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Ai cittadini e agli 
esercenti cervesi, auguri 

di Buone Feste 
da BLuBAi e ErrEBi

Lungomare ‘Pionieri 
del turismo’ Milano Marittima

Natale. A Cervia ‘Emozioni di Natale’ e nuove 
attrazioni sul viale Roma. Milano Marittima si 
rinnova con ‘MiMa Wonderland’ lo spettacolo 
‘lumiere’ più emozionante della Riviera (pagg.2 e 3)

Natale

Lungomare Milano Marittima.
Riqualificazione e rigenerazione urbana nel tratto 
dal Canalino alla 19^ traversa (pagg.4 e 5)
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Cervia ‘Emozioni 
di Natale’
‘Emozioni di Natale’ anche quest’anno a Cervia presenta 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 il 7 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. La Pista del ghiaccio è 
ancora protagonista e nuove luminarie addobberanno la piazza 
Garibaldi. A contorno i giardini d’inverno, e tanta animazione 
che coinvolgerà tutto il centro storico, l’area dei Magazzini del 
sale. In particolare il viale Roma quest’anno verrà animato 
da tante iniziative con luminarie e giochi di luce che 
trasformeranno l’area in una bellissima e nuova estensione del 
Villaggio di Natale. 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 casetta situata nella piazzetta Pisacane. 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… il freddo e la neve’, organizzata 
dall’Ecomuseo del sale e del mare, ci porta indietro nel tempo 
ad oggetti legati all’inverno: una sciarpa particolare, il plaid 
preferito, la tazza della cioccolata calda o il libro indimenticabile 
che ha accompagnato i lunghi pomeriggi invernali.
L’associazione ‘I garzòn ad Ziria’ e il consorzio Cervia Centro 
organizzano una Raccolta di giochi nella Casa di Babbo Natale 
da donare ai bambini dell’Emporio solidale di Cervia e chiunque 
può contribuire donando giochi, anche usati, ma in buono stato. 
Il giorno di Natale si potranno portare all’ingresso del Giardino 
degli Elfi anche libri per bambini che saranno donati alla 
Biblioteca per il progetto ‘Nati per leggere’.
Passato il Natale, le Befane arrivano in Piazza e aspettano tutti i 
bambini nella loro sorprendente Casa delle Befane.
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. 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’, 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 e alle fermate il capostazione per fermare e dare il 
via al ‘convoglio natalizio’. Quest’anno il trenino di Natale 
verrà integrato con il trasporto pubblico che dal 23 dicembre al 
4 gennaio passerà a Cervia sul Lungomare per dare un servizio 
ad alberghi e turisti. 

‘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; #invernodaMare10

Il maestoso albero di Natale donato da Madonna di 
Campiglio-Pinzolo , la ‘Pista del ghiaccio’, la ‘Casa 
di Babbo Natale’, il ‘Giardino degli Elfi’ e i laboratori 
creativi nella casetta in piazzetta Pisacane. Tante novità 
sul viale Roma animato da iniziative, luminarie e giochi 

di luce, che trasformeranno l’area in una bellissima e 
nuova estensione del Villaggio di Natale. Inoltre il 
concerto di fuochi d’artificio a Capodanno, la Casa 
delle Befane, il Festival delle Pasquelle e per tutte le 
festività il trenino di Natale.
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Il fantastico mondo di Milano Marittima tra magia e fantasia. 
Milano Marittima rinnova la sua veste natalizia e si prepara 
a diventare un luogo incantato con il MiMa Wondland, che 
si preannuncia una novità assoluta. Un evento da vivere per 
tutto il periodo festivo. La nuova proposta, dell’Amministra-
zione comunale e della ProLoco di Milano Marittima nata 
da un’idea di CELS Group, trasformerà le principali vie del 
centro cittadino in luoghi magici, grazie alle installazioni di 
luci da favola e avrà il suo cuore pulsante nel Villaggio di 
Babbo Natale. 
Lo spettacolo ‘lumiere’ più emozionate della Riviera, che 
vedrà come protagonisti personaggi da favola, alcuni che 
sfioreranno i 20 metri. Oltre alle figure giganti vi sarà il tun-
nel luminoso più lungo d’Italia, amato dagli appassionati 
dei selfie per scattare foto natalizie. 
A Milano Marittima oltre lo spettacolo lumiere, il Villaggio 

di Babbo Natale, dove grandi e piccini passeggeranno tra 
luoghi magici come ‘Il borgo dei giocattoli’, il luccicante e 
sfavillante ‘Teatrino di Pinocchio’, l’accogliente ‘La grotta 
degli orsi’. Immancabili le instancabili renne pronte a con-
segnare i doni nelle case dei più piccolo in compagnia di 
simpatici e colorati Elfi. Il Villaggio di Babbo Natale sarà 
attivo tutti i giorni dal 21 dicembre al 6 gennaio. Il percorso, 
disegnato all’interno della rotonda I° Maggio sarà un espe-
rienza suggestiva che si concluderà alla Casetta di Babbo 
Natale a cui i bambini potranno consegnare la loro letterina e 
magari portarsi a casa un ricordo di un momento unico. ‘Luci 
da favola’ è un festival di luminarie giganti che fino al 15 
febbraio illuminerà il cuore della città tra viale Gramsci e 
viale Matteotti. Un viaggio tra installazioni luminose che 
riprodurranno soggetti di fiabe senza tempo, come la car-
rozza di Cenerentola, la Balena di Pinocchio o il veliero 
di Capitan Uncino. Un percorso favoloso tra musica e luci, 
assolutamente da non perdere. 
L’intera circonferenza della Rotonda sarà decorata da 140 
abeti luminosi, un innovativo modo di mascherare e rendere 

ancor più fantastico e suggestivo il viaggio esperienziale. 
A conferma del successo delle ultime edizioni, MiMa 
Wonderland ospiterà anche per il 2019 Il mercatino gourmet 
e la pista di ghiaccio. Il mercatino gourmet attivo fino al 6 
gennaio sul viale Gramsci sarà il punto di ristoro in un per-
corso di 12 stazioni, animato da musica, profumi e sapori del 
dolce inverno di Milano Marittima. La pista di pattinaggio 
sul ghiaccio sarà invece allestita in viale Gramsci. Il tutto 
accompagnato dalla filodiffusione di melodie natalizie, per 
rendere davvero completa e totalizzante l’immersione nel 
clima delle Feste.

MiMa Wonderland Organizzato da 
Proloco Milano Marittima, CELS GROUP

www.mimawondelarland.it
Ufficio Stampa
Deborah Dirani

d.dirani@osmanagement.it 
Mob: +39 393 8911364
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Christmas ExpressVillaggio Di Babbo Natale

Milano Marittima rinnova la sua veste natalizia e diventa 
un luogo incantato con il MiMa Wondland. Lo spettacolo 
‘lumiere’ più emozionante della Riviera e il tunnel 
luminoso più lungo d’Italia. Il Villaggio di Babbo Natale 
con il Borgo dei giocattoli, il Teatrino di Pinocchio, la 
Grotta degli Orsi, gli Elfi. Inoltre il mercatino Gourmet 

e la pista di pattinaggio sul ghiaccio in viale Gramsci. Il 
percorso disegnato all’interno della rotonda I° Maggio 
sarà un esperienza suggestiva che si concluderà alla 
casetta di Babbo Natale. L’intera circonferenza della 
rotonda sarà decorata da 140 abeti luminosi.

MiMa Wonderland

EVENTi
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Il lungomare ‘Pionieri del turismo’ di Milano 
Marittima verrà completato con una riqua-
lificazione nel tratto dal Canalino alla 19^ 
traversa.Il progetto è stato inserito in quelli 
finanziati dalla regione Emilia Romagna che 
ha investito oltre 32,5 milioni per un maxi 
piano di riqualificazione dei lungomare lungo 
tutta la Costa dal Riminese al Ferrarese con 
dieci grandi cantieri in altrettanti Comuni.
A Cervia sono andati oltre 2,6 milioni euro di 
contributo regionale, pari al 75% dell’intero 
costo del progetto di 3,5 milioni, per la riqua-
lificazione lungomare ‘Pionieri del turismo’ 
Milano Marittima tratto dal Canalino alla 
19^ traversa.
Il sindaco Massimo Medri ha dichiara-
to: “Questo progetto porterà a compimen-
to il lungomare Pionieri del turismo e così 
Milano Marittima potrà vantare una fascia 
a mare lunga quasi tre chilometri di rara bel-
lezza che dal porto canale arriverà fino alla 
fine della località. Ai millequattrocento me-
tri già realizzati se ne aggiungeranno altri 
millecinquecento che completeranno questo 

suggestivo percorso che qualifica non solo 
Milano Marittima, ma tutta la nostra rivie-
ra. Un’opera strategica per il pieno rilancio 
della località, per puntare su un turismo di 
qualità e bellezza, che mette al centro la cura 
dell’ambiente e del patrimonio paesaggistico 
della città. Interventi pubblici come questo 
valorizzano il nostro territorio, rendendolo un 
posto da vivere e visitare tutto l’anno, ai quali 
però deve seguire un piano di azioni condivi-
se in sinergia con gli operatori privati per un 
grande rilancio turistico. Ringraziamo la re-
gione Emilia Romagna che ha contribuito al 
finanziamento anche di questo progetto come 
degli stralci precedenti, il presidente Stefano 
Bonaccini e l’assessore al Turismo Andrea 
Corsini che hanno creduto in questa riqua-
lificazione”.

Nelle foto, il lungomare Pionieri del turi-
smo già completato. Il proseguimento dal 
Canalino alla 19^ traversa verrà realizzato 
nella continuità e con le stesse caratteristi-
che progettuali e architettoniche.

Lungomare ‘Pionieri del turismo’
 Milano Marittima.

riqualificazione e rigenerazione urbana nel tratto dal Canalino alla 19^ traversa.
Lavori di 3,5 milioni di euro di cui 2,6 finanziati dalla regione Emilia romagna
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L’area d’intervento riguarda la fascia di lungomare di Milano Marittima compresa tra gli 
stabilimenti balneari e le strutture alberghiere, nel tratto fra la 1^ Traversa Pineta e la 19^ tra-
versa Pineta, delimitato a sud dal Canalino e a nord dall’area Pineta di Cervia/ex Colonia 
Varese, per una lunghezza di 1.550 metri.
Un intervento di riqualificazione e rigenerazione urbana della località costiera di Milano 
Marittima per migliorare le condizioni di offerta e attrattività turistica, con la realizzazione di 
luoghi ad alta fruibilità pubblica come percorsi ciclabili e pedonali, aree a verde, giardini, aree 
di sosta; conservazione e ricostruzione del paesaggio vegetale; unione tra la fascia dell’arenile 
e l’ambito urbano; costruzione delle reti tecnologiche, dell’illuminazione pubblica e dell’arre-
do urbano.

Percorsi ciclo-pedonali e carrabili
Il tratto sarà di lunghezza pari a 1.550 ml circa, avrà una larghezza complessiva di 4,00 ml, e 
realizzato come una sorta di ‘piazza lineare’, in continuità con i tratti già conclusi e in corso 
per quanto attiene stile e materiali. Il sottofondo sarà idoneo anche al transito dei mezzi di 

primo soccorso. Il transito veicolare sarà interdetto e am-
messo solo fino alle rotonde e tratti terminali delle traverse 
a mare. Presso il percorso è stata prevista una fascia laterale 
di pavimentazione in rilievo, inserita negli autobloccanti, 
specifica per non vedenti. Sul lato mare del percorso verrà 
realizzato un muretto in pietra a secco contenuto all’interno 
di griglie metalliche in acciaio opportunamente rivestite lato 
mare, con funzione di protezione dell’ingressione marina. 
Sull’area lato mare del muretto è prevista una zona di lar-
ghezza 2 m, realizzata con terreno stabilizzato, che potrà essere utilizzata dagli utenti degli 
stabilimenti balneari per il parcheggio delle biciclette. In caso di forti mareggiate i varchi per 
l’accesso ai bagni potranno essere chiusi in maniera stagna utilizzando un sistema di paratoie 
mobili. Lungo il tratto verranno realizzate isole ecologiche contornate da siepi verdi in modo 
da avere il minore impatto visivo possibile.

