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ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITÀ COMPRESE

A Cervia l’albero di Natale di Madonna di Campiglio-Pinzolo dedicato a Riccardo Todoli e le nuove luminarie 
con tema ispirato al bianco. MiMa On Ice diventa ‘MiMa On Ice - Light edition - emozioni di luce’, il ghiaccio 
incontra la luce l’elemento di evoluzione rispetto al passato. Alle pagine 2 - 3.

Inoltre speciale incontri con i Consigli di zona alle pagine 6 - 7
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Anche quest’anno Cervia presenta ‘Emozioni di Natale’. 
Un mese ricco di eventi ed attrazioni in tutto il centro 
storico. Un Natale sempre di più dedicato ai bambini e 
a tutte le famiglie all’insegna della tradizione, con mille 
iniziative che animano il cuore della città. 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. Quest’anno 
l’albero donato da Madonna di Campiglio-Pinzolo sarà 
dedicato a Riccardo Todoli, recentemente scomparso, 
ed in suo onore la decorazione sarà ancora più curata ed 
importante. La Pista del ghiaccio è ancora protagonista 
e nuove luminarie addobberanno la piazza Garibaldi 
con nuovo tema ispirato al bianco. A contorno 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 intrattenimenti dedicati 
ai bambini con la Casa di Babbo Natale, il Giardino 

degli Elfi, i laboratori creativi, racconti di fiabe e tante 
altre novità da non perdere.  Grande novità saranno i 
laboratori creativi dentro la nuova casetta situata nella 
piazzetta Pisacane, inoltre sul Borgomarina un piccolo 
villaggio di gastronomia e artigianato con tante attrazioni. 
Lungo il porto canale – darsena il tradizionale ‘Presepe 
di sale’: una natività ‘di sale’ galleggiante a grandezza 
naturale realizzata sulla burchiella, la tipica imbarcazione 
del trasporto del sale. Galleggianti sull’acqua anche tre 
piramidi simbolo della 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… 
del mio Natale’, organizzata dall’Ecomuseo del sale e 
del mare, ci porta indietro nel tempo ad oggetti legati al 
Natale come un addobbo, una letterina, un vecchio gioco. 
Per la notte di Capodanno il concerto di fuochi d’artificio 
e l’incendio del Magazzino del sale ‘Darsena’ e musica 

dal vivo per festeggiare il nuovo anno. Le festività si 
concluderanno il 6 gennaio con il Festival delle Pasquelle 
in piazza Garibaldi e con il ‘Tuffo della Befana’ nel mare 
a Pinarella. Con ‘Christmas Express’, per tutti coloro 
che sceglieranno di trascorrere qualche giorno nelle nostre 
località anche l’auto può rimanere ferma, 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 sarà 
Babbo Natale in persona con, 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
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Cervia, ‘Emozioni di Natale’

Il maestoso albero di Natale donato da Madonna di Campiglio-Pinzolo quest’anno dedicato a Riccardo 
Todoli, il progetto ‘Un mare di solidarietà’ per contribuire alla ricostruzione dei boschi danneggiati del 
Trentino, la ‘Pista del ghiaccio’, le nuove luminarie con tema ispirato al bianco in piazza Garibaldi. Inoltre 
la ‘Casa di Babbo Natale’, il ‘Giardino degli Elfi’ e i laboratori creativi nella nuova casetta in piazzetta 
Pisacane. Il ‘Presepe di sale galleggiante’ a grandezza naturale e sul Borgomarina la novità del piccolo 
villaggio di gastronomia e artigianato con tante attrazioni.
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Quest’anno ‘MiMa On Ice’ diventa ‘MiMa On Ice - Light edition - emozioni di luce’. Se il ghiaccio 
rappresenta il legame con le precedenti edizioni, la luce è l’elemento di evoluzione rispetto al passato. 
La ‘Rotonda di ghiaccio’ più grande d’Europa e la novità della ‘Baby pista’ per i più piccoli. L’ Area 
family del villaggio in viale Gramsci e il ‘Giardino degli alberi di Natale’ sul viale Matteotti legato a 
Mediafriends Onlus Fabbrica del sorriso, a sostegno di progetti per bambini con gravi patologie. Il 
Villaggio,  il ‘Mercatino di Mima On Ice’ e il Presepe artistico dell’ Accademia di Brera.  

Rivisitata con un nuovo e più glamour layout estetico, 
tutte le attività saranno legate ad un unico filo conduttore 
tematico: l’abbinamento ‘Ghiaccio & Luce’. Luce, colori, 
stile saranno i protagonisti del nuovo ‘concept’ del Natale 
a Milano Marittima. Quest’anno ‘MiMa On Ice’ diventa 
‘MiMa On Ice - Light edition - emozioni di luce’. Se il 
ghiaccio rappresenta il legame con le precedenti edizio-
ni, la luce sarà l’elemento di novità ed evoluzione rispet-
to al passato. La luce è anche un importante componen-
te architettonico, decorativo, scenografico che ‘scalda’ 
l’atmosfera della località. La ‘Rotonda di ghiaccio’ più 
grande d’Europa con l’integrazione di una ulteriore pista 
dedicata ai bambini, il ‘villaggio’ delle casette gourmet, il 
rinnovato giardino di alberi di natale artistici, ma in par-
ticolare scenografiche installazioni luminose provenien-
ti da Dubai da cui il tema del nuovo ‘villaggio’: ‘Light 
edition’. Il centro della località vive dunque quest’anno 
del tema ‘ice’ e ‘light’, ospitando importanti attrazio-
ni legate al ghiaccio. La tradizionale Pista circolare ad 
anello la ‘Rotonda di ghiaccio’ più grande d’Europa, 

con nuova illuminazione scenografica multicolore per va-
lorizzare il tema della ‘light edition’. Una nuova ‘Baby 
pista’  del ghiaccio per i più piccoli ridotta nelle misu-
re, creando una nuova possibilità di intrattenimento per 
le famiglie. Inoltre il ‘Mercatino di Mima On Ice’ con le 
casette gourmet, proposte in una nuova veste, legate alle 
eccellenze gastronomiche del territorio. Il ‘Giardino degli 
alberi di Natale’ sul viale Matteotti ‘viale dell’arte’, 12 
abeti di circa 4 metri legati al tema della ‘light edition’, 
allestiti da artisti; anche quest’anno l’iniziativa è legata 
all’operazione Mediafriends Onlus ‘Fabbrica del sorri-
so’, a sostegno di progetti e ricerca per bambini affetti da 
gravi patologie. L’esposizione da parte degli stessi artisti 
di sculture e tele presso ‘Le officine del sale’ di Cervia, 
andrà ulteriormente a unire simbolicamente il ‘villaggio’ 
di Milano Marittima e il ‘villaggio’ di Cervia. Inoltre Il 
‘Presepe artistico’ firmato dalla prestigiosa Accademia di 
Belle Arti di Brera. ‘Area family’ del ‘villaggio’ in viale 
Gramsci con casetta di Babbo Natale, animazioni, cupola 
geodetica spazio coperto en plein air in caso di mal tempo, 

come salotto per incontri e animazione. Un ricco program-
ma di iniziative andrà inoltre ad animare tutti i week end 
delle feste dal 1 dicembre fino al 6 gennaio, con artisti 
professionisti del ghiaccio, spettacoli di magia, show co-
mici, spettacoli musicali, giochi di luci. Un’animazione 
importante e di particolare rilievo è prevista per l’inaugu-
razione e per la serata di Capodanno.

MILANO MARITTIMA ON ICE  organizzato da 
Proloco Milano Marittima coordinato da Alessandro 
Fanelli 
www.mimaonice.it; facebook.com/mimaonice; #mimao-
nice; #milanomarittimaonice
 
La manifestazione sarà realizzata con il patrocinio 
delle Associazioni di Categoria, sotto la supervisione e 
cofinanziata dal comune di Cervia, gestita da Cervia 
Turismo S.r.l., Proloco Milano Marittima e dalla loro 
rete di partner (Balestri & Balestri, Milano Marittima 
Life, Ege Eventi, Studio Lithos).

‘MiMa On Ice’

NATALE
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I presepi
Cervia è la ‘città del sale’ e ogni anno 
rievoca le sue radici festeggiando l’oro 
bianco. A MUSA  non poteva mancare un 
‘presepe di sale’. 
La composizione è stata costruita con una 
tecnica artigianale piuttosto complessa. 
Le sculture che compongono il presepe sono 
state create nel 1992 da Agostino Finchi, 
un salinaro la cui passione e maestria si 
sono manifestate nella realizzazione di 
oltre quindici personaggi che mettono in 
scena la ‘Natività’ più classica. Le statuine, 
alte dai 10 ai 40 centimetri, sono state 
realizzate attraverso la cristallizzazione 
guidata del sale, una tecnica molto 
particolare che richiede grande cura e 
consiste nel correggere giornalmente e 

manualmente la cristallizzazione per dare 
al sale la forma voluta. L’intero presepe è 
conservato in una teca di vetro che lo ripara 
dagli sbalzi di temperatura e dall’umidità. 
Negli spazi del museo si trova anche un 
secondo presepe piuttosto particolare. Si 
tratta della Natività rappresentata nella 
tipica capanna in giunco dei salinari. Le 
statue a grandezza naturale, in terracotta 
patinata plasmate su una struttura di 
sostegno in metallo, sono state  realizzate 
da Paolo Onestini, figlio di Giacomo 
Onestini, famoso ceramista cervese a fine 
anni ’80. Si tratta di figure della Natività che 
fanno parte di una serie di realizzazioni che 
rappresentano i salinari al lavoro e figure 
della vita in salina. All’interno del museo 
sono sempre visibili infatti un finanziere 
nella sua postazione dentro alla garitta 
(costruzione in muratura da cui si faceva 
la guardia al sale), un salinaro che spinge 
il carriolo e uno che utilizza la gottazza, 
lo strumento usato per spostare l’acqua da 
un bacino basso ad uno più alto. Le figure 
sono vestite con abiti del periodo realizzati 
con grande passione da una ‘azdora’ 
(‘signora’) cervese. 
Sempre a MUSA si trova un presepe 
molto originale donato al comune di 
Cervia dai familiari del suo costruttore, 
Mario Boselli. Si tratta di un presepe 
animato che rappresenta i luoghi e i 
personaggi della città di Cervia. Si vede la 
salina ‘Camillone’ con i salinari al lavoro, 
la burchiella che porta il sale ai magazzini, 
il faro che indica con il suo fascio di luce, 
la giusta direzione ai naviganti. Oltre a 
mestieri più diffusi sono rappresentate 
attività tipiche della località fra le quali 

la pesca con i pescatori impegnati con 
canne e bilancini sulla palèda del porto 
e i boscaioli che tagliano tronchi di pino. 
La costruzione di questo capolavoro di 
tradizione e meccanica è stato realizzato in 
oltre 20 anni di lavoro. 
Le iniziative 

