigio nella regione del Baden-Württemberg. All’evento, patrocinatore il presidente 
del Land Wilfried Kretschmann, partecipano ogni anno circa 2500 persone: giornalisti, 
imprenditori, personalità della politica, della cultura e dello sport. 
Grazie alla messa in palio di buoni soggiorno per la prossima Pentecoste, offerti dagli 
albergatori cervesi, Cervia  ha partecipato alla grande estrazione finale sul palco, con 
la proiezione di un filmato della località. Il logo di Cervia  era su grandi schermi in-
sieme ai main sponsor per tutta la serata. La partecipazione di Cervia non  è stata solo 
la continuazione di consolidati rapporti con l’associazione dei giornalisti del Baden-
Württemberg, ma anche un momento di grande vi-
sibilità in una delle città di riferimento per il nostro 
turismo. Le presenze dalla Germania nei primi nove 
mesi del 2017 hanno avuto un incremento del 12%, 
nella stragrande maggioranza provenienti da Baden-
Württemberg e Baviera. All’importante evento  te-
nuto nella Liederhalle  era presente una delegazione 
cervese composta da Bianca Maria Manzi, delegata 
per la pace e la cooperazione internazionale, e da rap-
presentanti dell’ufficio turismo del comune di Cervia. 
Secondo appuntamento la Fiera TT di Varsavia, im-
portante fiera in un mercato in grande crescita, come 
dimostra il +31% delle presenze registrate a Cervia nei 
primi nove mesi del 2017.La fiera si  è svolta  dal 23 al 
25 novembre e Cervia  ha  partecipato   congiuntamen-
te alla città di Ravenna, con uno spazio personalizzato 
all’interno dello stand dell’Emilia Romagna.  sono 
stati  distribuiti il materiale promozionale della località 
e i pacchetti turistici studiati ad hoc da Cervia turismo. 
Per il pubblico  sono state organizzate, a cura di APT 
servizi, animazioni gastronomiche. Gli operatori  han-

no avuto  inoltre la possibilità di partecipare ad un workshop nei primi due giorni della 
fiera, in un’area dedicata del palazzo della Cultura e della Scienza. Il tour promozionale 
cervese nel mese di novembre si  è  concluso  con la partecipazione alla Festa del torrone 
di Cremona, il 25 e 26 novembre.   Cervia partecipa a questa festa dal 2013, riscuotendo 
grande successo da un pubblico proveniente da tutta la Lombardia e dalle regioni limi-
trofe. Nello stand, dove  è stato distribuito materiale promozionale generico e materiale 
promozionale delle iniziative delle prossime festività di fine anno,  è stata organizzata 
una degustazione no-stop di piadina romagnola al torrone di Cremona con momenti 
di animazione per bambini. All’evento collaborano le locali associazioni di categoria: 
CNA, Confartigianato, Confesercenti, ASCOM, l’Ufficio turismo e Cervia turismo.

APPUNTAmENTI

Cervia con lo stand ‘La nuova via del sale’ è presente a FICO Fabbrica italiana 
contadina Eataly World di Bologna. FICO è il più grande parco agroalimentare del 
mondo, si estende su 10 ettari, racchiude la meraviglia della biodiversità italiana ed è la 
vetrina delle migliori eccellenze italiane del cibo. Vi sono inoltre aree dedicate allo sport, ai 
bimbi, alla lettura e ai servizi. FICO Eataly World è una palestra di educazione sensoriale 
al cibo e alla biodiversità, dove le meraviglie dell’agroalimentare e dell’enogastronomia 
italiana sono presentate e narrate dalla nascita nella terra madre fino all’arrivo nel piatto 
e nel bicchiere. Presenti centinaia di piccole e medie imprese italiane di alta qualità che 
mostrano in diretta la loro arte manifatturiera, la loro passione, e il loro genio creativo e 
imprenditoriale.
Cervia è presente con un suo stand dedicato alla storia del sale, in cui sono esposte 
suggestive immagini della città, che ne promuovono gli elementi distintivi: saline, storia e 
tradizioni, mare e spiaggia, natura e pinete. A disposizione dei visitatori anche il materiale 
promozionale, inoltre si svolgono attività di animazione e intrattenimento che si ispirano 
ai temi dell’Ecomuseo del sale e del mare.L’operazione è realizzata dal Comune, Cervia 
Turismo e Parco delle Saline ed è una incredibile occasione di visibilità nazionale ed 
internazionale per la nostra località.
All’inaugurazione avvenuta il 15 novembre, oltre al patron di Eataly Oscar Farinetti, 
erano presenti il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, diversi Ministri, il presidente 
della regione Emilia Romagna Stefano Bonaccini, l’assessore regionale Andrea Corsini.
Il sindaco di Cervia Luca Coffari, presente all’evento, ha dichiarato: “Essere a FICO 

Eataly World è per la nostra Città una vetrina importante a livello nazionale e sopratutto 
internazionale, per questo siamo presenti con uno stand fisso ed attività di animazione 
e promozione sulla storia, cultura e tradizioni legate al sale ed alla Romagna. Siamo 
convinti che  la nostra città debba ambire ad avere un ruolo a livello nazionale sul 
panorama turistico e puntare sempre più a progetti di livello internazionale. Il cibo ed il 
sale possono essere chiavi di lettura importanti”.
Nelle foto: lo stand di Cervia ‘La nuova Via del sale’; il presidente del Consiglio 
Gentiloni e il sindaco Coffari; il sindaco Tiziana Primori di Fico,  il patron Oscar 
Farinetti e l’assessore Rossella Fabbri.

Cervia con lo stand ‘La nuova via 
del sale’ presente a FICO Eataly 
World di Bologna la vetrina 
delle eccellenze Italiane del cibo
All’inaugurazione, oltre al patron di 
Eataly Oscar Farinetti, erano presenti  il 
presidente del Consiglio Paolo Gentiloni,  
il presidente della regione Emilia 
Romagna Stefano Bonaccini e l’assessore 
regionale Andrea Corsini.

I primi appuntamenti promozionali 
cervesi dopo la stagione estiva

Conclusa la stagione estiva, Cervia si è presentata ai primi appuntamenti promozionali. Nel mese di novembre era 
presente al Ballo della stampa di Stoccarda, alla Fiera TT di Varsavia e alla Festa del torrone di Cremona.
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Per rispondere in maniera sempre più efficace ai 
clienti e andare incontro alle loro esigenze, Hera 
ha ampliato l’orario di attività dello sportello di via 
XXII Ottobre a Cervia. Dal 2 novembre prossimo 
infatti i clienti potranno svolgere pratiche allo 
sportello anche nei pomeriggi di  lunedì e di 
mercoledì, dalle 14.00 alle 16.00. Si segnala inoltre 
che nei pomeriggi di martedì e giovedì lo sportello 
proseguirà l’apertura pomeridiana ma dalle 14.00 
alle 16.00. L’ampliamento dell’apertura, che passa 
da 26,5 ore settimanali a 30,5 ore, permetterà di 
migliorare ulteriormente un servizio già scelto e 
gradito da molti cittadini: sono stati oltre 24.000 
gli accessi nel 2016 allo sportello. Con il nuovo 

orario le possibilità di accesso allo sportello 
saranno maggiori e diversificate con diminuzione 
dei tempi di attesa.
L’azienda ricorda che le pratiche possono essere 
effettuate anche utilizzando il Call center, Servizio 
Clienti 800 999 500, il Call center, Servizio 
Clienti Business: 800 999 700; lo sportello HER@ 
ON-LINE, collegandosi www.servizionline.
gruppohera.it e My Hera la nuova app che 
consente di gestire le bollette, il pagamento on 
line, effettuare l’autolettura e tenere sotto controllo 
i consumi domestici, mostrando l’andamento degli 
stessi e analizzandoli nel dettaglio.