Le aree verdi 
Ai lati del percorso e dell’area polifunzionale dedicata ai pedoni sono previste varie aree verdi, 
che verranno piantumate a prato con piccole collinette che, sviluppandosi in maniera sinuosa 
da nord a sud, garantiranno un leggero movimento altimetrico a tutta l’area. Tali aree costitu-
iscono essenzialmente una zona filtro tra la linea edificata di prima fascia e il percorso ciclo-

pedonale. Sono previste inoltre delle dune naturali che movimenteranno l’area verde e nelle 
quali verranno piantumate essenze autoctone tipo macchia mediterranea inserendo delle linee 
sovrapposte di essenze alberate ed arbustive; le essenze arboree esistenti valutate di maggior 
pregio saranno conservate e integrate. L’idea è quella di emozionare l’utente, creando sugge-
stioni e facendo assumere alla vegetazione una vera e propria funzione di arredo, senza peraltro 
rinunciare al suo ruolo di scambio biologico. Il muretto di protezione del percorso fungerà da 
base per una siepe di essenze rampicanti e tappezzanti.

Le aree tematiche e polifunzionali
L’area a valenza polifunzionale si affiancherà al percorso ciclabile lungo tutto il suo sviluppo 
e avrà dimensioni variabili a seconda delle zone; sarà caratterizzata da aree tematiche per tutte 
le utenze di qualsiasi età e dedicate alla sosta pedonale, al relax, alle attività sportive, ludiche 
e culturali. Sarà dotata di servizi all’utente come sedute, e punti per la ricarica dei dispositivi 
elettronici e altro. Lungo il confine con la linea alberghiera, al fine di garantire l’accesso pedo-
nale alle strutture che si affacciano sull’area demaniale, verrà garantito il mantenimento degli 
accessi pedonali esistenti. Sono previsti arredi in linea stilistica con quanto già realizzato nel 
tratto adiacente (sedute, cestini, portabiciclette). Lungo le aree verdi, a confine con la zona 
pavimentata, sono previsti dei muretti in cemento prefabbricato liscio che hanno la funzione 
di contenere le leggere collinette del verde e nello stesso tempo fungere da sedute. Le sedute 
saranno evidenziate con una illuminazione notturna radente al pavimento tramite strip led po-
sizionati alla base delle sedute stesse. 

La rete tecnologica e gli impianti
Impianto di pubblica illuminazione di design, studiato in modo da ottenere un’illuminazione 
uniformemente distribuita lungo il percorso ciclabile e puntuale nelle aree verdi, e realizzato 
con sistemi e tecnologie di risparmio energetico. Impianto di irrigazione delle aree verdi. Rete 
di fognatura delle acque bianche e nere. Sistema di videosorveglianza costituito da almeno 20 
punti di ripresa video, connessi, mediante dorsale di trasmissione dati in fibra ottica, diretta-
mente alla Centrale operativa della Polizia locale.

Conservazione e valorizzazione delle aree 
naturalistiche e storico culturali presenti
 Opera di ripristino e protezione della duna protetta ex Colonia Varese presente a nord del tratto 
ciclo-pedonale, in continuità con lo stesso, e quale tratto di fruizione a carattere naturalisti-

co. Valorizzazione delle emergenze ambientali e storico-culturali 
dell’area come la duna, l’ex Colonia Varese ed i residui bellici 
quali ad es. ‘denti di drago’ e bunker, attraverso lo sviluppo di 
un percorso storico-didattico composto da pannelli informativi e 
soluzioni ICT ovvero punti di story telling outoor fruibili attra-
verso un sistema di beacons che verranno ‘agganciati’ all’App 
‘Immagina Cervia’ in corso di realizzazione nell’ambito del pro-
getto CULTURECOVEY di cui il Comune è capofila, finanziato 
da Interreg Central Europe. In questo modo verrà ampliato ed 
integrato il pacchetto di offerta culturale in corso di sviluppo da 
parte dell’Amministrazione.

Il Progetto del Lungomare
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“È stata una particolare soddisfazione vedere al Magazzino 
del sale la grande partecipazione all’incontro sui ‘Dialoghi 
culturali’, la prima iniziativa per un confronto sulla cultura a 
Cervia. Ringrazio l’assessore regionale Andrea Corsini e il 
sindaco di Cervia Massimo Medri, e tutti i rappresentanti de-
gli istituti e delle associazioni culturali del territorio che sono 
intervenuti, portando il loro contributo. Un ringraziamento 
anche ai tanti cittadini che erano presenti, dedicandoci il loro 
tempo e al personale dell’amministrazione che ha organizzato 
l’iniziativa.
Avviare un percorso di confronto con la città è indispensa-
bile per arrivare a mettere a sistema 
un nuovo e ampio progetto cultura-
le, affinché gli eventi culturali non 
siano estemporanei, ma si collochino 
in un quadro complessivo organico, 
che dia continuità nel tempo e con-
tribuiscano ad un progetto di marke-
ting territoriale. Da un lato dobbiamo 
sostenere il patrimonio delle numerose 
Associazioni culturali, che conservano 
e tramandano gli elementi di una storia 
antica e fortemente caratterizzante dei 
luoghi e dei linguaggi della tradizione. Dall’altro riteniamo che 
sia giunto il tempo di affiancare alla valorizzazione della cul-
tura identitaria, il rafforzamento di una politica che stimoli 
avanguardie culturali, l’arte contemporanea e intercetti 
nuove tendenze in grado di muovere persone, alimentando 
il turismo culturale. Il fermento e la vivacità culturale devo-
no contraddistinguere Cervia e i suoi Istituti culturali come il 
teatro, la biblioteca, l’archivio storico, la scuola di musica, il 
Musa. Vi è la necessità di valorizzare e riprogettare gli spazi 
degli istituti, per rafforzare la loro presenza cittadina, il loro 
ruolo propulsivo culturale e aumentare la loro funzione fecon-

da di luoghi del dialogo, della formazione del pensiero critico, 
di alimentazione dell’anima e della coscienza, di informazione 
e di diffusione di un senso positivo della relazione e del senso 
della comunità.
Ritengo che l’elemento culturale sia fondamentale sia a li-
vello economico, sia per far crescere le coscienze e le cono-
scenze e per rendere migliore la nostra comunità. 
Nel 2020 proprio partendo dalla nostra storica vocazione allo 
storytelling, a quella idea di presentare la lettura di testi poe-
tici a contatto col pubblico, anticipatrice delle moderne let-
ture pubbliche (reading, in lingua inglese) nata a Cervia con 

il Trebbo poetico, abbiamo pensato ad 
una sorta di ‘Trebbo 2.0’, ovvero una 
versione aggiornata che sappia decli-
nare - in linea con lo spirito dei tempi 
e con grande attenzione alla contempo-
raneità – la dimensione dell’incontro 
e della veglia all’insegna della convi-
vialità e della condivisione di un’espe-
rienza che sappia coniugare profondità 
e piacevolezza (quel ‘piacere del testo’ 
evocato da Roland Barthes, che può 
diventare ‘piacere della parola’). La 

parola chiave rimane però la stessa, ovvero la ‘narrazione’, 
quello storytelling che ha assunto un ruolo centrale in tutti gli 
ambiti della comunicazione, che vanno molto oltre i pur ampi 
confini della letteratura, estendendosi a tutti i media, sia ‘cal-
di’ che ‘freddi’ (secondo la definizione che ne diede Marshall 
McLuhan). E quindi attenzione ai linguaggi del giornalismo, 
della televisione, del cinema, della divulgazione scientifica e 
storica, con la presenza dei massimi protagonisti italiani e an-
che internazionali.
Allo stesso tempo stiamo lavorando per creare un sistema mu-
seale dedicato alla produzione e alla fruizione dell’arte con-

temporanea producendo eventi di alto livello che riabilitino 
luoghi e aree del territorio oggi in disuso. La missione del 
progetto è proporre un’idea di “museo diffuso”, di luogo “per 
tutti”, in cui l’arte sia veicolo di aggregazione e partecipa-
zione.
Inoltre stiamo gettando le basi per la creazione di un Parco 
letterario per dare meritata visibilità a poeti, scrittori e let-
terati cervesi come Max David, Tolmino Baldassari, o che 

hanno amato e frequentato Cervia come Grazia Deledda e 
Giovannino Guareschi che avevano qui la loro casa, realiz-
zando un vero e proprio percorso nei luoghi e negli spazi che 
li hanno visti vivere.
Questi progetti ambiziosi e che necessitano una progettualità 
di legislatura saranno accompagnati dalla volontà di utilizzare 
gli strumenti tipici delle manifestazioni culturali come la mu-
sica o il teatro per far crescere anche le associazioni giovani-
li e culturali, dando loro spazi adeguati, favorendo la crescita 
di un tessuto sociale e civile migliore: con la realizzazione di 
laboratori teatrali e musicali per i giovani, valorizzando le 
associazioni esistenti, l’Orchestra e la Banda della città e 
tutte le realtà musicali ed artistiche esistenti. 
Per riscoprire le nostre origini, promuovendo il territorio 
con la sua ricca storia e cultura vogliamo infine valorizzare 
il museo Musa e il sito della Cervia Vecchia, dove con una 
semplice perlustrazione abbiamo già trovato più di settemila 
reperti, e dai quali luoghi potremo avere soprese archeolo-
giche di grande importanza e sorprendente bellezza dalle 
attività di sondaggio dei prossimi mesi che vogliamo far 
diventare scavi veri e propri entro la legislatura.
Come ha affermato anche l’assessore regionale al Turismo 
Corsini, che tra l’altro ha ricordato come la regione Emila 
Romagna abbia triplicato nell’ultima legislatura gli investi-
menti nel settore culturale, dove si sviluppa la cultura ad alto 
livello si fanno anche presenze turistiche ed ogni euro investito 
ha un ritorno economico di sei volte superiore. La cultura da 
un lato è la base per lo sviluppo della comunità e dall’altro 
è portatrice di un turismo di qualità, per cui cercheremo 
attraverso le risorse comunali, europee e la collaborazione 
coi privati di trovare tutte le risorse necessarie per realiz-
zare i nostri ambiziosi progetti”.

 Michele Fiumi 
assessore alla Cultura

CuLTurA

Il laboratorio ‘Qui e ora’, che il comune di Cervia ha rea-
lizzato di concerto con CNA e Confartigianato, per il rilancio 
strategico delle aree artigianale di Montaletto, ha ripreso il 
28 ottobre con un appuntamento pubblico aperto alle realtà 
imprenditoriali e ai cittadini.
In particolare nell’incontro è stato illustrato il nuovo sistema 
di raccolta rifiuti porta a porta che verrà avviato nei pros-
simi mesi con la presenza dei tecnici di Hera, e è stato indi-
cato il cronoprogramma di alcuni interventi di rigenerazione 
urbana dell’area artigianale, come manutenzioni, segnaletica, 
cartellonistica nonché la realizzazione del sito web del gran-
de parco artigianale di Montaletto che promuoverà l’area 
produttiva rendendola più attrattiva per chi vuole insediare 
nuove imprese.Tali interventi sono il frutto di un percorso par-

tecipato in forte sinergia con le imprese e le associazioni di 
rappresentanza che vuole valorizzare un segmento importante 
della nostra economia locale, con numeri importanti anche dal 
punto di vista occupazionale.
‘Qui e ora’ si svilupperà a breve con un bando pubblico che 
ad inizio 2020 attribuirà l’incarico per finalizzare una strategia 
puntuale che favorisca investimenti strutturali, apra a possibili 
incentivi alle imprese per nuovi insediamenti e per lo sviluppo 
di progetti green anche a livello energetico e realizzi obiettivi 
ambiziosi di marketing territoriale e promozionale, attuabili 
anche grazie a finanziamenti europei, che potranno rappresen-
tare delle rilevanti occasioni di sviluppo per le imprese arti-
gianali di Cervia. 
L’assessore allo Sviluppo economico Michele Fiumi ricorda: 

“L’impegno dell’Amministrazione è non solo quello di porta-
re avanti gli obiettivi del ‘Parco artigianale +’ di Montaletto 
ma di rilanciare facendo entrare nel progetto ‘Qui ed ora’ 
anche le aree artigianali di Savio e della Malva. Le imprese 
artigiane sono una ricchezza da proteggere ed incentivare per 
favorire un’occupazione stabile tutto l’anno ed a Cervia ab-
biamo aziende di qualità e vere e proprie eccellenze anche in 
ambito romagnolo. Il ‘Parco artigianale +’ di Montaletto è il 
progetto pilota in cui hanno trovato sintesi i temi della rigene-
razione, riqualificazione e rivitalizzazione della più importan-
te area artigianale del nostro territorio. Ringrazio le associa-
zioni di categoria e tutte le imprese che stanno collaborando 
con entusiasmo a questo progetto originale di valorizzazione 
di questa porzione importante del nostro territorio”.

