
La distribuzione del giornale è limitata al solo territorio di Cervia

CERVIA, IL GIORNALE DELLA CITTÀ ANNO XV - N.8/Ottobre 2019 - Periodico mensile. 
EDITRICE MEDIA Srl di Faini D & C - AUTORIZZAZIONE Tribunale di Rimini n 182/2005 del 17/02/2005
REDAZIONE Via Cupa 7 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. 0541/625961; fax 0541/1901509;

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl - STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl, Imola (BO)
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni (cell. 339/3912055)

CERVIA, IL GIORNALE DELLA CITTÀ ANNO XVI - N.7-Dicembre 2020 - Periodico mensile. 
EDITRICE MEDIA Srl di Faini D & C - AUTORIZZAZIONE Tribunale di Rimini n 182/2005 del 17/02/2005
REDAZIONE Via Cupa 7 - 47822 Santarcangelo di Romagna (RN) - tel. 0541/625961; fax 0541/1901509;

FOTOCOMPOSIZIONE Media srl - STAMPA Centro Servizi Editoriali Srl, Imola (BO)
DIRETTORE RESPONSABILE Roberto Vannoni (cell. 339/3912055)

E-mail: info@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

��������������������������������������������������������������������������

�������A��A���������A��A��F������������������������������
������������������������������������A���A��

�����������A�������������V��������������

V�����������������������������������
�����������������������������������������������

Buon Natale, Cervia!

Il Natale al tempo del COVID non permette iniziative particolari, ma la Città non vuole 
rinunciare all’atmosfera natalizia e ai colori caldi delle festività (pag. 3). Gli auguri del 

Sindaco (pag. 2) e della Giunta (pag. 8 e 9). (ph di Sabrina Rocchi)

PROSSIMA USCITA da definire 
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Si sta per concludere il 2020, un anno complesso 
e difficile, che a febbraio ci ha posto di fronte a 
una pandemia che nessuno di noi era pronto ad 
affrontare. Un anno complesso per l’economia, 
per chi ha vissuto la paura del contagio, per il 
lavoro, o ha perso inaspettatamente l’affetto di 
qualche caro prima del previsto. Un anno che non 
ci dimenticheremo, ma che lascerà comunque un 
segno dentro ognuno di noi. Nella speranza che 
questa difficile esperienza ci migliori, e ci dia la 
forza in futuro di affrontare le difficoltà quotidia-
ne con più determinazione e ottimismo. I nostri 
genitori, i nostri nonni sono stati in grado dopo 
la grande depressione di inventare e reinventare 
un grande Paese, e di creare la Cervia che a oggi 
conosciamo, una città dal grande valore turistico, 
che ha saputo creare una grande industria legata 
all’accoglienza. La mia speranza è che si riesca 
ad uscire da questa triste fase, più forti, e con la 
capacità che solo i Romagnoli hanno di reinven-
tarsi. Sarà un Natale diverso, senza i tradiziona-
li cori dei bambini in piazza Garibaldi, senza i  
mercatini natalizi e la pista del ghiaccio; ma non 
mancherà la luce del Natale, quella luce che si ac-
cede ogni anno non solo nei viali del centro, ma 
dentro il cuore di ognuno di noi. Sarà un momento 
di fede per chi di noi crede, ma anche un momento 
per stringersi attorno ai propri cari, anche virtual-
mente, e abbracciarli con il cuore, nella speranza 
di poterlo fare presto nella realtà. In questi mesi 
abbiamo sentito tutti la mancanza degli affetti più 
cari, abbiamo avuto lontani i nostri genitori, i no-
stri nonni; speriamo che questo Natale sia un’oc-

casione, con tutte le precauzioni del caso, per tor-
nare a vedersi, per tornare a mangiare attorno a 
uno stesso tavolo, anche se a un metro di distanza, 
almeno con gli affetti più cari, i nostri genitori e 
i nostri figli. Siamo tutti consapevoli che non vi-
vremo un Natale ‘tradizionale’, sarà una festività 
diversa, come non l’avremmo mai immaginata, 
ma non per questo dovrà essere necessariamen-
te meno felice; la nostra città illuminata, il calore 
della casa, degli addobbi natalizi, il buon cibo, ci 
saranno sempre. Non rinunciate ai regali natali-
zi, e acquistateli nei negozi della nostra città, non 
rinunciate al buon cibo, e se non avete voglia di 
cucinare acquistatelo d’asporto nei ristoranti della 
nostra città. Non fatevi mancare nulla, senza per 
questo trasgredire alle regole che saranno in vigo-
re. Noi come Amministrazione comunale faremo 
il possibile per non farvi mancare la magia del 
Natale, nonostante tutto. Sperando che il 2021 ci 
riporti lentamente alla normalità tanto attesa, a ri-
abbracciarci e baciarci di nuovo, a trovarci attorno 
a un tavolo per cenare assieme, e festeggiare come 
abbiamo sempre fatto. Un ultimo pensiero va alle 
aziende in difficoltà e a chi in questi mesi ha per-
so il lavoro a causa del Covid, l’Amministrazione 
comunale è sempre presente per aiutarvi e soste-
nervi ove possibile, sperando che la prossima sta-
gione sia quella della rinascita e nessuna nostra 
azienda sia travolta dall’onda della crisi. Che sia 
una festività felice per tutti, e di nuova speranza. 
Buon Natale a tutti i cittadini di Cervia e ai tanti 
turisti che amano e animano ogni anno questa bel-
lissima città. 

Gli auguri del sindaco Massimo Medri.
“A Cervia non mancherà la luce del Natale e della speranza”

Che il tempo passi velocemente si sa. E comunque ci sono momenti in 
cui la sensazione s’avverte più che in altri periodi dell’anno. Le festività 
natalizie e di fine/inizio anno sono uno di questi. “ Ma è già Natale?” ci 
si domanda. E in effetti Natale (e giorni collegati) sembrano giungere in 
men che non si dica. Sarà anche perché tra gli appuntamenti dell’anno 
restano quelli più attesi e densi di contenuti. 
In Città. Sul territorio. Che nella circostanza  si riempiono di luci. Di 
colori. Di volti che si rasserenano. Per quel che ci riguarda abbiamo 
concluso un altro dei tanti anni in cui abbiamo portato avanti questa 
(ed altre) pubblicazioni che cercano  di far partecipare, dialogare 
e informare in maniera capillare, gratuita, utile e senza  strilli. Se 
riusciremo a farlo  anche il prossimo anno ne saremo felici. Del resto 
i costi salgono imprevedibilmente. Per cui, nel caso non fossero più 
colmabili, non ci resta che salutarci, ringraziando per l’attenzione e la 
collaborazione che ognuno, a vario titolo, ci ha fornito. Con i più fervidi 
auguri di Buon Natale e Migliore Anno Nuovo.

 Il direttore Roberto Vannoni

I giorni del Presepe e dell’Albero

Ph Danny Fontana
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Cervia e località si preparano a salutare 
l’anno vecchio e ad accogliere il nuovo 
anno fra luci sfavillanti, installazioni lu-
minose e i presepi, dai più classici ai più 
originali.
Il Natale al tempo del COVID non per-
mette iniziative particolari ma la città non 
vuole rinunciare alla atmosfera natalizia e 
ai colori caldi delle festività.
Torna MiMa Wonderland: il fantastico 
‘abito’ che Milano Marittima indossa 
con grande eleganza nel periodo delle 
festività natalizie. Ad accogliere gli ospi-
ti nel fantastico mondo delle meraviglie 
saranno le giganti renne luminose tanto 
apprezzate lo scorso anno. Torneranno 
anche i bellissimi alberi ‘ghiacciati’ per 
una passeggiata all’insegna dell’emozio-
ne. Si aggiungono sculture di luci nuove 
e a temi insoliti. Diverse varietà di cara-
melle e grandi fiori tridimensionali ver-
ranno composti in scenografie fantasiose 
per offrire una full immersion in fantastici 
giardini luminosi.  
In rotonda 1 maggio trova  posto il bel-
lissimo albero luminoso mentre una il-
luminazione particolare è orientata alla 
valorizzazione dei nostri caratteristici 
pini della passeggiata che saranno il trait 

d’union tra le varie aree a tema. Sempre 
in rotonda si possono ammirare imponen-
ti luminarie a spalliera, che incorniciano 
il perimetro come una corona. Lungo le 
vie dello shopping le decorazioni aeree 
più tradizionali ma non mancano luci cal-
de che si aggrappano ai tronchi dei pini 
secolari, mentre sulla facciata della chie-
sa Stella Maris scorrono le immagini del 
Presepe artistico di Milano Marittima 
con una suggestiva animazione multisen-
soriale, che racconta, in modo emoziona-
le ed evocativo, la Natività attraverso la 
rielaborazione dell’opera di Giotto e dei 
suoi contemporanei. La proiezione si ter-
rà tutte le sere dal  4 dicembre 2020 al 6 
gennaio 2021, dal tramonto.
In piazza  Garibaldi scintilla di luci il 
classico albero di Natale che quest’an-
no è stato donato da Pinzolo-Madonna 
di Campiglio, nell’ambito dei rapporti 
consolidati fra le due città. L’abete rosso 
come sempre fa parte dei tagli selettivi 
che avvengono nell’ambito di rimboschi-
menti e coltivazioni realizzate con criteri 
di ecosostenibilità.
Il centro di Cervia è ravvivato da luci cal-
de che oltre ad essere poste in alto lungo 
il viale abbracciano anche tronchi degli 

alberi. Gli addobbi si spingono da viale 
Roma fino al Lungomare. Giganti strut-
ture luminose,  fra cui una piramide ed un 
pacco regalo,  e alberi decorati si snoda-
no lungo il percorso. Sul porto canale il 
presepe sull’acqua sulla burchiella segna 
l’ingresso a Borgomarina che si illumina 
lungo le case dei pescatori e nelle vele ca-
ratteristiche della araldica marinara.
“Abbiamo pensato a un Natale diverso 
– ha dichiarato l’assessore agli Eventi 
Michela Brunelli - ma non per questo 
spento o triste. Al contrario abbiamo vo-
luto illuminare e valorizzare le aree carat-
terizzanti delle nostre località e ancora di 
più i luoghi dell’accoglienza, i centri sto-
rici, le vie dello shopping. Vogliamo esse-
re vicini a tutti i cittadini, agli esercenti, ai 
gestori di bar, ristoranti, hotel. Si tratta di 
un momento sicuramente molto comples-
so che ci impone un distanziamento fisico 
che confligge con la nostra anima dall’ac-
coglienza proverbiale. Paradossalmente 
proprio questa condizione particolare ci 
fa sentire più vicini e più uniti nel profon-
do. L’atmosfera natalizia con le sue luci, 
i presepi, vuole accogliere tutti cittadini e 
gli ospiti in un caldo e caloroso abbraccio 
accorciando quelle distanze personali che 
oggi, per il bene di tutti, siamo tenuti a 
rispettare”.