Il 7 novembre è avvenuta la consegna uf-
ficiale di quattro quadri di Aldo Ascione 
al Comune da parte della cooperativa 
Giacomo Matteotti di Cervia.
Il sindaco Luca Coffari, presente l’intera 
Giunta comunale, ha ricevuto la donazione 
per conto della Cooperativa, da Giorgio 
Montanari, Sergio Matteini, Elena 
Eusebio che hanno partecipato alla ceri-
monia. L’atto è avvenuto per rispettare la 
volontà di tutti i soci e in particolare quella 
del defunto  Tommaso De Biase, giornali-
sta e cervese emerito, scomparso nel 2014, 
uno dei fondatori della Cooperativa.I 
quattro disegni su vetro furono commis-
sionati circa sessanta anni fa dagli iscritti 
al Partito socialdemocratico italiano di 

Cervia al maestro Aldo Ascione e sono 
sempre rimasti nella sezione cervese del 
partito e della cooperativa Matteotti. 
Sono opere di misura considerevole cm.70 
X cm. 140 rappresentanti momenti di 
Cervia nel Settecento e sono state collo-
cate all’ingresso della Residenza munici-
pale.
Il sindaco Luca Coffari: “ Siamo partico-
larmente grati alla Cooperativa Matteotti. 
Si tratta di una donazione di alto valore 
simbolico ed affettivo, poiché sono un ri-
cordo della figura di Aldo Ascione, per-
sonaggio che ha avuto un ruolo di rilievo 
nella vita culturale cervese, fondatore del-
la Società Amici dell’arte che recuperò la 
Casa delle aie e ne fece un luogo di cultura, 

intrattenimento ed eccellenza enogastrono-
mica. L’acquisizione di tali disegni va ad 
arricchire il patrimonio di quadri e foto in 
esposizione permanente nelle diverse sedi 
comunali, un patrimonio visibile gratuita-
mente a tutti i cittadini che vi accedono”. 
Biografia di Aldo Ascione
Aldo Ascione (soprannominato ‘E’ mé-
star’) era nato a Fiesole, in Toscana, il 
24 settembre 1920. Nel dicembre del 1932 
la famiglia Ascione si trasferì a Cervia. 
Romagnolo di adozione divenne poi uno 
dei più autentici interpreti della cultura e 
delle tradizioni romagnole. 
Visse i fermenti legati alla Liberazione, ma 
anche le tragedia della morte del fratello 
Quinto in Russia. Nel dopoguerra si de-

dicò all’insegnamento. Per 26 anni fu ma-
estro elementare nella scuola di Savio di 
Cervia. Si considerava ‘maestro di cam-
pagna’, un maestro innamorato dei suoi 
ragazzi, anticonformista, poco incline al 
nozionismo, convinto che la scuola doves-
se favorire l’uso ‘della ragione applicata 
al buon senso, alle cose pratiche della vita, 
alle forme semplici dell’arte, della storia, 
delle scienze’. Ascione è stato tra i soci 
fondatori della Società Amici dell’arte, co-
stituita nel 1955 per valorizzare la storia, 
la cultura, le tradizioni, l’enogastronomia 
e l’ambiente di Cervia e della Romagna. 
A lui è legato anche il recupero e il restau-
ro della settecentesca Casa delle aie e di 
altri beni culturali cervesi. 

La cooperativa Giacomo Matteotti 
di Cervia  dona  al Comune  

quattro quadri di Aldo Ascione

Lo sportello di Cervia amplia gli orari di aperura
Dal 2 novembre, sarà sempre più facile per i clienti effettuare le pratiche, grazie 

all’apertura del lunedì e del mercoledì pomeriggio.
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Il Servizio protezione civile comunale ha elaborato il 
progetto ‘+ CONOSCENZA  – RISCHIO’, al fine di ef-
fettuare approfondimenti del Piano di protezione civile 
comunale, coinvolgendo i volontari del Servizio civile 
nazionale – SCN.  Dopo avere acquisito il nulla osta dal 
Dipartimento della gioventù e del Servizio civile nazio-
nale e l’inserimento nella graduatoria provinciale, nel set-
tembre scorso è stata effettuata la selezione  dei volontari. 
Sono 2 i ragazzi che ora lavorano al progetto della durata 
di 12 mesi, che prevede principalmente lo sviluppo di 4 
temi fondamentali: 1. approfondire l’analisi dei potenziali 
rischi del territorio; 2. aumentare la precisione nell’identi-
ficare le aree strategiche per la protezione civile; 3. poten-
ziare le iniziative di sensibilizzazione della cittadinanza 
sulle tematiche di protezione civile; 4. promuovere la co-

noscenza della materia con l’utilizzo di molteplici stru-
menti di comunicazione. Proprio in riferimento al quarto 
tema,  l’ufficio di Protezione civile, coadiuvato dai  ra-
gazzi del Servizio civile nazionale, ha elaborato un primo 
questionario rivolto alla cittadinanza, per conoscere il gra-
do di conoscenza della materia e dell’attività dell’ammini-
strazione e per sondare le preferenze sul metodo per essere 
maggiormente coinvolti e informati. Il questionario verrà 
inoltrato via e-mail a specifici gruppi di cittadini e inoltre 
distribuito e fatto compilare dai giovani del Servizio civi-
le nazionale, durante principali eventi pubblici program-
mati dall’amministrazione o dal Servizio protezione civile 
come la ‘Festa del Volontariato’. Il questionario è già 
disponibile per la compilazione on-line sul portale del-
la Protezione civile comunale:

http://protezionecivile.comunecervia.it/iniziative.html  
oppure   http://protezionecivile.comunecervia.it/
L’assessore Gianni Grandu:” Sempre più dobbiamo 
mantenere alta l’attenzione sui temi della Protezione civi-
le, anche e soprattutto nei momenti in cui non vi sono si-
tuazioni di emergenza, proprio per sensibilizzare, informa-
re e formare i cittadini. La salvezza delle persone in eventi 
critici e di pericolo dipende anche dalla conoscenza della 
materia, che avviene con azioni preventive di comunica-
zione e informazione. Il questionario realizzato anche con 
la collaborazione dei ragazzi del Servizio civile nazionale, 
che ringrazio, si inserisce in questo percorso informativo 
che l’amministrazione da tempo dedica ai cittadini”.