Dialoghi culturali.
il 29 ottobre al magazzino del sale si è tenuto il primo incontro

 per un confronto sulla cultura a Cervia.
L’assessore alla Cultura michele Fiumi illustra il progetto culturale per il futuro della Città

Montaletto.
Progetto ‘Qui e ora’ nel ‘Parco artigianale+’.

riprende il lavoro di valorizzazione con l’avvio del nuovo sistema di raccolta rifiuti 
nell’area artigianale e gli interventi di rigenerazione urbana.

Nel 2020 partiranno i progetti ‘Qui e ora’ 
anche a savio a alla malva
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Il 7 novembre all’Expo Centre di Rimini nell’ambito della fie-
ra ‘Ecomondo’ si è svolto il convegno ‘Gli alberi più forti del-
la tempesta. Prevenzione, selezione e piantagione’, organizzato 
da Confindustria Cisambiente.
Nell’occasione si è svolta l’iniziativa ‘Ridoniamo il verde a 
Milano Marittima’, in cui Confindustria Cisambiente ha do-
nato simbolicamente a Cervia un pino domestico da piantare 
nel territorio, in segno di solidarietà per gli eventi atmosferici 
che nei mesi scorsi hanno devastato parte del patrimonio verde 
cervese.
In rappresentanza della Città era presente il vicesindaco di 

Cervia Gabriele Armuzzi. Inoltre Confindustria Cisambiente 
donerà al nostro comune 24 pini domestici da piantare in viale 
II Giugno ai primi di marzo 2020, organizzando un evento a cui 
l’associazione vorrebbe fare partecipare il ministro dell’Am-
biente Sergio Costa.
Nella foto, da sinistra: Emma Petitti assessore regionale al 
Bilancio, Gabriele Armuzzi vicesindaco di Cervia, Lucia 
Leonessi direttore generale Confindustria Cisambiente, 
Gianluca Bartolini presidente Asso.Impre.Dia, Silvia Brini 
Isprea, Maurizio Mangialardi coordinatore regionale presi-
denti Anci regionali e Sindaco di Senigallia.

Cervia si aggiudica il marchio di qualità dell’Ambiente di vita 
nell’ambito del Meeting nazionale del Marchio di qualità Ambiente 
di vita - Comune fiorito che si è svolto nel comune di Pomaretto 
(TO), dall’8 al 10 novembre 2019. Anche il comune di Cervia è 
stato tra i protagonisti del Marchio nazionale di qualità Comune 
fiorito, promosso da Asproflor, Associazione produttori florovi-
vaisti, insieme a Confcooperative Piemonte, partner sia del con-
corso europeo ‘Entente Florale’ che del concorso internazionale 
‘Communities in Bloom – International Challenge’. Un’iniziativa 
di carattere internazionale che intende dare un valore aggiunto ai 
Comuni che si prendono cura in modo responsabile, attento e qua-
lificante delle proprie aree verdi. Il presidente Asproflor Renzo 
Marconi ha consegnato il premio alla delegata al Verde Patrizia 
Petrucci. “ Il Marchio di qualità Comune fiorito – ha dichiarato 
Patrizia Petrucci - è un importante elemento dell’immagine del 

comune e rappresenta uno strumento di promozione turistica per 
la qualità dell’accoglienza. Inoltre ha un ruolo sociale per il suo 
carattere di impresa collettiva e anche un ruolo educativo e di sensi-
bilizzazione dei cittadini al rispetto dell’ambiente di vita quotidiana. 
Cervia si è sempre distinta per la sua vocazione ambientale e per la 
partecipazione attiva ed essere tra i protagonisti del Marchio nazio-
nale di qualità Comune fiorito è un onore per la nostra Città”. Era 
presente anche la famiglia Todoli che, in memoria del compianto 
Riccardo, ha donato ad Asproflor una targa ricordo per l’impegno 
profuso nel promuovere la cultura dei fiori in Italia, ed ha donato il 
sale di Cervia da parte della Casa del volontariato al comune di 
Monte San Giovanni Campano (FR), come simbolo e buon auspi-
cio per la ripresa dopo il terremoto. 
Nella foto: la delegata Patrizia Petrucci e il presidente Asproflor 
Renzo Marconi.

Cervia ha portato l’esperienza di Città giardino a Pisa in 
occasione del meeting internazionale ‘Pisa Growing Green-
Landscape Change in Sustainability’ dedicato al verde e 
all’architettura del paesaggio.
Erano oltre venti i relatori che il 15 novembre da tutta Europa 
hanno portato le loro esperienze al Meeting Internazionale 
a Pisa organizzato dal comune di Pisa e dalla rivista 
internazionale TOPSCAPE PAYSAGE in collaborazione con 
Euroambiente.
Molti i temi affrontati nell’ incontro: la resilienza urbana 
prevista dalla ‘Strategia nazionale del verde urbano’ 
redatta dal Comitato per lo Sviluppo del verde pubblico 
del Ministero dell’Ambiente e della tutela del Territorio 
e del Mare, presente al meeting; lo sviluppo della ‘foresta 
urbana’ (sistema che include le alberature stradali, le piante 
in parchi e giardini, quelle delle aree periurbane e delle zone 
abbandonate) elemento portante delle infrastrutture verdi, che 
migliora l’impronta ambientale di una città; l’importanza del 
verde urbano quale strumento di mitigazione delle sostanze 

inquinanti, ponendo al centro il benessere dei cittadini. 
Diverse le esperienze che sono state analizzate: i grandi 
parchi delle città di Londra, Valencia, Parigi; dall’Olanda 

le infrastrutture verde e acqua; Milano prima città italiana ad 
avere istituito il Resilient Office dedicato allo sviluppo di azioni 
e politiche resilienti; Prato con la presentazione del piano del 
verde; Salisburgo la sua progettualità di giardini e foreste 
urbane; poi le esperienze di Pesaro, Salsomaggiore, Merano 
ed infine la ricerca nell’ambito dei servizi ecosistemici del 
verde urbano del CNR.
La delegata al Verde Patrizia Petrucci e la coordinatrice 
di Cervia Città Giardino Bruna Rondoni hanno portato la 
testimonianza di come l’evento internazionale ‘Cervia Città 
Giardino’, giunto quest’anno alla sua 47^ edizione dedicata 
a Riccardo Todoli, sia sempre cresciuto nel tempo, così da 
diventare la mostra d’arte floreale a cielo aperto più grande 
d’Europa, nonché punto di riferimento a livello internazionale 
per architetti e tecnici del verde, con oltre 60 partecipanti fra 
istituzioni, enti, e realtà del verde. Inoltre hanno affrontato il 
tema di come il verde a Cervia venga ritenuto non solo un 
fattore estetico e di bellezza, ma un vero e proprio cardine e 
elemento strutturale nella politica urbanistica della Città.

Cervia ha portato l’esperienza di Città giardino a Pisa al Meeting
 internazionale ‘Pisa Growing Green - Landscape Change in Sustainability’ 

sul verde e l’architettura del paesaggio

Cervia si aggiudica il Marchio di qualità 
dell’Ambiente di vita dei Comuni fioriti

‘Ridoniamo il verde a Milano Marittima’.
Confindustria Cisambiente dona simbolicamente a Cervia  

un pino marittimo e 24 pini da piantare nel 2020
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Sono circa 9.300 i kg di rifiuti differenziati conferiti alle sta-
zioni ecologiche dalle famiglie degli studenti dell’istituto cer-
vese, mentre in tutta la provincia di Ravenna sono stati confe-
riti circa 790.000 kg 
Giunto alla sua ottava edizione, si è concluso oggi con la pre-
miazione della scuola vincitrice di Cervia per l’’a.s. 2018-19 il 
concorso Riciclandino, che promuove l’utilizzo delle stazioni 
ecologiche da parte di studenti e famiglie. 
Tra le scuole cervesi il miglior risultato è stato raggiunto dai 
piccoli allievi della scuola primaria Carducci a Castiglione 
di Cervia che, grazie al lodevole impegno di bambini e fami-
glie che hanno conferito in stazione ecologica quasi 9.300 kg 
di rifiuti differenziati, si sono aggiudicati circa 1.180 euro e 55 
risme di carta. La consegna dell’assegno simbolico ha avuto 
luogo questa mattina, presso l’istituto scolastico di via Salara 
5, alla presenza dell’assessore comunale alla scuola Michela 
Brunelli e dei responsabili del Gruppo Hera. 
Riciclandino dal 1 ottobre è ripartito e per anno scolastico 
2019-2020 il comune di Cervia mette a disposizione un bud-
get per incentivi alle scuole pari a 3.415 euro e 150 risme di 
carta.
Il progetto ‘Riciclandino’ - ideato dal comune di Ravenna e 
dal Gruppo Hera, in collaborazione con i Comuni dell’Unio-
ne della Romagna faentina e della Bassa Romagna, di 
Cervia, Russi e di Atersir - in tutto il territorio della provincia 
di Ravenna ha registrato l’adesione di quasi 250 scuole, per 
le quali erano in palio circa 73mila € in denaro e oltre 3.700 
risme di carta. Grazie all’impegno dei dirigenti scolastici, che 
hanno inserito Riciclandino nei loro piani formativi, e delle 

famiglie degli studenti della provincia di Ravenna complessi-
vamente sono stati infatti conferiti alle stazioni ecologiche del 
ravennate circa 787.500 kg di rifiuti differenziati. 
Come si utilizza la tessera di Riciclandino. Ad ogni scuola 
che aderisce al progetto, viene assegnato un apposito codice a 
barre, riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno.
I ragazzi che con i propri genitori si recano alle stazioni ecolo-
giche per conferire i rifiuti ed esibiscono il codice a barre iden-
tificativo dell’utente (es. il codice a barre della vecchia bolletta 
di igiene ambientale) assieme alla tessera Riciclandino usufru-

iscono dello sconto di € 0,15/kg per i conferimenti dei seguenti 
rifiuti: carta/cartone, vetro/lattine, plastica, olio minerale, olio 
vegetale e batterie. In più ulteriori € 4 per i conferimenti di 
ingombranti e Rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettro-
niche (Raee) voluminosi, come da regolamento Atersir.
I rifiuti differenziati scontabili e i piccoli Raee conferiti in 
stazione ecologica contribuiscono a determinare le gradua-
torie delle scuole per la distribuzione di incentivi economici. 
Comunque, tutti i rifiuti differenziati conferiti in stazione eco-
logica fanno ottenere risme di carta riciclata.