Al Museo anche alcune  iniziative per il 
periodo natalizio con laboratori artistici 
gratuiti dedicati ai bambini. Si parte il 2 
dicembre con ‘Prepariamo i decori di 
Natale’, attività artistiche in tema natalizio 
a cura di  ‘Cervia incontra l’arte’, il 
16  dicembre ‘Sale e Arte’, laboratorio 
di pittura creativa con il sale a  cura di 
cooperativa ‘Atlantide’ e il 6 gennaio 
‘L’arte del  riciclo’, disegni a collage con 
materiali di recupero a cura di ‘Cervia 
incontra l’arte’. I laboratori si svolgono 
dalle 15.00 alle 17.00.
Sempre dedicato ai più piccoli il percorso 
guidato ‘C’era una volta un cristallo di 
sale’ che si svolgerà il 26 dicembre, alle 
15.00. Si tratta di una visita guidata per 
bambini da 5 a 10 anni realizzata da  Cervia 
Turismo.  È necessaria la prenotazione  
presso IAT Cervia 0544 974400.  Minimo 
10 persone. (€5 a bambino, gratuito fino ad 
1 metro di altezza).

Non mancheranno inoltre le visite 
guidate gratuite per tutta la famiglia  alla 
scoperta della civiltà del sale, dell’ambiente 
magico della salina e della storia di Cervia 
in compagnia di un esperto salinaro e 
di Giovanna Montevecchi, archeologa 
ravennate che da tempo collabora con 
il Museo per la Sezione archeologica, 
giovedì 27 dicembre  e giovedì 3 gennaio, 
alle ore 16.00. Ancora dal 15 dicembre  al 
27 gennaio’ Saline… Cerchi sull’acqua’ 
immagini e brani in dialetto, a cura di 
Famiglia Bagnolini. La mostra, attraverso 
immagini della salina prima del 1979, vuole 
pone l’accento sull’importante percorso di 
sensibilizzazione e rispetto dell’ambiente. 
Le illustrazioni sono  accompagnate da brani 
in dialetto romagnolo del cervese Stefano 
Ceccaroni, che  intendono proiettare il 
visitatore nella giusta atmosfera evocativa 
delle immagini.

EVENTI

Torna anche questo Natale ‘Ti racconto 
una cosa…’, la mostra partecipativa 
organizzata dall’Ecomuseo del sale 
e del mare di Cervia. Questa settima 
edizione vedrà proprio il Natale come 
filo conduttore. L’inaugurazione è l’8 
dicembre con tantissime sorprese ed 
il programma degli eventi promossi 
dall’associazione dei Facilitatori 
FESTA.
Come ogni anno la mostra è allestita nel-
la suggestiva cornice dei Magazzini del 
sale, grazie ai tanti oggetti che i cittadini 
mettono a disposizione per creare un luo-
go che raccoglie i ricordi più significativi 
delle tradizioni natalizie della comunità.
‘Ti racconto una cosa… del mio Natale’ 
è  una mostra  che vede protagonisti rega-

li ricevuti dai propri cari, addobbi a cui si 
è affezionati, una letterina di quelle che 
si trovavano sotto al piatto, il mattarello 
della nonna con il quale si facevano i cap-
pelletti, la ricetta di un dolce del pranzo 
natalizio.
Inoltre gli oggetti saranno corredati da 
una breve storia, che poi andrà a finire 
con le foto in un bel catalogo gratuito di-
sponibile per tutta la durata della  mostra, 
da conservare nel tempo. Tutti gli oggetti 
ricevuti verranno riconsegnati ai proprie-
tari al termine della mostra insieme ai 
pensieri raccolti.

www.ecomuseocervia.it
www.facebook.com/ecomuseocervia
ecomuseocervia@comunecervia.it

Il ‘Sale di Natale’: 
eventi e presepi a MUSA
Museo del sale di Cervia 

La nuova edizione della mostra, organizzata dall’Ecomuseo di Cervia,
 avrà inizio l’8 dicembre. In esposizione tutti gli oggetti e i ricordi legati al Natale. 

‘Ti racconto una cosa’ 2018
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La Giunta approva il progetto definiti-
vo del percorso protetto a Cannuzzo, 
come richiesto dagli abitanti del quar-
tiere anche in occasione degli incontri 
pubblici con gli amministratori. Dalla 
pista ciclabile lungo la via Salara che 
arriva al cimitero, si potrà proseguire 
in sicurezza fino al centro abitato di 
Cannuzzo, davanti al parco ‘Padre 
Luigi Barbanti’ in corrispondenza 
dell’ufficio postale.  Saranno anche re-
alizzate due piccole piazze davanti agli 
ingressi del cimitero e del parco spazi 
di comunità e di relazione. Saranno 
dotate di arredi, quali panchine, cesti-
ni, porta biciclette e dissuasori all’in-
gresso di auto.
L’importo complessivo delle opere è 
pari a € 350.000. 
L’area di intervento è posta lungo la 
strada provinciale SP 33, che nel tratto 
all’interno è definita urbana dal codice 
della strada. L’opera metterà in sicu-
rezza i cittadini grazie all’allargamen-
to del passaggio pedonale esistente e 
la realizzazione di un percorso protetto 
grazie a dissuasori a transenna. Il per-
corso, di larghezza variabile in base 
allo spazio disponibile, sarà sopraele-
vato rispetto alla carreggiata stradale . 
Vicino al cimitero si prevede il riempi-
mento della scarpata e la realizzazione 
di muretto di contenimento; prosegui-
rà nella banchina stradale e davanti 
ai passi carrabili delle abitazioni sa-
ranno realizzati elementi di raccordo. 
Completeranno il tutto una nuova rete 
di raccolta delle acque bianche e il-
luminazione a LED, per garantire sia 
adeguata illuminazione della strada 
provinciale e del percorso protetto sia 
un forte risparmio in materia di consu-
mi energetici 
Il Sindaco e l’assessore Natalino 
Giambi hanno dichiarato “L’ascolto 
dei cittadini è una priorità della nostra 
amministrazione. Nella Giunta di quar-
tiere era emerso come molto sentito il 
problema di raggiungere in sicurezza 
un luogo così importante come quello 
dove riposano i defunti. In particolare 
da parte delle persone più anziane in 
bicicletta. Abbiamo trovato le risorse 
da dedicare e realizzeremo in primave-
ra un percorso che mette in sicurezza 
chi si muove all’interno del Quartiere. 
Un altro investimento importante che 
prosegue l’obiettivo di migliorare i no-
stri quartieri, con particolare attenzio-
ne ai bisogni dei più deboli. 
Grazie alle due nuove piazzole, studia-
te per essere esteticamente gradevoli 
ed accoglienti, si favoriranno momenti 
di socializzazione. Le comunità coese 
sono il valore aggiunto dei nostri quar-
tieri e noi facciamo di tutto perché si 
mantengano tali”.

‘Più valore al tuo Quartiere’
350.000 euro a Cannuzzo per realizzare il percorso protetto: 

dal Cimitero al Centro abitato.
Realizzate ad inizio e fine percorso due piccole piazzette.

I lavori inizieranno in primavera
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Nei mesi di ottobre e novembre l’Amministrazione comunale  
ha incontrato i Consigli di zona e i Cittadini per discutere 
i progetti e le priorità di intervento sulla base delle esigenze 
emerse e delle aspirazioni nelle rispettive zone del territorio.