Numerose le attività che nel  2017 hanno svolto i rifugiati 
nel comune di Cervia: dal recupero di mobili per il riuso 
con Consulta del volontariato, alla preparazione distribu-
zione di pasti a Mensa Amica, a progetti di artigianato con 
la coop Lo stelo; all’assistenza nella gestione della colo-
nia Mater Gratiae con cooperativa Rosa e dell’ Hotel 
Kitty e Simonetta. 
Hanno collaborato ad eventi come la Sagra della seppia, 
l’ Ecomaratona, IRONMAN,  il Torneo internazionale di 
golf e ad assistere alcune associazioni sportive nella ma-
nutenzione degli impianti e durante le gare di atletica e 
calcio.
E’ stata costituita anche la squadra di calcio IRIDE che 
impiega 24 ospiti, con due allenamenti settimanali e a set-
tembre sono iniziate le partite del campionato locale.  Si 
sono iscritti a lezioni universitarie sette ragazzi seguendo 
corsi singoli di loro interesse e uno di questi ha  vinto una 
borsa di studio e frequenta regolarmente l’università di 
Bologna.
Di particolare importanza il lavoro svolto nell’ attività di 
manutenzione degli arredi in legno presenti nelle pinete e 
in una ventina dei principali parchi pubblici tra Tagliata e 
Pinarella. Complessivamente il loro lavoro ha permesso 
di rinnovare lo stato di conservazione di circa 250 arredi, 
tra panchine, tavoli panca e cestini portarifiuti. Il progetto 
svolto in accordo con  il coordinamento del Volontariato 
di Cervia, l’associazione ‘La mia Pineta’, la cooperati-
va sociale ‘Zerocento’, che gestisce i servizi di accoglien-
za dei richiedenti asilo ospitati sul territorio comunale, è 
stato coordinato dai Servizi alla comunità per gli aspetti 
di coordinamento amministrativo e dal Servizio verde per 
quelli organizzativi.

L’amministrazione co-
munale anche per il 2018 
ha deliberato di firmare 
la convenzione con la 
prefettura di Ravenna 
relativamente all’acco-
glienza dei ‘Richiedenti 
asilo in capo al comune 
di Cervia’. Non ci sono 
novità sostanziali rispet-
to alla convenzione del 
2017. Il numero massimo 
è stato definito in 120 pro-
fughi da ospitare, anche 
se tale numero non è mai 
stato raggiunto e spesso si 
è attestato sotto i 100 e ad 
oggi sono 103. Le strut-
ture in cui alloggeranno sono sempre l’Hotel Simonetta, 
l’Hotel Kitty e la  Colonia Mater Gratiae. Saranno garan-
titi i  servizi di accoglienza, fornitura e distribuzione pasti, 
distribuzioni stagionali di vestiario, il pocket money ero-
gato con una periodicità di venti giorni. Inoltre i servizi di 
istruzione otto volte a settimana, organizzati in gruppi di 
diversa competenza, in modo da permettere a tutti lezioni 
proporzionate al loro livello di abilità. Accompagnamenti 
in questura per rinnovo o richiesta documenti, dall’avvo-
cato per l’udienza, o la preparazione della stessa, accom-
pagnamento alla commissione territoriale, e rilascio della 
carta di identità. 
L’assessore Gianni Grandu: “ L’attività svolta dai richie-
denti asilo è un significativo contributo che questi giovani 

stanno dando alla nostra città e si colloca all’interno di un 
progetto che prevede il loro impiego con la finalità di fa-
vorirne l’integrazione ed il coinvolgimento civico e socia-
le. Sono esempi di come queste persone possano diventare 
una risorsa per le comunità che li accolgono e un’occasio-
ne di crescita che guarda al futuro. Un particolare ringra-
ziamento alla cooperativa Zero cento che sta svolgendo 
un ruolo fondamentale nella organizzazione e gestione dei 
servizi che gli sono affidati e  alla Consulta dello sport per 
il supporto organizzativo nelle attività sportive. Mi preme  
sottolineare la grande collaborazione, intesa e sinergia tra 
l’Amministrazione comunale e la prefettura di Ravenna, 
un esempio dell’importanza del dialogo fra istituzioni, ga-
ranzia fondamentale per le gestioni delle comunità”. 

Protezione civile
‘+ CONOSCENZA – RISCHIO’
Un questionario rivolto ai Cittadini per 
verificare il grado di conoscenza sulla materia 
e sull’attività dell’Amministrazione nell’ambito 
della Protezione Civile

Tante le attività svolte 
dai rifugiati nel comune 

di Cervia nel 2107
L’Amministrazione comunale anche 
per il 2018 ha deliberato di firmare 
la convenzione con la prefettura di 

Ravenna.  Non ci sono novità rispetto 
alla convenzione del 2017.
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L’età avanzata mi suggerisce l’idea di rinunciare alla ri-
cerca della felicità per accontentarmi di un po’ di serenità. 
Diverse le strade da percorrere per il raggiungimento del 
mio obbiettivo : ho scelto quella che più si avvicina alle 
esigenze dello spirito, rinunciando ad altre, orientate ver-
so il vivere quotidiano. Al centro di ogni mio interesse il 
culto per la libertà, unico alimento per lo spirito : è quello 
il mio pensiero fisso, la mia vera medicina, il termometro 
della mia salute e della mia serenità. Oriana Fallaci ha 
scritto in un suo libro che la “libertà è un dovere, prima 
che un diritto”. Nell’esercizio del pensiero ci sentiamo 
veramente liberi perché un solo pensiero vale più dell’uni-
verso intero. 
La collocazione temporale di un concetto o quella spaziale 
di un oggetto trovano armonia anche in assenza di presup-
posti logici o necessità geometriche. Quando poi il pen-
siero è sublime e carico di fantasia, il nostro interesse spa-
zia nel possibile e nell’impossibile a tutto campo. Siamo 
pronti ad entrare nel paradisiaco mondo dell’arte, dell’in-
venzione, della licenza poetica, a sacrificare qualsiasi fine 
utilitaristico pur di vivere in quella magia. Un pensiero e 
un oggetto possono, da soli,  esercitare grande attrazione 
e rappresentare profondi coinvolgimenti ed appaganti sta-
ti d’animo. Possiamo anche trovare capolavori di armo-
nia nell’irrazionalità più pura, in costruzioni sentimentali 
che vale la pena di vivere soltanto per il nostro piacere. 
Un godimento che prescinde da conoscenze pregresse, da 
esperienze acquisite, che mal si coniuga con chi vorrebbe 
imporci la propria logica nata da un calcolo. Ammettendo 
che la poesia possa nascere anche da un ordine razionale, 

dovremmo poi accettarne la limitazione. In nome di una li-
bertà irrinunciabile, tanto vicina al libero arbitrio, sorgono 
costruzioni leggere come piume, come nebbia, ma anche 
vere e proprie strutture con forma e peso, sostanza e co-
lore. Dal pensiero dell’uomo libero possono nascere belle 
storie, capolavori impensabili per la loro natura. Tutto po-
trebbe accadere nel momento che decidessimo di spezzare 
catene imposteci  al fine di costruire una società prevedi-
bile ed oppressiva, dotata  di mezzi idonei per stroncare 
ogni esercizio di libertà irrinunciabili. Concetti come bello 
e buono,giusto ed ingiusto, opportuno e inopportuno, sono 
nient’altro che principi legati alla volontà, 
alla discrezione e all’arbitrio di uomini che 
pensano diversamente da noi.  Solitamente 
è la varietà a determinare l’armonia, ma 
non in questo caso. Tutto ciò scatena in noi 
una forma di ribellione, di apparente nichi-
lismo, che trova giustificazione in necessità 
individuali. Il vero ordine e la vera felicità 
nascono proprio dalla libertà di scelta che ci 
rende liberi e leggeri. Importante è sapere 
che troveremo sempre nel nostro cammi-
no chi tenterà di fermarci. Purtroppo anche 
nell’arte c’è stato chi ha imposto regole : vere e proprie 
gabbie. Basta pensare alla ‘prospettiva’  che ha inchiodato 
per secoli artisti di tutto il mondo al rispetto di un punto  
di osservazione e della regola. Molto meglio ogni libertà 
espressiva. Tanto per fare un esempio : gli occhi strabici 
e fuori posto delle figure di Picasso che non assomiglia-
no mai a quelle reali.  Lui aveva capito che il progresso 
razionale porta inevitabilmente ad una fatale decadenza. 
Penso anche a  Gaudì, alla sua capacità di modificare 
l’andamento del progresso e poi a Bacon che applicava 
alla realtà il misticismo della sublimazione e dell’estasi 