Il sindaco Massimo Medri e l’assessore alla Scuola Michela 
Brunelli hanno dato il benvenuto alla nuova dirigente sco-
lastica d.ssa Annalisa Argelli dell’Istituto comprensivo 
Cervia 2.
La nuova dirigente è in pianta stabile all’istituto ‘Cervia 2’, 
che da anni aveva avuto solo dirigenti in reggenza. Presente 
anche Fabio Bertozzi, presidente del Consiglio di Istituto 
dell’IC. Cervia 2 che in questi anni è stato per la scuola un 
importante riferimento. Nell’incontro sono state affrontate di-
verse tematiche con l’impegno mantenere alto il livello delle 
attività delle nostre scuole.
In vista della formulazione dell’ Accordo di programma che 
definisce strategie e gestione delle risorse nell’ambito delle 
politiche scolastiche promosse dall’Ufficio scolastico regio-
nale di Ambito territoriale di Ravenna, dalle scuole e dal 

comune di Cervia, sono state valutate proposte finalizzate 
a garantire eque condizioni di accesso all’offerta forma-
tiva da parte di tutti gli studenti; equilibrio dimensionale 
tra le varie autonomie scolastiche; utilizzo e gestione otti-
male degli edifici e delle attrezzature scolastiche; migliore 
fruibilità dei servizi per l’accesso e la frequenza; soste-
gno del sistema degli Istituti comprensivi quale modalità 
strategica per assicurare continuità verticale dei percorsi 
formativi e una propria individualità agli Istituti compren-
sivi del Comune, anche attraverso un’eventuale definizio-
ne dei bacini di utenza e del relativo sistema di iscrizione 
alle scuole da studiare in un prossimo futuro. Il sindaco 
Massimo Medri, l’assessore Michela Brunelli e la dott.
ssa Annalisa Argelli hanno confermato di continuare il 
percorso di dialogo e collaborazione fra le istituzioni.

Alla scuola che aderisce, assegnato un codice a barre riprodotto su tessere distribuite a ciascun alunno.

Riciclandino: premiata la primaria Carducci di Castiglione

L’Amministrazione comunale ha dato 
il benvenuto alla nuova dirigente scolastica 

d.ssa Annalisa Argelli 
dell’Istituto comprensivo Cervia 2
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La FAO, tra il 2010 e il 2050, prevede che a livello globale la 
domanda di acqua dolce crescerà del 55%. L’Italia risulta par-
ticolarmente esposta, collocandosi all’interno di un’area estre-
mamente fragile e con prelievi di acqua a uso potabile pari a 
428 litri al giorno per abitante, un valore che secondo Istat è 
il più alto in Unione Europea, e con il 10% della popolazione, 
secondo Ispra, a rischio alluvioni.
In questo scenario, il Gruppo Hera – che con 3,6 milioni di 
cittadini serviti è il secondo operatore nazionale per vo-
lumi di acqua venduta – continua a tutelare i suoi territori 
di riferimento attraverso una politica aziendale fatta di ricer-
ca, innovazione e investimenti, che ha già mostrato di saper 
reggere l’urto anche a fronte di prolungati periodi di siccità. 
Anche se il 26% degli stati di emergenza meteo-idrogeologica 
dichiarati dalla Protezione Civile dal 2013 al 2019 ricade nei 
territori serviti, Hera ha garantito a tutti i cittadini una fornitu-
ra idrica di qualità, continua ed economica.

Investimenti Hera al di sopra della media 
nazionale: 158 milioni di euro nel 2018
Come si legge all’interno di In buone acque, report di soste-
nibilità di cui la multiutility ha appena pubblicato la nuova 
edizione (disponibile anche online all’indirizzo www.gruppo-
hera.it/report ), gli investimenti nel settore idrico effettuati da 
Hera sono superiori del 20% alla media nazionale e nel solo 
2018 hanno raggiunto i 158 milioni di euro, destinati per il 
52% all’acquedotto, per il 31% alle fognature e per il 17% 
alla depurazione. In crescita rispetto all’anno precedente, 
tali investimenti raggiungono i 178 milioni di euro includen-
do i lavori finanziati da terzi e quelli realizzati o finanziati da 
Romagna Acque e, per il Gruppo, consolidano un trend di lun-
go corso, che dal 2002 a oggi ha evidenziato un impegno non 
inferiore – in media - ai 100 milioni di euro l’anno.
Nel solo territorio ravennate, nel 2018 sono stati investiti oltre 
7,5 milioni di euro. 

L’acqua nella provincia di Ravenna è 
garantita da quasi 250mila analisi all’anno
Il report In buone acque fornisce precise garanzie sulla qua-
lità dell’acqua gestita da Hera che, controllata da quasi 3 
mila analisi al giorno, risulta conforme alla legge nel 99,9% 
dei casi. Ai consumatori più attenti, inoltre, il report offre la 
possibilità di consultare l’etichetta dell’acqua, con il det-
taglio – territorio per territorio – dei principali parametri di 
riferimento, dall’esame dei quali emerge una qualità compa-
rabile a quella delle acque minerali in commercio. L’etichetta 
dell’acqua viene aggiornata ogni 6 mesi per ogni comune ser-
vito e i risultati sono inviati ai cittadini tramite la bolletta. 
Il Gruppo conferma così il proprio impegno nella trasparenza 

e nell’accessibilità del servizio, cui concorrono anche l’Ac-
quologo, app gratuita sul servizio idrico di Hera, e l’area web 
dedicata sul sito aziendale (www.gruppohera.it/acqua).
La qualità della risorsa idrica per gli oltre 390.000 cittadi-
ni della provincia di Ravenna è garantita da quasi 250.000 
analisi all’anno (dato 2018), svolte nei laboratori del Gruppo 
Hera e dell’ASL. La possibilità di usufruire quotidianamente 
dell’acqua di rubinetto passa attraverso le risorse impiantisti-
che utilizzate dall’azienda per distribuire il servizio: nella pro-
vincia ravennate l’acqua di rete arriva da 18 fonti di prelievo e 
viaggia attraverso oltre 3.700 km di rete acquedottistica.

Economia circolare per l’acqua: 
dalla decarbonizzazione del servizio 
alla tutela della risorsa idrica
Restituendo all’ambiente un’acqua compatibile con l’ecosi-
stema, il Gruppo Hera conferma così – anche nell’ambito del 
servizio idrico integrato – il proprio orientamento in favore 
di un’economia circolare e rigenerativa. In particolare, ade-
rendo alle richieste del Global Compact delle Nazioni Unite 

sulla gestione sostenibile della risorsa idrica, la multiutility 
conferma il proprio impegno a favore della progressiva de-
carbonizzazione del servizio, in linea con le richieste emer-
se anche dai Fridays for Future. Questo avviene non soltanto 
con l’utilizzo di sola energia rinnovabile, ma anche attraver-
so progetti di efficientamento energetico e di ottimizzazione 
dei processi coinvolti nella depurazione. Sempre nell’ottica 
del risparmio è in preparazione il nuovo diario dei consumi 
idrici, che consenta a tutti di monitorare nel tempo i pro-
pri consumi di acqua confrontandoli con quelli di clienti si-
mili e di clienti virtuosi. Mettendo a frutto competenze ed 
esperienza, Hera ha collaborato poi con la Fondazione Ellen 
MacArthur alla redazione del Water White Paper, un do-
cumento programmatico sulla circolarità dell’utilizzo della 
risorsa idrica.

Grazie ai clienti Hera che bevono acqua 
del rubinetto, evitata la produzione 
di 270 milioni di bottiglie di plastica
Da questo impegno, ovviamente, non sono esclusi nemme-
no i cittadini, le cui buone pratiche sono fondamentali per 
la complessiva sostenibilità del servizio idrico integrato. A 
questo proposito vale la pena di ricordare che il 35% dei 
clienti Hera, scegliendo di bere acqua del rubinetto, evita la 
produzione e il trasporto di 270 milioni di bottiglie di pla-
stica, di cui solo il 20% viaggia su rotaia. Altri 500 milioni 
di bottiglie, del resto, potrebbero ancora essere evitati, con-
tribuendo così a migliorare le performance dell’Italia, terzo 
Paese al mondo per consumo di acqua in bottiglia pro-capite 
(190 litri nel 2018, dietro a Messico e Thailandia – entrambi 
a 274 litri – e davanti a Stati Uniti, 160, e Francia, 145). 
Senza contare il risparmio economico: una famiglia di tre 
persone che scelga acqua del rubinetto al posto di quella in 
bottiglia può risparmiare quasi 440 euro all’anno.

Più investimenti nell’idrico:
Hera avanza rispetto al Paese

158 milioni di euro investiti nel 2018 in progetti di riuso delle acque, di efficientamento
e di rigenerazione delle fonti. Tutti i dettagli sono contenuti nel report In buone acque.

Oltre 2 milioni di euro 
per il depuratore di Cervia
Significativo nel territorio ravennate il progetto di adegua-
mento del depuratore di Cervia, che comporterà un investi-
mento di 2,2 milioni di euro. L’obiettivo è il rinnovo generale 

della linea fanghi, utilizzando tecnologie avanzate che per-
metteranno la riduzione dei fanghi da smaltire. 
Ulteriori interventi riguardano la demolizione di sezioni del-
la linea acque ormai in disuso, il rinnovo dei pretrattamenti 
e l’installazione di un controllore di processo sulla sezione 
biologica per ottimizzare il trattamento.
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La giornalista Marina O’Loughlin della rivista 
inglese ‘The Sunday Times’ Magazine è andata a 
esplorare l’Emilia Romagna per vedere come le ‘non-
ne’ italiane cucinano la pasta fatta in casa, dopo aver 
conosciuto ed essersi appassionata al canale Pasta 
Grannies dedicato alla pasta fatta in casa dalle ‘non-
ne’ italiane. Questo canale Youtube è stato creato da 
Vicky Benninson, una donna inglese che ha una casa 
nelle Marche e che ha iniziato una ricerca sul cibo 
italiano e poi si è interessata alle tradizioni sul cibo 
delle nonne ( = grannies), per cui ha iniziato a fare dei 
video in cui le riprende mentre cucinano e spiegano le 
varie fasi per arrivare al piatto finale; in questo modo, 
si mantiene viva la memoria di queste tradizioni che 
rischiano di essere dimenticate. E la giornalista ha de-
ciso si seguire Vicky per approfondire l’argomento.
La prima donna che ha incontrato la giornalista è ro-
mana, che vive a Montegelli e ha 84 anni: lei cucina i 
tortelli nella casa di sua figlia con la farina prodotta dal 
proprio mulino (con due tipi di formaggio di fossa).
Poi la giornalista è andata a Savio di Cervia, dove 
ha incontrato diverse ‘azdore’: la più anziana ha 

ben 93 anni, si chiama Lucia Portolani e cucina gli 
strozzapreti col sugo di pesce insieme alle sue ami-
che più ‘giovani’ Ofelia Giunchedi, di 87 anni, ed 
Elisabetta Saragoni, di 84 anni.
Infine, la giornalista è andata a Borgo, in provincia 
di Faenza, dove Marisa Tosi di 87 anni insegna a 
preparare le tagliatelle: organizzano cinque serate in 
cui le azdore insegnano a fare la pasta fatta in casa.
La giornalista conclude l’articolo dicendo di sentirsi 
onorata di aver fatto parte di quest’ambiente, seppur 
brevemente, definendo queste donne molto ospitali e 
calorose e apprezzando il loro modo di vivere tranquil-
lo e il loro amore per il cibo.
Oltre all’articolo e alle ricette su come preparare la pa-
sta scritte sempre da Vicky Benninson, è uscito anche 
il video sul canale Youtube ‘Pasta grannies’. 

https://www.youtube.com/watch?v=C195eB2C6Sg

Le ‘azdore’ di Savio hanno incontrato anche il Sindaco 
che si è complimentato con loro.

Le ‘nonne’ hanno incontrato anche il sindaco di Cervia 
che si è complimentato con loro.