Scintillio di luci per illuminare 
il Natale e le Festività

Ph Danny Fontana

Ph Danny Fontana



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà dicembre 20204 CITTà sOLIDALE

Dal 10 luglio 2019 è stata percorsa una lunga 
strada fatta di solidarietà e amore per il ver-
de. Infatti da quel terribile giorno, in cui la 
tromba marina distrusse parte della bellissima 
pineta di Milano Marittima, è stato intrapre-
so un lungo percorso di ricostruzione da parte 
dell’Amministrazione comunale e non solo.

Sindaco molti cittadini fin dai primi mo-
menti hanno voluto partecipare attivamen-
te alla rinascita della pineta, secondo lei 
perché?
“La nostra pineta è un luogo amato dai cer-
vesi, ma non solo, è il luogo che tanti turisti 
ricordano anche a distanza di anni dalla loro 
permanenza a Milano Marittima. Siamo una 
delle poche località che può vantare un’area 
verde così estesa, e gli stessi cervesi vivono 
questo polmone verde come un lusso, come 
un luogo dove rigenerarsi e fuggire dalla vita 
di tutti i giorni. Credo sia per questo che molti 
cittadini, ma anche molti turisti, hanno voluto 
partecipare attivamente ed economicamente 
alla rinascita di questo luogo”.

Economicamente, perché sono arrivate an-
che molte donazioni?
“Sì, tantissime, molte realtà si sono messe a 
disposizione dell’Amministrazione portando 
veri e propri progetti, acquistando direttamen-
te alberi e donandoli alla città”.　
Vogliamo citare qualcuna di queste realtà?
“Il Lions Club Cervia si è occupato della 
riqualificazione verde di parte di piazzale 
Genova, presentato anche un microprogetto. 
Il Rotary Club Cervia sta in questi giorni pre-
sentando un nuovo disegno e portando nuovi 
fondi per la riqualificazione verde del parco 
la Capanna. La Grande orchestra Città di 
Cervia ha organizzato e offerto alla città un 
concerto all’Arena dei Pini proprio per rac-
cogliere fondi. A queste si aggiungono varie 
campagne di crowdfunding, di cui le più con-
sistenti sono quelle di ‘Non voglio cambia-
re pineta’, e poi MUSA Museo del sale con 
ASCOM Cervia, Christmas Run ( Vivila 
Pinarella e Consorzio Riviera dei pini) e 
Proloco di Savio. Inoltre molti cittadini han-

no fatto singole donazioni, si tratta di decine 
di persone, basta pensare che si sono raccolti 
14.795 euro solo di micro e piccole donazio-
ni”. 
Davvero tantissime, ma oltre a questo avete 
avuto un supporto anche dalle istituzioni?
“La regione Emilia Romagna con il pre-
sidente Stefano Bonaccini e l’assessore 
all’Ambiente Irene Priolo ci sono stati molto 
vicini in questi mesi. Oltre ad essere stati su-
bito qui presenti sul territorio, dopo la trom-
ba d’aria. Da quel 10 luglio 2019 attraverso 
Bandi la Regione ha fatto arrivare alle casse 
del Comune più di 266.700 euro per il ripri-
stino della pineta, un contributo molto impor-
tante, che ha permesso già di ripiantare nume-
rosi alberi”. 
Poi avete avuto un contributo importante 
anche dal progetto ‘Mosaico verde’ di Coop 
Alleanza?
“Sì, anche quello è stato un contributo molto 
importante, hanno donato 1240 alberi. Una 
campagna che porta avanti Coop Alleanza 

con AzzeroCO2 e Legambiente, e sono stati 
piantati grazie a questa donazione 3 ettari di 
parco distrutto con pini, aceri campestri, fras-
sini, ornelli e specie arboree autoctone. Una 
grande opera che abbiamo inaugurato il 19 
giugno 2020”.
Oltre alla piantumazione degli alberi, qual è 
il progetto per il futuro della pineta?
 “Stiamo aspettando l’esito della seconda fase 
del Bando per il Parco urbano, il concorso di 
idee e progetti dedicati al polmone di Milano 
Marittima che è stato davvero molto parte-
cipato, 32 realtà hanno deciso di spedire un 
progetto. Ora 5 di queste andranno avanti nel-
la seconda fase e staremo a vedere quale sarà 
l’esito. Ad ogni modo la volontà di questa 
Amministrazione è quella di rendere questo 
luogo una zona più fruibile e di valorizzarla, 
per il resto verranno valutati i singoli progetti; 
sarà un percorso lungo, ma al termine avremo 
un unicum, un luogo dal grande valore turisti-
co e naturalistico”.

Margherita Barbieri 

Massimo Medri: “Città solidale 
nella ricostruzione della nostra pineta”
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Prosegue spedito il Concorso 
internazionale di progettazione 
per il Nuovo parco pubblico di 
Cervia, nella zona della Bassona.
A seguito della scadenza dei ter-
mini per le iscrizioni, avvenuta lo 
scorso 28 ottobre, risultano perve-
nute 32 iscrizioni. In considera-
zione dell’elevata specializzazio-
ne delle competenze richieste, il 
numero delle proposte presentate 
evidenzia chiaramente l’alto inte-
resse riscosso dall’iniziativa.
La commissione giudicatrice ha 
dato immediatamente avvio alle 
procedure di gara ed è giunta ad 
individuare le cinque idee proget-
tuali migliori, da ammettere alla 
seconda fase di gara, durante la quale i progettisti dovranno sviluppare l’idea propo-
sta, definendo un progetto preliminare del parco.
Le cinque idee progettuali selezionate presentano differenti approcci al tema proposto 
e sicuramente offrono validi spunti progettuali e di riflessione su un luogo particolar-
mente caro e dal forte valore identitario per tutta la città, portando una nuova proget-
tualità di alto profilo paesaggistico, finalizzata a promuovere lo sviluppo sostenibile 
ed inclusivo della località di Milano Marittima, incrementando notevolmente le aree 
verdi, nel rispetto della Pineta esistente, e riprogettando l’area ferita dagli eventi me-
tereologici avversi del 10 luglio 2019.
L’iniziativa sta particolarmente a cuore all’Amministrazione comunale, poiché af-
fronta le tematiche verso le quali è maggiormente sensibile e che pertanto ha indivi-
duato quale elemento fondante del proprio programma di mandato. La sostenibilità 
ambientale, l’attenzione all’importante dotazione verde della Città e la capacità della 
medesima di essere inclusiva. 
La valorizzazione degli aspetti ambientali e paesaggistici deve coniugarsi con l’esi-
genza di perseguire la massima accessibilità in tutte le forme possibili e l’inclusio-
ne sociale, al fine di salvaguardare e accrescere il senso identitario della Comunità, 
nonché la mitigazione degli effetti dei cambiamenti climatici, al fine di migliorare il 
comfort e la resilienza del sistema urbano.
Il progetto si colloca in attuazione delle strategie delineate dalla pianificazione strut-
turale strategica, che prevede un insieme di azioni coordinate volte alla riqualifica-
zione dell’intera area della Bassona, con la finalità di realizzare un grande polmone 
verde di connessione fra il mare, il centro abitato e le Saline, fruibile dalla collettività, 
che vada a completare e potenziare un’offerta turistica, dove sono già presenti nume-
rose strutture di eccellenza quali la Casa delle farfalle, il Golf Club, il Woodpecker 
e il Circolo Tennis. 

Ing. Daniele Capitani
dirigente all’Urbanistica, Edilizia,

Sviluppo e Programmazione del territorio
comune di Cervia

Nuovo parco 
pubblico di Cervia.
Prosegue il Concorso 
internazionale di progettazione

Vivi  Il Centro estetico olistico, viale Mazzini 25, Cesenatico.
Telefono 0547/404026 |  info@viviolistica.it | www.viviolistica.it

SALUTE RUBRICA
dr. Pierlugi Grassi

Preparati alle feste e lasciati 
sorprendere dal centro Vivi 
che ti aspetta con tante idee 

regalo personalizzabili
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Sono state circa 4000 le visualizzazioni nel-
le due sessioni e oltre 200 i partecipanti che 
hanno seguito in streaming (Fb e YouTube) 
il convegno ‘La bellezza di vivere in una 
foresta urbana’, organizzato dal comune di 
Cervia, nell’ambito del progetto Adriadapt. 
Al centro del convegno l’importanza di co-
struire una città sempre più green, con focus 
sulle foreste urbane, sui progetti di paesaggio 
urbanistico e sugli ecosistemi green.
Sono disponibili sul sito www.cerviacit-
tagiardino.it tutti gli interventi  dei relatori 
intervenuti al convegno: si sono alternati 
studiosi di cambiamenti climatici, di comu-
nicazione e educazione ambientale”, ammi-
nistratori (tra questi l’assessore regionale 
Irene Priolo che ha illustrato il progetto ‘4 
milioni e mezzo di nuovi alberi’), architetti 
del verde e manager di progettazione urbana. 
Focus sugli effetti benefici delle aree verdi  
all’interno del sistema urbano  dove il verde 
diventa fattore mitigante del regime termico 

e del nostro benessere.“E’ un  risultato che 
ci riempie di soddisfazione e conferma  la 
forte vocazione ambientalista della nostra 
Città  - dichiara il sindaco del Comune di 
Cervia Massimo Medri – ringraziamo  tut-
ti i partecipanti alla diretta streaming, molti 
dei quali hanno seguito tutte le sessioni del 
convegno. Ringraziamo tutti i relatori per 
gli interessanti spunti forniti, l’impeccabile 
moderatore Roberto Diolaiti, presidente 
Pubblici Giardini, e i  partner che hanno 
reso possibile la realizzazione di questo  ap-
puntamento”. 
Il convegno è stato realizzato nell’ambito 
di Adriadapt -  Interreg Italia-Croazia, il 
progetto europeo sui cambiamenti climatici 
lungo le coste dell’Adriatico di cui fa par-
te anche Cervia e ha goduto del patrocinio 
del Ministero dell’Ambiente, regione Emilia 
Romagna, Anci Emilia Romagna, European 
Arboricultural Council, Parco del Delta del 
Po, Green City Network e Pubblici Giardini.

