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Nota
Ai sensi dell’art. 46 comma 4 dello Statuto del Comune di Cervo,
l’Amministrazione è chiamata ad adottare i provvedimenti organizzativi
interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto all’informazione. Il
bilancio di metà mandato è un atto di trasparenza e correttezza nei confronti
della collettività, ma è anche lo strumento che permette di far conoscere
l’attività dell’ente, il lavoro quotidiano, spesso poco visibile all’esterno, che
si svolge nelle strutture e negli uffici comunali.
Per raccontare con efficacia le azioni e le linee progettuali che hanno preso
forma durante la prima metà del mandato di questa Amministrazione, si
è deciso di articolare il bilancio attraverso la suddivisione in macroaree
tematiche e relativi ambiti di intervento. Si tratta di aggregazioni significative
di attività definite in base all’omogeneità delle politiche, dei destinatari
dell’azione amministrativa, degli obietti perseguiti; tali macroaree sono
state riconfigurate secondo le linee strategiche del DUP così da evidenziare
maggiormente il percorso dell’Amministrazione secondo direttrici e
obiettivi finalizzati a una nuova fase di trasformazione di Cervo e agevolare
la lettura.

Comunale ha dovuto misurarsi trovando i canali opportuni per il cambiamento, il rilancio e la ripresa.
Da dove iniziare per far ripartire il Paese se non dalla riorganizzazione del personale, dall’informatizzazione telematica degli uffici comunali per migliorare il servizio
agli utenti, dall’efficientamento energetico, dalla messa
in sicurezza e progettazione di un nuovo Polo scolastico,
dall’ambiente, dalle infrastrutture, dalla progettualità di
un nuovo PUC, dal nuovo regolamento per incentivare l’apertura di nuove attività artigianali e commerciali,
dalla sicurezza del cittadino e messa in sicurezza delle
tante fragilità del territorio, spesso causate dal dissesto
idrogeologico provocato da eventi calamitosi da terra e
da mare?
Siamo stati pronti a intercettare finanziamenti e contributi pubblici, lavorando seriamente e definendo progetti
anche in brevissimo tempo e i risultati li potete leggere
nelle pagine che seguono. Oltre 2 milioni di investimenti
in due anni, che ci hanno permesso di portare a termine o
avviare importanti progetti che il nostro paese attendeva
da tempo.
La capacità di lavorare insieme, di far squadra all’interno, e all’esterno del palazzo comunale, coinvolgendo
le numerose Associazioni locali, le attività produttive
e imprenditoriali, è stato un ingrediente fondamentale
per affrontare i momenti più delicati e difficili della pandemia, privilegiando i bisogni delle persone più deboli,
mantenendo uno sguardo d’insieme sulle diverse problematiche, senza perdere di vista la cura del territorio,
la valorizzazione della storia e della tradizione attraverso
il regolare svolgimento dello spettacolo dal vivo con il
Festival Internazionale di Musica da Camera e Cervo ti
Strega, due eccellenze del patrimonio culturale di Cervo.
L’atteggiamento costruttivo del Gruppo Consiliare di
opposizione ha permesso confronti attraverso i due Capigruppo sulle problematiche più scottanti dell’emergenza idrica, della scuola, della viabilità, e ha favorito
la nomina di due Commissioni Consiliari: una per la
revisione dello Statuto Comunale e del Regolamento
del Consiglio, l’altra per lo studio del nuovo PUC.
Le cose fatte sono tante. Molte sono in corso e tra queste la soluzione del problema idrico che stiamo trattando
con la Società Rivieracqua per il recupero di necessarie
vasche di accumulo, la pista ciclopedonale con RFI che
affronteremo all’inizio del 2022 e lo studio del Nuovo
Strumento Urbanistico.
Trovate il resoconto parziale dell’attività degli ultimi
due anni e mezzo in questa pubblicazione che nasce dal
senso di responsabilità sociale di cui ci sentiamo investiti nell’amministrare il nostro Comune e che ci porta a
tenere sempre chiaro e alla base di tutte le nostre scelte
l’obiettivo di conseguire il bene di Cervo.