Le ‘azdore’ di Savio sulla rivista inglese ‘The Sunday Times’ 

Alla XX edizione ‘Lumi Expo’ di Bologna, la 
mostra-convegno di riferimento per il mercato delle 
tecnologie IoT (Internet of Things) e della digita-
lizzazione per l’ambiente, il 21 novembre sono stati 
premiati i Comuni ‘virtuosi’ più intelligenti ed effi-
cienti con il prestigioso riconoscimento del Award 
Ecohitech.
Il premio Award Ecohitech riconosce le Smart City 
italiane e le Pubbliche amministrazioni che, attraver-
so l’adozione delle nuove tecnologie, hanno ottenuto 
importanti risultati di eco-compatibilità, sostenibilità 
ambientale ed efficienza energetica. Le città premiate 
sono Torino, Benetutti, Cervia e menzioni speciali 
per Bologna e Formigine.
Al terzo posto, il comune di Cervia che ha rice-
vuto l’Award Ecohitech “per il processo di riquali-
ficazione energetica dell’impianto di pubblica illu-
minazione con un risparmio del 73% (ovvero più di 
4 GWh/anno)”. Il riconoscimento ha sottolineato 
anche l’innovativo approccio all’economia circo-
lare realizzato grazie alla partnership con Hera 
Luce. Il progetto partito nel marzo scorso riguarda 
la riqualificazione energetica del territorio comunale 
attraverso un progetto innovativo e circolare sull’il-
luminazione pubblica. 
Il contratto ha affidato a Hera Luce la sostituzione di 

circa 12.000 punti luce con nuovi apparecchi a LED 
ad alta efficienza, integrando i servizi smart alle logi-
che di economia circolare.
La riqualificazione darà una risposta significativa a 
tutto il territorio di Cervia: infatti, a regime, una vol-
ta completati i lavori di efficientamento, il Comune 
potrà contare su un risparmio energetico medio 
pari al 73% (circa 4.150.000 kWh) rispetto allo 
stato di partenza degli impianti, equivalente a 776 
TEP (Tonnellate equivalenti petrolio) l’anno e alla 
mancata emissione in atmosfera di 1.672 tonnella-
te di CO2 e un risparmio per il bilancio comunale di 
126.000 € all’anno per 20 anni. 
A ritirare il premio l’assessore Enrico Mazzolani 
che ha dichiarato: “ Ancora una volta a Cervia è stata 
riconosciuta la sua capacità innovativa e la sensibili-
tà ambientale. Un progetto voluto dall’Amministra-
zione precedente, grazie al quale la nostra città sarà 
illuminata meglio e più sicura. Una scelta di grande 
sostenibilità ambientale e risparmio di risorse dei cit-
tadini, utilizzando tecnologie di ultima generazione 
per l’illuminazione pubblica, sviluppate secondo le 
indicazioni della politica europea. Un progetto che 
ha tenuto conto anche del contesto urbano in cui si è 
andati ad agire, grazie a nuovi lampioni di migliore 
resa estetica sotto il profilo architettonico”.

Premio Award Ecohitech: Cervia celebrata al Lumi Expo per l’economia 
circolare applicata alla riqualificazione dell’illuminazione pubblica
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ORARI dal 01 ottobre fino al 31 marzo:
feriale dalle 7.00 alle 20.00
festivo dalle 7.30 12.30

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

Il sindaco Massimo Medri ha festeggiato 
Albertina Ruozzi in Catellani che ha com-
piuto 100 anni il 23 ottobre scorso.
Albertina nasce il 23 ottobre 1919 in un pic-
colo paesino, in provincia di Reggio Emilia, 
ma la Grande guerra la costringe, con il ma-
rito Bruno e la neonata Graziana, a salire su 
un carretto trainato da un asino verso la costa 
romagnola, per fuggire dai bombardamen-
ti alle Officine meccaniche reggiane dove 
Bruno lavorava come operaio. Albertina e 
Bruno decisero così di stabilirsi nel centro di 

Cervia ed aprire il negozio ‘Catellani elet-
troforniture’ che fornì le lavatrici, le radio ed 
i primi televisori valvolari a tutte le famiglie 
della zona, regalando grandi emozioni e sod-
disfazioni agli affezionati clienti che tuttora 
ricordano quei momenti con tanta stima ed 
affetto. Oggi quel negozio non c’è più, so-
stituito da attività più moderne ed al passo 
con un paese che evolve rapidamente, ma 
gestite con uguale impegno e dedizione da 
Graziana e da suo figlio Marco, con l’obiet-
tivo di rendere il centro storico di Cervia 

sempre più affascinante ed ospitale per tutte 
le persone che lo frequentano anche solo per 
un giorno nella vita e che qui si sentono a 
casa, come è successo ad Albertina. 
Col suo quotidiano bicchiere di rosso, due 
patatine ed un cioccolatino, nonna Albertina 
non ha mai smesso di lavorare sodo (prover-
biali le sue tagliatelle fatte in casa con olio 
di gomito e mattarello) ed ancora oggi mette 
in riga tutti coloro che le fanno visita indi-
cando con un sonoro ‘sciò sciò’ quando è 
giunto il momento di andare. 

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato il concittadino 
Domenico Fioravanti che ha svolto per oltre sessant’an-
ni l’attività di maestro d’ascia nell’ambito della cantie-
ristica navale. 
Erano presenti anche il vicesindaco Gabriele Armuzzi 
e diversi amici di Domenico del Circolo pescatori ‘La 
pantofla’. Domenico Fioravanti, nato nel 1936, nel suo 
lungo percorso lavorativo è stato un punto di riferimento 
di altissimo livello professionale, conosciuto e apprezza-
to a livello nazionale. 
Numerose le sue creazioni, dai pescherecci, alle imbar-

cazioni da diporto, a scafi per la motonautica, fino alla 
realizzazione e cura della specifica componentistica nau-
tica. Una storia di attività di eccellenza nel settore, testi-
monianza di una straordinaria creatività, in cui le idee, 
l’estro e la passione, unite alla sua mirabile professiona-
lità manuale, si sono concretizzate in opere uniche nel 
sue genere.
Il Sindaco e il Vicesindaco hanno espresso ringraziamenti 
e gratitudine a Domenico che in tanti anni ha contribuito 
a tenere alto e ad accrescere l’immagine della nostra città 
che è orgogliosa di annoverarlo fra i suoi concittadini.

Il sindaco Massimo Medri e il vicesindaco Gabriele Armuzzi han-
no incontrato il cervese Paolo Maraldi che regala ai cittadini la frut-
ta prodotta dai suoi alberi. La storia di Paolo è ormai famosa ed è già 
stata anche alla ribalta nelle cronache dei giornali e dei telegiornali.
Paolo ha 76 anni ed è noto per essere una persona molto generosa. 
Lo sta dimostrando con un’iniziativa molto apprezzata, lasciando 
dei sacchetti di frutta di stagione prodotta dai suoi alberi in regalo. 
Li appende sul suo cancello ed i passanti possono prenderli libera-
mente.
Il tutto è iniziato l’inverno scorso quando Paolo aveva molti cesti-
ni di pere volpine, un frutto antico e ormai dimenticato e che non 

consumandole tutte ha deciso di condividere questa sua produzione, 
scrivendo un post su Facebook e informando di andare a casa sua 
per ricevere in regalo queste pere dal sapore antico. Quest’estate 
ha regalato sacchetti di albicocche e ora è il tempo delle nespole. 
Paolo si preoccupa di confezionare sacchetti, che vengono appesi 
sulla cancellata che circonda la casa e chiunque passi di lì può tran-
quillamente prenderli.
Inoltre ha iniziato a fare la stessa cosa per quegli oggetti che, dopo 
essere stati acquistati, non sono mai stati aperti né utilizzati e che, 
come con il raccolto degli alberi, non vuole buttare via, visto che ci 
sono persone che ne hanno bisogno e a cui può regalarli.

Paolo Maraldi regala la frutta prodotta dai suoi alberi

Il maestro d’ascia Domenico Fioravanti

Albertina Ruozzi in Catellani ha compiuto 100 anni



CErViA iL GiOrNALE DELLA CiTTà dicembre 201912 CrONACA | ATTuALiTà

L’associazione Cosistra ha donato un defibril-
latore all’associazione sportiva Polisportiva 
2000 calcio, in memoria di Stefano Baldis-
serra.
Il nobile gesto è stato compiuto in memoria del 
giovane, tragicamente scomparso questa estate 
travolto in un incidente stradale e che militava 
proprio nelle file della Polisportiva 2000. 
Presso il Campo del centro sportivo Malva era-
no presenti i genitori di Stefano, i dirigenti e la 
squadra della Polisportiva 2000 che milita in 
1^ categoria, la dirigenza di Cosistra, il presi-
dente della Consulta del volontariato Oriano 

Zamagna e l’assessore allo Sport Michela 
Brunelli. 
L’assessore allo Sport Michela Brunelli: 
“L’associazione Cosistra che si occupa di sicu-
rezza stradale, con questa donazione ha voluto 
ricordare Stefano proprio in uno dei luoghi a 
lui più cari, il suo campo da calcio. 
Un gesto che fa onore, perché crea un ponte fra 
associazioni del nostro territorio che pur ope-
rando in ambiti diversi hanno a cuore la sicu-
rezza ed il benessere delle persone”.
La Polisportiva 2000 ha poi giocato una partita 
contro San Rocco Faenza, vinta 2 a 1.

L’atleta cervese Andrea Pelo di Giorgio 
questa volta dedica la sua campagna di sensi-
bilizzazione alla salvezza dei rinoceronti e dei 
grandi mammiferi. 
Andrea Pelo di Giorgio è un ultratleta cerve-
se ha effettuato numerose esperienze in cam-
po podistico e nella multidisciplina (triathlon 
- swimrun) affrontando distanze e condizioni 
ambientali proibitive che lo hanno portato a 
gareggiare fino al DecaIronman e a correre 
sfidando le temperature desertiche dei + 50° 
fino ai gelidi -37° del Minnesota con presta-
zioni degne di nota. 
Da tanti anni è testimonial sportivo di Amref 
Helth Africa Italia, la più grande organizzazio-
ne sanitaria internazionale no profit, che offre 
servizio e supporto alle popolazioni africane, 
per migliorare la salute in Africa attraverso il 
coinvolgimento attivo delle comunità locali.
L’iniziativa denominata Run For Rhino consi-
ste in una corsa solidale di circa 400 km in 8 
tappe giornaliere di circa 50 km attraverso la 
Namibia. La partenza è prevista il 28 gennaio 
2020 periodo in cui le temperature possono 
arrivare oltre i 50° centigradi.

Nella corsa sarà supportato da uno staff di 
accompagnamento e dal ranger Davide 
Bomben esperto conoscitore del continente 
africano (una delle guide italiane più cono-
sciute) , diplomato Ranger/Formatore con le 
Unità speciali sudafricane e da poco nomina-
to referente al Parlamento europeo.
L’atleta con la sua corsa vuole sensibilizzare 
l’opinione pubblica sulla piaga del bracco-
naggio incentrando sui rinoceronti, specie in 
estinzione a causa del fenomeno del bracco-
naggio (solo nel corso dell’ultimo anno in 
Africa sono stati barbaramente abbattuti oltre 
1.000 esemplari), la propria avventura sporti-
vo solidale.
Run For Rhino, per la sua realizzazione, ne-
cessita di fondi da parte di tutti da devolvere 
alla “Scuola dei Ranger” che si stanno impe-
gnando a contrastare questo scempio, infatti 
più ranger saranno presenti sul territorio mag-
giormente sarà protetta la natura. La raccolta 
è già attiva sul sito ‘Rete del dono’:   https://
www.retedeldono.it/it/progetti/d.a.s/run-for-
rhino  
Altro modo di contribuire è acquistare berret-
tini, magliette, felpe col logo ‘Run for Rhino’ 
su: 
www.domaniarrivasempre.com/run-for-rhino 
Per le Aziende che volessero sponsorizzare è 
prevista una regolare fattura da Domani arri-
va sempre ASD.