Cervia è intervenuta al convegno in 
diretta streaming dal titolo ‘Finanziare la 
rigenerazione urbana come pilastro del 
recovery plan per l’Italia. Le green city 
protagoniste del green deal’ che si è svolto il 
3 novembre scorso.
Il convegno ha visto fra i vari relatori anche 
Edo Ronchi presidente Fondazione per lo 
sviluppo sostenibile; Dario Franceschini 
Ministro per i Beni e le Attività culturali e per il 
Turismo; Roberto Morassut sottosegretario, 
Ministero dell’Ambiente e della Tutela del 
Territorio e del  Mare; gli assessori dei 
comuni di Milano e Prato che hanno portato 
le esperienze delle loro Città.
Questi i temi che sono stati affrontati.  Le città 
sono in prima linea nella lotta alla pandemia 
globale e possono essere protagoniste 
nell’accelerare la transizione green cogliendo 
le sfide offerte da questa crisi. Per non 
sprecare l’occasione offerta dalle ingenti 
risorse che convergeranno sull’Italia grazie 
al piano di Recovery europeo si discuterà  di 
come utilizzarle per finanziare in maniera 
adeguata un vasto Programma nazionale di 
rigenerazione urbana. Questo è il pilastro 
fondamentale del pacchetto di stimolo per 

la ripresa dell’economia, in grado di mettere 
in moto una pluralità di attività economiche, 
di mobilitare importanti investimenti anche 
privati, di attivare una consistente occupazione, 
di rivitalizzare tessuti sociali ed economici 
locali e i poli decisivi dello sviluppo italiano: 
le città, grandi e piccole.
Enrico Mazzolani assessore Edilizia, 
Urbanistica, Lavori Pubblici, Protezione 
civile ha portato l’esempio di Cervia:: “Siamo 
stati scelti per portare la nostra esperienza di 
città virtuosa e all’avanguardia sui temi e le 
politiche ambientali in questo importante 
convegno sulla rigenerazione urbana e le 
green city. Mai come in questo momento ci 
rendiamo conto del bisogno di città sempre 
più resilienti e quanto sia importante la qualità 
dell’aria che respiriamo, della vivibilità dei 
luoghi e del giusto equilibrio fra sviluppo 
urbanistico e qualità della vita. Cervia può 
vantare un’esperienza e un impegno su questi 
versanti grazie alle riqualificazioni urbane 
come il lungomare di Milano Marittima, 
la scuola di Castiglione, il recupero del 
Magazzino Darsena e del Borgomarina, 
alle piste ciclabili e alla mobilità leggera, 
alle illuminazioni a led e al nuovo 

progetto del grande Parco urbano. Dopo la 
sfida sanitaria quella ambientale è la più 
importante del secolo. Dobbiamo mettere 

la città pubblica al centro dell’attenzione, 
prospettando soluzioni di adattamento 
anche ai cambiamenti climatici”.

Cervia al convegno sulla rigenerazione urbana.
L’assessore Enrico Mazzolani ha portato l’esperienza della Città verde

Per il convegno ‘La bellezza di vivere in una foresta urbana’  
4000 visualizzazioni e 200 partecipanti in streaming.

Gli interventi dei relatori sono disponibili sul sito cerviacittagiardino.it
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Quasi 3mila le utenze, alle quali gli incaricati Hera stanno 
consegnando contenitori e materiale informativo. Il progetto 
con il sistema misto parte nelle frazioni del Forese il 21 di-
cembre, quello integrale nelle case sparse e zona artigianale di 
Savio il 4 gennaio 2021.

Prosegue il progetto di rinnovo del sistema di raccolta rifiuti 
in alcune zone di Cervia, dove il personale incaricato da Hera 
ha distribuito o sta distribuendo il kit standard (composto da 
contenitori e calendario) per la raccolta differenziata porta a 
porta.

Si tratta di Villa Inferno, Cannuzzo, Pisignano, Bigatta, 
Montaletto residenziale, Savio residenziale e Visdomina 
dove dal 21 dicembre per 2.500 utenze la raccolta stradale è 
trasformata in porta a porta ‘misto’, che prevede la raccolta 
domiciliare di indifferenziato e organico in giorni e orari pre-
stabiliti, mentre quella di carta/cartone, plastica, vetro e sfal-
ci-potature rimane stradale presso le isole ecologiche di base 
(IEB), con tutti i tipi di cassonetto in un unico punto di raccol-
ta, riorganizzate in numero e potenziate nelle volumetrie. 

Nelle case sparse e nella Zona artigianale di Savio invece 
dal 4 gennaio 2021 parte per 400 utenze il sistema porta a 
porta ‘integrale’, che prevede la raccolta domiciliare di tutte 
le tipologie di rifiuti.

Gli operatori sono dotati di un tesserino nominativo e non 
chiedono mai né di entrare in casa né denaro. Per essere 
certi che si tratti di un incaricato Hera è possibile chiamare il 
Servizio Clienti Hera al numero verde gratuito 800.862.328 
(attivo dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 22 e il sabato dalle 8 
alle 18). 

I kit possono sempre essere ritirati anche presso tutte le Stazioni 
ecologiche. La dotazione dei contenitori per il porta a porta è 
indispensabile per poter usufruire correttamente del servizio.

L’obiettivo della riorganizzazione del servizio è di aumentare 
la raccolta differenziata, per recuperare quantità sempre mag-
giori di materiali riciclabili, come organico, plastica, vetro, 
carta, che restano risorse preziose per l’ambiente: attualmen-
te nel territorio comunale di Cervia la percentuale di raccolta 
è del 50% circa, mentre l’obiettivo da raggiungere è il 70%, 
come previsto dal Piano regionale dei rifiuti.

I canali di contatto Hera dedicati ai nuovi servizi.

Per eventuali richieste di chiarimenti sull’avvio dei nuovi 
servizi è possibile contattare il numero verde gratuito dedi-
cato 800.862.328 o scrivere alla mail dedicata differenzia-
tacervia2021@gruppohera.it; agli stessi canali di contatto 
e alla stazione ecologica  è possibile richiedere contenitori 
dedicati, ad esempio per nuclei familiari numerosi, o per 
esigenze particolari certificate. 

Per informazioni e segnalazioni sono inoltre disponibili 
l’apposita sezione del sito www.gruppohera.it e l’app di 
Hera Il Rifiutologo, scaricabile gratuitamente per iPhone/
iPad e Android - oggi integrata con Alexa, l’intelligenza 
artificiale di Amazon - su www.ilrifiutologo.it

Sconti grazie a compostiere e concimaie.
Hera ricorda che presso i centri di raccolta è possibile ritirare 
gratuitamente la compostiera, per ridurre i rifiuti prodotti. La 
compostiera consente di trasformare il rifiuto organico in ter-
riccio per migliorare la fertilità del terreno che si può quindi 
riutilizzare a Km0. L’utilizzo della compostiera o di una con-
cimaia, al posto del servizio di raccolta del rifiuto organico, 
inoltre dà diritto a sconti significativi sulla bolletta TARI (5 o 
10 euro rispettivamente per componente/utenza/anno).
Buone regole per differenziare i rifiuti.
E’ importante ricordare che nel contenitore dei rifiuti indiffe-
renziati va conferito solo ciò che rimane, dopo aver separato 
bene tutti i rifiuti differenziabili. Inoltre, gli operatori addetti 
alla raccolta dell’indifferenziato svuoteranno solamente il 
contenitore consegnato. Uno o più sacchi depositati in strada 
non saranno prelevati e verranno considerati a tutti gli effetti 
scarichi abusivi come da Regolamento comunale.  
Le stazioni ecologiche sono intercomunali e danno diritto 
a sconti.
Le stazioni ecologiche (o centri di raccolta) gestite da Hera 
nella provincia ravennate sono intercomunali e i titolari di 
contratto Tari dei relativi comuni possono utilizzarle tutte 

indifferentemente: si può andare alla stazione ecologica che, 
volta per volta, risulta maggiormente ‘di strada’. 
Sono la soluzione ambientale più sostenibile e di minore im-
patto per la raccolta di molte tipologie diverse di rifiuti urbani 
e assimilabili, perché qui i rifiuti vengono recuperati, riciclati 
o smaltiti in modo controllato.

Per i cittadini che consegnano i rifiuti alla stazione ecologica, 
correttamente separati, sono previsti incentivi secondo quanto 
indicato dal Regolamento ambientale comunale e di seguito 
riportato:

4 €/conferimento (indipendentemente dal numero di pez-• 
zi) con al massimo 3 conferimenti scontabili/anno per ap-
parecchiature elettriche ed elettroniche di grandi dimen-
sioni – Raee, ingombranti di origine domestica; 

0.15 €/Kg per carta e cartone, lattine, oli alimentari (da • 
cucina), oli minerali (da motore), plastica, vetro, batterie 
auto.

Le stazioni ecologiche del comune di Cervia luoghi e orari.

S.S. Adriatica ( Bassona) e  via Traversa ( Pisignano): lun. 
mer. ven.  8.30-14.30;  mar. gio. 12.00 -18.00; sab. 8.30-17.30; 
dom. 9.30-12.30

Partono le consegne dei kit per il nuovo sistema 
di raccolta porta a porta in alcune zone di Cervia
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Vicesindaco, nella Giunta lei ha le deleghe a Bilancio, Organismi partecipati, Affari gene-
rali, Affari legali, Personale, Saline, Caccia e Pesca, Identità e tradizioni. Di questo compli-
cato 2020, quali sono le cose che vorrebbe evidenziare nell’ambito del suo impegno nella 
Giunta locale?

“E’ stato un anno drammatico, disastroso per chi gestisce i conti di un Comune. E’ mancata in-
fatti la certezza sulle entrate così come quella legata ai fondi statali a ristoro delle perdite subite 
e delle spese sostenute per l’emergenza COVID, e questo non facilita assolutamente il nostro 
lavoro. Ci apprestiamo ad approvare la salvaguardia di bilancio con una serie di incertezze 
tali che mi portano a dire che, vista l’assenza dei decreti di assegnazione dei ristori che sono 
in forte ritardo rispetto ai tempi definiti dal Governo, sarebbe stato opportuno spostare questa 
scadenza sulla verifica degli equilibri di bilancio, per permetterci di lavorare seriamente e con 
più serenità”.

Se dovesse indicare la cosa che le è dispiaciuta maggiormente e invece quella che le ha 
procurato maggiori soddisfazioni?

“Dal punto di vista amministrativo di soddisfazioni ce ne sono state ben poche. Siamo comun-
que consapevoli di aver fatto il massimo di quello che potevamo fare: come Amministrazione 
comunale abbiamo messo a disposizione oltre due milioni di euro per alleviare le sofferenze 
causate dalla pandemia a imprese, famiglie e lavoratori”.

Progetti per il futuro?
“Innanzitutto speriamo che si superi questo mo-
mento e che possiamo lasciarci presto alle spalle 
questa pandemia, grazie a un vaccino che funzioni e 
dia sicurezza. L’augurio più grande è che le imprese 
possano presto riprendere fiato e tornare a svolgere 
un’attività “normale”, creando di nuovo opportuni-
tà di lavoro e occupazione. Per quanto ci riguarda, 
una volta superato questo momento, sicuramente ci 
attiveremo per realizzare i progetti di sviluppo di 
questo territorio, a cominciare dalla realizzazione 
del nuovo accesso a Milano Marittima, all’altezza 
della Madonna del Pino, realizzato da Anas”. 
Un augurio di buon Natale alla città: se avesse 
una bacchetta magica, cosa farebbe trovare ai 
cervesi sotto l’albero?
“Fiducia nel futuro. Se tutti adotteremo comportamenti corretti, potremo lasciarci alle 
spalle questo brutto 2020 e guardare con fiducia e speranza al futuro, che ci auguriamo non 
riservi più situazioni così drammatiche”.

INTERVIsTE AssEssORI

Lei è assessore a Sport, Attività produttive e Demanio, Eventi, Pari opportunità, Pace e 
Cooperazione internazionale. Che cosa vorrebbe mettere in luce del suo impegno in questo 
difficile 2020?