per poi veder marcire la figura umana. Penso a Pollok e 
al suo furore professionale, ma anche a Van Gogh. Credo 
proprio che lui abbia goduto tagliandosi l’orecchio. Molto 
interessanti le cattive ‘digestioni’ di Max Ernest e gli in-
cubi notturni e ad occhi aperti di Alberto Savinio. Ogni 
medaglia ha due facce che ci consentono di scegliere, di 
trovare vie d’uscita oppure di accesso. Importante è poter-
ci fermare quando vogliamo, poter fuggire al primo rumo-
re, al minimo bagliore, poter tagliare la corda al momento 
opportuno o che riterremo tale. Paure, dubbi, incertezze e 
sospetti. Spesso siamo vittime di menti perverse che barat-

tano o giocano le nostre vite sul traballante 
tavolino dell’interesse, della  perfidia e con 
carte truccate. Una volta, in un passato non 
tanto remoto, i giocatori erano un po’ di-
versi: indossavano stoffe pregiate, avevano 
un proprio stile di vita anche se animati da 
eguale ambizione di potere, da stesso istin-
to predatorio. Le loro condizioni sono state 
sempre diverse dalle nostre. Loro non han-
no mai utilizzato il fido bancario e i loro fi-
gli non conoscono la disoccupazione. Parlo 
di una ‘fauna’ che ha sempre fatto ricorso 

a parole ‘sante’ per nascondere intenzioni poco lodevoli. 
Una società complessa e soffocante dove servono meno 
regole, oppure  il ritorno al pensiero greco che ha visto 
nascere la democrazia in una piazza, là dove la partecipa-
zione popolare esercitava un lecito controllo e garantiva 
più benessere e giustizia. Oggi occorre maggiore serenità 
per tutti . Per quanto mi riguarda continuerò a sognare di 
trovarmi nell’agorà  ad occhi aperti.

  NUOVO 
GRANDLAND

NON TI BASTA? RUBRICHE

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
È QUI.
» 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 30/11/16, 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.

L  I  B  E R  I

FRANCO  CORTESE      
tel.081-2397558  cell.360944941

In anteprima
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Il sindaco Luca Coffari ha dato il benvenuto al colonnello 
Roberto De Cinti nuovo comandante provinciale dei 
Carabinieri. Roberto De Cinti, che sostituisce il colonnello 
Massimo Cagnazzo, è originario di Tivoli, ha 49 anni e  vanta 
una lunga carriera nell’Arma dei Carabinieri, iniziata nel 1987. 
Ha frequentato i corsi dell’Accademia militare di Modena ed 
è laureato in Scienza della Sicurezza interna ed esterna alla 
facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Roma 
‘Tor Vergata’. Vari e importanti gli incarichi svolti, tra cui un 

periodo in Kosovo nel reggimento Msu. Dal 2004 al 2006 è 
stato in servizio nella Compagnia dei Carabinieri di Bologna 
a Borgo Panigale e dal 2006 a Roma presso il comando 
generale dell’Arma dei Carabinieri. Dal 2016 al giugno 2017 
ha partecipato ad un Corso di alta formazione nella Scuola 
di perfezionamento per le forze di Polizia. Nell’incontro col 
Sindaco era presente anche il maggiore Giuseppe Mercatali, 
comandante della Compagnia Carabinieri di Cervia Milano 
Marittima. 

Il sindaco Luca Coffari ha salutato il nuo-
vo comandante provinciale dei Vigili del 
Fuoco di Ravenna Giuseppe Lomoro. 
L’ingegnere Lomoro, classe 1961, origina-
rio di Gioia Tauro, ha iniziato la sua car-
riera nei Vigili del Fuoco, partendo dal co-
mando di Padova, Negli anni poi il trasfe-
rimento nelle stazioni di Piacenza, Belluno, 
Rovigo e ancora Vicenza, Parma ed infine 
Ravenna dal settembre scorso. Ha ricevu-
to il testimone dall’ingegner Pierpaolo 
Patrizietti, ora in forze nella provincia di 

Macerata. L’incontro è stata l’occasione per 
augurare al nuovo comandante un buon la-
voro e per ringraziare e riconfermare la sti-
ma della comunità cervese nei confronti dei 
Vigili del Fuoco, per il loro prezioso lavoro 
quotidiano al servizio dei cittadini. Il co-
mandante Lomoro ha espresso al Sindaco 
il proprio compiacimento per la celerità con 
cui i lavori della nuova stazione permanen-
te di Cervia sono stati completati.

Il sindaco Luca Coffari ha incontra-
to il cervese Giacomo Picci, medaglia 
d’argento nei 50 metri rana al cam-
pionato nazionale italiano giovanile 
Criteria Riccione. Erano presenti an-
che il vicesindaco Gabriele Armuzzi, 
Gianfranco Picci, padre dell’atleta, 
appuntato scelto in servizio presso la 
Guardia di Finanza di Cervia e il vice-
comandante della tenenza di Cervia luo-
gotenente Orlando Aprea. Giacomo 
Picci  ha 17 anni e  frequenta il 4° anno 
all’ITE ‘ Agnelli ‘ di Cesenatico. Già 
da esordiente ( 8/12 anni) ha conseguito 
ottimi risultati. Diverse volte campione 
regionale nei 50 e 100 m. stile libero e 
nei 50 e 100 m. rana, partecipando al 

Campionato nazionale per esordienti a 
Rovereto. Ha conseguito un record re-
gionale nella categoria UISP. Ha vinto i 
campionati italiani UISP nel 2012 ( nei 
100 m. stile libero e 200m. misti). Ogni 
anno ha fatto parte della rappresentativa 
regionale Emilia Romagna. Anche nelle 
gare FIN ha raggiunto diverse vincite 
regionali ed ha partecipato ogni anno ai 
Campionati italiani di categoria inver-
nali ed estivi nel magnifico scenario del 
Foro Italico. Nel marzo 2017 è arrivato 
2° nei 50 m. rana ai Campionati ita-
liani giovanili Criteria, stabilendo nel-
la medesima gara il record regionale di 
28.78 nella categoria Juniores. Ha vinto 
due ori anche in Slovenia in una mani-

festazione svoltasi a Kranj nei 50 e 100 
m. stile libero. Tutto questo ottenuto 
con allenamenti quotidiani di due ore e 
mezzo con aggiunta di allenamenti mat-
tutini di un’ora per tre volte la settimana, 
prima di andare a scuola dal 1 settembre 
al 10 agosto senza trascurare lo studio. 
Fa parte del CERVIA NUOTA squadra 
che si allena nella Piscina comunale di 
Pinarella. Allenatore Igor Zanfanti ( 
grandi) e Erika Guiducci ( esordien-
ti). La sua squadra in ambito FIN è il 
Rinascita nuoto Team Romagna, rap-
presentativa che riunisce i nuotatori 
del Cervia Nuota, Rinascita Ravenna, 
Deka Lugo. La stagione 2017/18 è già 
partita con dei risultati soddisfacenti.