“L’evento ‘Run for Rhino’ - sottolinea 
Andrea Pelo di Giorgio - vuole dare voce 
ad una problematica (il bracconaggio) che 
porterà all’estinzione in circa 20 anni di tut-
ti i grandi mammiferi africani, problematica 
che, a cascata, porterà sul lastrico 6 milioni 
di famiglie africane e si ripercuoterà sulla 
popolazione mondiale proprio per l’assenza 
di anelli fondamentali nella catena natura-
le. L’unico modo per abbassare il valore dei 
grandi mammiferi da morti (oggi un gram-
mo di polvere derivata dal corno di rinoce-
ronte viene venduta a prezzi superiori alla 
cocaina), continua l’atleta, è attribuire loro 
un maggior valore da vivi, incentivando tut-
ti quei progetti che danno valore al grande 
tesoro naturale di cui è fornita l’Africa. Si 
amplificherebbero così le possibilità di cre-
are progetti (non dannosi per la natura) che 
offrirebbero un occupazione più tranquilla e 
meno rischiosa del bracconaggio alla popo-
lazione africana. Sono le ultime possibilità 
per l’uomo di cambiare direzione e sarebbe 
importantissimo che l’uomo comprendesse 
che non esiste una problematica, in questo 
senso, che non ci tocca. L’idea – conclude 
l’atleta - è quella di creare con un’immagi-
naria linea gialla (il colore della vita) un re-
cinto immaginario all’interno del quale qual-
siasi azione malvagia nei confronti di madre 
natura non possa aver alcun successo”. 

L’atleta cervese Andrea Pelo di Giorgio 
per la salvezza dei rinoceronti 

L’associazione Cosistra ha donato 
un defibrillatore alla Polisportiva 
2000 calcio in memoria di Stefano 

Baldisserra.
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Nuova Corsa 1.2. 75hp SS MT5 Edition al prezzo promo di 11.550 €, oltre oneri finanziari; anticipo 2.500 €; importo tot. del credito 10.498,72 €. L’offerta SCELTA OPEL TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza 
Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Prov. MI (Incendio e Furto del valore di 198,72 €); valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 6.663,93 €; interessi 1.030,20 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese 
gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 11.685,93 € in 35 rate mensili da 139,00 € oltre a rata finale pari a 6.663,93 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,25%. Offerta valida fino al 30/11/2019 con permuta/rottamazione auto posseduta da 
almeno 6 mesi in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso le concessionarie. Chilometraggio 15.000 km/annui. Immagine a titolo di 
esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,2 a 4,7; Emissioni CO2 (g/km): da 85 a 106.  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.

NUOVA OPEL CORSA.
Potremmo parlarne per ore.
Ma è più divertente guidarla!

SCELTA 
OPEL TOP 139€DA

TAN 3,99%
TAEG 6,25%

AL MESE

letture a cura di filippo fabbri
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Gianfranco Civolani se n’è andato il 3 no-
vembre scorso e già ci manca. Ci mancano 
le sue apparizioni in tv, i suoi giudizi mai 
pettinati, i suoi mini foglietti degli appunti. 
Non ci resta che tuffarci nei libri che ci ha 
lasciato. Come quelli dedicati al ‘trenta’ di 
universitaria memoria: prima aveva raccon-
tato i trenta allenatori del Bologna, poi era 
passato alle ‘Trenta storie maledette e be-
nedette’ (Alberto Perdisa editore). Queste 
ultime sono uno sguardo allargato da croni-
sta di razza, fedele al proprio stile fluido e 
inconfondibile. Sì, perché Civolani era uno 
che non lasciava mai le cose a metà, i giudizi 
a mezzo. E a chi gli chiedeva cosa trovas-
se di insopportabile nello sport, rispondeva: 
“Questo calcio patinato e velinaro: le veline 
dei giocatori ma soprattutto le veline degli 
uffici stampa”. Se un limite vogliamo tro-
varlo nel libro, sta in un’ombra di nostalgia 
del passato, di un pallone geneticamente (e 

irrimediabilmente) modificato oggi, al qua-
le contrapponeva il passato quale unica via 
d’uscita e probabilmente di fuga. 
Prendiamo il calcio d’estate, quello che un 
tempo vedeva i cronisti andare sotto l’om-
brellone dei calciatori, ospiti a “ Bellaria, 
Igea, Torre Pedrera, Gatteo, Viserba, 
Marebello, Riccione, Misano, Gabicce, 
Cattolica, Jesolo… lì i giornalisti e i cal-
ciatori diventavano davvero più amici, lì 
si faceva davvero il gioco della verità”. Le 
cose funzionavano così: i calciatori ignari 
di Formentera e Maldive, se ne andavano 
nelle località della riviera romagnola, qua-
si sempre accompagnati da figli e mogli 
(“Mai veline e sempre bellezze caserecce e 
riposanti”). E sotto l’ombrellone si parla-
va un po’ di tutto. Come quella volta che il 
Civ incontrò all’hotel Savioli Spiaggia di 
Riccione la controversa donna di Angelillo, 
Ilya Lopez, la quale ne disse di tutti i colori 

contro il Mago nerazzurro: “Quello schifoso 
di Herrera, lui scopa come un mandrillo e 
caccia il mio Lillo (Angelillo, nda) solo per-
ché fa quel più o meno quel che fa lui, quel 
grande schifoso”. 
Ancor più memorabile l’intervista a Paolino 
Pulici. Il Civ lo chiama a casa, la moglie gli ri-
sponde: “E’ in cantina, ritorna tra mezz’ora”. 
Richiama mezz’ora dopo e di Pulici non c’è 
traccia. La moglie allora aggiunge: ‘Mio 
marito ha detto che sarà lieto di leggere la 
bella intervista che lui la autorizza a inven-
tare di sana pianta”. Impensabile oggi una 
risposta del genere. E infatti il Civ ammet-
te: “Ho un po’ nostalgia di quelle simpati-
che interviste sotto l’ombrellone e in braga 
corta, venti o trent’anni loro e pochi anni in 
più io. Oggi i giocatori straparlano (di aria 
fritta) tutti i giorni e d’estate le famose in-
terviste in spiaggia sono state sostituite dal-
le quotidiane pinzillacchere (nove su dieci, 
grandi balle) di mercato”. Purtroppo le cose 
stanno così. Ma l’avresti mai detto Civ che il 
valore di un giocatore sarebbe dipeso anche 
dai follower su Instagram?

Le 30 storie del Civ
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

PINARELLA
Viale Europa Unita 4 
Tel. 0544 980136

 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

CERVIA
Via caduti per la libertà 56
tel 0544 977171

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

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE 
SU:

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

tel.: 0544 970846 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

il ‘capo’ dipendente iL PuNTO:

Sorgono spesso dei dubbi in merito alla compatibili-
tà, in capo alla stessa persona, della titolarità di cari-
che sociali in società di capitali con lo svolgimento 
di attività di lavoro subordinato per la medesima 
società.
L’INPS, con il Messaggio n. 3359/2019, recependo 
l’orientamento della Corte di Cassazione, ha fornito, 
a riguardo, alcuni chiarimenti. In particolare, l’Istitu-
to si è espresso sulla compatibilità tra la titolarità, in 
capo alla medesima persona fisica e nei confronti del-
la stessa società di capitali, di un rapporto di lavoro 
subordinato e delle seguenti cariche societarie :

presidente del consiglio di amministrazione;• 
amministratore unico;• 
amministratore delegato.• 

Presidente del consiglio di amministrazione
La carica di presidente è compatibile con lo status 
di lavoratore subordinato in considerazione del fatto 
che anche il presidente di società, al pari di qualsiasi 
membro del consiglio di amministrazione, può essere 
soggetto alle direttive, alle decisioni ed al controllo 
dell’organo collegiale. 
Tale compatibilità non viene meno nell’eventualità di 
conferimento del potere di rappresentanza al presi-
dente.
Amministratore unico
La carica di amministratore unico della società ri-
sulta, invece, incompatibile con lo status di lavora-
tore dipendente della medesima società. 
L’amministratore unico, infatti, è detentore del pote-
re di esprimere da solo la volontà propria dell’ente 
sociale, come anche i poteri di controllo, di comando 
e di disciplina. Viene, pertanto, a mancare una di-
stinzione tra la posizione del lavoratore in qualità di 
organo direttivo della società e quella del lavoratore 
come soggetto esecutore delle prestazioni lavorative.
Amministratore delegato

Con riferimento alla carica di amministratore delega-
to, ai fini della sua compatibilità o meno con lo sta-
tus di dipendente, assume rilevanza la portata della 
delega conferita dal consiglio di amministrazione. 
La delega, infatti, può essere generale e, come tale, 
implicante la gestione globale della società ovvero 
parziale, qualora riferita a limitati atti gestori.
Nelle ipotesi in cui all’amministratore sia conferita

delega generale•  con facoltà di agire senza il 
consenso del consiglio di amministrazione, lo 
stesso non può intrattenere un valido rapporto 
di lavoro subordinato con la medesima società. 
In tal caso, nemmeno i controlli di legittimità 
sostanziale eseguiti sull’amministrazione della 
società nel suo complesso dal collegio sindacale 
possono comprovare l’eterodirezione necessaria 
perché si possa configurare un rapporto di lavoro 
subordinato;
delega parziale•  con solo potere di rappresentan-
za ovvero specifiche e limitate deleghe, lo stesso, 
in linea generale, può instaurare un valido rap-
porto di lavoro subordinato con la medesima so-
cietà. Ai fini della valutazione circa la compati-
bilità della carica di amministratore delegato con 
un rapporto di lavoro subordinato, in aggiunta 
alle valutazioni inerenti la portata della delega, 
vanno altresì considerati:
i rapporti intercorrenti fra l’• amministratore dele-
gato e il consiglio di amministrazione; 
la pluralità ed il numero degli • amministratori 
delegati;
la facoltà di agire congiuntamente o disgiunta-• 
mente.

Per quanto concerne il rapporto di lavoro subordi-
nato, quest’ultimo deve naturalmente presentare gli 
elementi caratterizzanti il vincolo di subordinazione, 
quali assoggettamento gerarchico, osservanza di un 
orario di lavoro.

Fonte:Seac

Francesca aveva ancora in mente quando, appena laureata in in-
gegneria, aveva iniziato a lavorare nella Elettrosystem, società 
specializzata in impiantistica elettrica. Ora alla soglia dei qua-
rant’anni era pronta per mettersi in proprio. L’esperienza e le ca-
pacità non le mancavano, aveva solo bisogno di una buona spalla 
amministrativa. Così fece la proposta a Riccardo, suo collega di 
lavoro, grande esperto di bilancio e di finanza. E fu così che una 
sera al ristorante prese forma la nuova società F.R.A. Engineering 
Srl composta dai due colleghi di lavoro : Francesca (che aveva 
qualche soldo in più) al 50%, Riccardo al 40% e Aurora , figlia 
di Riccardo, al 10%.
Tutti avrebbero fatto parte del consiglio di amministrazione, tut-
tavia Riccardo, esperto dei rapporti con le banche, avrebbe rico-
perto il ruolo di Presidente del CDA. Tutto cominciò per il me-
glio. Arrivarono le prime commesse e Dario, il loro consulente 
del lavoro , iniziò le pratiche di iscrizione all’Inps e all’Inail e 
cominciò ad assumere i primi dipendenti. Tra i dipendenti vi era 
anche Riccardo che, seppure dotato di grandi capacità, doveva 
però rispettare ed adeguarsi alle indicazioni dell’intero consiglio 
di amministrazione.
Un bel giorno entrò in azienda l’ispettore Inps e dopo avere inter-
vistato i lavoratori presenti chiese di Riccardo, il dipendente re-
sponsabile amministrativo. Gli fu risposto che era in riunione con 
il consiglio di amministrazione e che non avrebbe potuto lasciare 
l’incontro perché, in quanto Presidente, stava relazionando sul 
primo trimestre di attività.
L’Ispettore drizzò le antenne e tornato in ufficio, forte della vi-
sura alla CCIAA nella quale ben erano evidenziate le cariche so-
cietarie, fece un bel verbale di disconoscimento del rapporto di 
lavoro subordinato. Come poteva Riccardo essere dipendente di 
se stesso? Arrivò il verbale in azienda e Francesca, Riccardo e 
Aurora, preoccupati, andarono da Dario, increduli che il loro 
consulente di fiducia avesse commesso un simile errore. Ma 
Dario li rassicurò immediatamente: “Il socio, amministratore ed 
anche presidente di Cda, ben può essere dipendente, purchè sia 
soggetto alle direttive del consiglio di amministrazione. Su que-
sto la giurisprudenza è unanime ed ora anche l’Inps si è adegua-
ta con il messaggio del 17 settembre 2019!”.
“Non vi preoccupate - disse Dario - preparo un’istanza al 
Direttore della sede Inps in autotutela amministrativa e vedrete 
che tutto verrà annullato”. E così fu. Con l’intervento di Dario 
tutto si risolse senza nemmeno fare la causa giudiziale!