“Il 2020 nella memoria collettiva sarà ricordato come l’anno della pandemia, un anno caratterizzato 
da profonde incertezze economiche, sociali e relazionali. Questa situazione ha estremamente 
condizionato e per certi versi stravolto totalmente il lavoro del Sindaco e di ciascun Assessore. 
Nonostante questo abbiamo lavorato assiduamente per sostenere, da tutti i punti di vista, la 
scuola, lo sport e le imprese del nostro territorio, con particolare attenzione alle fragilità. La 
nostra città non si è fermata di fronte alla pandemia, ma si è fatta trovare pronta non appena è 
stato possibile ripartire, grazie al continuo dialogo fra pubblico e privato, per accogliere i turisti 
e offrire loro tutti quegli eventi a carattere ludico, sportivo e culturale, che ci è stato possibile 
realizzare rispettando le prescrizioni sanitarie”. 

Ha qualche rammarico? 

“Amministrare la nostra città è un privilegio, un onore che ci vede impegnati in modo profondo 
e costante. Il senso di responsabilità che ne deriva mi porta a essere sempre molto esigente 
prima di tutto verso me stessa. Pertanto mi dispiace quando non riesco a realizzare un progetto, a 
intraprendere un percorso, con le modalità e nei tempi che mi ero prefissata. Una delle situazioni 
che mi è pesata di più da questo punto di vista, è stata la mancata realizzazione di Ironman 
2020”. 

Ci sono state soddisfazioni?
“Ricordo con grande piacere il mondo della scuola, le persone che vi ho incontrato, i progetti 
seguiti, insieme agli eventi, sportivi e non solo, realizzati; ai percorsi delle pari opportunità 

e contro la violenza di genere; alle recentissime 
misure adottate a sostegno delle imprese del nostro 
territorio. Ovviamente tutto questo è realizzabile 
anche grazie alla fondamentale collaborazione con 
i dirigenti e gli uffici del nostro comune. Infatti, è 
proprio grazie ad un costruttivo ‘gioco di squadra’, 
in termini tecnici e umani, che tutto questo si rende 
possibile”. 
Progetti per il futuro?
“Continuare ad ascoltare, a essere vicino alle 
persone e alle imprese. La Cervia che mi immagino 
è quella che nasce da progetti condivisi ed inclusivi, 
fra pubblico e privato. Progetti che diano grande 
risalto al nostro territorio, alla salina, alla pineta, al 
nostro mare, senza dimenticare mai le nostre aree 
artigianali e il forese. Alzare la qualità di vita dei nostri cittadini e l’offerta turistica, che non 
può prescindere dal proporre grandi eventi sportivi e culturali a un turismo sempre più attento 
ed esigente”.  
Che cosa augura alla Città?
“Tanta serenità e la forza di alzare lo sguardo e di guardare oltre, oltre la pandemia, oltre le 
distanze che dobbiamo tenere, oltre le prescrizioni che oggi siamo chiamati a rispettare. Il nostro 
Natale sarà diverso, sarà fatto di qualche privazione ma anche di grandi sentimenti, di lontananza 
ma anche di abbracci e sorrisi seppur ancora virtuali. ‘Stringiamoci’ attorno ai nostri bambini, 
ai ragazzi, a nostri anziani, alle persone fragili,  perché possano comunque sentire il calore di un 
Natale che nonostante tutto sappia donare coraggio e speranza nel futuro che ci attende”.  

Michela Brunelli: “Nel futuro? Continuare a realizzare progetti condivisi e inclusivi”

Gabriele Armuzzi: “Abbiamo messo a disposizione oltre due 
milioni di euro per alleviare le sofferenze dovute alla pandemia”

Fine anno è tempo di bilanci. Abbiamo interpellato gli assessori della Giunta Medri, per chiedere loro alcune riflessioni sul difficile anno 
che sta volgendo al termine e, soprattutto, per fare il punto sui progetti futuri.

A cura di Alessandra Giordano

Interviste di fine anno agli assessori di Cervia.
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Assessore, lei ha le deleghe a Scuola, Cultura e Partecipazione 
del Cittadino. Qual è il suo bilancio di fine anno?
“Premetto che il mio impegno in giunta è iniziato da appena due 
mesi, ma la natura delle deleghe che mi sono state assegnate dal 
Sindaco ha richiesto immediata operatività e ho dovuto confron-
tarmi con problematiche urgenti e fortemente percepite dalla 
cittadinanza. La delega alla Scuola, in particolare, ha richiesto 
un supporto efficace da fornire ai singoli istituti comprensivi per 
poter continuare le lezioni in presenza, in condizioni di sicurez-
za. Ringrazio l’assessore Brunelli, che in precedenza gestiva tali 
deleghe, per il prezioso lavoro svolto nel periodo estivo, in colla-
borazione con gli stessi Istituti e con gli uffici comunali di com-
petenza. Abbiamo seguito le indicazioni delle scuole consegnan-
do immobili in condizioni di sicurezza e rispettosi delle norme 
anti Covid e stiamo continuando a seguire tali indicazioni anche 
ad anno scolastico iniziato, cercando di conciliare il diritto allo 
studio degli alunni con la salvaguardia della salute degli stessi 
alunni, del personale docente e non docente. Anche la delega alla 
Cultura è fortemente influenzata dall’attuale stato di emergenza 

sanitaria. Cerchiamo di assistere i nostri istituti culturali che rap-
presentano un’eccellenza per la nostra città, perché sono le fonti 
della nostra memoria storica e rappresentano elementi preziosis-
simi di coesione sociale. Per quanto riguarda il Decentramento 
voglio riportare i Consigli di zona al centro dei processi deci-
sionali riguardanti i quartieri di loro competenza, soprattutto sul 
tema dei lavori pubblici: le indicazioni in materia devono arrivare 
da loro”.

Una cosa negativa e una positiva.
“C’è rammarico per il fatto che le scuole secondarie di secon-
do grado stiano adottando la didattica a distanza, ma si tratta di 
un’indicazione ministeriale dettata dall’attuale emergenza sani-
taria. Per contro veder ritornare i bambini a scuola a settembre è 
stata una grandissima soddisfazione, come pure ammirare la loro 
disciplina nel seguire tutte le prescrizioni impartite loro dal per-
sonale scolastico per contenere i rischi sanitari”.

Progetti per il futuro?
“Difficile elencarne qualcuno. La situazione di emergenza attua-

le non ci consente di 
fare progetti a lunga 
scadenza, ci trovia-
mo spesso a gestire 
l’emergenza. Credo 
che l’obiettivo di tut-
ta la giunta sia quello 
di far sì che Cervia 
possa mantenersi 
viva e attrattiva in 
tutte le sue eccellen-
ze anche in questo 
momento difficile, e 
di farsi trovare al suo 
meglio quando questa 
emergenza sarà terminata”.

Cosa augura ai cervesi?

“Tanta serenità, speranza e fiducia nel futuro”.

INTERVIsTE AssEssORI

Lei ha le deleghe a Welfare e Servizi alla persona, Servizi 
sanitari, Valorizzazione e gestione del patrimonio, 
Volontariato, Politiche giovanili, Sviluppo tecnologico. 
Come ha affrontato il 2020?
“Quello che è successo all’inizio di quest’anno con il covid-19 
ha cambiato inevitabilmente tutta la programmazione delle atti-
vità degli uffici, soprattutto il lavoro degli operatori sociali. Fin 
da subito i servizi alla persona sono stati impegnati nel soccorso 
della popolazione. Con il grande aiuto delle associazioni di vo-
lontariato e protezione civile, della Mensa amica e dell’Emporio 
solidale si è creato un gruppo di lavoro, ormai consolidato, per 
le telefonate agli anziani, la consegna a casa della spesa e dei 
buoni, dei farmaci e delle mascherine. Grazie al Coordinamento 
del Volontariato è stato aperto un fondo di sostegno alle famiglie 
più bisognose. Tramite lo Sportello dei Cittadini Attivi moltissi-
mi volontari singoli hanno messo a disposizione il proprio tempo 
per gli altri. Come assessori abbiamo seguito e coordinato molte 
di queste attività e personalmente posso dire di essere orgogliosa 
di come la città ha affrontato l’emergenza. Ora non dobbiamo 
dimenticarci di quella solidarietà e che uniti siamo più forti”.

C’è qualcosa che le è dispiaciuto in particolare?
“A inizio 2020 erano partite alcune attività indirizzate ai giovani, 
non solo di cultura, ma anche di socializzazione e studio. La pan-
demia ha frenato o interrotto molte di queste, come le iniziative di 
Scambiamenti e della Sala Malva Nord. Ma anche i progetti del 
Servizio civile hanno subito importanti modifiche. I ragazzi stanno 
pagando un prezzo molto alto e spesso l’unica cosa che possiamo 
fare è incoraggiarli e stimolarli con i mezzi che abbiamo a dispo-
sizione. Per questo, nonostante le limitazioni, abbiamo continuato 
a programmare e oltre alla prima aula studio e ai pomeriggi ludici 
ci saranno moltissime altre novità per loro che saranno coinvolti in 
alcuni percorsi di partecipazione e formazione”.
Progetti per il futuro?
“A breve uscirà un bando di contributi per il sostegno alle fami-
glie. Vogliamo offrire aiuti costanti per chi si trova in difficoltà, 
senza dimenticare nessuno. La pandemia ci ha fatto riflettere sui 
temi dei servizi di medicina territoriale e dell’assistenza alle per-
sone con fragilità. Vogliamo verificare gli esiti del progetto speri-
mentale dell’infermiere di famiglia e potenziare le politiche sociali 
che l’emergenza coronavirus ha reso oggi più necessarie che mai, 

anche per essere pron-
ti ad affrontare i nuovi 
bisogni emergenti. Ci 
sarà l’ampliamento del-
la CRA Busignani con 
un’attenzione particola-
re ai disturbi cognitivi. 
Sosterremo sempre il 
bellissimo tessuto asso-
ciativo del nostro terri-
torio che ha dimostrato una forte capacità rigenerativa. E infine, 
ma non per ultimo, stiamo innovando il comune dal punto di vista 
informatico, perché ora più che mai i collegamenti e gli strumenti 
digitali sono diventati bisogni primari e necessari”. 

Se avesse una bacchetta magica, cosa farebbe trovare ai cervesi 
sotto l’albero?
“Mi verrebbe da dire il vaccino per il Covid-19, quello sicuramente 
sarebbe un bel regalo di Natale! L’augurio che mi sento di fare in-
sieme a tutti i miei colleghi è quello di non perdere mai la fiducia 
e di restare uniti per affrontare insieme tutte le difficoltà”.