Il Saluto del Sindaco

Carissimi Concittadini,
sono già passati più di due anni da quando sono stata
eletta alla carica di Sindaco ed è quindi il momento di un
primo bilancio.
Ho ancora ben presente il discorso dell’insediamento,
quando esprimevo la forte volontà di favorire la partecipazione, il confronto, il dialogo costante tra amministratori e amministrati, ma l’improvvisa emergenza sanitaria
che ci ha travolti ha limitato di fatto in questi due anni i
contatti, la relazione, la presenza ai Consigli Comunali,
la possibilità stessa di organizzare Assemblee pubbliche.
L’interrogativo “perché una relazione di metà mandato?” trova già in sé un’implicita risposta legittimata anche da quanto prevedono le norme statutarie del nostro
Comune sul diritto all’informazione. Non si tratta di
un atto dovuto per legge, ma di una pubblicazione che
esprime la volontà di render conto alla nostra Comunità
dell’attività sin qui svolta, delle scelte effettuate, delle
risorse impiegate e degli obiettivi raggiunti, rendendo
trasparenti e comprensibili programmi, investimenti, risultati e verificandone la coerenza rispetto agli impegni
presi con gli elettori.
Non è un documento tecnicistico, ma la narrazione sintetica di ciò che fin qui abbiamo realizzato per costruire il
futuro di Cervo partendo da un quadro d’insieme difficile
per la Comunità, con cui l’azione dell’Amministrazione

Il Sindaco Natalina Cha
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La Giunta
Natalina Cha
sindaco

Massimiliano Gaglianone
vicesindaco

Ettore Chiappori
assessore

Il Consiglio Comunale
Nadja Selina Ramondo
presidente
Delega allo sport

Ettore Chiappori

Miriana Cosentino

Delega a bilancio, tributi e commercio

Delega alla promozione,
all’organizzazione di eventi e
manifestazioni turistiche

Gianmichele Falletto

Massimiliano Gaglianone

Delega all’ambiente, all’arredo urbano,
al verde pubblico, alla viabilità e alla
protezione civile

Giacomo Vernazza

consigliere di minoranza

Delega ai lavori pubblici e alla
realizzazione della pista ciclopedonale

Alberto Alberti

consigliere di minoranza
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Annina Elena

Delega alla promozione, organizzazione
di eventi e manifestazioni culturali e
all’istruzione

Lorenzo Restano

Delega al centro storico

Mario Drappero

consigliere di minoranza

Cervo - il contesto
Dataset popolazione residente al 1 gennaio 2021 – dati Istat 			
età

totale

stato civile

totale
2019

periodo

2020

(p) dato provvisorio

2021

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale

maschi

femmine

totale

534

586

1120

544

598

1142

538(p)

596(p)

1134(p)

Dataset caratteristiche delle famiglie – dati Istat censimento 2011
tipo di dato

numero di famiglie

numero componenti

1

Condizione abitativa
(in/non in coabitazione)

non in coabitazione

Cervo

270

2

3

4

5

6 più

totale

3

595

tutte le voci
284

166

82
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Territorio: geografia ed economia
Il territorio del Comune di Cervo è stato perimetrato come parzialmente montano. Il centro abitato risulta costituito da una piccola parte dell’intero territorio. La porzione non abitata è parzialmente coltivata a uliveti e
vigneti o destinata a parco, mentre il resto è coperto da vegetazione spontanea tipica della fascia Mediterranea.
L’economia insediata è principalmente basata sul turismo e marginalmente sull’agricoltura. Sono presenti sul
territorio numerose aziende di ricezione turistica (campeggi, ristoranti/bar, bed & breakfast, case per vacanze,
locande) e alcune aziende agricole per la coltivazione di fiori, vigna e ulivi. Il territorio è caratterizzato per lo
più da piccoli appezzamenti di terreno e orti gestiti direttamente dai privati a uso familiare.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Superficie totale: 338 Kmq
Risorse idriche: 3 torrenti
Strade: strade extraurbane 4,00 Km; strade urbane 12,00 Km; strade locali 3,00 Km
Scuola: scuola dell’infanzia con 35 posti; scuola primaria con 75 posti
Rete acquedotto: 15,00 Km
Aree verdi, parchi e giardini: 0,500 Kmq
Punti luce pubblica illuminazione: 480
Mezzi operativi per gestione territorio: 5
Veicoli a disposizione: 2
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Note sul bilancio