È iniziato il 22 ottobre a Cervia centro il 
ciclo di incontri che porterà il Sindaco e la 
Giunta in tutti i quartieri della città. Un oc-
casione per tracciare il quadro delle azioni e 
progetti portati avanti, quelli che si realizze-
ranno nei prossimi mesi e per dialogare ed 
ascoltare la cittadinanza. Inoltre sono state 
presentate anche le 5 priorità selezionate dal 
nuovo Consiglio di zona ed i progetti elabo-
rati dopo un importante azazione di ascolto 
dei Cittadini. L’intervento del Sindaco si è 
snodato sulle 7 priorità di lavoro, partendo 
dalle scuole stati tanti gli interventi di messa 
in sicurezza della scuola ‘Pascoli’ ed ‘Ales-
sandrini’, senza dimenticare la riqualifica-
zione di tutti i giardini e aree gioco compre-
sa quella del nido. Si è poi passato allo sport 
e poi alla comunità sottolineando l’innova-
zione nelle politiche di welfare e la nuova 
Casa del volontariato. Una sottolineatura 
anche per quanto riguarda i servizi sanitari 
ed anziani con la sistemazione della Casa 
di riposo ‘Busignani’ e la ristrutturazione 
interna ed esterna in corso da parte dall’Au-
sl dell’Ospedale. Si è poi passati alla cura 
e manutenzione del territorio presentando i 
prossimi interventi nel quartiere: sistema-
zione di tutte le vie nella zona ex stazione 

radio in corso, la realizzazione del marcia-
piede e messa in sicurezza di viale Milaz-
zo (I stralcio), la realizzazione del percorso 
ciclo pedonale in viale Volturno nel tratto 
Mille-Milazzo, vari asfalti nella zona del 
centro oltre che il completamento del viale 
dei Mille ed il restyling del viale Roma. Sol-
levata dai Cittadini la pericolosità della via 
Malva sud- Bova per la quale la Giunta sta 
predisponendo un primo progetto di miglio-
ramento della sicurezza. Si è poi passati alle 
azioni fatte per rivitalizzare il centro storico 
e le riqualificazioni del porto, Borgomarina 
e Magazzino del sale. Si è concluso con le 
opere di mobilità dopo la ‘rotonda delle sa-
line’ in corso di realizzo, la prossima tappa 
sarà il completamento da parte dei privati 
della nuova strada che collegherà il coop 
alla ‘rotonda dell’Alberghiero’ sistemando 
anche il parcheggio (inizio lavori previsto 
nella seconda parte del 2019). In ultimo il 
Bilancio presentando conti in ordine, ri-
duzione del debito di circa 12 milioni in 4 
anni, 11 mln di opere pubbliche fatte grazie 
alla sinergia pubblico privato, 6 mln di fi-
nanziamenti regionali - UE vinti. Il Cdz ha 
concluso presentando i progetti infermiere 
di quartiere e la radio di comunità.

Folta partecipazione il 25 ottobre alla riunio-
ne pubblica del Consiglio di Zona di Milano 
Marittima, dove la presidente Barbara 
Bellettini insieme ai suoi collaboratori ha 
esposto le 5 priorità da sottoporre all’Am-
ministrazione: manutenzione, cura dell’am-
biente e pulizia, parcheggi, sicurezza urbana. 
L’Amministrazione con il Sindaco e la Giunta 
ha risposto alle priorità, fatto il punto delle azio-
ni in corso e quelle future per poi lasciare spa-
zio a domande e spunti del pubblico. Sul tema 
dei parcheggi l’amministrazione sta lavorando 
anche ad alcuni spunti emersi durante la sera-
ta. Vorrebbe realizzare un piano poliennale per 
accrescere i parcheggi lavorando su più punti: 
aumentare gli stalli pubblici (mantovana, sta-
dio, via Jelena Gora), tramite privati realizzare 
nuove aree sosta riservate ai clienti degli hotel, 
migliorare il servizio navetta. In particolare nei 
prossimi anni l’Amministrazione acquisirà dai 
privati mediante accordi urbanistici delle nuo-
ve aree sosta che potranno servire a Milano 
Marittima nord (zona Colonie) ed a sud in par-
ticolare in via Chiappini/Guerrini. Dibattuto 
anche il tema della pulizia. Qui l’Amministra-
zione attende l’esito della nuova gara indetta da 
ATERSIR nel cui capitolato sono stati inseriti 
dei miglioramenti che si aggiungono ai progetti 
sperimentati in modo positivo questa estate nel 
centro e zone limitrofe. Sul tema della sicurez-

za, oltre che il positivo servizio sperimentato 
questa estate con la Polizia municipale in cen-
tro, dal 2019 inizieranno i lavori, una volta ter-
minata le procedura del project financing, per 
sostituire tutti lampioni con tecnologia led che 
eviterà lo spegnimento di 2 lampioni su tre per 
il risparmio energetico nelle ore notturne, mi-
gliorando sensibilmente la sicurezza. 
Dibattuto anche il tema delle attività ed agen-
zie che offrono sconti ed offerte per gli addii 
al celibato, per i quali bisogna fare pressioni 
affinché pochi albergatori possano pregiudicare 
la località. 
Il Cdz ha poi presentato le diverse iniziative 
portate avanti per sostenere le realtà organiz-
zate del territorio, e il progetto di comuni-
tà ‘Vivere la musica… giocando!’ che vede 
coinvolta la Scuola primaria ‘G. Mazzini’ nel 
promuovere coesione, socializzazione, aggre-
gazione, e diffusione della cultura musicale nel 
territorio. Le risposte alle esigenze prioritarie 
rientrano nel quadro di interventi strategici che 
l’Amministrazione sta portando avanti: inter-
venti nelle scuole, sostegno allo sport, welfare, 
sicurezza, cultura e giovani, grandi opere come 
il centro e il lungomare di Milano Marittima 
che continuerà lungo la costa e viabilità in pro-
gramma. I cittadini sono stati aggiornati anche 
sull’avanzamento dei lavori al Woodpecker, fu-
turo ‘Parco delle arti e della musica’.

Cervia Centro - Malva Sud - Bova

Milano Marittima - Di Vittorio
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Nell’incontro del 5 novembre la Giunta 
affrontato  le priorità dei Cdz: velocità, 
mobilità, manutenzione strade, ambiente. 
Al via 6 box velox, richiesta alla Provincia 
la limitazione ai mezzi pensanti a Villa in-
ferno, approvato il progetto per il percorso 
ciclo-pedonale in mezzo alle saline per col-
legare a Villa Inferno il centro visite sali-
ne, monitoraggi ambientali. Continuano gli 
incontri della giunta nei vari quartieri della 
città. Folta la presenza anche a Montaletto 
e Villa Inferno, presso il centro di aggre-

gazione del Comune ‘L’airone’. Come 
sempre erano 5 le priorità messe in fila dal 
Cdz alle quali la giunta ha dato risposta du-
rante l’assemblea. In particolare, come in 
tutte le frazioni dell’entroterra, la prima ri-
chiesta è legata alla sicurezza stradale in 
particolare per ridurre la velocità dei mezzi 
che attraversano paesi o centri abitati, per 
ovviare a questo la Giunta ha predisposto 
un piano che prevede l’installazione a bre-
ve dei box velox che a turno possono fare 
anche sanzioni. L’obiettivo quindi non è 

quello di fare cassa, ma deterrenza in quan-
to non faranno mai le multe tutti i box velox 
in contemporanea. Saranno in particolare 
due i box velox installati a Villa Inferno 
all’ingresso del paese sulla SP6 grazie al 
parere favorevole delle Provincia (pro-
prietaria della strada) e 3 a Montaletto, di 
cui uno sulla 71 bis e gli altri due sulla via 
Confine, anch’esse strade provinciali. La 
seconda richiesta riguardava la riduzione 
del traffico dei mezzi pesanti all’interno 
della frazione di Villa Inferno, la Giunta 
condivide la richiesta ed ha chiesto quin-
di alla Provincia (proprietaria della SP6 
che passa nel paese) di poter prevedere il 
divieto di transito ai mezzi pesanti, viste 
anche le nuove opere di grande mobilità 
fatte sulla SS16 (‘Rotonda delle saline’ e 
‘svincolo’ a Pinarella). Altra priorità la 
manutenzione delle strade per le quali la 
giunta ha previsto già alcuni interventi, il 
primo sarà in via Visdomina per sistemare 
la strada con un costo di 150.000. Nel fo-
rese in particolare il problema riguarda il 
consolidamento dei fossi che tendono a ce-
dere sui lati e quindi a fessurare la strada. 
Priorità anche alle vie ciclabili, per le qua-
li la giunta sta investendo molto, sia per 
l’ambiente che per la sicurezza stradale. 
Dopo anni si sta costruendo la pista cicla-
bile che collegherà Cesena, Montaletto e 
Cervia (‘Centro visite’) e da lì nel 2019 
anche nel centro di Cervia. Un altro colle-
gamento importante è stato già deliberato 
dalla giunta che servirà ed evitare alle bici 
di passare sulla SP254 e collegherà il cen-
tro visite con Villa Inferno/Cervia vec-
chia per un costo di 120.000 euro, creando 

un passaggio molto suggestivo oltre che 
con alcune limitazioni per rispettare l’am-
biente. Continua ovviamente l’impegno 
anche per migliorare sempre la scuola ele-
mentare di Montaletto, grande presidio 
di comunità e gli spazi di aggregazione: 
dopo il centro ‘L’airone’ a Villa Inferno 
a breve partiranno i lavori di sistemazione 
del parco giochi di via Pio la Torre. 
La Giunta ha anche ribadito il successo 
delle iniziative culturali della scorsa esta-
te nel forese, come importante occasione 
di aggregazione. Tra i temi emersi duran-
te il dibattito è stata posta attenzione an-
che ai temi ambientali, come il controllo 
dell’elettrosmog ed il monitoraggio dei siti 
di conferimento delle ramaglie per i quali 
la Giunta si attiverà per i dovuti control-
li ambientali tramite Arpae. I consigli di 
zona hanno presentato anche i seguenti 
progetti di comunità che sono stati soste-
nuti dall’Amministrazione: SCREENING 
ANZIANI  (per una precoce individuazio-
ne di indicatori di deterioramento cogniti-
vo) e ‘UNA SERATA A SCUOLA…ALLA 
TERZA ETA’ progetto ideato per stimolare 
l’incontro conviviale tra anziani, offrendo 
un luogo-attivante (scuola-mensa scolasti-
ca) raggiungibile a piedi, da utilizzare una 
sera a settimana per dialogare, giocare, 
fare nuove amicizie, entrare in relazione 
con gli altri, essere parte attiva della co-
munità. Già realizzato (luglio) il concerto 
‘Coro Ruben’ è una delle iniziative sup-
portate dal CdZ che potrebbero diventare 
appuntamento annuale fisso, attraverso il 
quale stimolare l’aggregazione e il prota-
gonismo dei giovani.