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato 
Giacomo Picci campione nazionale di nuoto

Il sindaco Luca Coffari 
ha salutato il nuovo 
comandante provinciale  
dei Vigili del fuoco di 
Ravenna Giuseppe Lomoro

Il sindaco Luca Coffari 
ha dato il benvenuto al 
colonnello Roberto De Cinti  
nuovo comandante 
provinciale dei Carabinieri
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I 
Scegli oggi il tuo domani 

 
Ma esiste davvero la chiave per la Longevità ?  

o la famosa piscina del film “Cocoon “ dove immergersi per restare giovani e belli ?  
 
Nelle famose “Blue Zone” del mondo, dove la presenza degli ultracentenari è alta, si può  
osservare la presenza di alcuni punti in comune che hanno permesso a tanti soggetti di arrivare sani 
sia fisicamente che mentalmente a tali età. Diventare vecchi ed in salute , vivere fino a cent’anni, un 
sogno a cui l’uomo ambisce da secoli. Ma qual è il vero segreto ? La Naturopatia può senza dubbio 
aiutare in tutto ciò, innanzitutto con la prevenzione delle malattie, specie di quelle croniche e 
cronico/degenerative, che di per sé tolgono qualità e quantità alla vita.  
 

Lo studio del terreno e della costituzione dell’uomo, attraverso varie tecniche tra cui l‘anamnesi del 
soggetto, la fisiognomica, la morfopsicologia, l’iridologia ed altre tecniche naturali ,  
permette di scoprirne i punti deboli e di aiutarlo sia dal punto di vista fisico che psichico a  
mantenere il miglior  equilibrio possibile partendo da proposte per un corretto stile di vita che com-
prendono un’adeguata attività fisica ed una corretta alimentazione.  
 

Perché l’uomo è Olos : il tutto, mente , corpo e psiche uniti insieme! Senza dubbio sono fondamentali 
lo stile di vita, comprensivo di un’ alimentazione varia e ricca di alimenti freschi e vivi come frutta e 
verdura, contenenti un buon mix di antiossidanti e vitamine; un sano intestino, aiutato anche da 
alimenti fermentati, con una flora batterica varia e quindi un sistema immunitario forte, che permet-
te di reagire ai vari agenti patogeni e alle malattie nel modo più adeguato. Altrettanto rilevante è una 
vita fatta di movimento all'aperto, in modo tale da poter sintetizzare ed assorbire anche la vitamina D 
che sappiamo essere di fondamentale importanza.    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La scuola dove poter iniziare ad amarsi e ad amare i propri cari attraverso la cucina 
Pensata e,  fortemente voluta da Catia Massari presidente dell’Associazione il Richiamo. Nata in  
collaborazione con la Naturopata e Food Blogger Annalisa Calandrini, esperta in cucina bioenergetica,  
salutare e vegetale.  
L’affermazione di Catia Massari: Cucinare è un atto d'Amore principalmente verso noi stessi, poiché è 
proprio Amando per primi noi stessi che siamo in grado di trasmettere poi tutto il nostro Amore agli altri. 
Ed è nei momenti di difficoltà e sofferenza che viene fuori il meglio di noi, la voglia di risalire la china, il 
capire quanto sia importante la vita e le persone che ci circondano, e tutto questo lo esprimiamo  
attraverso la cucina e la preparazione di piatti sani, per lo più vegetali. Mettiamo energia ed emozioni in 
ogni cosa che facciamo, ancor di più in cucina dove gli alimenti e le nostre preparazioni assorbono il nostro 
stato d'animo. L’obiettivo è quello di educare ad un’alimentazione sana, all’importanza della stagionalità 
degli alimenti, e di andare alla scoperta di nuove ricette creative e originali, preparate con ingredienti sani.  
 

TI ASPETTIAMO AL BIO FRUTTA A SAVIGNANO SUL RUBICONE 
 

Annalisa Calandrini—Naturopata alla ricerca della longevità  
E’ sempre stata una bimba un po’ ribelle , dal forte carattere che non si accontentava di un 
semplice “no”, che a 14 anni ha preso il suo primo aereo per raggiungere la sua english 
“family”. Una ragazza spaventata che a 25 anni ha avuto un problema di salute che l’ha 
catapultata su un altro pianeta e che ha dato quella scossa alla sua vita che l’ha portata poi 
a voler indagare sulle cause della sua malattia, …colpa del troppo sole , di creme, di 
un’alimentazione sbagliata o    forse un evento emotivo che è stata la goccia a far trabocca-
re il vaso ? … tante le ipotesi… e tanti gli incontri della vita che l’hanno portata alla scuola di 
Naturopatia di Urbino con sede a Rimini dove ha compreso molte dinamiche del nostro 
Essere. Di certo oggi è una  
donna che ha realizzato il suo sogno nel cassetto a cui tanto parlava alla nonna materna da piccola…” Voglio diven-
tare dottoressa da grande per curarti…” oggi non si accontenta di un’alimentazione qualsiasi e che attraverso la 
scuola di cucina Amarsicucinandosano ( che si svolge c/o az. agricola Biofrutta - Savignano ) vuole trasmettere a 
più persone possibili che il cibo non è solo Kcal ma è il nostro carburante : energia ed amore verso i nostri cari.  
dell’unione tra mente e corpo , della perfezione del nostro corpo che ci manda segnali di malattia quando intra-
prendiamo un cammino sbagliato.  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

A Natale puoi... 
una coccola attraverso un trattamento o..  

la possibilità di conoscere attraverso un seminario.  
Contattaci al 333 52 50 027  

www.associazioneilrichiamo.com   
Scrivici a info@associazioneilrichiamo.com  

O seguici sulla nostra pagina Facebook ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  

RUBRICHE

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

 

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

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

immagine di repertorio

Orari: Feriali 7:00 – 20:00   Festivi 7:30 – 12:30

APERTI 
gasolio

e benzina

BENESSERE
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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.

I consigli di Hera per differenziare 
anche a Natale
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Riaprono le scuole e riparte anche Riciclandino, il progetto della Grande Macchina del 
Mondo (il progetto didattico del Gruppo Hera) che premia le scuole e l’ambiente. 
Grazie a Riciclandino, i rifiuti che le famiglie portano alla stazione ecologica si 
trasformano in incentivi economici per le scuole. Il progetto stimola scuole, famiglie e, 
naturalmente, i ragazzi a fare bene la raccolta differenziata dei rifiuti, a tutto beneficio 
dell’ambiente e delle generazioni future.

La raccolta differenziata 
dei rifiuti nelle Stazioni 
Ecologiche, infatti 
risulta essere la miglior 
opzione ambientale e 
più sostenibile in quanto 
oltre a ridurre gli impatti 
delle attività di raccolta 
sul territorio, consente 
il miglioramento della 
qualità dei rifiuti 
differenziati conferiti, 
assicurandone la 
possibilità di riciclo 
e recupero o avvio a 
corretto smaltimento per 
i rifiuti non altrimenti recuperabili.

Riciclandino è dedicato a tutte le scuole: infanzia, primaria, secondaria di 1° e 2° 
grado.

Aderendo al progetto le scuole ricevono la tessera Riciclandino che riporta un codice 
a barre univoco per ogni scuola. Le tessere vengono consegnate ad ogni alunno che, 
in questo modo, potrà recarsi con la propria famiglia in Stazione Ecologica. Esibendo 
la tessera Riciclandino e la tessera/bolletta dei servizi ambientali della famiglia, il 
conferimento di rifiuti differenziati viene trasformato in incentivo economico per la 
scuola, oltre a scontare la bolletta dei servizi ambientali della famiglia.