Assessore a Edilizia, Urbanistica, Lavori pubblici, Manutenzioni 
e Protezione civile: come è stato il 2020?
“Dover ricoprire i miei assessorati in un anno caratterizzato dallo 
sconvolgimento mondiale da Covid-19 non è stato assolutamen-
te facile. Gran parte delle risorse che i miei settori utilizzano per 
i lavori e la progettazione, arrivano da entrale legate alla nostra 
principale industria, il Turismo, per cui tutti i piani e le strategie ap-
provate a fine 2019 sono stati stravolti e rivisti. Nel 2020 il Sindaco 
e la Giunta volevano da subito caratterizzarsi per una maggior at-
tenzione alle manutenzioni stradali, per la realizzazione di nuove 
ciclabili e anche di nuovi parcheggi. Purtroppo non abbiamo potuto 
realizzare i progetti. Queste intenzioni però non sono state abban-
donate, tanto che nelle prossime settimane partiranno molti lavo-
ri, tra cui quelli in viale Milazzo a Cervia, la ciclabile del viale 
Matteotti a Milano Marittima, il parcheggio del Circolo Tennis e 
le manutenzioni di diverse strade e marciapiedi della costa, solo per 
elencare alcuni interventi. Se dal punto di vista dei lavori abbiamo 
avuto uno stop obbligato, per quello che riguarda la strategia e la 

pianificazione per il futuro abbiamo lavorato bene e ricevuto anche 
riconoscimenti”.

A cosa si riferisce?
“Diversi sono per me i punti di soddisfazione di questo 2020. 
Quelli che mi preme sottolineare sono: per i Lavori pubblici aver 
messo in moto, insieme al Sindaco, il cammino del nuovo svincolo 
di Milano Marittima, per l’Urbanistica è aver portato l’esperien-
za di Cervia al tavolo delle Green City Network, che è l’attività 
promossa dalla Fondazione per lo Sviluppo sostenibile, e infine 
per l’Edilizia privata aver approvato tutta una serie di facilitazioni 
e risparmi per chi decide di riutilizzare piuttosto che costruire del 
nuovo”.

Cosa ci aspetta il futuro?
“Nel 2021 sicuramente a bilancio aumenteranno le risorse per le 
manutenzioni stradali, poi vedrà compimento l’ultimo pezzo del 
viale dei Mille, mentre a settembre inizieranno i lavori del nuovo 

lungomare di Milano 
Marittima, che dal 
Canalino arriverà alla 
19esima Traversa. 
Sul piatto poi ci sono 
anche alcuni progetti 
per Pinarella e per 
il Forese, che nelle 
prossime settima-
ne presenteremo ai 
CDZ, alle associazioni di categoria e alla città tutta”.

Come augurio ai suoi concittadini, cosa farebbe se avesse una 
bacchetta magica?
“Nell’augurare a tutti un Natale in salute, se avessi la bacchetta 
magica vorrei vedere una città aperta e festosa, con lavoro per tutti 
e con tanti ospiti da ogni parte d’Italia e del Mondo venuti a brin-
dare con noi la fine di questo periodo così buio e difficile”.

Bianca Maria Manzi: “Nell’emergenza Cervia ha dimostrato 
una grande solidarietà e unità. E’ la nostra forza” 

Cesare Zavatta: “Vogliamo mantenere viva e attrattiva la Città in tutte le sue eccellenze”

Enrico Mazzolani: “A breve partiranno tutti i lavori sospesi per il Covid. 
Nel 2021 nuovi progetti e più risorse nella manutenzione"
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“Siamo in un momento molto complicato per tutti. 
Bisogna avere alcuni punti fermi:
1) La pandemia esiste e non può essere negata. 
E’ necessario, quindi, che ciascuno di noi rispetti 
le regole fondamentali che ci vengono dettate dal 
Sistema sanitario e dai DPCM;
2) dobbiamo evitare che l’emergenza COVID pe-
nalizzi gli altri settori della sanità pubblica con gra-
vi conseguenze per le persone che hanno diverse e 
gravi patologie, quindi è fondamentale contenere e 
limitare l’espansione del contagio;
3) è indubitabile che la ripresa esponenziale dei 
contagi e le relative misure adottate, anche nell’ul-
timo DPCM, penalizzi fortemente gli operatori e i 
lavoratori di alcuni settori in particolare.
Per cui occorre veramente uscire dalla logica del 
‘tutti contro tutti’ e agire per evitare la“tempesta 
perfetta’ e contribuire tutti a risollevare e rilanciare 
il Paese. Va mantenuto aperto un canale continuo e 
permanente di ascolto e di dialogo con tutte le com-
ponenti della società civile cerando di orientarne i 
comportamenti e di isolare le frange violente e stru-
mentali.
Va concessa una relativa autonomia ai territori in 
modo da poter assumere decisioni anche diverse da 
una zona all’altra. Va attivato un piano di controllo a 
livello nazionale per il rispetto delle regole.
Vanno assunti provvedimenti di sostegno a imprese 
e famiglie che siano chiari e rapidi.
Sul piano locale abbiamo il compito di far rispettare 
le leggi e anche di segnalare la situazione di estrema 
gravità in cui versa l’economica delle nostre impre-
se e delle nostre famiglie.Noi vogliamo continuare a 
fare la nostra parte con alcune scelte possibili:
1) fondo straordinario per le famiglie, per sostenere 
le spese quotidiane, in particolare per chi ha perso 
il lavoro, per un totale disponibile di 274.000 mila 
euro, che si aggiungano altri oltre 300.000 euro, già 
elargiti durante il lockdown;
2) spazi pubblici e coperture in precario gratuite per 
gli esercizi e le attività private;

3) sostegno a scuola, associazioni sportive, culturali 
e del volontariato;
4) interventi a sostegno delle imprese immediata-
mente disponibili per un importo di circa 540.000€ di 
cui 200.000€ andranno a beneficio dei CONFIDI.
Complessivamente il comune di Cervia dal’inizio 
della crisi sanitaria, se si aggiungono ai finanzia-
menti suddetti i benefit sugli spazi pubblici, sugli 
affitti e sui canoni vari, ha messo a disposizione di 
imprese e famiglie, oltre 2.000.000 di euro.
La Regione ha già annunciato che sosterrà concre-
tamente l’attività dei Comuni in queste direzioni.  A 
breve, quindi, usciranno bandi per le imprese e per le 
famiglie, in modo da garantire un primo immediato 
e concreto sostegno finanziario che, ci auguriamo, 
si aggiungerà ai contributi dello Stato Italiano.
Tutto questo non potrà sostituire le mancate entra-
te e i mancati ricavi; vogliamo credere che presto 
ci saranno le condizioni per una ripresa e in ogni 
caso per una revisione di provvedimenti di chiusura 
e limitazioni delle attività; almeno in quei territori, 
dove la situazione sanitaria lo permetta.
Ne ha bisogno l’economia, ma anche l’esigenza di 
riprendere le modalità dello stare insieme, di prati-
care lo Sport, di frequentare i luoghi di cultura, del-
lo studio di gruppo. Sarà fondamentale dimostrare 
che saremo in grado di rispettare e far rispettare le 
regole.
Nella nostra realtà, fino ad ora, il sistema sanitario, 
pur messo a dura prova, ha tenuto e non finiremo 
mai di ringraziare tutti gli operatori sanitari, per ciò 
che hanno fatto e stanno facendo. Continueremo a 
monitorare la situazione e a valutare giornalmen-
te le cose da fare, in base alle nostre possibilità e 
competenze. Lo faremo nei tavoli permanenti che 
abbiamo istituito in stretto e continuo contatto con 
il Consiglio comunale, nelle sue rappresentanze e 
con la società civile, nelle sue espressioni rappre-
sentative”.

Sindaco di Cervia Massimo Medri

Emergenza Coronavirus.
Il sindaco Massimo Medri: “Aiuti a famiglie e imprese. Noi vogliamo continuare a fare la nostra parte. 

Il comune di Cervia dall’inizio della crisi sanitaria ha messo a disposizione di imprese e famiglie oltre 2.000.000 euro"

ORARI :

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

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	
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“Custodire il creato, ogni uomo ed ogni donna, con uno sguardo di tenerezza e amore, 
è aprire l’orizzonte della speranza, è aprire uno squarcio di luce in mezzo a tante nubi, 

è portare il calore della speranza!”
Papa Francesco

  al cuore 
della felicità

Stefania Garuffi, grafica e designer, 
ha accolto Harouna nella sua famiglia

“Felicità è un desiderio che è nel cuore di ognuno ed è ciò che ci 
rende davvero uguali.”

guarda il video

Sede Legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per te! La noStra profeSSionaLità 
aL Servizio deLLe tue eSigenze. 
vieni a trovarci! 
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Il comune di Cervia alla luce dei nuovi decreti sul Coronavirus ha 
attivato un numero dedicato specifico, per facilitare e agevolare i Cittadini 
nell’informazione sulle principali direttive. Ci si potrà rivolgere per avere 
delucidazioni sulle ultime disposizioni emanate dal Governo in merito a 
orari, spostamenti, chiusure e norme comportamentali da rispettare. 
Si precisa che il numero non è sostitutivo degli altri numeri attivi del 
Ministero della salute, della regione Emilia Romagna e dell’ASL in 
merito all’emergenza sanitaria. 
Il numero del Comune è il seguente 3316935843 ed è  attivo dal lunedì 
al venerdì mattina dalle ore 9,00 alle ore 13,00 e il martedì e giovedì 
anche al pomeriggio dalle 15.00 alle 17.00. 
Il sabato, la domenica e festivi i Cittadini si potranno rivolgere al 
numero della Polizia locale 0544-979251 negli stessi orari.

l Servizio Tributi del comune di Cervia comunica che ai fini TOSAP in base alla legislazione 
sono state previste le seguenti agevolazioni:
le imprese di pubblico esercizio di cui all’articolo 5 della legge 25 agosto 1991, n. 287, titolari 
di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico, sono esonerati 
dal 1° maggio fino al 31 dicembre 2020 dal pagamento della tassa per l’occupazione di spazi ed 
aree pubbliche di cui al Capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507.

I pubblici esercizi interessati sono i seguenti:
a) esercizi di ristorazione, per la somministrazione di pasti e di bevande, comprese quelle aven-
ti un contenuto alcoolico superiore al 21 per cento del volume, e di latte (ristoranti, trattorie, 
tavole calde, pizzerie, birrerie ed esercizi similari);
b) esercizi per la somministrazione di bevande, comprese quelle alcooliche di qualsiasi grada-
zione, nonché di latte, di dolciumi, compresi i generi di pasticceria e gelateria, e di prodotti di 
gastronomia (bar, caffè, gelaterie, pasticcerie ed esercizi similari);
c) esercizi di cui alle lettere a) e b), in cui la somministrazione di alimenti e di bevande viene 
effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago, in sale da ballo, sale da gioco, 
locali notturni, stabilimenti balneari ed esercizi similari;
d)esercizi di cui alla lettera b), nei quali è esclusa la somministrazione di bevande alcoliche di 
qualsiasi gradazione.
2) i titolari di concessioni o di autorizzazioni concernenti l’utilizzazione del suolo pubblico per 
l’esercizio del commercio su aree pubbliche, di cui al decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 
114, sono esonerati, dal 1° marzo 2020 al 15 ottobre 2020, dal pagamento della tassa per l’oc-
cupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche, di cui all’articolo 45 del decreto legislativo 
15 novembre 1993, n. 507 (Occupazione temporanea)

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati, a prendere contatto con il Servizio Tributi per la 
definizione della propria posizione, tramite istanza di rimborso di quanto versato in eccedenza 
rispetto al dovuto per l’anno 2020, comunicando quindi gli estremi (IBAN) ovvero per l’even-
tuale compensazione con quanto ancora eventualmente dovuto per l’anno 2020 e seguenti (con 
espressa rinuncia al rimborso).