AmmiNisTrATOrE Di sOCiETà 
E LAVOrO DiPENDENTE
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - info@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

Un equipe di medici e fisioterapisti al tuo servizio
Il nostro poliambulatorio ospita professionisti, specializzati in Fisiatria, Ortopedia, 
Traumatologia, Osteopatia, Medicina dello Sport, Urologia, Agopuntura e Medicina 
Tradizionale Cinese. Grazie alla sinergia fra i medici e i nostri fisioterapisti, 
riusciamo a proporre soluzioni personalizzate e affiancare scrupolosamente i 
nostri pazienti nel percorso più idoneo di cura e prevenzione.

Fisioequipe è un centro polifunzionale della riabilitazione 
incentrato sulla consapevolezza che ogni paziente è UNICO.
Questo si traduce, per noi, nella singolarità di ogni 
trattamento, ed anche nella valutazione giornaliera del 
percorso intrapreso, che può - anzi - DEVE variare in corso 
d’opera, a seconda della risposta ottenuta dal paziente.

Prenderci cura della tua salute 
è il nostro mestiere

Prenderci cura della tua salute 
è il nostro mestiere
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO         

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

ruBriCA

Il giorno del Santo Natale è alle porte e par-
lare dell’avvenimento è diventato retorico, poco 
partecipativo dal punto di vista emozionale e 
devozionale, ma largamente condiviso come 
festa dei consumi. Si parla di alberi sfavillanti 
di luci, di cibo, di feste, poco della nascita che 
salva il mondo. Il Bambino riscaldato dal bue e 
dall’asinello soltanto un ricordo. La gente prefe-
risce pensare e parlare della ‘settimana bianca 
‘, delle cravatte di ‘Marinella’, dei maglioni di 
‘Missoni’ e delle borse di ‘Vuitton’. Poco del-
la Madonna e di S.Giuseppe. Altri argomenti 
alimentano interesse e conversazione : Conte 
più capace di Renzi, più credibile Di Maio di 
Salvini, più ricco Berlusconi di Tronchetti 
Provera. Gli indecisi non sanno ancora se par-
tire per Parigi o per Vienna ( molto scic con la 
neve) oppure per Dubai o per Cortina. Sembra 
tutta una festa, tutti apparentemente allegri. Chi 
parla di Dio dovrebbe ricor-
dare che Lui ha sacrificato 
se stesso mandando Suo 
Figlio sulla Croce per la no-
stra salvezza? 
 Se lo chiedessimo a qualcu-
no, questi alzerebbe le spal-
le senza dare una risposta, 
pensando che siamo solo dei 
guastafeste. La gente non 
gradisce domande imbaraz-
zanti. Grosso modo è questo 
l’atteggiamento popolare di 
fronte al giorno che dovreb-
be essere quello della luce, 
della rinascita di tutti noi 
che, ogni giorno, ci mac-
chiamo di qualche peccato. 
Forse è bene fare un po’ di 
storia della festa del Natale 
che compare nel calendario 
cristiano solo nel 354 d.C 
, imperatore Costantino. 
Prima di quella data i cri-
stiani festeggiavano solo la 
Pasqua , allora definita ‘giorno del sole’ perché 
riferita alla Resurrezione di Gesù Cristo. Il gior-
no 25 dicembre si celebrava, nell’antica Roma, 
il rito del solstizio d’inverno e l’avvicinarsi della 
primavera, della gioia, del ritorno della luce. I 
nostri progenitori cristiani pensarono di utilizza-
re quella festa, considerando Gesù come il sole 
venuto a illuminare chi ancora viveva nell’oscu-
rità del peccato. Una ricorrenza che diffondeva 
e veicolava profondi contenuti. Oggi ci scam-
biamo gli auguri come se dicessimo ‘ buona na-
scita!’ perché Natale vuol dire nascita. Occorre 
vita per amare la vita e ciò presuppone continui 
cambiamenti che vanno intesi come impegno a 
migliorare se stessi. Natale vuol dire ritrovarsi in 
famiglia con amore e in empatia, condividendo e 

donando ciò che abbiamo, ma anche accendere 
la luce, simbolo di amore e di pace. Questo è il 
vero punto del significato di quel sacro giorno : 
la famiglia. Il Natale celebra la sacralità di quel-
lo che viene definito il primo gruppo sociale per 
eccellenza, legato da vincoli di sangue e di affet-
to ed inoltre ritenuto centro vitale di una società. 
Purtroppo, la famiglia, da lungo tempo è in crisi 
perché è stato demolito il suo valore cristiano e 
questo ce lo dicono le continue assillanti notizie 
di cronaca. Oggi la nascita di Gesù è considerata 
soltanto un avvenimento del passato. Sfugge che 
in quel giorno si rinnova ,ogni anno , la sacra na-
scita che ci consente di accogliere Cristo dentro 
di noi se siamo puliti dentro e disposti a riaprir-
ci all’amore e alla famiglia. Purtroppo abbiamo 
perso il vero significato di quella festa mentre 
diamo importanza ai doni, alla buona tavola, al 
divertimento. Abbiamo smarrito quella magica 

atmosfera che avvolgeva la 
festa tanto attesa. Oggi nel 
racconto della nascita di 
Gesù e fino all’Epifania, si 
mescolano usi e costumi di 
civiltà diverse dalla nostra. 
Penso a quell’abete bian-
co che nell’antico Egitto 
simboleggiava la Natività 
mentre nell’antica Grecia 
era l’albero sacro alla dea 
Artemide, dea della luna, 
della caccia e della nascita. 
Nell’antica Roma il rito pre-
vedeva per il 25 dicembre lo 
scambio di doni e, a propo-
sito di doni, Babbo Natale è 
il personaggio più noto che 
porta regali. La data del 25 
dicembre è simbolica, fissata 
per sostituire la festa paga-
na del Natale ‘ Solis invic-
ti’ con la nascita di Cristo. 
In antichità, nei giorni che 
precedevano il 25 dicembre 

si celebravano feste per il solstizio d’inverno e 
i saturnali: un’operazione di cristianizzazione di 
alcune feste popolari dove il dio Dioniso veniva 
considerato come il bambino nato miracolosa-
mente da una vergine celeste. Il Cristianesimo 
ci ha detto che, nonostante i nostri peccati, Dio 
ci offre sempre la possibilità di salvezza e che 
soltanto Cristo può togliere il peccato. Dio non 
perdona ‘dall’alto’ le nostre colpe perché ha pa-
gato Lui stesso immolando suo Figlio. Non ci 
sono veramente dubbi su quanto sia grande il di-
segno di Dio per l’umanità. Importante è credere 
in Lui. 

BUON NATALE A TUTTI!
FRANCO CORTESE Tel.081-2397558 

Cell.360944941

ASPETTANDO IL NATALE

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

Se non ricevi il giornale
 puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

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

a porta, l’unico disponibile al momento sul mercato.
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E’ tutto pronto per il ritorno delle allegre teste di 
legno nella Città del sale. Per il terzo anno conse-
cutivo, infatti, l’inverno cervese sar à meno grigio 
grazie al ritorno dei burattini in Teatro comunale. 
La kermesse invernale, allestita dal celebre burat-
tinaio cervese Vladimiro Strinati, è resa possibi-
le da una convenzione stipulata, fino al 2021, con 
l’amministrazione comunale. Tutti gli spettacoli si 
terranno di domenica alle ore 16 in Teatro comu-
nale. Si partirà a ridosso dell’Epifania, il 5 genna-
io, con un lieto ritorno, quello dei cagliaritani ‘Is 
Mascareddas’ che riproporranno un loro cavallo 
di battaglia: ‘Areste Paganos e i Giganti’. Si tor-
na in scena la domenica successiva con ‘Il dottore 
innamorato’ a cura della compagnia modenese I 
burattini della Commedia. Si resta in Emilia per 

il terzo appuntamento. Domenica 19 gennaio, la 
compagnia Barbariccia di Sasso Marconi pre-
senterà ‘Il mistero del cane nero’. Per il quarto 
appuntamento si passa al 2 febbraio. Il ‘padro-
ne di casa’ Vladimiro Strinati porterà in scena 
lo spassoso e movimentato ‘Nonna e Volpe, una 
casa per due’. La domenica seguente sarà il turno 
della compagnia trevigiana Alberto De Bastiani 
con ‘La bella Fiordaliso e la strega Tirovina’. 
Altri abituè della rassegna cervese sono i parmen-
si del Teatro medico ipnotico che, domenica 23 
febbraio, presenteranno il loro ‘Topolino’. Ultimo 
appuntamento domenica 1 marzo con la compa-
gnia Giorgio Rizzi di Varese in ‘Meneghino e il 
castello Tremarello’. 

Lorenzo Lelli

La kermesse, allestita dal burattinaio Vladimiro strinati, 
resa possibile da una convenzione.

Il ritorno delle allegre teste 
di legno nella Città del sale

L’amministrazione comunale di Cervia, 
CNA e Confartigianato di Cervia, in colla-
borazione con Roberto Bagnolini hanno or-
ganizzato un light lunch nella sala panoramica 
della torre San Michele con le imprese che 
hanno sostenuto il progetto Cerviaman e i 
piadinari che hanno brandizzato i chioschi in 
occasione di Ironman 2019.
Le due associazioni dell’artigianato e della 
piccola e media impresa intendono continua-
re a creare rete e sinergia fra le varie realtà 
del territorio in particolare per i grandi even-
ti come IRONMAN. E’ importante in queste 
occasioni che la città si presenti accogliente e 
pronta per l’incoming che si genera e per l’im-
magine e la promozione che si realizza a livel-
lo internazionale.
Continueremo a lavorare per rafforzare questo 

legame con la città e le imprese non solo per 
IRONMAN ma anche per altri grandi eventi, 
lavorando con il territorio per il territorio, sotto-
lineano i dirigenti di CNA e Confartigianato.
L’assessore allo sport Michela Brunelli, pre-
sente all’evento assieme al sindaco Massimo 
Medri, ci ha tenuto a ringraziare gli atleti che 
si sono messi in gioco nella competizione, 
le imprese che hanno creduto e supportato il 
progetto e CNA e Confartigianato per il loro 
impegno anche in questa attività.
Nel 2020 Cervia ospiterà anche la partenza 
di una tappa del Giro d’Italia, un altro gran-
de evento sportivo che deve vedere coinvolta 
tutta la città e su cui l’Amministrazione sta già 
lavorando per creare incoming e sfruttarlo al 
meglio dal punto di vista della comunicazione 
e della promozione.

Incontro Cerviaman con le imprese che hanno sostenuto il progetto

Il Sindaco ha incontrato la cantante cervese Sara Dall’Olio che 
qualche settimana fa a New York ha partecipato alla finale mon-
diale della 4° edizione del festival internazionale ‘Pearl of New 
York’ aggiudicandosi il titolo di vincitrice assoluta.Sara ha 20 
anni e frequenta il primo anno del corso Università di Bologna, 
Campus di Forlì.
Ha iniziato a cantare per gioco nel 2010 all’età di 11 anni e ad 
oggi ha vinto numerosi ed importanti premi internazionali ed è stata 
ospite in diverse trasmissioni e concorsi canori.
Negli ultimi anni Sara ha partecipato a ben 13 festival internaziona-
li in tutta Europa, vincendo sei Grand Prix (vincitore assoluto del 
concorso) e arrivando sul podio in tutti gli altri. A fine ottobre Sara 
conquista anche gli Stati Uniti d’America alla finale mondiale della 

4^ edizione del festival internazionale ‘Pearl of New York’. Si è 
aggiudicata il ‘Main Prize in World Hit nomination’ con un’in-
terpretazione di ‘Caruso’ di Lucio Dalla ed il tanto ambito Grand 
Prix del valore di 1.000 dollari, che è il 7° della sua carriera.
“Cantare a New York - ha dichiarato l’artista - è stato l’avve-
rarsi di un sogno e vincere un Grand Prix oltre ogni mia aspet-
tativa, un’emozione fortissima che non dimenticherò mai”.
Sara a gennaio 2020 affronterà una nuova gara che la vedrà 
protagonista della 19^ edizione de ‘Il pilone d’oro’ organizzato 
da Salvatore La Porta che si terrà a Messina. 
Il Sindaco si è complimentato con Sara per la passione, l’im-
pegno e per gli eccellenti risultati, motivo di orgoglio per la 
città di Cervia.