Fin dalla campagna elettorale, nel 2019, l’intenzione
di questa Amministrazione è stata quella di “rivoluzionare” l’utilizzo del bilancio iniziando a disegnare,
proprio attraverso lo strumento del bilancio, la Cervo
dei prossimi anni.
È un disegno che si è profilato da subito: nel bilancio
preventivo del 2020 sono state inserite tutte le opere
del piano triennale, sia le manutenzioni che le nuove
opere da pensare: la pista ciclopedonale con i collegamenti al borgo, la rigenerazione e l’arredo urbano.
L’intenzione è stata quella di togliere la polvere sedimentata negli anni per riportare Cervo, perla della provincia di Imperia, al suo massimo splendore.
Un’operazione possibile attraverso ristrutturazioni
ma anche novità.
Purtroppo il 2020 è stato contraddistinto dall’emergenza nota a tutti: il bilancio del Comune di Cervo
ha necessariamente subito un rallentamento, trasformandosi tuttavia in uno strumento al servizio del cittadino. Oltre € 100.000,00 sono stati stanziati a sostegno delle attività commerciali - con la riduzione delle
imposte -, e delle famiglie in stato di necessità - con
l’erogazione di buoni alimentari e agevolazioni per la
locazione. Il perdurare dell’emergenza sanitaria anche lungo il corso del 2021 ha nuovamente portato il
Comune di Cervo a predisporre misure di ristoro per
commercianti e famiglie.
Malgrado il contesto, alla fine del 2020 è stato possibile riprendere in mano lo strumento di bilancio
per portare avanti quanto prospettato nel mandato
dell’Amministrazione. Sono stati così avviati i progetti per la videosorveglianza nel borgo e per l’efficientamento energetico dell’illuminazione pubblica
in collaborazione con Enel.

Il bilancio rappresenta il cuore strategico dell’attività
amministrativa: le opere accantonate per l’emergenza
sono state dunque riproposte nel bilancio preventivo
del 2021 con la stessa forza e determinazione dell’anno precedente, aggiungendo inoltre il progetto per il
rifacimento del plesso scolastico di via 2 Giugno. I
lavori messi a bilancio si sono potuti trasformare in
studi di fattibilità fino ad arrivare a progetti definitivi grazie ai quali chiedere finanziamenti. Tre grandi
progetti sono così stati avviati nel 2021: la ristrutturazione della scuola dell’infanzia, la ripavimentazione,
con rifacimento dei sotto servizi, di via Matteotti e la
riqualificazione di Palazzo Morchio, sede comunale.
Alcune scelte impopolari di questa Amministrazione,
tra cui l’imposta di soggiorno e il regolamento sui
parcheggi (realizzato nel 2021 in forma sperimentale
e prossimo a essere perfezionato) sono state perseguite con coraggio nella prospettiva di migliorare sempre
di più Cervo, con un reinvestimento mirato all’arredo
urbano, alla tutela del territorio e alla vivibilità del
paese.
L’idea che muove dal 2019 questa Amministrazione
è infatti rilanciare, portare avanti e creare del nuovo.
I progetti, ai quali si lavora quotidianamente, guardano al futuro con la rigenerazione urbana, la creazione
del parco fluviale, la realizzazione della pista ciclopedonale e le integrazioni con quella che diventerà la
ciclovia comunale.
Lavoriamo e lavoreremo per far sì che Cervo possa
fregiarsi sempre del titolo di più bel paese della provincia di Imperia.
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1. Ambiente, natura, decoro urbano
nuovi modelli di raccolta differenziata
illuminazione pubblica, sostenibilità energetica
decoro urbano
verde urbano

NUOVI MODELLI DI RACCOLTA
DIFFERENZIATA
Cervo ha aderito al Protocollo d’intesa approvato anche dai comuni di Chiusanico, Diano Arentino, Diano Castello, Diano Marina, Diano San Pietro e Villa
Faraldi e dalla Provincia di Imperia per la gestione
aggregata dei servizi di raccolta differenziata in
convenzione con la Ditta Egea Ambiente s.r.l. Ai
sensi del piano d’azione per la sostenibilità ambientale, il nuovo servizio di gestione dei rifiuti, partito a
Cervo il 1 luglio 2021 e organizzato da Egea in collaborazione con l’Amministrazione, prevede un ridotto
impatto ambientale, in un’ottica di ciclo di vita. Cervo è stato il primo comune del Golfo a dare il via al
nuovo sistema di raccolta, con l’intento di arrivare il
prima possibile al 65% di raccolta differenziata, quota
richiesta per legge.
Le novità sulle modalità di conferimento dei rifiuti
sono state diffuse con una campagna di comunicazione promossa da Egea, che ha organizzato diversi
incontri e consegne di kit alle utenze domestiche per
residenti e non, da giugno a ottobre, accompagnando
il passaggio con le informazioni necessarie.