Si ricorda che l’accesso la Servizio Tributi può avvenire unicamente previo appuntamento. 
Mail: serv-tributi@comunecervia.it; pec: comune.cervia@legalmail.it. Per info: TOSAP-ICP: 
0544/979.217;  IMU-TASI: 0544/979.226-305-319;  IMPOSTA SOGGIORNO: 0544/979.203-
298; TARI: HERA S.p.A. (gestore): numero verde: 800 999 004;  mail: tari@gruppohera.it.

Agevolazioni TOSAP  2020

Coronavirus: attivato 
un numero specifico 
per informazioni 
sulle nuove disposizioni
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Il comune di Cervia ha ricordato i Caduti di 
Nassiriya e tutti i caduti militari e civili nelle 
missioni internazionali per la pace.
Purtroppo a causa dell’emergenza sanitaria 
non è stato possibile svolgere la cerimonia in 
presenza del pubblico e di tutte le rappresen-
tanze militari e civili.
L’Amministrazione comunale ha comunque 
deposto una corona di alloro nel Parco intito-
lato ai Caduti di Nassiriya e a tutti i caduti mi-
litari e civili nelle missioni internazionali per 
la pace.
Presente il picchetto d’onore dell’Arma dei 
Carabinieri e il Gonfalone della città di Cer-
via.
La città di Cervia ricorda le vittime dell’at-
tentato alla base italiana nella città irachena 
avvenuta il 12 novembre 2003, e tutti i caduti 
militari e civili che con coraggio, con passione 
e con senso di umanità hanno messo al servizio 
dell’intera comunità la loro capacità e il loro 
impegno, sacrificando la propria vita.

Il sindaco Massimo Medri ha dato il benvenuto al co-
lonnello Marco De Donno, da settembre nuovo coman-
dante provinciale Carabinieri di Ravenna.
Il colonnello Marco De Donno, che sostituisce il co-
lonnello Roberto De Cinti, è nato a Voghera il 6 luglio 
1969. Si è laureato in Scienze della sicurezza interna 
ed esterna (con un Master per esperti in Scienze della 
sicurezza e dell’organizzazione), dopodiché si è arruo-
lato nell’Arma come ufficiale di complemento. 
Ha girato l’Italia dal Veneto fino alla Sicilia, tra le varie 
esperienze è stato comandante del Nucleo operativo e 
Radiomobile a Mazara del Vallo dal 1993 al 1996, è sta-
to caposezione dell’Ufficio Infrastrutture del comando 
generale dell’Arma a Roma, dal 2011 al 2016 coman-
dante del Reparto operativo del comando provinciale 
di Bologna e ha ricoperto il ruolo di capo Ufficio logisti-
co e capo di Stato Maggiore della Legione Carabinieri 

‘Veneto’ a Padova, fino alla nomina a Ravenna.
All’incontro era presente anche il tenente Giuseppe 
Turco, vicecomandante della Compagnia Carabinieri 
di Cervia Milano Marittima. 
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “ Rivolgo un 
caloroso benvenuto al comandante De Donno a nome 
della città di Cervia. I Carabinieri hanno sempre svolto 
un lavoro encomiabile nel nostro territorio, manifestando 
una dedizione e un amore per la Città che spesso va oltre 
al dovere istituzionale e che la nostra comunità  ricambia 
con affetto e stima. Esiste un rapporto di collaborazione 
e fiducia  fra l’Arma dei Carabinieri, le istituzioni e il 
tessuto sociale e civile della Città, che sta apprezzando il 
loro sforzo anche in questo periodo difficile. Il loro ope-
rato contribuisce a garantire la difesa dell’ordine pub-
blico e della sicurezza e siamo certi che questo rapporto 
solido fra istituzioni continuerà anche in futuro”.

La città di Cervia ha commemorato i Caduti di Nassiriya
e tutti i caduti militari e civili nelle missioni internazionali per la pace.

L’Amministrazione comunale ha deposto 
una corona d’alloro in ricordo del sacrificio delle vittime

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato 
il colonnello Marco De Donno  

comandante provinciale 
Carabinieri di Ravenna
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE 
SU:

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

tel.: 0544 970846 

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

IL puNTO:
L’ AppALTO AppARENTE

Gli imprenditori hanno sempre davanti numerose sfide: una 
delle più difficili è la gestione delle risorse umane.
Così un giorno il consulente del lavoro Dario, riceve 
Stefano storico cliente, che dopo essersi accomodato nel-
la sedia davanti alla sua scrivania con una serie di fogli in 
mano, esordisce dicendo: “Dario, sai che io sono Tuo cliente 
da più di venti anni e che ho sempre seguito i Tuoi consigli, 
trovando sempre le giuste risposte alle domande che Ti fa-
cevo, quest’anno però dovrò rinunciare alle buste paga che 
mi facevi in quanto un collega mi ha trovato questa società 
FATTO BENE E PRESTO SRL di Milano, alla quale ho 
appaltato tutti i servizi dell’ albergo, le pulizie delle came-
re e delle parti comuni, la cucina, la sala ed il ricevimento 
clienti, per cui riceverò fattura a fine mese e non avrò il pen-
siero di dover discutere con i dipendenti, loro penseranno 
a tutto ed io spenderò meno di quanto ho speso fino a ieri”!
Dario che ha sempre stimato Stefano, dopo aver letto il 
contratto di appalto in questione, comincia a fargli una serie 
di domande: “Caro Stefano... puoi dirmi se hai richiesto il 
DURC per verificare la regolarità contributiva dell’azienda 
alla quale stai affidando in appalto di fatto la gestione del 
Tuo albergo? Hai verificato se la società FATTO BENE E 
PRESTO SRL è iscritta alla C.C.I.A.A. e se è ha il requisito 
di impresa di pulizie? Dove dormono i lavoratori della socie-
tà FATTO BENE E PRESTO SRL?
Quali attrezzature e prodotti usano per le pu-
lizie, e quali per il servizio di cucina e sala? 
Quali divise indossano e da chi prendono ordini per svolgere 
il loro lavoro?”..
Stefano, perplesso, risponde al Consulente dicendogli che 
è lui stesso che fornisce e mette a disposizione tutte le at-
trezzature (forni, fornelli, griglie, pentole, tavoli, sedie, 
piatti, posate, stoviglie, etc…), gli alimentari, le divise, gli 
aspirapolvere ed i detersivi, mentre per quel che riguarda 
chi impartisce gli ordini è Lui naturalmente, e chi sennò?  
Stefano si chiede il perché di tutte quelle domande.
Dario, con sguardo severo, gli dice: “Caro Stefano, Ti voglio 
troppo bene per non metterti in guardia sui rischi che corri, 
devi sapere che il contratto di appalto di servizi regolato dall’ 

articolo 1655 del Codice Civile, prevede che l’appaltatore 
si assuma con l’organizzazione dei mezzi necessari e con 
gestione a proprio rischio, l’obbligazione di compiere nei 
confronti del committente il servizio verso un corrispettivo 
di denaro, e tu mi hai appena confermato che tutta l’attrezza-
tura e le materie prime sono le Tue, e non dell’appaltatore!!” 
Qui ci troviamo di fronte ad un appalto illecito privo dei 
requisiti previsti dall’ art. 29 c.1 del D.Lgs. 276/2003 e pro-
babilmente ad una interposizione illecita di manodopera 
sanzionata ai sensi dell’art. 12 della Legge 148/2011. 
 
“Ma la cosa a cui devi stare più attento è sapere che il 
contratto di appalto prevede la solidarietà del committente. 
I contributi previdenziali e le retribuzioni che l’appaltatore 
non versa agli Enti preposti ed ai dipendenti, saranno chie-
sti a te in futuro! Proprio per questo non ti puoi ritenere sol-
levato dalla responsabilità di gestire il personale solo perché 
sono assunti da altro soggetto”.
E Dario continua: “Un altro aspetto da non sottovalutare è la 
responsabilità che avrai in materia di sicurezza ed igiene 
del lavoro.  Infatti il responsabile di quanto succede all’ inter-
no della Tua struttura sei tu e solo tu!.Ti chiedo, infine, come 
puoi pensare che i lavoratori assunti dalla società FATTO 
BENE E PRESTO possano costarti meno? Le retribuzioni 
ed i contributi INPS che l’appaltatore paga, sono i mede-
simi che dovresti versare tu e la società FATTO BENE E 
PRESTO, che non fa beneficienza, dovrà pur guadagnare 
qualche euro! Per questo ti chiedo di riflettere bene prima 
di cantar vittoria!”
Volete sapere come è andata a finire? 
Stefano non ha ascoltato il proprio Consulente e gli 
Ispettori, l’anno successivo, facendo un accertamento sulla 
società FATTO BENE E PRESTO, hanno redatto un corpo-
so verbale  per appalto illecito, con sanzioni amministrative 
e penali per tutti, tra questi figurava anche Stefano, ritenuto 
il vero datore di lavoro in quanto i lavoratori erano del 
tutto inseriti nella sua gestione della struttura, mentre per 
la società FATTO BENE E PRESTO,  per somministrazio-
ne fraudolenta di manodopera. 

Riconoscere 
un appalto genuino
 I lavoratori assunti dalla ditta appaltatrice, che operano 
come prestatori di servizio o di opera, devono avere una propria 
AUTONOMIA, disponendo di propri mezzi per organizzare e 
svolgere l’attività, sfuggendo alle direttive del committente. 
L’esercizio del potere direttivo da parte di quest’ultimo, 
infatti rivelerebbe un classico esempio di interposizione 
illecita di manodopera
 
Nell’appalto il potere direttivo tipico del datore di lavoro, 
spetta all’appaltatore.

 L’impiego di macchine e attrezzature (ad. es. i deter-
sivi per pulire le camere) devono essere della ditta appalta-
trice, e non forniti dal committente!

 La NATURA della prestazione lavorativa deve essere 
‘TIPICA’ della ditta appaltatrice, ad esempio un’impresa di 
pulizie che lavora tramite appalto per pulire uffici, ma non 
fornisce manodopera per la sala ristorante di un hotel.

 I lavoratori che operano all’interno di un appalto, NON 
devono essere inseriti stabilmente nel contesto organizza-
tivo del committente, ma l’opera o il servizio, deve essere 
temporaneo, specifico e comunque esaurirsi in un determi-
nato lasso di tempo.