Gli esiti dei primi quattro incontri a Cervia Centro- Malva 
Sud- Bova, Milano Marittima- Di Vittorio, Pisignano-Cannuzzo, 
Montaletto- Villa Inferno. Nel prossimo numero del giornalino: 
Pinarella-Tagliata, Savio, Malva Nord-Terme, Castiglione. 

Si è svolta il 29 ottobre la terza serata 
di confronto tra Amministrazione, Cdz 
e Cittadini a Pisignano e Cannuzzo. La 
Giunta a Pisignano e Cannuzzo per ascol-
tare e dialogare con i residenti. Al via due 
importanti piste ciclabili, riduttori di velo-
cità e controllo di vicinato. Iniziative Cdz 
per aggregazione socialità. 5 le priorità pre-
sentate all’amministrazione per le quali si 
sono predisposte soluzioni. La prima prio-
rità dei Cittadini è la velocità dei veicoli 
e per ridurre la velocità verranno installati 
5 box autovelox che a turno potranno fare 
multe per chi sfreccia nei centri del paese; 
saranno installati in questa prima fase an-
che in tanti altri quartieri. L’obiettivo non è 
fare multe, anche perché non saranno atti-
vi mai tutti contemporaneamente, facendo 
però un’ottima funzione di deterrenza. Per 
migliorare la sicurezza stradale sono in par-
tenza a breve le due piste ciclabili bei cen-
tri di Pisignano e Cannuzzo. A Pisignano 
per ridurre al minimo i disagi per i lavori 
verrà realizzata anche un’area sosta per le 
attività economiche del paese. Altra priori-

tà riguarda la sicurezza per la quale l’Am-
ministrazione è disponibile ad avviare 
anche qui la sperimentazione del controllo 
di vicinato, oltre che implementare la vi-
deo sorveglianza nel centro di Pisignano. 
Inoltre dal 2019, con il nuovo project della 
pubblica illuminazione in corso, si sostitu-
iranno tutti i lampioni con led che miglio-
reranno l’illuminazione delle strade senza 
spegnimenti notturni. Altre priorità segna-
late: la pulizia e manutenzione. 
Non solo interventi strutturali ma anche 
di aggregazione e socializzazione che si 
uniscono al ricco palinsesto di attività 
delle associazioni presenti: Grama, Del 
Duca, Volley, Francesca Fontana, Tolmino 
Baldassari. 
Il Cdz porterà avanti infatti due importan-
ti progetti di comunità: Goodbye Summer 
e Old&Young, il primo dedicato al prota-
gonismo giovanile nel creare occasioni di 
aggregazione musicale per la frazione,  il 
secondo incentrato sullo scambio inter-
generazionale bambini-anziani con la va-
lorizzazione di saperi e tradizioni locali. 

Pisignano-Cannuzzo

Montaletto - Villa Inferno

Molte le associazioni già attivate e coin-
volte nell’organizzazione di iniziative ed 
eventi: ‘Fagiolo magico’ (animazione e la-
boratori), ‘Astronomica del Rubicone’ (in-

contri di osservazione del cielo),  ‘Grama’ 
(apertura del ‘Centro Sociale per le attività 
dei cittadini’), Scambiamenti e ‘Zirialab’ 
(aggregazione giovanile).
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I controlli arrivano dall’alto, grazie a un drone di cui si è dotato il comune di 
Cervia e che sarà in uso alla Polizia locale, al settore Turismo e Tecnico.
Si tratta di un modello prodotto da un leader nel settore, l’azienda DJI, dotato 
di fotocamera ad alta risoluzione, gps glonass, sensori anticollisione e sofisti-
cati sistemi di sicurezza per il volo; per ora i piloti formati sono due dipendenti 
comunali, ma non è escluso che in seguito possa essere formato altro personale 
già appartenente al Comune.
Il drone (in gergo tecnico SAPR) è operativo dallo scorso 5 ottobre e verrà uti-
lizzato dalla Polizia locale per coadiuvare i colleghi a terra durante i rilievi di 
incidenti stradali di particolare rilevanza, fornendo preziose immagini dall’alto 
della scena del sinistro; il piccolo ‘occhio volante’ sarà utile anche per con-
trolli sull’abusivismo edilizio e in campo ambientale per gli scarichi illeciti di 
rifiuti oppure per monitoraggi da parte dell’Ufficio tecnico-urbanistico e della 
Protezione civile.
Non solo, il drone verrà utilizzato anche per fini di promozione turistica, ri-
sorsa fondamentale della Città di Cervia, regalando suggestive immagini del 
territorio e dei numerosi eventi che offre.

Partite tutte le linee del Piedibus autunnale per le Scuole primarie del 
comune di Cervia. La prima è stata la storica linea della primaria 
‘Carducci’ di Castiglione. A seguire sono partite anche  le due linee per 
la Primaria Manzi, frequentate complessivamente da 39 bambini, quella 
dalla fontanella posta all’incrocio tra viale Sicilia e via Pinarella e l’altra 
dalla pista ciclabile all’incrocio tra via Puglie e via Pinarella.
Infine la partenza delle due linee per la Primaria Mazzini, frequentate 
complessivamente da 16 bambini, una dal marciapiede antistante l’Ufficio 
postale di viale Ravenna, l’altra dal parcheggio di piazzale Napoli 
attraversando il vialetto pedonale della Stella Maris.
Grazie all’impegno dei docenti nel promuovere gli aspetti educativi del 
Piedibus e a quello delle famiglie, impegnate nell’accompagnamento e nel 
controllo dei gruppi lungo l’itinerario, tutte le bambine e i bambini iscritti 
hanno la possibilità di recarsi a scuola in modo più salutare e sostenibile 
per l’ambiente, imparando a camminare in sicurezza lungo i percorsi che si 
sviluppano su marciapiedi e piste ciclabili.
La partenza di tutte le linee ha visto come sempre la preziosa assistenza 
della Polizia municipale che ha messo a disposizione alcuni agenti 
per accompagnare i bambini lungo i percorsi e spiegare loro i corretti 
comportamenti di sicurezza che i pedoni devono tenere mentre si muovono 
a piedi.
L’Amministrazione comunale (settore Ambiente e Politiche Educative) 
in accordo con i dirigenti scolastici degli Istituti cervesi, promuove con 
impegno il progetto, che prevede l’attivazione delle linee anche nelle 
altre Scuole primarie del territorio (Fermi, Pascoli, Spallicci, Deledda, 
Buonarroti, Martiri Fantini) e per la primavera una serie di azioni di 
sensibilizzazione sul tema della mobilità sostenibile.

Partenza autunnale delle linee Piedibus del comune di Cervia.

Sicurezza e Turismo: nuove tecnologie sui cieli di Cervia.
un drone regalerà immagini mozzafiato, ma anche più 
sicurezza con i controlli della Polizia locale e uffici tecnici: 
si tratta di un progetto unico in Italia. Richiamo importante 
anche ai privati al rispetto della normativa in materia.

Un progetto innovativo per il monitoraggio 
del territorio e il turismo.
Il progetto è unico in Italia. Infatti il volo di 
qualsiasi drone sul territorio cervese è vietato, 
poiché insiste sull’intera area una ‘no fly zone’ 
(ATZ) dell’Aeroporto militare di Pisignano. 
Per poter volare rispettando le normative Enac 
(l’Ente nazionale di Aviazione civile) e soprat-
tutto garantire la sicurezza del volo, sono sta-
ti necessari mesi di studio. Grazie alla stretta 
collaborazione fra il comune di Cervia, il 15° 
Stormo e Enac, si è giunti a un protocollo di in-
tesa e una procedura operativa senza preceden-
ti. I piloti del Comune prima, durante e dopo 
le operazioni di volo, saranno in comunicazione 
direttamente con la torre di controllo dell’Aero-
porto militare, cui verrà comunicato il piano di 
volo e che autorizzerà e controllerà tutte le fasi, 
dal decollo all’atterraggio. Il progetto ha avuto 
un impatto così importante, da essere recepito 
da Enac per altre situazioni simili sul territorio 
nazionale.
Attenzione alla sicurezza: i droni non sono 
giocattoli.
La Polizia locale di Cervia ricorda che i droni 
non sono giocattoli, ma veri e propri aeromobi-
li, soggetti alla normativa aeronautica e a uno 
specifico regolamento Enac. La ‘leggerezza’ 
con cui vengono usati i droni è diventata un 
vero e proprio allarme per la sicurezza: secon-
do i dati diffusi da Bruxelles, nel 2016 i droni 
hanno provocato più di 1.200 incidenti rilevan-
ti. Tanto che anche il Parlamento europeo si è 
mosso, dando un giro di vite sull’uso di questi 