La cantante cervese Sara Dall’Olio vincitrice  
del festival internazionale ‘Pearl of New York’ 2019 a New York
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La Conferenza territoriale sociale e sanita-
ria (Ctss), presieduta dal sindaco di Ravenna 
Michele de Pascale, si è riunita per discute-
re, di vari argomenti, e in particolare: Piani 
di monitoraggio ed ulteriore contenimento 
dei tempi d’attesa per le prestazioni di spe-
cialistica ambulatoriale (visite ed esami dia-
gnostici) e per gli interventi chirurgici; Piano 
degli interventi strutturali e di acquisizione 
di apparecchiature diagnostiche; Attivazione 
di un percorso partecipativo denomina-
to ‘Percorso di ascolto – Sanità del futuro’.  
Per quel che riguarda il Piano di contenimento 
dei tempi d’attesa per la specialistica ambu-
latoriale, va in primo luogo ricordato che nel 
corso degli ultimi anni, in virtù delle direttive 
e delle risorse previste dalla regione Emilia 
Romagna, su tutti i territori si è riscontrata una 
forte diminuzione dei tempi d’attesa. Per quan-
to riguarda l’Ausl Romagna è stato evidenziato 
come sia ormai consolidato il risultato di eroga-
re le visite e gli esami monitorati dalla Regione, 
entro i tempi d’attesa previsti (30 giorni per le 
visite e 60 per gli esami, classificati non urgen-
ti). Margini di miglioramento, sebbene il livello 
sia alto, vi sono invece per le prestazioni prio-
ritarie, che vengono erogate, a seconda dei casi 
entro 24 -72 ore o entro una settimana, nonché, 
come sollecitato da vari sindaci, sui tempi di 
erogazione anche nelle sedi più periferiche.  
Dai dati emerge inoltre che la popolazione 
romagnola utilizza le prestazioni in maniera 
sufficientemente appropriata, e che è estrema-
mente limitato il ricorso a strutture situate al di 
fuori dell’Ausl: il 96,4 per cento degli utenti 
utilizza le strutture dell’Ausl Romagna. 
Il piano di ulteriore contenimento dei tempi 

prevede, comunque, vari strumenti che si sin-
tetizzano nel governo dell’appropriatezza (cer-
care cioè di evitare la prescrizione di esami e 
visite inutili), nel miglior utilizzo possibile di 
apparecchiature e professionisti, e in accordi 
con privati accreditati. Va inoltre evidenziato 
un calo molto significativo del fenomeno del-
le mancate presentazioni: di coloro cioè che, 
prenotata una prestazione, non si presentano 
all’erogazione, senza un giustificato motivo 
e senza disdire. Grazie anche alla normativa 
regionale che prevede sanzioni, tale comporta-
mento ha subito nel 2108 un calo del 21,4 per 
cento passando a 83.036 casi contro i 105.667 
del 2017. 
Anche sui tempi per gli interventi chirurgici, 
che ogni anno in Ausl Romagna superano i 
centomila, le linee guida e gli investimenti re-
gionali stanno già dando buoni frutti. Va priori-
tariamente chiarito che gli interventi chirurgici 
si suddividono in quattro classi di priorità che 
vanno dall’erogazione entro trenta giorni per le 
situazioni più urgenti (principalmente oncolo-
giche) ai 12 mesi (la priorità minore) per inter-
venti su disturbi che non provocano sintomi ne’ 
che possono portare al peggioramento della pa-
tologia. Attualmente in Ausl Romagna le pre-
stazioni vengono erogate nei termini previsti 
nel 91 per cento dei casi. Pur essendo un buon 
risultati, il piano prevede misure, da attivare 
nel triennio, per incrementare ulteriormente il 
livello di performance, centrate principalmen-
te sull’informatizzazione delle pratiche legate 
agli interventi e sull’incremento dell’appro-
priatezza prescrittiva ed organizzativa. 
Per quanto riguarda il secondo punto all’Odg, 
il direttore dell’unità operativa Attività tecni-

che dell’Ausl Enrico Sabatini ha illustrato i 
seguenti interventi: Realizzazione della nuova 
sede amministrativa e direzionale dell’Ausl 
Romagna a Ravenna (attualmente situata in 
via De Gasperi, sede di cui si prevede la di-
smissione) in area ospedaliera (viale Randi) su 
una superficie di circa seimila metri quadrati 
su tre/quattro piani, completa delle necessarie 
urbanizzazioni e parcheggi. Il costo dell’inter-
vento per il nuovo edificio, che sarà realizzato 
con tecnologie e modalità tali da renderlo a 
consumo energetico pressochè zero, è di circa 
sei milioni di euro; Completamento dell’ulti-
mo piano, rimasto al grezzo, del Dipartimento 
di emergenza accettazione (Dea) di Rimini, 
per complessivi 2.500 metri quadrati, per con-
centrarvi le degenze chirurgiche. L’intervento 
consentirà di liberare spazi nel vecchio ospe-
dale che saranno rinconvertiti ad attività a 
minore intensità di cura. Costo dell’interven-
to, 3.750.000 euro; Costruzione nuova Casa 
della salute di Forlì: si tratta di una palazzina 
di circa 5.300 metri quadrati per attività am-
bulatoriali, di cure primarie, materno infanti-
le, Sert, Centro di salute mentale, prevenzio-
ne e promozione della salute, medicina dello 
sport, funzioni amministrative (Cup, Sportelli 
vari…). Costo previsto dell’intervento, 9,5 
milioni di euro; Costruzione nuova Casa della 
salute di Rimini: si tratta di una edificazione 
di circa cinquemila metri quadrati suddivisi su 
tre/quattro piani e ospiterà attività direzionali, 
di cure primarie, materno infantile, Sert, Centro 
di salute mentale, prevenzione e promozione 
della salute, medicina d’iniziativa, medicina 
dello sport (con servizi innovativi su stili di 
vita salutari come ad esempio la prescrizione 
di esercizio fisico in ricetta per la prevenzione 
di malattie croniche), funzioni amministrative 

(Cup, Sportelli…). Il costo dell’intervento per 
il nuovo edificio, che sarà realizzato con tec-
nologie e modalità tali da renderlo a consumo 
energetico pressochè zero, è di circa nove mi-
lioni di euro. 
E’ in corso di progettazione ed esecuzione un 
robusto piano di manutenzioni di edifici di 
tutti gli ambiti territoriali dell’Ausl Romagna 
per complessivi 7.150.000 euro (al netto delle 
ricorrenti manutenzioni ordinarie). Il piano di 
ammodernamento e integrazione delle appa-
recchiature diagnostiche per le strutture di tutti 
gli ambiti territoriali dell’Ausl Romagna am-
monta a 1.250.000 euro. 
L’architetto Sabatini ha infine annunciato 
che la commissione che sta valutando le of-
ferte pervenute per la progettazione del nuo-
vo Ospedale di Cesena sta lavorando e che è 
obiettivo aspettarsi entro fine anno l’indivi-
duazione del soggetto che progetterà, in af-
fiancamento all’Azienda, la nuova struttura.  
Il presidente de Pascale ha evidenziato 
“l’importanza delle risorse aggiuntive che la 
Regione ha erogato per le strutture ed i pro-
getti della Romagna, frutto anche del lavoro di 
pressione svolto da sindaci ed enti locali, e che 
consentiranno di mettere in cantiere importanti 
strutture”. Il presidente de Pascale ha inoltre 
presentato l’idea di un percorso partecipativo 
a supporto dell’attività complessiva della Ctss. 
Sarà dunque individuato un percorso che coin-
volga le parti sociali, i professionisti aziendali, 
il terzo settore, e che possa supportare l’attività 
della Ctss e al tempo stesso condividerne gli 
indirizzi. I Sindaci presenti alla Ctss o delega-
ti, hanno approvato entrambi i punti all’Ordine 
del giorno con la percentuale dell’81,27 per 
cento della popolazione romagnola. Nelle foto 
di repertorio, ospedali di Cervia e Ravenna. 

Col Piano di contenimento dei tempi d’attesa su tutti i territori riscontrata una forte diminuzione.

Alla Ctss il futuro della sanità romagnola
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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.

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Grandland X HYBRID PLUG IN AWD 300 CV, con anticipo pari a 6.749,00€ IVA esclusa (comprensivo di primo canone per 299,00€ IVA esclusa e spese gestione pratica di 350,00€ IVA esclusa) e 35 
canoni mensili da 299,00 IVA esclusa. Esempio calcolato sulla provincia di Milano. L’offerta comprende: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio 
conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31 Dicembre 2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale della succursale 
italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, con sede legale in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, registrata alla Camera di Commercio di Roma ,  REA  C.C.I.A.A.  RM - 312072. Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In 
AWD Consumi ciclo combinato (l/100 km): 2.2 Emissioni CO2 (g/km): 40. 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 Reg. (UE) n.1151/2017. Dati preliminari.

LA POTENZA DI UN SUV 4X4.
L’INTELLIGENZA DI UN IBRIDO.

DA 299€/MESE
TUTTO INCLUSO
CON FREE2MOVE LEASE.

OPEL GRANDLAND X
HYBRID PLUG-IN.

Offerta di noleggio a lungo termine FREE2MOVE LEASE® della durata di 36 mesi e 45.000 Km su Grandland X HYBRID PLUG IN AWD 300 CV, con anticipo pari a 6.749,00€ IVA esclusa (comprensivo di primo canone per 299,00€ IVA esclusa e spese gestione pratica di 350,00€ IVA esclusa) e 35 
canoni mensili da 299,00 IVA esclusa. Esempio calcolato sulla provincia di Milano. L’offerta comprende: tassa di proprietà, manutenzione ordinaria e straordinaria, Assistenza stradale H24, vettura sostitutiva in caso di guasto o sinistro, Copertura assicurativa RCA, Garanzia infortunio 
conducente, polizza Incendio e Furto, garanzia Kasko, tutela legale, gestione sinistri e gestione multe. Offerta accessibile anche con permuta. Promozione valida per contratti effettuati entro il 31 Dicembre 2019. Salvo approvazione Free2Move Lease nome commerciale della succursale 
italiana della banca comunitaria Opel Bank SA, società di diritto francese, con sede legale in Roma, Via A. Millevoi 10 - 00178, registrata alla Camera di Commercio di Roma ,  REA  C.C.I.A.A.  RM - 312072. Le immagini sono inserite a mero scopo illustrativo. Opel Grandland X 1.6 Hybrid Plug-In 
AWD Consumi ciclo combinato (l/100 km): 2.2 Emissioni CO2 (g/km): 40. 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 Reg. (UE) n.1151/2017. Dati preliminari.

LA POTENZA DI UN SUV 4X4.
L’INTELLIGENZA DI UN IBRIDO.

DA 299€/MESE
TUTTO INCLUSO
CON FREE2MOVE LEASE.

OPEL GRANDLAND X
HYBRID PLUG-IN.

VI ASPETTIAMO CON TANTE OFFERTE DI LUCE E GAS  
PER CASA - IMPRESA - HOTEL E APPARTAMENTI DI 
VACANZA - STABILIMENTI BALNEARI - CONDOMINIO

Noleggio 
auto e 
furgoni 
a breve 
e lungo 
termine

Buone Feste e 
Felice anno nuovo!