Isola ecologica in centro: verso una percentuale di
differenziata sempre maggiore, secondo la normativa

Insieme al kit sono stati consegnati un calendario con
i giorni e i periodi della raccolta dei vari materiali;
un pieghevole, con informazioni pratiche su cosa differenziare e come farlo al meglio, gli indirizzi e gli
orari di apertura dei Centri di Raccolta di San Bartolomeo al Mare e Andora, dove conferire rifiuti che
non è possibile conferire porta a porta o nelle isole
di prossimità; una guida sul corretto conferimento di
cento oggetti di uso quotidiano.
Ancora in fase sperimentale e non totalmente a regime, il nuovo sistema di raccolta rifiuti ha registrato
nel corso dell’estate 2021 dati importanti: a partire
dal mese di giugno, quando è iniziata la distribuzione dei kit dedicati, si è passati dal 38% a oltre il
50% di raccolta differenziata per il mese di agosto.
Nonostante l’approssimazione delle cifre e le diverse
problematiche in corso di risoluzione, con le naturali
difficoltà legate all’introduzione di un nuovo servizio,
i risultati sono incoraggianti. La valutazione attendibile e completa del servizio sarà possibile solo quando sarà totalmente a regime.

La campagna di comunicazione Egea sostenuta
dall’Amministrazine a mezzo stampa e web

+ 50% raccolta differenziata
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ILLUMINAZIONE PUBBLICA,
SOSTENIBILITÀ ENERGETICA
Grazie al finanziamento di € 50.000,00 per ogni annualità 2019 e 2020 del MISE per opere pubbliche relative
all’efficientamento energetico e allo sviluppo sostenibile, più fondi propri, il Comune di Cervo ha potuto
effettuare un miglioramento, ammodernamento ed
efficientamento energetico dell’illuminazione della
parte bassa del paese e del centro storico. Gli interventi si sono focalizzati sugli impianti obsoleti, non
conformi alle normative. Sono stati installati dispositivi di alta efficienza e basso consumo con tecnologia
led, secondo i regolamenti europei e regionali per il
lavori al palmeto
contenimento di inquinamento luminoso e il risparmio
energetico, con una notevole riduzione dei costi. Un
DECORO URBANO
secondo intervento è stato dedicato all’illuminazione
della passeggiata a mare, danneggiata dalle mareggiate, con la sostituzione della linea di alimentazione e il La messa in sicurezza costituisce il presupposto imrifacimento di pozzetti e chiusini.
prescindibile per il decoro urbano. L’Amministrazione ha quindi provveduto a diverse azioni in ottica
di riqualificazione urbana e decoro pubblico tra cui il
VERDE URBANO
rifacimento e la sistemazione di opere in ferro, ringhiere, griglie parcheggi, con diverse opere a mare
come le scalette per i bagnanti.
Tra le azioni di decoro, anche gli interventi artistici
che nel corso del 2021 hanno coinvolto il sottopassaggio pedonale in via N. Sauro e il pavimento del
cortile della scuola primaria in via 2 Giugno, decorazioni realizzate dallo street artist Maurizio Taggiasco
– Jori. Il sottopasso si è trasformato in un “tunnel
sottomarino” che ritrae i fondali del Ponente con
le loro specie autoctone. A scuola hanno invece preso
vita giochi bidimensionali disegnati sulla pavimentazione, così da non impedire l’eventuale sosta per il
Riqualificazione dell’area ex minigolf
posteggio ma attrezzare ugualmente l’area per il diL’Amministrazione ha firmato il nuovo appalto per il vertimento dei più piccoli.
servizio di manutenzione del verde pubblico e ha promosso grossi interventi di pulitura e messa in sicurezza di piante di alto fusto (palme, eucalipti, pini),
abbattendo quelle pericolanti. Inoltre, con un impegno
di fondi comunali per € 5000,00 (a breve per altri €
10.000,00 circa) è stata eseguita una pulizia del palmeto, che versava in condizioni di degrado e che si
candida oggi a diventare un giardino d’arte aperto alla
collettività.
Non sono state tralasciate le pulizie ordinarie e la messa in sicurezza dei rii e della foce, con la sistemazione
del guado sullo Steria.
Nel novembre 2021 grazie al Progetto Erasmus Plus,
un gruppo di studenti della Savoia (Francia) ha riqualificato l’area dell’ex minogolf alla foce del torrente
Il sottopasso di via N. Sauro
Steria, con potature e piantumazione di nuovi arbusti.
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2. Lavori pubblici
sicurezza del cittadino
strade
acquedotto e fognatura
immobili
lavori di somma urgenza
pista ciclopedonale
SICUREZZA DEL CITTADINO
Il senso di sicurezza e di tranquillità che ogni persona
ricerca quotidianamente è una priorità ed è essenziale garantire una condizione di vita serena ai cittadini.
Il progetto di videosorveglianza messo in pratica
dall’Amministrazione, con l’installazione di 20 telecamere su tutto il territorio, risponde efficacemente a una
maggiore sicurezza per le persone e i luoghi. Le telecamere sono l’occhio attento che controllerà soprattutto
le aree maggiormente colpite da atti vandalici come i
parchi e i giardini comunali.
Dopo la segnalazione di numerosi casi di pericolosità
derivanti dal mancato rispetto delle norme di comportamento alla guida e di circolazione a velocità elevata,
situazioni ad alto rischio per la sicurezza degli utenti
della strada, sono stati dotai di illuminazione i principali passaggi pedonali sull’Aurelia con un sistema
che scatta al passaggio dei pedoni e che rientra nel progetto “Pedone sicuro”. È inoltre in procinto di installazione un autovelox nel tratto di strada più trafficato, in
prossimità dell’attraversamento pedonale. Con il medesimo obiettivo è stata potenziata la segnaletica verticale e orizzontale e sono stati creati nuovi percorsi e
attraversamenti pedonali.