Grandi e piccoli comportamenti virtuosi generano un valore collettivo tangibile: più 
conferimenti si effettuano, più incentivi riceve la scuola.
L’importo dell’incentivo viene impiegato dalle scuole per fini didattici (acquisto 
materiali, gite istruttive, ecc.) 

Dall’inizio del progetto ad oggi, le stazioni ecologiche Hera del ravennate hanno 
registrato conferimenti, per un totale di circa 700.000 Kg. di rifiuti differenziati conferiti. 
Hanno partecipato 178 scuole in più, rispetto all’edizione precedente. Riciclandino 
ha regalato oltre 48.000 euro e più di 3.000 risme di carta agli istituti scolastici del 
ravennate.

In particolare nel cervese, nello scorso anno scolastico, la primaria Carducci è stata 
la scuola che, grazie all’impegno di famiglie e studenti, ha differenziato di più. 
Riciclandino parte il 2 di ottobre e terminerà il 30 aprile 2018.

Il Rifiutologo
Il Rifiutologo è l’applicazione Hera per tablet e smartphone, sia Apple che Android, che 
assiste i cittadini nella raccolta differenziata.
Digitando il nome di un oggetto (ad es. vaschetta di polistirolo, barattolo di latta, 
ecc.), l’app indica, in base al comune di residenza fra quelli serviti dalla multiutility, il 

corretto conferimento. Il Rifiutologo 
ha totalizzato ormai quasi 54 
mila download e “legge” i codici 
a barre di 400 mila prodotti della 
grande distribuzione per sapere 
subito dove buttarli. I cittadini 
possono scaricare gratuitamente il 
Rifiutologo, su www.ilrifiutologo.it.

Hera al servizio dei cittadini
• ingombranti, elettrodomestici e potature raccolti a domicilio dietro prenotazione 
telefonica, il servizio è dedicato alle famiglie e consente di prenotare il ritiro di 
oggetti d’arredamento, elettrodomestici, utensili, giocattoli di grandi dimensioni, 
infissi ed altri rifiuti derivati da ristrutturazione edilizia. Per dettagli e prenotazioni 
occorre chiamare il Servizio Clienti 800.999.500;

• cemento-amianto raccolto a domicilio, il servizio è dedicato alle famiglie e consente 
di prenotare il ritiro a domicilio di piccole quantità (max 400 kg/anno, smontato e 
imballato), si attiva presentandosi all’AUSL, via Fiume Abbandonato, 134 Ravenna (tel. 
0544/286850) con una bolletta rifiuti. Per informazioni chiamare il Servizio clienti Hera 
800.999.500;
• compostaggio domestico: tutte le famiglie che dispongono di un’area verde ad uso 
esclusivo possono trasformare gli scarti organici in concime. Chiamando il Servizio 
clienti 800.999.500 è possibile richiedere in uso gratuito una compostiera

Hera ricorda che
• macerie e sabbia non devono essere gettate all’interno dei cassonetti;
• le pile esaurite: sono raccolte presso i punti vendita delle pile nuove;
• i farmaci scaduti: sono raccolti presso le farmacie;
• gli abiti usati: sono raccolti tramite specifici contenitori stradali.

pAGINA spECIALE hERA 

Le stazioni ecologiche
Sono luoghi a disposizione di tutti i cittadini in cui vengono raccolte svariate tipologie 
di rifiuti urbani, anche quelli che, per natura o dimensioni, non possono essere 
introdotti nei contenitori stradali.

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

Riparte il 2 ottobre la divertente iniziativa di sostenibilità ambientale che 
coinvolge scuole, studenti e famiglie e che ha regalato oltre 48.000 euro 
e più di 3.000 risme di carta agli istituti scolastici del ravennate.

RICICLANDINO: 
aiutiamo l’ambiente dai banchi di scuola

Per informazioni servizio clienti Hera:
Servizio Clienti 800.999.500 chiamata gratuita anche da cellulare, attivo dal lunedì al 
venerdì dalle 8.00 alle 22.00, il sabato dalle 8.00 alle 18.00.
Servizio Clienti Utenze non domestiche 800.999.700 chiamata gratuita attivo dal lunedì 
al venerdì dalle 8.00 alle 22.00, sabato dalle 8.00 alle 18.00. www.gruppohera.it.
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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

Armando, albergatore di Cervia che gestisce la 
pensione ‘Paolo e Francesca’ da oltre trent’anni, 
è sempre stato un uomo positivo, amante della 
gioventù ed aperto alle novità. I due figli Romeo e 
Giulietta fin da giovanissimi avevano prestato la 
propria opera all’ interno dell’ azienda di famiglia in 
qualità di collaboratori per prendere poi il volo per 
altri lidi il giorno in cui trovarono l’anima gemella 
per cui uno era a Toronto in Canada e l’altra a 
Berlino felicemente accompagnati.
Al termine della magnifica stagione balneare appena 
conclusa, si presenta da Dario, il proprio Consulente 
del lavoro, per fare il punto sulla stagione e come 
ogni anno per saldargli la parcella.
Dopo varie chiacchiere riguardanti il lavoro ed i 
figli pone sul tavolo di Dario il notiziario della 
propria associazione di categoria nel quale veniva 
trattato l’argomento dell’ alternanza scuola-lavoro, 
chiedendogli perché quando prima della stagione ne 
parlarono insieme gli disse che non doveva essere 
il modo di reclutare ‘nuova manodopera a costo 
zero’ e che non è lavoro ma formazione. Infatti,  
visto il breve tempo di permanenza in azienda e 
l’inesperienza dei giovani studenti fosse piuttosto un 
impegno per Lui, per cui non riceveva lavoro gratis 
ma dava disponibilità gratis. “Vedi Armando, 
la scuola che è lontana dalla realtà del mondo del 
lavoro ma che finalmente si apre ad esso, non manda 
i propri studenti a lavorare ma li manda ad imparare 
in modo diverso”.
Se qualcuno afferma che con l’alternanza scuola-
lavoro si è fornita nuova manodopera che sopperisce 
a quella mancante e qualificata non ha colto lo spirito 
della norma che intende invece far sì che il giovane 
colga l’aspetto formativo del lavoro, che sviluppa 
relazioni, collaborazione, senso di appartenenza 
ad una squadra,  ha le sue regole, i suoi orari, se la 
sua fatica anche fisica. Lo studente deve pertanto 
avere l’umiltà di capire che tutti i lavori, anche i più 
semplici, hanno una propria dignità e che ognuno di 
noi è ciò che è non per quel che fa ma per  come lo 
fa, il lavoro così sarà un mezzo per comprendere la 
realtà, come forma e partecipazione del mondo.
Pertanto caro Armando stai bene attento alla scelta 
che farai il giorno in cui deciderai di accogliere in 
azienda un giovane in alternanza scuola-lavoro, 
se sceglierai la via della manodopera gratis darai 
ragione a quegli studenti che hanno manifestato 
contro l’alternanza scuola-lavoro gli scorsi 7 e 21 
ottobre.
  