velivoli.Le regole sono stringenti: i piloti devo-
no seguire uno specifico corso di formazione 
con rilascio di patentino Enac; il drone deve es-
sere registrato presso Enac, provvisto di assicu-
razione ed esistono comunque numerose limita-
zioni di volo (tra le altre, occorre una specifica 
autorizzazione per volare sui centri abitati e in 
luoghi sensibili e non è mai possibile volare su 
assembramenti di persone). 
Inoltre a Cervia, come già detto, è sempre vie-
tato il volo di qualsiasi drone. Le sanzioni sono 
importanti: da pesanti multe, a denunce penali, 
fino all’arresto per chi vola abusivamente con 
un drone. La Polizia ha iniziato a effettuare 
controlli e indagini anche sugli autori di video 
realizzati con droni e pubblicati su Internet. E 
anche la Questura di Ravenna, sensibile al 
problema, ha istituito un apposito servizio pres-
so la Divisione amministrativa, che si occupa 
dei droni.
La Polizia locale invita la cittadinanza cerve-
se alla massima collaborazione per segnalare 
piloti di droni abusivi e situazioni sospette: è 
sufficiente chiamare il Numero unico di emer-
genza 112. “Questo progetto unico in Italia tra i 
Comuni sarà utile alla sicurezza, monitoraggio 
del territorio e turismo - dichiarano il sindaco 
Luca Coffari e l’assessore alla Polizia locale 
Gianni Grandu. - È stato possibile realizzarlo 
grazie alla positiva sinergia istituzionale tra 15° 
Stormo, Enac e Comune e sarà uno strumento 
utile e dinamico per il controllo del territorio 
ma anche per raccontarlo con immagini e video 
dall’alto durante tutto l’anno”.
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A Bologna nell’ambito della fiera EIMA, 
la fiera mondiale della meccanizzazio-
ne agricola, sede di un palco di prestigio 
internazionale, si è svolta la premiazione 
del concorso nazionale dei Comuni fioriti, 
dove sono convenute le delegazioni delle 
municipalità partecipanti di tutta Italia.
Gli organizzatori hanno dedicato am-
pio spazio alla Città di Cervia, partendo 
con un emozionante video in omaggio a 
Riccardo Todoli. Sul palco presenti l’as-
sessore Natalino Giambi e la Famiglia 
Todoli a ritirare la targa speciale in me-
moria del delegato al Verde recentemente 
scomparso, che ha portato la manifesta-
zione ‘Cervia Città giardino Maggio in 
fiore’ al livelli internazionali, facendola 
diventare la mostra d’arte floreale a cielo 
aperto più grande d’Europa, riferimento ed 
esempio per architetti ed tecnici del verde. 
Inoltre, la ‘città giardino’ conquista per 
la dodicesima volta consecutiva la targa 
con i ‘Quattro fiori’ e la menzione specia-
le ‘Comune fiorito top green’, mentre la 
Cooperativa Bagnini Cervia viene pre-
miata per i ‘Giardini di mare’ e per l’alta 
qualità dei servizi offerti.
Presente a  ritirare la targa il presiden-
te della Cooperativa Bagnini Cervia 
Fabio Ceccaroni, che dedica il premio a 

Riccardo Todoli, ricordando la grandez-
za di questo sensibile amministratore del 
verde.Promosso da Asproflor, l’associa-
zione dei ‘Produttori florovivaisti’ con 
le partnership del Distretto turistico dei 
laghi, il concorso nazionale ‘Comuni 
fioriti’ è inoltre patrocinato da sei anni 
da Uncem che crede nell’impegno delle 
Amministrazioni nel rendere più belli ed 
accoglienti piccoli e grandi Comuni. 
La giuria del concorso ‘Comuni fioriti’ 
esprime ogni anno il proprio giudizio in 
base ai rapporti delle commissioni di va-
lutazione che nel corso dell’estate,  si sono 
recate nelle varie città partecipanti. Per il 
verdetto finale si è tenuto conto sia delle 
‘fioriture’ sia delle impressioni avute in ri-
ferimento alla qualità della vita, alla cura 
complessiva dell’arredo urbano e degli 
edifici pubblici, alla sostenibilità urbana, 
al traffico, alla vivibilità, alla tutela/pro-
mozione delle tipicità locali e all’apertura 
verso il turismo.
L’assessore Natalino Giambi: “Grande 
protagonista di questa straordinaria gior-
nata è stato Riccardo Todoli, che con il 
suo enorme impegno, passione, dedizio-
ne e sensibilità ci ha lasciato in eredità la 
‘Città del verde’ come lui la definiva. Noi 
abbiamo l’onore, ma anche il dovere di 

portare avanti il suo lavoro, cercando di 
dedicare la stessa energia e la stessa forza 
che lui infondeva. Ringrazio il presidente 
di Asproflor Renzo Marconi, il giudice 

Mauro Paradisi e  lo Staff dei tanti colla-
boratori per quanto hanno organizzato con 
grande professionalità e per l’amicizia che 
ci hanno dimostrato”.  

CRONACA

Si è svolta dal 23 al 25 novembre, la fe-
sta delle associazioni e del mondo del vo-
lontariato che animano la città di Cervia. 
Quest’anno è stata dedicata a Riccardo 
Todoli, che negli anni tanto si è prodiga-
to per far crescere la festa e la consulta. 
L’evento è promosso e organizzato dalla 
Consulta-Coordinamento del volontaria-
to di Cervia con la collaborazione dell’as-
sociazione ‘Per gli altri - Centro di servi-
zio per il volontariato’ di Ravenna e con 
il patrocinio del comune di Cervia.  La 

manifestazione ha come obiettivo favorire 
l’aggregazione tra le associazioni del ter-
ritorio, e sensibilizzare il più possibile la 
cittadinanza al valore del ‘volontariato’, 
con tavole rotonde, laboratori, intratteni-
menti musicali, momenti gastronomici, 
dimostrazioni pratiche di alcune operazio-
ni di volontariato. 
La festa si è aperta col convegno ‘Ho una 
malattia neuromuscolare: cosa mangio e 
cosa bevo oggi?’. Nel corso dei tre giorni 
tanti laboratori artistici per bambini a cura 

dell’associazione ‘Cervia incontra l’arte’, 
una sfilata di moda a cura dell’associazio-
ne ‘Cervia buona’ dedicata alle vittime di 
violenza e femminicidio, spettacoli di arti-
sti cervesi e amici del volontariato. Inoltre 
pranzi e cene a buffet a cura dell’associa-
zione ‘Cuochi Cervia-Ravenna’ destinati 
al Centro del riuso, all’Emporio solidale e 
Mensa amica. Quest’anno la tradizionale 
‘Cena della Consulta’ è stata organizza-
ta dall’Istituto alberghiero I.P.S.E.O.A. 
‘Tonino Guerra’ e i fondi sono stati de-

stinati al completamento della ‘Casa del 
volontariato’.  La Consulta del volonta-
riato di Cervia è l’ente di rappresentanza 
comunale del volontariato, promuove il 
volontariato in tutte le sue forme, è punto 
di riferimento per le associazioni, per fa-
vorire opportunità di incontro, confronto 
e dialogo. Inoltre mette in atto iniziative 
volte a far emergere anche i bisogni socia-
li sommersi, per poter proporre adeguati 
interventi in collaborazione con l’Ammini-
strazione comunale.

Festa del Volontariato

‘Comuni fioriti’ 2018 omaggia Riccardo Todoli

un appuntamento dedicato alle associazioni e al mondo 
del volontariato che anima la città di Cervia. 

quest’anno la festa è stata dedicata a Riccardo Todoli.

Andrea, Luca, Matteo, Maria Grazia, Maria Vittoria, Lorenzo, 
amici per ridare speranza oltre il terremoto

www.romagnabanca.it Credito Cooperativo

l’Amicizia
ricostruisce
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Le politiche sociali di Cervia sono una best pratice europea. Una 
delegazione svedese è stata in città per approfondire e conoscere 
il ‘Welfare dell’aggancio’ e conoscere i luoghi, i professionisti 
e i volontari su cui il progetto si basa. Accolti dall’assessore alle 
Politiche sociali Michela Lucchi e dalla dirigente del settore 
Cultura, Servizi e Beni comuni Daniela Poggiali, la delegazione ha 
seguito un intenso programma di visita facendo tappa alla Casa della 
salute, al Condominio solidale, all’asilo nido di via XX Ottobre, al 
Centro Ragazzi del sale, all’Informagiovani, a Scambiamenti, alle 
Officine del sale e Mensa amica, oltre a esplorare la città e i suoi 
luoghi più caratteristici come la Torre San Michele e il comprensorio 
dei Magazzini del sale.
La delegazione – 12 persone tra dirigenti pubblici e ricercatori 

universitari, principalmente provenienti dai comuni di Linkoping e 
Norrkoping - era composta da professionisti informati delle politiche 
sociali cervesi grazie ai progetti di cooperazione europea a cui i 
servizi sociali dell’Ente hanno partecipato nell’ultimo triennio per il 
tramite della propria Unità politiche comunitarie e Fund-Raising e 
con il supporto dell’associazione SERN – Swedish Emilia Romagna 
Network. 
Tra questi in particolare il progetto Europe for Citizens EVOLAQ, 
focalizzato sulle politiche per la cittadinanza attiva e il progetto 
Erasmus Plus LIFE, incentrato sulla formazione avanzata degli 
operatori del sociale.Proprio per il meeting finale del progetto LIFE, 
i maggiori esperti di politiche sociali a livello europeo saranno ospiti 
di Cervia nel prossimo mese di marzo 2019. 