 IL COMPENSO dell’appalto NON può essere 
MARGINALE o comunque insignificante. Esso rappresenta 
il RISCHIO ECONOMICO o D’IMPRESA, in capo all’ap-
paltatore, 

Per questi motivi è sempre consigliabile rivolgersi al pro-
prio Consulente del lavoro, che vi saprà indicare tutti i 
documenti necessari per valutare se l’appalto che state sot-
toscrivendo sia genuino.
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

PINARELLA
Viale Europa Unita 4 
Tel. 0544 980136

 

GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

CERVIA
Via caduti per la libertà 56
tel 0544 977171

Da lunedì a sabato 7.00 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00

TANTISSIME OFFERTE DEI MIGLIORI PRODOTTI ITALIANI

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

buone festività in famiglia

Da lunedì a sabato 7.00 - 20.00
Domenica 8.00 - 13.00

La direzione e lo staff di Conad  Cervia 
e Pinarella augurano ai cittadini cervesi 
Buone Feste 
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Il sindaco Massimo Medri ha portato gli auguri a Gaza Santa che il 29 
ottobre ha compiuto 100 anni. 
La signora Santa è nata a Cesenatico il 29 ottobre 1920 e dopo essersi 
sposata con Presepi Luigi a 20 anni è arrivata a Pinarella, dove ha sempre 
vissuto fino ad ora. 
Col marito ha sempre gestito un’attività estiva e ancora oggi d’estate in 
cortile, la si può vedere sulla sua poltrona, fermarsi a parlare con i bambini 
e i turisti che passano. 
E’ conosciuta da tutti come ‘Angelina’. 
I suoi cento anni li ha festeggiati in casa con le figlie, i nipoti e i pronipoti e i 
tanti familiari che si sono riuniti per lei, che è ancora il punto di riferimento 
e ha una parola di conforto e di sostegno per tutti.

Nel  parco Antico lavatoio in via Caduti 
Libertà angolo viale Milazzo è stata posta una 
targa in memoria di Stefano Guidazzi.
L’amministrazione ha accolto la richiesta di ol-
tre 250 firme per ricordare Stefano Guidazzi 
proprio in quel luogo da lui tanto amato.
Questo il testo della targa: “La Città di Cervia 
in memoria di   Stefano Guidazzi (1961- 
2018). Maestro di nuoto e sportivo cervese. 
Negli anni ’70 insieme agli amici, rese questo 
luogo uno spazio di aggregazione sociale, or-
ganizzando partite di calcio amatoriali e mo-
menti di incontro spensierati per la gioventù 
cervese.”
Alla cerimonia, avvenuta nello scrupolo-
so rispetto delle disposizioni e norme sul 
Coronavirus, hanno partecipato i familiari, 
gli amici più stretti e il vicesindaco Gabriele 
Armuzzi che ha portato il saluto dell’Ammi-
nistrazione.

Così gli amici hanno ricordato Stefano nel  te-
sto della petizione: 
“Stefano Guidazzi, nato a Cervia il 
14/11/1961 ed ivi deceduto il 16/04/2018; di 
professione maestro di nuoto. Nel corso degli 
anni ‘70 il parco dell’Antico lavatoio, allora 
chiamato da tutti ‘Macello’ per essere stato in 
precedenza appunto sede del macello comu-
nale, veniva frequentato quotidianamente da 
stuoli di ragazzi cervesi che vi giocavano a 
calcio. Era un periodo in cui ogni spazio verde 
idoneo veniva utilizzato da gruppi spontanei di 

bambini e adolescenti diventando teatro di in-
numerevoli ed interminabili partite. Non c’era 
bisogno di fissare appuntamenti: ognuno sape-
va che dopo la scuola ed il pranzo ci si trova-
va al ‘Macello’ per giocare fino all’imbrunire. 
Tra i tanti assidui presenti il più bravo era lui, 
Stefano Guidazzi. Tutti lo ammiravamo per 
le sue capacità ma anche per la sua modestia. 
Tutti sapevamo che averlo in squadra signifi-
cava molto probabilmente vincere. Ed anche 
da avversario non potevi che accettare inelut-
tabilmente la sconfitta quando nell’altra squa-
dra militava Stefano. Lui era il campione del 
‘Macello’ e nessuno poteva mettere in dubbio 
tale nomea. La sua superiorità tecnica unita 
al comportamento umile lo rendeva una figura 
unanimemente apprezzata ma allo stesso tem-
po scevra da rancori o gelosie. Una sorta di 
icona. Il desiderio di intitolargli il parco nasce 
quindi sia dalla stima per una persona sempre 
cordiale e disponibile per quanto schiva, sia 
perché rappresenta il simbolo di un’epoca che 
tutti i cervesi nati negli anni ‘50 e ‘60 hanno 
vissuto durante la loro gioventù.
Tra l’altro appartenente ad una famiglia stori-
ca di Cervia, i cui componenti si sono sempre 
distinti in ambito sportivo e sociale. Stefano 
Guidazzi, ‘campione del Macello’ ma anche 
simbolo di una generazione, di un modo di vi-
vere e giocare organizzandosi in modo spon-
taneo nonché di una Cervia che cresceva con 
lo stesso spirito con cui i suoi figli facevano 
esperienza di vita su quel prato verde.”

Una targa dedicata a Stefano Guidazzi 
nel parco Antico lavatoio

Il sindaco Massimo Medri 
ha festeggiato Gaza Santa 
che ha compiuto 100 anni
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letture a cura di filippo fabbri

L’ultimo rigore della Jugoslavia 

O�ferta “Fino a 9.000€ di vantaggi” esempio: Grandland X 1.5 diesel Ecotec Start&Stop - Edition 2020 listino 31.300 € al prezzo promo di 21.800 €, oltre oneri �inanziari; anticipo 5.700 €; importo totale del credito 18.745,47 €. L’o�ferta SCELTA OPEL include 
‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO 
PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 15.053,85 €; interessi 3.273,38 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale 
dovuto 22.175,85 € in 35 rate mensili da 199,00 € oltre a rata �inale pari a 15.053,85 €; TAN �isso 6,45% e TAEG 7,80%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo mesi 1. O�ferta valida sino al 30/11/2020 con immatricolazione entro il 30/11/2020 per 
vetture in stock in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per 
condizioni e termini dell’o�ferta �inanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza 
del sito www.opel�inancialservices.it. Messaggio pubblicitario con �inalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 3.3 a 9.0. Emissioni CO2 (g/km): da 86 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-17,8* kWh/100.*Valore massimo preliminare riferito a Nuovo 
Mokka-e; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,5 a 1,7. Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non 
tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

anche Ibrido Plug-In
GRANDLAND X

anche 100% elettrica
CORSA

CROSSLAND X

FINO A 9.000€ DI VANTAGGI PER TUTTI.

SCOPRI LA GAMMA.
SIAMO APERTI IN TOTALE SICUREZZA.

CONTINUA LA SUPER 
ROTTAMAZIONE OPEL

Oferta “Fino a 9.000€ di vantaggi” esempio: Grandland X 1.5 diesel Ecotec Start&Stop - Edition 2020 listino 31.300 € al prezzo promo di 21.800 €, oltre oneri inanziari; anticipo 5.700 €; importo totale del credito 18.745,47 €. L’oferta SCELTA OPEL include‘Protezione Salute’ per 1 anno in omaggio e i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 3 anni/45.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Or-
dinaria), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, Provincia MI (Incendio e Furto), CREDITO PROTETTO con perdita d’impiego; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 15.053,85 €; interessi 3.273,38 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,5 €; spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo totale dovuto 22.175,85 € in 35 rate mensili da 199,00 € oltre a rata inale pari a 15.053,85 
€; TAN isso 6,45% e TAEG 7,80%. Durata del contratto pari a 36 mesi. Prima rata dopo mesi 1. Oferta valida sino al 30/11/2020 con immatricolazione entro il 30/11/2020 per vetture in stock in caso di sottoscrizione contratto Scelta Opel presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services nome commerciale di Opel Bank SA, Succursale Italiana. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Per 
condizioni e termini dell’oferta inanziaria e delle coperture assicurative fare riferimento al modulo “Informazioni Europee di base sul credito ai consumatori” (SECCI), nonché ai set informativi disponibili presso le concessionarie e nella sezione trasparenza del sito www.opelinancialservices.it. Messaggio pubblicitario con inalità promozionale. Consumi Gamma Opel: consumi ciclo combinato (l/100 km) da 3.3 a 9.0. Emissioni CO2 (g/
km): da 86 a 233. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test 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. Consumi Gamma Opel LEV: consumo energetico: 16,5-17,8* kWh/100.*Valore massimo preliminare riferito a Nuovo Mokka-e; autonomia max: 337 km. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 1,5 a 1,7. 
Emissioni CO2 (g/km): da 0 a 37. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di test WLTP secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007 e Reg. (UE) n. 1151/2017. I valori non tengono conto della frequenza di ricarica, dello stile di guida, della velocità, degli equipaggiamenti o delle opzioni e possono variare in funzione del tipo di pneumatico, della temperatura esterna e di quella interna al veicolo.

Racconta l’autore che incontrando per caso su un aereo Diego 
Maradona e avvicinato per una intervista, il calciatore gli rispose: 
“Occupati di politica internazionale, il calcio è una cosa troppo 
seria”. Fortuna ha voluto che Gigi Riva - non ‘rombo di tuono’ 
ma il giornalista adottato da Santarcangelo di Romagna - abbia 
disatteso il consiglio del campione e scritto un libro che non solo 
merita di essere letto ma di finire bene in vista nella propria libreria 
personale. 
‘L’ultimo rigore di Faruk’ (Sellerio editore) è decisamente un 
volume da annoverare tra i più belli degli ultimi tempi, un po’ 
perché è scritto come un romanzo, un po’ perché mette insieme 
due tematiche affrontate sì da tanti ma da un’angolazione diversa: 
calcio e geopolitica. In genere quando i due temi vengono 
affiancati si parla di dittature, di regimi dispotici che utilizzano lo 
sport quale leva di propaganda, dai regimi fascisti primi a farlo, 
a quelli comunisti dell’ex blocco sovietico. Riva la prende da 
un’angolazione differente e scandaglia l’esasperato nazionalismo 
che ha portato al disfacimento della Jugoslavia, patria ricca 
di campioni dello sport a palla rimbalzante (calcio, basket, 
pallavolo). 
“Una storia di calcio e di guerra”, recita il sottotitolo, ed è proprio 

così: la contraddizione di una nazionale che va ai Mondiali di Italia 
’90 sotto un’unica bandiera, ma in un contesto sociale e politico 
interno volto al disfacimento. Morto il collante carismatico di Tito 
si fanno avanti le rivendicazioni nazionali di un territorio dalle 
tante sfaccettature e culture, in un tessuto storico più propenso alle 
armi anziché alla mediazione della politica. “Nei Balcani lo sport 
come la guerra non è una metafora. La guerra è prosecuzione dello 
sport con altri mezzi” scrive l’autore del libro. 
La storia che narra Riva è quella di Faruk Hadzibegic, non un 
fuoriclasse ma un terzino campione, a cui spetterà l’ultimo rigore 
nel quarto di finale mondiale contro l’Argentina. Il tiro dal dischetto 
è il sogno di un gol che potrebbe cambiare il corso della storia. Le 
cose non andranno così con l’evidenza che non sarà quel rigore 
sbagliato a determinare le sorti di uno Stato già morto. Tuttavia i 
racconti servono anche per dare l’illusione (o la speranza?) di una 
trama diversa delle cose. Un po’ come si faceva nell’antica Grecia 
quando in occasione delle Olimpiadi si fermavano le guerre. A un 
Adriatico di distanza da noi purtroppo la guerra è andata avanti 
e ci ha lasciato in eredità ben sette stati (Slovenia, Serbia, 
Croazia, Bosnia, Macedonia, Montenegro, Kosovo) e quasi 
duecentomila morti in battaglia. Ma ne valeva la pena?
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  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO  

   ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

Come sempre anche quest’anno attende-
rò con emozione il Santo Natale e la santa 
messa della mezzanotte del 24 dicembre. 
Non sarà una festa come quelle preceden-
ti, ma un Natale diverso. Molto diverso. 
Milioni di morti a seguito di pandemia non 
sono uno scherzo. Ci sono stati veramen-
te. Tante famiglie in lutto e che soffrono 
pensando alle sofferenze dei propri cari 
scomparsi. Il risultato è identico a quello 
di un conflitto mondiale, solo che non ab-
biamo sentito spari di fucili o di bombe, 
ma avvertito terrore ascoltando i bollettini 
d’informazione. Guerre e calamità naturali 
strumentali all’armonia del mondo, posso-
no essere tali soltanto nella mente di un po-
litologo che rispondeva al nome di Nicolò 
Machiavelli. Anche per i generali  e per gli 
storici migliaia di morti rappresentano una 
statistica per individuare ed indicare circo-

stanze o avvenimenti, necessità storiche del 
momento. Con l’avvento del Cristianesimo, 
della cultura Giudaico-Cristiana, il modo 
di intendere la vita non è stato più quello 
del mondo Greco. Anche il tempo assu-
me valore diverso .Per S. Agostino non 
più successione d’istanti, ma “ distensione 
dell’anima”, qualcosa che è nella nostra co-
scienza. Qualche secolo dopo, ecco compa-
rire all’orizzonte Friedrich Nietzsche, spie-
tato critico del passato, dissacratore di tutti 
i valori tradizionali. Il suo annuncio nella 
‘Gaia scienza’ della morte di Dio, rappre-
senta la fine di ogni metafisica, la negazione 
stessa della vita. Nel 1905 Einstein rivolu-
zionò tutto, sostenendo che tempo e spazio 
cessano di essere entità o valori assoluti, in 
sé, ma in relazione al corpo che viene scelto 
come ‘sistema di riferimento’. Tutto que-
sto può arricchire la nostra informazione, 
può impegnare il nostro pensiero in cam-
po culturale, non scalfire la nostra fede che 
non necessità di dimostrazioni filosofiche 
o scientifiche per vedere quanto abbiamo 
dentro e che conosciamo. Dentro di noi c’è 
Dio. Lo sanno benissimo i medici e gli in-
fermieri, gli autisti delle ambulanze, uomi-
ni e donne dediti al volontariato che non si 
sono risparmiati per portare ossigeno a chi 
non respirava. Molti di loro hanno perso la 
vita. Voglio qui aggiungere una cosa che mi 
porto dentro e che mi fa male. 
Anch’io, come altri, ho spesso imprecato 
contro la classe politica, ma questa vol-
ta  sento di dover dire un ‘grazie!’ a chi ci 
governa, a tutta la classe politica italiana. 
Soprattutto ad un uomo che si è trovato a 
reggere il timone del Paese in uno dei mo-
menti più brutti della Storia. Grazie, pre-
sidente Conte! Grazie dal profondo del 
cuore per aver speso tutte le sue energie in 
questa ‘guerra’. 
La sera della vigilia, davanti all’altare il-
luminato, noi cristiani festeggeremo la 
nascita del Bambino venuto a salvarci. 
Accetteremo il nostro Dio senza necessità 
di prova della Sua esistenza. Le nostre pre-
ghiere si uniranno al suono delle campane 
e saranno un inno alla vita.
     

FRANCO  CORTESE         
 Tel. 081-2397558  Cell.360944941 UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE

IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA 328 9534959

Se non ricevi il giornale
 puoi ritirare una copia 

in Comune o all’Urp

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

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

RubRICA

U N   N A T A L E   
D I V E R S O
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WE WANT YOU! 
DAI IL MEGLIO DI TE STESSO! 

Presentarsi a  digiuno  con tessera sanitaria e documento di identità 

Per informazioni  Telefono  054471927   

Cellulare o Whatsapp al 3204784033 

E-mail: cervia.comunale@avis.it 

 
Avis Comunale Cervia 

www.ravenna.avisemiliaromagna.it 

WE WANT YOU! 
DAI IL MEGLIO DI TE STESSO! 

Presentarsi a  digiuno  con tessera sanitaria e documento di identità 

Per informazioni  Telefono  054471927   

Cellulare o Whatsapp al 3204784033 

E-mail: cervia.comunale@avis.it 

 
Avis Comunale Cervia 

www.ravenna.avisemiliaromagna.it 

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

Pare sia buona usanza che nel periodo natalizio tutti ‘gli uo-
mini di buona volontà’ si impegnino ad esprimere i cosiddet-
ti ‘buoni propositi’.
Il Natale coincide anche con la fine dell’anno e quindi si è 
propensi a stilare una sorta di ‘bilancio’; un bilancio delle 
‘cose’ fatte (consuntivo) e anche e soprattutto delle ‘cose’ da 
fare (preventivo).
Dopo una Pasqua (2020) anomala a causa del lockdown, ora 
ci attende un Natale ancor più anomalo.
A causa del Covid19 viviamo tutti un po’ alla giornata, inca-
paci di programmare qualsiasi cosa perché non tutto dipende 
da noi, anzi il contrario, forse però questo “non dipende da 
noi” sta diventando un alibi fin troppo comodo per scaricare 
ogni responsabilità.
Le persone che si impegnano nel mondo del volontariato 
sanno però che aver scelto di dedicarsi agli altri comporta 
una assunzione di responsabilità in prima persona, di sicuro 
nessuno ci ha costretti perché stiamo parlando di atto volon-
tario, nessuno ha bisogno di imporre regole o di infliggere 
sanzioni di alcun genere se queste non vengono rispettate.
Assumiamoci quindi ognuno di noi le proprie responsabilità 
e impegniamoci a rispettare e aiutare il nostro prossimo sen-
za che debba essere un obbligo imposto da altri.
A Natale è tempo di regali e il Consiglio direttivo dell’AVIS 

di Cervia come ogni anno pensa a cosa regalare ai propri 
soci donatori e al personale sanitario e amministrativo che 
ad essi si dedicano tutto l’anno.
Un piccolo dono quale segno di gratitudine per chi ha scel-
to di donare parte di sé stesso (sangue/plasma) a uno o più 
‘sconosciuti’; donne e uomini che si privano di una piccola 
parte di sé stessi e anche del proprio tempo libero, tempo 
tanto prezioso in questa società che va sempre più veloce e 
che difficilmente si ferma a guardarsi indietro per vedere di 
aiutare chi non ce la fa a mantenere il ‘passo’.

Questo sono i donatori AVIS, persone sensibili ai bisogni 
degli altri, a quelle persone che per problemi causati da inci-
denti o malattie non riescono a mantenere il passo e i dona-
tori sono chi ha deciso di ‘fermarsi’ per aiutarli.
Il regalo di questo Natale così particolare non sarà affatto 
originale e neppure ‘dolce’ come il tradizionale panettone, 
ma bensì utile (si spera), verrà distribuito a quanti si reche-
ranno presso la sede di Cervia a donare il sangue/plasma 
durante il periodo natalizio, inoltre questo consiglio direttivo 
ha pensato di dare un aiuto anche all’AIL  (Associazione ita-
liana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma ) di Ravenna 
acquistando un piccolo quantitativo delle loro tradizionali 
stelle di Natale e in fine, ma non certo per importanza, non 

possiamo dimenticarci  di chi è in ‘sofferenza’ quotidiana 
come l’associazione cervese Mensa Amica che in questo 
triste periodo deve far fronte a sempre nuove povertà, così 
come non possiamo non pensare al nostro ‘passato’ a tut-
te quelle persone ( i carissimi nonni) che la ‘nuova società’ 
ha dovuto per ‘amore o per forza’ mettere ‘a riposo’ in una 
casa diversa dalla propria (Casa di riposo Busignani).
L’ anno 2020 sta per terminare e il bilancio dell’Avis comu-
nale di Cervia, grazie all’aiuto di tutti, donatori di sangue 
e semplici Cittadini, sembra godere di buona salute, ecco 
perché il Consiglio direttivo di questa Associazione di vo-
lontariato ha deciso di dedicare i pochi utili accantonati con 
serietà e dedizione a chi è più bisognoso di noi.
Questi sono i nostri semplici ma sentiti regali di Natale.
A Babbo Natale scriviamo anche noi la tradizionale ‘lette-
rina’ e pensiamo di chiedergli di aiutarci a trovare sempre 
nuove persone che decidano di diventare donatori AVIS 
e che fra loro qualcuno decida di unirsi a noi dirigenti per 
cercare di gestire al meglio questa preziosa associazione di 
volontariato.

BUON NATALE A TUTTI.

Il presidente Elena Gianesi

Per informazioni  Telefono  054471927   

Cellulare o 3204784033 

E-mail: cervia.comunale@avis.it 

 

www.ravenna.avisemiliaromagna.it 

e a tutti 

  i Cervesi! 

LETTERA APERTA 
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Se non ricevi 
il giornale puoi 
ritirare una copia 
in Comune o all’Urp

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

Tel 0547481522 
katiaf1970@hotmail.it
nuovo indirizzo: via Magrini n. 24 
CesenatiCo

ristorante

ProPoniaMo PesCe, Carne, vegetariano, 
vegano, Pizzeria e CuCina gluten free.

Menù di Natale 
Antipasti: 

insalata di mare con julienne di verdure 
zuppa di molluschi 

Primi: 

Passatelli alle vongole nostrane 
Cappellacci con polpo e Pomodorini 

Secondi: 

orata e Mazzancolla grill con 
giardinetto di verdure 

fritto misto di pesce e patate arrosto 

Dessert:

Panettone con mascarpone 
Coperto e bevande incluse (a pax 1/2lt 

acqua, 1 /4 vino della casa, Caffè e 
limoncello) . 

Euro 50.00 A PErSoNA 
senza glutine a rchiesta

Menù Cenone 2020/21
Antipasti:

straccetti di salmone su Crema di spinaci
scampo al Pesto rosso

Primi:
lasagnetta al forno con gamberi e asparagi

risotto con ragù di seppia
sorbetto al limone e wodka

Secondi:
Canolicchi, Capasanta e Mazzancolla gratinate con 

patate arrosto al rosmarino
tagliata di gallinella di mare su verdurine

Dessert:
Mascarpone con cioccolato e amarene

Euro 65.00 A PErSoNA

Coperto e bevande incluse e non mancheranno lo 
spumante per il Brindisi, clementini, uva e frutta secca. 

a tavola acqua, vino della casa Caffè e limoncello.
a richiesta Menù senza glutine, Carne e vegan.