nuovi percorsi per i pedoni

STRADE
Con la somma di € 70.000,00 (€ 45.000,00 fondi ministeriali e € 25.000,00 fondi propri) l’Amministrazione ha potuto procedere con il rifacimento integrale
della Strada Romana di Levante, nel cui contesto
sono stati realizzati altri lavori, come la messa in sicurezza di Via Casette (con fondi di somma urgenza
della Regione Liguria e della Protezione Civile) e del
sottopasso sul Rio Schenassi.
Con la somma di € 35.000,00 del Comune e di privati
si è potuto procedere al ripristino e rinforzo degli elementi strutturali in cemento armato sotto strada, sulla
via Aurelia, zona condominio Pilone. Con finanziamento del Ministero dell’Interno, ha preso poi via il
progetto esecutivo per il rifacimento, con sottoservizi e pavimentazione (c.ca 200 metri) di via Matteotti, prossimo all’appalto.
Si è proceduto infine alla pulizia, ripristino e messa
in sicurezza della strada di cornice, collinare e tagliafuoco, interventi finanziati nel tempo con fondi di
somma urgenza per il periodo 2019-2020.
Grazie ai fondi di Regione Liguria per la riduzione
del rischio nelle aree colpite dall’ondata di maltempo
dell’ottobre del 2018 (risorse europee legate al fondo

La Stampa 22/04/2021 p. 43
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di solidarietà), Cervo ha ottenuto un finanziamneto di
€ 780.000,00 per il consolidamento del movimento
franoso avvenuto nel 2020 sulla strada Rollo-Via
Aurelia. Un primo intervento sostenuto in somma urgenza con fondi propri per circa € 50.000,00 ha previsto la pulitura dell’area per indagini e interventi di
messa in sicurezza utili a evitare aggravamenti, sono
state dunque avviate indagini geologiche e strutturali
ed è stata operata, con fondi della Protezione Civile Regione Liguria per circa € 200.000,00 una prima
palificazione con consolidamento e muro di sostegno sulla strada. A fronte del nuovo finanziamento,
l’obiettivo è la messa in sicurezza dell’intero versante con la regimentazione delle acque.

ACQUEDOTTO E FOGNATURA
Il problema dell’approvvigionamento idrico si è
manifestato nella sua gravità durante l’estate 2021 con
ripetuti episodi di interruzione del servizio a causa
dell’elevato consumo, della diminuita pressione e della
conseguente difficoltà delle pompe che alimentano le
vasche in quota.