Nei giorni scorsi una delegazione di 20 
studenti universitari provenienti da diversi 
paesi, accompagnati da professori e rappre-
sentanti della regione Emilia Romagna, 
sono stati in visita al cantiere del porto di 
Cervia e all’impianto di desabbiamento.
La visita al cantiere di Cervia si inseriva 
all’interno di una gita didattica organiz-
zata nell’ambito del master universita-
rio internazionale ‘Erasmus Mundus’ 
(EMJMD, https://wacoma.unibo.it/home.
php) WACOMA 2017-2022 (WAter and 
COastal MAnagement) finanziato dalla 
UE, con sede in diverse città europee tra 
cui Ravenna. 
Il corso di laurea magistrale mira a svilup-
pare e approfondire le conoscenze scien-
tifiche nel campo della gestione costiera 
e delle acque. Basandosi su un approccio 

multidisciplinare e interdisciplinare colle-
ga diverse discipline quali biologia, fisio-
logia, geologia, geomorfologia, idrogeo-
logia, management, diritto ed economia, e 
mira a integrare tutte queste discipline in 
un programma di insegnamento avanza-
to, promuovendo al contempo il coinvol-
gimento diretto delle realtà locali (stake-
holder, amministrazioni, centri di ricerca, 
etc.) che si occupano di queste tematiche 
sul territorio. 
La coordinatrice generale del programma 
è la prof.ssa Elena Fabbri (in copia) e 
l’Università di Bologna è l’istituzione che 
coordina il EMJMD. 
Per l’anno 2018-19 di WACOMA, 
Ravenna ospita 23 studenti, che hanno ot-
tenuto la borsa di studio della UE, prove-
nienti da diverse parti del mondo: Nigeria, 

Bangladesh, Etiopia, Brasile, Nuova 
Zelanda, USA, Grecia, Siria, Vietnam, 
Sri Lanka, Sud Africa, Myanmar, India, 
Ghana e Lituania. 
Maggiori dettagli sono disponibili sopra 
indicato, così come un riassunto del pro-
gramma didattico (https://wacoma.unibo.
it/programme.php#summary).
La gita è stata coordinata dai dott. Roberto 
Montanari, Carlo Albertazzi e Christian 
Marasmi del servizio di Difesa del suo-
lo, della Costa e Bonifica della regione 
Emilia Romagna che, assieme alle colle-
ghe dott.sse Patrizia Ercoli e Luisa Perini 
del Servizio geologico, sismico e dei suoli, 
hanno svolto un modulo didattico di 16 ore 
all’interno del corso ‘Integrated Coastal 
Zone Management’ mettendo a dispo-
sizione dei ragazzi la loro esperienza e 

l’esperienza regionale e nazionale sui temi 
di gestione integrata delle zone costiere, 
gestione dei rischi costieri, database svi-
luppati per la gestione dei dati costieri, so-
luzioni e buone pratiche di gestione. 
Gli ingegneri Preda e Pellegrini hanno 
organizzato prima la presentazione in aula 
e poi la visita al cantiere, mettendo a di-
sposizione dei ragazzi tutta la loro profes-
sionalità e conoscenza sull’argomento.
“È importante -  dichiara la Giunta comu-
nale - aver vinto questo bando europeo che 
finanzia questo progetto innovativo contro 
l’insabbiamento del porto, in quanto attrae 
attenzioni ed investimenti nel nostro porto 
che punta ad essere sempre più competiti-
vo e produttivo: dal diporto, al comparto 
produttivo delle cozze, alla piccola pesca, 
alla cantieristica”.

Cosa significa davvero essere cittadini dell’Unione europea? I giovani 
lo spiegano ai giovani grazie al progetto ‘EuRoPe Percorso sull’Europa 
in Romagna: laboratori e conversazioni per tutti, alla scoperta della 
cittadinanza europea’.
Il comune di Cervia è partner insieme ad altri enti ed associazioni dell’intero 
territorio provinciale di questo progetto promosso dal comune di Ravenna e 
finanziato nell’ambito del bando della regione Emilia Romagna “per il sostegno 
di iniziative di promozione della cittadinanza europea ai sensi dell’articolo 21 
ter delle legge regionale 16/2008 promosse dalle amministrazioni locali – 
anno 2018”.
Il progetto che si è classificato al primo posto a livello regionale verrà sostenuto 
da un contributo che consentirà di organizzare una formazione di alta qualità 

Cervia partner del progetto ‘EuRoPe’. Percorso 
sull’Europa in Romagna: laboratori e conversazioni 
per tutti, alla scoperta della cittadinanza europea.

Online la EuRoPe Calling

Delegazione svedese a Cervia per approfondire 
e conoscere il ‘Welfare dell’aggancio’

per i ragazzi e di organizzare e promuovere una 
campagna con laboratori, incontri e conferenze 
per giovanissimi e adulti. 
Obiettivo del progetto è quello di diffondere 
sempre più la conoscenza del processo di 
integrazione europea, in particolare fra i ragazzi 
e le ragazze dai 10 ai 18 anni.
Per farlo si è pensato di stringere un’alleanza 
con altri ragazzi e ragazze, un po’ più grandi, 
tra i 18 e i 28 anni, che ‘parlano una lingua’ 
molto simile alla loro e hanno da pochissimo 
vissuto esperienze analoghe; in poche parole 
hanno tutte le carte in regola per coinvolgerli e 
sapersi fare ascoltare.
Chi ha quindi tra i 18 e i 28 anni ed è interessato 
a rispondere alla chiamata ‘EuRoPe Calling’ ha 
tempo fino al 15 novembre e può trovare tutti i 

dettagli al seguente link:
http://www.comune.ra.it/La-Citta/Rapporti-
internazionali/Educazione-all-Europa/EuRoPe-
Calling
Una volta raccolte le manifestazioni d’interesse 
si passerà ad una fase di selezione e ad un breve 
percorso di conoscenza e formazione. 
Tra gennaio e febbraio il gruppo sarà 
complessivamente chiamato a supportare 
l’organizzazione, la divulgazione e l’animazione 
di 3 laboratori/workshop per ragazzi di 15-
18 anni e 3 per ragazzi 10-14 di conoscenza 
dell’Unione europea, della cittadinanza europea, 
delle possibilità di mobilità. Successivamente i 
membri del gruppo proseguiranno con interventi 
nelle classi delle scuole medie inferiori o 
superiori.

Studenti universitari provenienti da diversi paesi in visita al porto di Cervia 
per il progetto sperimentale contro l’insabbiamento. La Giunta: “Il nostro porto 
sempre più attrattivo e competitivo grazie anche ai finanziamenti europei e regionali”.
 

Progetto Erasmus Mundus Joint Master Degree
‘Water and Coastal Managament – WACOMA’
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Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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ORARIO  DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO
FER. DALLE 7,00 ALLE 20,00
FES. DALLE 7,30 ALLE 12,30   

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

        Seguici su Facebook 
GPL•	
METANO•	

In occasione della visita alla scuola ‘Carducci’ del Sindaco e dell’Assessore 
alla Pubblica istruzione, durante la settimana dedicata alla lettura ‘Io 
leggo perché’, i bambini e le insegnanti hanno segnalato il gesto di una 
anziana signora, che dedica parte del suo tempo in favore della comunità e 
in particolare verso i bambini della scuola.
Infatti la signora Giovanna Burioli, 91 anni,  abitante a Castiglione di 
Cervia, tutte le mattine davanti a casa spazza le foglie e in particolare 
tiene pulita l’area ciclabile pedonale, raccogliendo anche gli escrementi 
dei cani, per evitare che i bambini che passano con il piedibus andando alla 
scuola ‘Carducci’,  non si debbano sporcare le scarpe. 
Un bel gesto di grande valore civico e soprattutto di amore verso le 
bambine e  i bambini, attraverso il quale  ha dato un messaggio importante 
dell’importanza del bene comune e del rispetto dei cani e delle persone.
L’assessore Gianni Grandu le ha consegnato un omaggio contenente il 
sale dolce di Cervia, mentre gli alunni le hanno consegnato un attestato di 
ringraziamento per questa sua dedizione e grande senso civico, auspicando 
che questo sia un esempio positivo proprio per le future generazioni.

Nell’ottobre scorso è deceduta Laura Zoffoli, storica 
staffetta partigiana cervese. Nata nel 1927 da una famiglia 
piccolo borghese, potè accedere agli studi superiori a 
Ravenna. Nel 1943 la sua famiglia fu costretta, come 
tante altre famiglie cervesi, a trasferirsi nelle saline, 
esattamente nella salina del nonno, in un rifugio scavato 
sotto terra. La famiglia di Laura Zoffoli era molto 
amica di quella di Guido Collina, antifascista comunista 
cervese, il quale, poco alla volta, trasformò Laura in una 
staffetta partigiana. A Cervia c’era una organizzazione 
antifascista che stava preparando la lotta armata contro i 
fascisti ed i nazisti, ma si trattava di una organizzazione 
clandestina suddivisa in tanti Comitati che, a loro volta, 
erano costituiti da tante ‘cellule’ di due o tre componenti 
che si conoscevano tra di loro, ma che non  conoscevano 
i componenti delle altre cellule. Laura Zoffoli faceva 
parte del ‘Comitato di difesa della donna’ e, assieme 
ad altre due compagne ne costituiva una cellula. La sua 
attività di staffetta consisteva nel recarsi due volte alla 
settimana a Ravenna a portare o a ritirare informazioni 
o volantini e giornali della Resistenza. Il bello consisteva 
nel fatto che il suo contatto, Lucia Guerra, aveva il suo 
recapito nello stesso palazzo nel quale avevano sede le 
SS: al primo piano c’erano le SS e al secondo c’era il 
recapito di Laura. Per molto tempo Laura uscì indenne 
dalla sua attività clandestina. Ma in una occasione fu 
scoperta: accadde a Ravenna, quando si accorse di essere 
pedinata. Conoscendo molto bene Ravenna, riuscì a 
seminare la  spia che la seguiva entrando in una chiesa. 
Depose i volantini in un confessionale e si nascose dietro 

l’altare maggiore. Riuscì, miracolosamente, a rientrare a 
Cervia. Appena rientrata, raccontò ciò che le era capitato 
e immediatamente lei e tutta la sua famiglia traslocarono 
nella zona di Pinarella. In seguito si impegnò “aiutando 
i prigionieri alleati che erano tenuti dai tedeschi nella 
scuola Pascoli, portando maglie, calzini, trattamento 
contro i pidocchi, dentifricio. L’idea fu di Guido Collina: 
contattare i prigionieri alleati per offrire loro un qualche 
aiuto e Laura la realizzò. Questo le valse la gratitudine 
dei soldati canadesi e di coloro che avevano partecipato 
alla Liberazione di Cervia nel ‘44 .