L’ALTERNANzA SCUOLA 
LAVORO LE DOmANDE 
FREQUENTI

L’ ALTERNANzA 
SCUOLA-LAVORO 
‘ETERNA INCOmPRESA’

Cosa deve fare un’azien-
da se vuole proporsi per 
percorsi di alternanza 
scuola-lavoro?
Tutti gli enti pubblici e le 
imprese private possono 
candidarsi presso le scuole. 
Un primo passo può essere 
iscriversi a http://scuolala-
voro.registroimprese.it
Che cosa è il progetto for-
mativo? 
Il progetto formativo è uno 
dei documenti più impor-
tanti per l’avvio dello stage 
e contiene i dati anagra-
fici della scuola, i contat-
ti dell’azienda, le finalità 
e gli obiettivi, il numero 
degli studenti coinvolti, i 
nomi del tutor aziendale e 
interno alla scuola, l’arti-
colazione del percorso di 
stage, eventuali documenti 
richiesti allo studente a fine 
percorso, i nomi dei docen-
ti di classe coinvolti a vario 
titolo, le eventuali perso-
nalizzazioni, le attività la-
boratoriali,  le modalità di 
monitoraggio del percorso 
e la diffusione dei risultati. 
Quali sono i contenuti 
della convenzione? 
La convenzione contiene 
l’anagrafica della scuola 
e della struttura ospitante, 
le attività programmate, il 
sistema di valutazione, gli 
obiettivi dello stage, la sua 
durata, il numero di stu-
denti, i referenti interni ed 

esterni, il percorso di for-
mazione,
Chi deve compilare la 
scheda di valutazione ri-
schi? 
La scheda di valutazione 
dei rischi va compilata a 
cura del RSSP (responsabi-
le aziendale della sicurezza 
dell’azienda). 
Il tutor aziendale è obbli-
gato a dare una forma-
zione/informazione sulla 
sicurezza in azienda allo 
studente all’inizio dello 
stage? 
Sì, nella parte specifica del 
rischio a cui si è esposti la-
vorando nell’azienda dove 
si svolge lo stage
Chi fa la compilazione di 
valutazione dello studen-
te? 
La valutazione dello stu-
dente al termine dello stage 
è fatta dal tutor aziendale, 
che può avvalersi dell’aiuto 
del tutor interno. 
Quali sono i documenti 
necessari per avviare lo 
stage? 
I documenti sono: la do-
manda dello stage e il pat-
to formativo a cura dello 
studente, la convenzione, 
il progetto formativo a cura 
della scuola e dell’azienda, 
la scheda di valutazione dei 
rischi a cura del RSSP, la 
valutazione dello studente 
a cura del tutor aziendale 
(con eventuale collabora-

zione del tutor interno), la 
comunicazione all’INAIL a 
cura della scuola, la scelta 
del tutor interno a cura del-
la scuola, l’autovalutazione 
dello stage a cura dello stu-
dente, la valutazione finale 
e la certificazione dello sta-
ge a cura del consiglio di 
classe. 
La mia azienda deve esse-
re iscritta al registro delle 
imprese (sezione: scuola-
lavoro) per accogliere stu-
denti in alternanza scuola 
lavoro ? 
L’iscrizione al registro 
nazionale dell’alternanza 
scuola lavoro non è obbli-
gatorio, ma aiuta la scuola a 
trovare e scegliere l’azien-
da con cui intraprendere il 
percorso. 
Lo studente in azienda 
può assentarsi? 
Sì, previa comunicazio-
ne e giustificazione. Deve 
però svolgere un numero 
minimo di ore che dipende 
dall’istituto scolastico;
Chi va informato se lo 
studente fa assenze pro-
lungate? 
In caso di assenze prolun-
gate va avvertito in prima 
persona il tutor aziendale, 
che provvederà a comu-
nicarlo alla famiglia e alla 
scuola. Nel caso il tutor in-
terno non fosse raggiungi-
bile, l’azienda comunica le 
assenze alla scuola. 

Chi va informato se lo 
studente si infortuna? 
Nel caso di infortunio la co-
municazione va data tem-
pestivamente alla segreteria 
didattica della scuola .
E’ prevista un’assicura-
zione contro rischi e in-
fortuni per le attività di 
stage? 
Lo studente viene assicura-
to all’INAIL dalla scuola. 
Lo studente ha diritto ad 
una retribuzione? 
Non è prevista nessuna 
retribuzione, anzi è vieta-
to retribuire lo studente. 
Quali sono gli orari dello 
stage? 
Non ci sono orari predefini-
ti, ogni stage viene calibra-
to negli orari al momento 
degli accordi fra scuola e 
azienda e sentito, in casi 
particolari, lo studente. 
Quanti studenti posso 
ospitare contemporanea-
mente in azienda?
Il Ministero del Lavoro 
sul portale clic lavoro ha 
indicato che il numero dei 
tirocinanti, in rapporto ai 
dipendenti a tempo inde-
terminato di ogni unità 
produttiva, non può su-
perare le seguenti soglie: 
1 tirocinante, per aziende 
con non più di 5 dipendenti; 
2 tirocinanti, per azien-
de tra 6 e 20 dipendenti; 
il 10%, per le aziende da 21 
dipendenti in su.  
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Parafarmacia Porta mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

Bronchite: un male spesso sottovalutato

La maggior parte delle bronchiti si con-
trae a causa di virus o batteri, trasmessi da 
persona a persona attraverso il respiro. In 
inverno, con le finestre chiuse, è più fac-
ile che l’aria degli ambienti sia carica di 
germi. Inoltre, il riscaldamento eccessivo 
degli ambienti asciuga l’aria, rendendo 
più difficile per l’organismo mantenere 
l’umidità necessaria affinché le mucose 
svolgano il loro ruolo protettivo contro 
l’invasione di sostanze nocive. La bron-
chite è una malattia molto comune che 
può manifestarsi in forma acuta o cron-
ica. Bronchite acuta La bronchite acuta 
di solito può essere la complicazione di 
un banale raffreddore o di un’influenza. A 
preannunciare il suo arrivo può essere un 
bruciore al petto, localizzato dietro lo ster-
no (è interessata anche la trachea). Dopo 
pochi giorni compare la tosse: all’inizio 
è secca e stizzosa, poi diventa profonda 
e con abbondante secrezione di catarro. 
In seguito all’infiammazione i bronchi 
si gonfiano e producono muco e pus. A 
volte si ha la febbre (non supera i 38,5°C e 
dura 3-5 giorni) e si respira con difficoltà: 
all’inizio in situazioni di sforzo, poi anche 
a riposo. L’infezione è causata soprattutto 
da virus (del raffreddore e dell’influenza) 
ma anche da batteri. Possono favorirne 
l’insorgenza alcuni fattori di tipo ambien-
tale, come l’inquinamento atmosferico, il 
fumo di sigaretta o il freddo intenso o an-
che alcune condizioni di vita sfavorevoli, 
come la malnutrizione e l’affaticamento 
eccessivo. A soffrirne sono 3 italiani su 
100. La malattia, nel giro di alcuni giorni 
guarisce, a meno che non sopravvengano 
complicazioni. 
Bronchite cronica. 
I sintomi più ricorrenti della bronchite 
cronica sono: tosse insistente soprat-
tutto al mattino, con emissione di muco 
scarso o abbondante, catarro in quantità, 
per almeno tre mesi l’anno e per due o 
più anni di seguito (secondo la definiz-
ione dell’Organizzazione Mondiale della 
Sanità), affanno più o meno intenso, crisi 
asmatiche. A causa dell’infiammazione 
i bronchi si restringono o rimangono os-
truiti, rendendo difficile il respiro e la cir-
colazione del sangue nei polmoni. In molti 
casi succede che una o più volte all’anno si 
verifichino episodi di riacutizzazioni con 
aumento della tosse e dell’espettorato. Il 
risultato è un ostacolo più o meno grave 
al passaggio dell’aria nei bronchi e nei 
polmoni. A volte può coesistere un grado 
variabile di enfisema polmonare, lento 
processo di degenerazione del tessuto pol-
monare. In un paziente su due la bronchite 
cronica conduce a un’insufficienza respi-
ratoria. 
Le cause principali della bronchite croni-
ca sono il fumo di sigaretta, il clima freddo 
e umido, l’inquinamento atmosferico e la 
protratta esposizione a gas, fumi e polveri 
irritanti (ne soffrono alcune categorie a 