Le parole del sindaco Luca Coffari: “Ho appreso della 
scomparsa di Laura, avvenuta nei giorni scorsi,  la 
cui eredità spirituale e morale si fonda sui valori della 
libertà, della  giustizia e della democrazia. Di tradizione 
antifascista ha lottato come partigiana durante la  
Resistenza, per consegnarci un Paese libero. Le siamo 
debitori e abbiamo il dovere di non dimenticare e di 
riaffermare questi valori ogni giorno. La sua esistenza ci 
insegna che la memoria storica è alla base della crescita 
morale e culturale di un popolo. A nome personale e 
dell’intera città porgo le più sentite condoglianze e mi 
unisco al dolore dei familiari”. 

La biografia è tratta da: ‘Erano brave, intelligenti, 
coraggiose e belle… tutte le nostre staffette. Le staffette 
partigiane di Cervia e a Cervia’  di Giampietro Lippi. 
Allegato a  ‘Notiziario della Resistenza’, Cervia, marzo 
2013, anno XXXI, n° 2. 

È deceduta Laura Zoffoli,
storica staffetta partigiana cervese

Giovanna Burioli:
un bel gesto di grande valore civico
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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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Via Platone, 5 
Tel 0544.980136

Dal lunedi al sabato 
7:30 - 20 
Domenica 8-13

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo

Via caduti per la libertà, 56
Cervia (RA)
Tel 0544.977171
Dal lunedi al sabato 7:30 - 20 
Domenica 8-13

Buon Natale
e Felice Anno Nuovo
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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

STORIE IL PuNTO:
LA TREDICESIMA MENSILITà

La tredicesima è una mensilità aggiuntiva 
che si riconosce a tutti i lavoratori subor-
dinati con contratti a tempo determinato o 
indeterminato. La tredicesima mensilità è 
nata con c.c.n.l. del 1937 per gli impiega-
ti dell’industria ed è stata poi estesa anche 
agli operai con il Decreto Presidente del-
la Repubblica n. 1070/60.
Pertanto a differenza di altre mensilità 
aggiuntive la tredicesima è stata resa 
obbligatoria da una legge e pertanto 
deve essere corrisposta a tutte le cate-
goria di lavoratori. La tredicesima è una 
gratifica natalizia che il lavoratore matura 
mensilmente (dal 1 gennaio al 31 dicem-
bre), ma che viene erogata una volta l’an-
no, prima del periodo natalizio.

Come si determina l’importo della tre-
dicesima
L’importo di riferimento è quello dell’ul-
tima mensilità percepita, quindi un im-
porto pari alla mensilità di dicembre se 
il contratto di lavoro è ancora in essere o 
pari all’importo dell’ultimo stipendio in 
caso di cessazione del contratto di lavo-
ro.
Il lavoratore subordinato riceve la tre-
dicesima in base al periodo in cui ha 
prestato servizio. L’importo della tredi-
cesima sarà pari ad una mensilità se il 
lavoratore avrà lavorato l’intero anno, 
oppure sarà pari a tanti dodicesimi quanti 
sono i mesi di lavoro.
Tredicesima del contratto part-time
Se il contratto di lavoro subordinato è 
part-time, la tredicesima matura in base 
alle ore di lavoro effettuate in rappor-
to al monte ore dei dipendenti full-time. 
(es. La tredicesima sarà pari al 50% 

per part -time di 20 ore settimanali, se 
il contratto di full-time ne prevede 40). 
 
Elementi in base ai quali si calcola la 
tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro che 
definiscono gli elementi retributivi su cui 
calcolare la tredicesima, tuttavia possia-
mo affermare che tutti le voci retributi-
ve che costituiscono la paga globale di 
fatto sono da considerarsi nel calcolo.
Alcuni elementi retributivi sono quasi 
sempre esclusi dal calcolo quali: lavoro 
straordinario, notturno e festivo effet-
tuato saltuariamente, indennità per ferie 
non godute, premi , una tantum, rimborsi 
spese, indennità collegate a mansioni fa-
ticose.

Periodi durante i quali matura la tre-
dicesima
Nel calcolo della tredicesima sono da 
considerare tutti i periodi di lavoro .
Tali periodi comprendo anche gli archi di 
tempo di assenza comunque retribuiti come:  
maternità, compreso l’eventuale perio-
do di astensione anticipata;  congedo 
matrimoniale;ferie, festività, ex festività, 
riduzioni contrattuali dell’orario di lavo-
ro e permessi retribuiti; malattia ed infor-
tunio nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto; cassa integra-
zione guadagni ad orario ridotto;riposi 
giornalieri per allattamento.
Non rientrano nel calcolo della tredice-
sima 
periodi di aspettativa non 
retribuita;assenze per sciopero;periodi di 
congedo parentale;periodi di assenza per 
malattie del figlio;servizio militare.

Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma è 
interamente imponibile sia ai fini contri-
butivi che fiscali.

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

La tredicesima per colf e badanti
Anche per questi lavoratori è previsto il 
pagamento della tredicesima mensilità. 
Per i collaboratori domestici/badanti re-
tribuiti in misura fissa mensile il calcolo è 
semplice perchè corrisponde ad una men-
silità della retribuzione eventualmente 
riproporzionata al periodo lavorato se in-
feriore a 12 mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il calcolo 
è un po’ più complesso.
Esempio:
Se una colf lavora presso la famiglia per 
tre  ore la settimana a 7 euro l’ora il cal-
colo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 
1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media men-
sile = importo della tredicesima dovu-
ta.
Se il rapporto di lavoro è inferiore ad un 
anno, saranno corrisposti tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro prestato. 

Nessun contributivo aggiuntivo andrà 
versato il 10 gennaio sulla tredicesima 
corrisposta.

Gilberto, ristoratore di Cervia che da ol-
tre trent’ anni gestisce il ristorante ‘LA 
PARANZA’, ha sempre avuto premura di 
accontentare i propri collaboratori tanto 
che lo staff è lo stesso da sempre. Una 
sera Giovanni, il più giovane dei came-
rieri, gli chiese di poter ricevere mensil-
mente il pagamento del rateo di tredice-
sima mensilità senza aspettare Natale, 
poiché doveva far fronte all’acquisto a 
rate di una nuova macchina. La sua vec-
chia auto lo aveva lasciato a piedi troppe 
volte.
Giovanni gli aveva anche riferito che un 
suo amico sindacalista sosteneva che il 
pagamento mensile dei ratei delle mensi-
lità aggiuntive non era ammesso poiché il 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
prevede il pagamento della tredicesima a 
Natale e della quattordicesima a giugno. 
Giovanni non aveva nulla in contrario ad 
anticipare il pagamento della tredicesima 
ma era un po’ preoccupato di avere delle ‘ 
beghe’  così decise di interpellare  Dario, 
il suo Consulente del lavoro.
“Caro Giovanni - disse Dario-  il paga-
mento anticipato delle mensilità aggiun-
tive è senza dubbio un trattamento di 
miglior favore rispetto a quanto è pre-
visto dal Contratto nazionale di lavoro 
e pertanto , se c’è l’accordo delle parti, 
non sussiste alcun problema!  Occorre 
solo prestare attenzione a non utilizzare 
quelle somme per raggiungere il minima-
le inps su cui calcolare i contributi e con-
guagliare eventuali  differenze nel caso 
vi sia una variazione della retribuzione 
in corso d’anno “. Così seguendo i con-
sigli del Consulente del lavoro, Gilberto 
e Giovanni con un semplice accordo ri-
solsero il problema. Così Giovanni potè 
comprare l’auto ma anche Gilberto era 
contento. La paga doppia a tutti i dipen-
denti a giugno e dicembre era sempre sta-
ta una ‘salassata’ .

LA TREDICESIMA A RATE
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BENESSERE RUBRICA

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

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. 

Dott. Andrea Padoan

Bronchite: un male spesso sottovalutato
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FISIOTERAPIA:  I nostri percorsi di riabilitazione e benessere
PISCINA: Tre valenze: riabilitativa,preventiva e ludica (con i nostri corsi per tutti)
PALESTRA: riabilitativa, preventiva e di potenziamento muscolare e sportivo.
STUDIO MEDICO: Specializzato in ortopedia e medicina dello sport.

UN CENTRO, TANTE COMPETENZE

Mi dedico al vostro benessere.

Sin da ragazzo ho avuto una forte passione per questo 
impegnativo e affascinante mestiere. Negli anni, grazie 

al mio costante impegno, ho raggiunto importanti 
traguardi, ricevuto grandi soddisfazioni e durante il 

percorso anche qualche piccolo inconveniente.
Il mio entusiasmo e la voglia di crescere mi hanno 

portato a guardare sempre avanti con impegno perché 
credo che il miglioramento personale sia un obiettivo 

da conquistare giorno dopo giorno.
Mi chiamo Maurizio Merloni e assieme al mio 
fantastico staff vorrei ringraziarvi della fiducia 

che ci date quotidianamente.

DA OLTRE 
QUARANT’ANNI...
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Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)    0544 964420 

 Centro Medico Cervia        www.homeclinic.it    

con il servizio prenotazioni online di Centro Medico Cervia
CURA IL TUO TEMPO!

Home CliniC
La tua salute online

Scegli orario, luogo e data
Eviti la fila agli sportelli
Salti l’attesa del centralino
Paghi online
Scarichi il referto online

SCOnTO
10%

su tuttI GLI EsAMI
E  LE prEstAzIonI
MEDICHE

Da oggi puoi prenotare online le tue visite e prestazioni mediche!

del gruppo
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Vigilia e giorno di Natale con un po’ di 
freddo, un po’ di nebbia e una leggera spol-
verata di neve sui tetti, alberi e strade. Non 
posso pensare a quei due giorni senza que-
gli elementi naturali che, da sempre, li ca-
ratterizzano. Il Natale non è Natale se non 
troviamo sulla tavola   passateli in brodo di 
cappone, baccalà e capitone arrostito, co-
techino o zampone con lenticchie e purè di 
patate, frutti di mare ancora vivi che schiz-
zano acqua nella tinozza, lumachine di mare 
cucinate con pomodoro e peperoncino cala-
brese, formaggi freschi e provolone piccante 
stagionato,mozzarella di bufala ancora piene 
di latte. Ci sono poi i dolci:  cassata sicilia-
na, pastiera napoletana (una storia d’amore) 
, mille foglie, babà pieni di crema e di rum, 
torroni e gianduiotti, un finale a base di frutta 
secca e tante altre leccornie che si preparano 
in quei giorni. Il tutto nella consapevolezza di 
poter finire nella VI Cornice del Purgatorio, 
tormentati da continua fame e sete, torturati 
dal profumo di dolci frutti che pendono dagli 
alberi. Mai dimenticare il presepe o l’albero 
che odora di resina, sfavillante di fili d’oro 
e d’argento, di palle di vetro colorate e di 
luci accese. Soprattutto la Santa Messa della 
mezzanotte. Più il tempo passa e meno si par-
la  del significato della festa e dell’emozione 
che dovrebbe suscitare. Parlo di Cristo venu-
to a salvarci dal peccato originale. Per fortu-
na la Sua parola arriva ancora ai nostri cuori. 
Il Santo Natale è la festa più bella dell’anno, 
soprattutto per i credenti, perché quel gior-
no esprime qualcosa di magico e fa diventare 
tutti più buoni. La vita terrena di Cristo è sta-
ta molto breve, ma lunga la Sua sofferenza. 
Dio ha fatto nascere uomo Suo Figlio pur sa-
pendo che gli uomini lo avrebbero inchiodato 
sulla croce. L’ha fatto per mettere noi nella 
condizione di esercitare il libero arbitrio, ne-
cessario alla nostra salvezza. Il premio e il 
castigo condizionano la nostra vita portando-
ci a pensare, almeno una volta, cosa ci atten-
de dopo la vita terrena. Come ci auguriamo 
di non finire nelle patrie galere così speriamo 
di non finire un giorno tra le fiamme dell’in-
ferno. La rappresentazione del male viene 
sempre associata alla sofferenza fisica. E 
dove potremmo soffrire più che all’inferno? 
La paura di finirci dentro ci atterrisce per-
ché non sempre i nostri comportamenti sono 
eticamente corretti. Di quel posto sappiamo 

cose terribili : temperature insopportabili 
perché torride, afose, distruttive, adatte alla 
fusione di metalli più che alla punizione delle 
anime. Non possiamo pensare di non finirci 
per mancanza di posti, come spesso accade 
nelle sale cinematografiche oppure nei teatri. 
I predicatori del Seicento, come quel tale pa-
dre Giacomo Lubrano, sostenevano  che il 
regno del diavolo misura chilometri e chilo-
metri, con pareti elastiche e che compresse si 
sarebbero dilatate per far posto a tutti quelli 
che lo meritavano. Personalmente ne cono-
sco almeno una dozzina che meriterebbero 
di andarci. Sappiamo che possiamo evitare 
quel pericolo cambiando stile di vita, diven-
tando tutti più buoni. Questo Natale potrebbe 
essere l’inizio. Occorre una vita improntata 
a buoni propositi  che non restino però tali. 
Spesso mi chiedo come si possa non crede-
re all’esistenza di Dio e trovo che molti fi-
losofi suggeriscono comportamenti di vita 
coincidenti con norme giuridiche e precetti 
religiosi,oppure con il pensiero di alcuni di 
loro che affrontano e suggeriscono percor-
si dopo avere analizzato strutture di somma 
importanza. Penso al concetto ‘universale’ 
di Benedetto Croce che,  pur intendendo 
con tale parola l’orizzonte della Storia, cioè 
lo spazio entro cui si muove l’uomo, vedeva 
questo proiettato verso il futuro, mai ridotto 
all’egoismo dell’individualità e impegnato 
in un grande spazio da riempire che è quello 
della libertà. Come a dire che per Croce lo 
stile di vita dell’uomo è lo stesso stile rac-
comandato dalla Chiesa. Cambia  il campo 
d’azione che è quello terreno. Sappiamo che 
per tutti i filosofi nulla è scontato,nulla è dato 
per certo e che ogni passiva accettazione è 
per loro inaccettabile: significherebbe  la fine 
del pensiero. Tornando al Natale dimenticavo 
che è anche la più vera indicazione della fa-
miglia, la festa che rappresenta la più impor-
tante istituzione presente in tutte le società e 
che provvede alle necessità dell’uomo. 
È anche l’istituto dell’unità sociale legata alla 
morale, la cui funzione è legata al concetto 
di libertà perché l’individuo libero provvede 
autonomamente a mettere su famiglia. Parlo 
di famiglia cristiana impostata nella vita 
dello Stato. Proprio in questi giorni ho let-
to, con interesse, uno stupendo libro edito da 
Cervino e scritto  da Angelo Calabrese, dal 
titolo ‘ Natività è continuità’ dove l’autore 
spiega il Natale, la religione, la famiglia e il 
concetto di Betlemme, dove parla di Maria 
e di Giuseppe,dei Re Magi che rappresen-
tavano lo Stato e andavano a trovare Gesù 
bambino portando doni, mentre oggi siamo 
noi a dover chiedere aiuto allo Stato. Angelo 
Calabrese tratta l’argomento in modo nuo-
vo : un piccolo capolavoro che merita un’at-
tenta lettura. Il grande scrittore russo Fedor 
Dostoevskij  scrisse il racconto di un bam-
bino morto per freddo e per fame, dopo aver 
chiesto inutilmente aiuto a chi poteva darglie-
lo. La Madonna lo accolse e lo portò davanti 
all’albero di Natale carico di doni. Da quel 
momento il 25 dicembre rappresenta la festa 
di tutti i bambini che ricevono doni. Dio ave-
va cercato quel bambino che aveva bisogno 
di Lui. Quando qualcuno ci chiede aiuto ten-
diamogli la mano,  potrebbe essere Dio che 
vuole metterci alla prova.
Buon Natale e Buon Anno a tutti !

RuBRICA

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

COMBO LIFE

Combo Life 1.5 D 75 CV Advance al prezzo promozionale di 16.900 €, anticipo 6.100 €; importo tot. del credito 12.426 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 950 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 326,33 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 
3 anni 7.704 €; interessi 1.208,77 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 13.792,10 € in 35 rate mensili da 169,46 € oltre a rata finale pari a 7.704 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,92%. Offerta valida sino al 
31/10/18, con permuta o rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Valore 2.693 litri: misurato fino al tetto ai sensi della norma ISO 3832, Combo 
versione XL. Immagine a titolo di esempio. Consumi Combo Life ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 130. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative 
Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Categoria da 1 a 1.4 litri
1.2 Turbo tre cilindri (Gruppo PSA) 
Engine Technology International:  
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 5,92%

Da 169 € al mese

COMBO LIFE

Combo Life 1.5 D 75 CV Advance al prezzo promozionale di 16.900 €, anticipo 6.100 €; importo tot. del credito 12.426 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 950 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 326,33 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 
3 anni 7.704 €; interessi 1.208,77 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 13.792,10 € in 35 rate mensili da 169,46 € oltre a rata finale pari a 7.704 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,92%. Offerta valida sino al 
31/10/18, con permuta o rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Valore 2.693 litri: misurato fino al tetto ai sensi della norma ISO 3832, Combo 
versione XL. Immagine a titolo di esempio. Consumi Combo Life ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 130. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative 
Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Categoria da 1 a 1.4 litri
1.2 Turbo tre cilindri (Gruppo PSA) 
Engine Technology International:  
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 5,92%

Da 169 € al mese

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

ULTIMA USCITA 2018. È TEMPO DI PENSARE 
AL PROSSIMO ANNO, CONSERVANDO I LIVELLI ACQUISITI.

Buon Natale 
e Felice Anno Nuovo

È soprattutto il costante (e non prevedibile) aumento della 
carta a preoccupare chi è impegnato nella comunicazione 
cartacea. Inutile nascondere che sono previste difficoltà, 
che speriamo di superare come è stato fatto in questi ultimi 
decenni in cui le nostre testate sono state recapitate senza 
oneri c/o nuclei familiari del territorio in 70 mila cp c.a. 
ad uscita (con copertura bacino 230/240 abitanti c.a. e po-
tenziali 2,3 mln lettori annui c.a.): ‘Gazzetta del Rubicone’ 
(copie 15mila ca), ‘Cesena&Cesenate ‘(28/32mila cp ca), 
‘Cesenatico News’ (11mila cp ca) e ‘Cervia, il giornale 
della città’ (13.500 cp ca). l nostro intento sarà quello di 
conservare anche in futuro capillarità, fogliazione e copie. 
Anche laddove la distribuzione risulta estremamente proble-
matica. Detto questo, non ci resta che ringraziare quanti 
hanno collaborato all’impresa e i nostri sempre affezionati e 
numerosissimi lettori, enti pubblici e privati, istituti banca-
ri, associazioni di categoria, sponsor privati, associazioni 
varie, gruppi e singoli. Augurando a tutti , in occasione 
delle imminenti Festività, un futuro prospero e positivo.
 