rischio, come minatori, pompieri, garag-
isti). Rappresenta la terza causa di morte 
dopo le malattie cardiovascolari e i tumori. 
Il 10 per cento degli italiani soffre di bron-
chite cronica. Rimedi naturali per la 
bronchite sia acuta che cronica 
Oli essenziali 
Ottima la balneofitoterapia che consiste 
nell’aggiungere nell’acqua della vasca da 
bagno 10 gocce di oli essenziali come il 
ginepro, il pino, la lavanda o il timo; ov-
viamente riservata ai casi più lievi. La pre-
parazione più razionale è l’estratto della 
radice di echinacea che si somministra in 
forma di estratto secco titolato in polisac-
caridi ed ha un’azione sia antinfiammato-
ria che immunostimolante. L’ estratto di 
echinacea può poi essere associato, so-
prattutto negli sciroppi, con altri estratti 
dalla funzione sedativa e/o fluidificante 
come l’estratto di drosera, ipeca, grin-
delia, timo, eucalipto e bava di lumaca 
oggi molto in voga soprattutto nell’età pe-
diatrica. 
Omeopatia in caso di bronchite 
Il trattamento generale che in omeopatia si 
adotta contro la bronchite si divide a sec-
onda dello stato del disturbo e prevede la 
somministrazione di: 
Fase iniziale 
Bryonia 9 CH 5 granuli, anche ogni 2 ore. 
Periodo di stato 
Ferrum phosphoricum 9 CH 5 granuli, 3 
volte al dì. 
Pulsatilla 9 CH 5 granuli, 3 volte al dì. 
Periodo di risoluzione 
Pulsatilla 15 CH 5 granuli, due volte al dì, 
solitamente per una settimana. 
Spero come sempre di essere stato esau-
stivo e aver dato suggerimenti utili ai ca-
rissimi 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. 
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Un regalo per ricominciare 
l’anno in forma
Da diversi decenni oramai la comunità scientifica è concorde 
nell’affermare che l’attività fisica e quindi una buona forma fisica, generino 
un effetto positivo sulla salute degli individui. Se osserviamo però i dati 
possiamo notare che nonostante le raccomandazioni la maggior parte degli 
adulti non è sufficientemente attiva, cioè non soddisfa le raccomandazioni 
minime di attività fisica, moderata o vigorosa che sia. Complice di questo 
anche l’evoluzione tecnologica, che assiste i lavoratori nel svolgere i 
lavori più pesanti traducendosi però in un aumento della sedentarietà, che 
in Europa coinvolge un terzo dei lavorati totali, i quali passano seduti 
buona parte o quasi tutto il tempo di un giorno lavorativo.
Uno stile di vita di questo tipo comporta basse resistenze muscolari e basse 
capacità cardiorespiratorie, la cui conseguenza si traduce in una elevata 
probabilità di sviluppare dolore muscolo-scheletrico, in particolare negli 
individui over 40. I risvolti di questa situazione sono considerevoli se si 
calcola che il dolore muscolo-scheletrico rappresenta quasi la metà di tutte 
le malattie professionali e non solo è un problema crescente, ma comporta 
una riduzione della produttività e all’aumento delle assenze per malattia 
sul luogo di lavoro.
L’indebolimento dell’apparato muscolo-scheletrico, in assenza di attività 
fisica anche moderata è causa quindi di numerose patologie che in questo 
periodo dell’anno fanno capolino più facilmente, complice anche un clima 
più rigido.
Proprio per questo il Centro Fisioequipe ha pensato ad un regalo particolare 
per questo Natale: presso il nostro centro è possibile acquistare una ‘Card 
Benessere’ come regalo per i nostri cari. La Card offre la possibilità di 
usufruire di una serie di trattamenti per aiutare i nostri cari ad alleviare 
i dolori muscolo-scheletrici e far tornare di nuovo mobile ed elastico il 
proprio corpo. I trattamenti ed il prezzo possono variare a seconda del 
percorso terapeutico che si vuole offrire e può essere accordato al momento 
dell’acquisto, per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci attraverso 
i nostri recapiti.
Il nostro staff coglie l’occasione anche per porre i nostri migliori auguri 
per un sereno Natale e Felice anno nuovo a tutti i nostri clienti che da 
anni si affidano ai nostri servizi per il proprio benessere.
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FISIATRIA

ORTOPEDIA

FISIOTERAPIA

I SERVIZI E LE SPECIALITÀ MEDICHE DEL CENTRO MEDICO CERVIA!
Con un team dedicato di medici specialisti e professionisti 

ci prendiamo cura della tua salute.

Visite specialistiche e 
trattamento delle patologie 

dell’apparato muscolo 
scheletrico e neurologico.

Visite e controlli 
ortopedici, infiltrazioni e 
trattamenti specialistici.

Terapia fisica, manuale, 
riabilitazione e 

riabilitazione sportiva.

del gruppo

  Centro Medico Cervia          www.centromedicocervia.it

  0544 964420 
per richiedere informazioni o

prenotare una visita specialistica

Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)     
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Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA mattina 
8:00-13:00

Pinarella
Via Platone, 5 
tel 0544.980136

City
Via Saviazzo,12 
Savio (RA)
tel 0544 927312

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.

S. NATALE  2017-2018 
S. ANDREA IN BAGNOLO IN FESTA

Come di consueto  tanti gli appuntamenti annuali per la festa del Natale che 
riunisce per questa speciale occasione tutti coloro che vi hanno abitato, che vi 
abitano e che vorranno conoscere in futuro la nostra Comunità.

PROGRAmmA DELLA FESTA:
Sabato 16 dicembre 2017, presso la chiesa di S. Andrea in Bagnolo (vicino 
ricovero anziani ‘La meridiana’) 
ore 21.00 Concerto di   Natale 
coro ‘ALIO MODO CANTICUM’ di Cesena, maestro Adamo Scala.   
       
Prenotazione obbligatoria: cell.  348-0121917 Carla ; cell. 338-3876845 Virna 
  
Martedì 26 dicembre- sabato 30 dicembre - lunedì 1 gennaio- sabato 6 gennaio 
- domenica 7 gennaio. presso la Chiesina di Bagnolo, via Savio in sant’Andrea 
1023 ore 14,30 - 17,30               
     

ESPOSIzIONE PRESEPI CARATTERISTICI  
E DA TUTTO IL mONDO

2° CONCORSO ‘DISEGNA IL TUO PRESEPE’ per ragazzi dai 6 ai 10 anni

I disegni andranno 
consegnati dalle ore 15 
alle ore 17 del 22/12/2017 
presso la Chiesina di 
Bagnolo e domenica 7 
gennaio 2018, alle ore 16, 
verranno premiati i primi 
tre classificati.   
      

Per informazioni Virna, 
cell.  338-3876845 
(pomeriggio). 
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

SPAzIO DI COmUNICAzIONE

UN PIENO DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €.
Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale. Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*

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.

LaMiaOpel.it
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