Cisterne con acqua non potabile

L’alto numero di utenze e i ripetuti problemi sulla
condotta principale hanno segnato l’intera stagione
– da maggio a ottobre – portando a soluzioni come
l’approvvigionamento a mezzo autobotti, con conseguenti disagi. In seguito a numerose segnalazioni e
appelli alla Società Rivieracqua, per concordare una
tempestiva programmazione degli interventi da realizzare ed eventuali oneri a carico del bilancio comuIl Secolo XIX 13/08/2021 p. 23
nale, l’Amministrazione ha ottenuto di poter valutare
la revisione della rete idrica collinare, con la verifica
In un’ottica di riordino, ha preso il via dal 1 luglio degli eventuali collegamenti tra le vasche per interve2021 anche la modifica dei parcheggi sul territo- nire in caso di situazioni critiche.
rio comunale, necessaria a sgravare le zone più congestionate dal parcheggio fisso, dove le automobili
occupavano spazio in modo continuativo e ingiustificato. Sono state intensificate le zone blu in centro
e vicino alle spiagge, aree ritenute fruibili per tutti e
dove garantire una rotazione. Il nuovo regolamento,
con tariffe in vigore dal 1 luglio al 31 ottobre, ha previsto un rapporto equo tra posteggi blu e posteggi
bianchi, e un parallelo aumento degli stalli per moto.
Tgr Rai Liguria 25/08/2021

Riviera Time 28/06/2021

Sono stati effettuati lavori di manutenzione straordinaria sulla rete idrica, con la posa di nuova conduttura sulla Strada Romana di Levante, via San Nicola,
via Aurelia, via 2 Giugno, via N. Sauro e via Salita al
Castello. È stato realizzato il bypass fognario in Via al
Convento per un importo di circa € 50.000,00 e sono
stati posati in opera nuovi tratti in Via S. Pellico e Via
Villaggio dei Fiori. Sono infine state effettuate diverse pulizie delle condotte litoranee sulla via Aurelia,
si è provveduto allo svuotamento delle vasche in zona
Pilone e sono state ripristinate le condotte delle acque
bianche danneggiate presso l’ex area camper, analoghi
lavori sono in procinto di partire in Strada Rollo.
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IMMOBILI

la barriera soffolta sono stati terminati, mentre per la
darsena sarà indetta una nuova conferenza dei servizi
Sono stati numerosi gli interventi effettuati in due anni con l’obiettivo di riuscire a realizzare l’opera entro la
e mezzo sugli immobili: le scuole (vedi cap. 5), il ca- stagione balneare 2022.
stello (vedi cap. 7), il Bastione sono stati oggetto di
interventi di messa in sicurezza e manutenzione non
solo ordinaria. Oltre a questi interventi, è stata rifatta la
copertura del Circolo tennis, edificio comunale, grazie
a un finanziamento di € 50.000,00, stessa cifra con cui
sono stati progettati e realizzati nuovi loculi per il cimitero. Dopo i danni dell’alluvione 2020 è stato rifatto il
controsoffitto dell’aula consiliare, danneggiato. Parallelamente, si è proceduto con rilievi e studi di fattibilità relativi all’edificio della ex stazione ferroviaria.
Per quanto riguarda gli edifici scolastici (vedi cap. 5),
sono state effettuate indagini diagnostiche che hanno
portato alla progettazione della demolizione e ricostruzione della scuola elementare, mentre per quanto
I lavori sul litorale
riguarda i lavori di riqualificazione e messa in sicurezza di Palazzo Morchio, è stato affidato l’appalto sul
primo lotto.
L’operato dell’Amministrazione si è concentrato inPISTA CICLOPEDONALE
fatti sulla necessaria riqualificazione del centro storico
del borgo e dei suoi palazzi padronali tra cui Palazzo
Morchio, sede comunale, che ospita anche la scuola Tra gli obiettivi strategici del DUP 2021-2023 si indell’infanzia ed è coinvolto in un intervento di restau- seriscono la realizzazione della pista ciclopedonale e la valorizzazione delle aree attorno alla fascia
ro, consolidamento e riqualificazione energetica.
ferroviaria dismessa. In tal senso sono stati eseguiti
studi di fattibilità per l’edificio della ex stazione impresenziata, edificio che l’Amministrazione vorrebbe
destinare a scopi sociali, come testimonia il corso di
ceramica tenutosi nell’autunno 2019 in ottica di rigenerazione di spazi inutilizzati. È in corso, invece, la
contrattazione con RFI per definire la valorizzazione delle aree sull’ex sedime ferroviario. Nel frattempo, l’Amministrazione ha portato avanti uno studio di
fattibilità con rilievi sulle aree limitrofe di interesse
nel contesto cittadino per un collegamento con quello
che sarà il percorso della pista ciclopedonale.
Palazzo Morchio

LAVORI DI SOMMA URGENZA
Gli eventi alluvionali e le mareggiate degli anni 2018,
2019 e 2020 hanno danneggiato sia la barriera soffolta antistante la spiaggia di Cervo che la darsena
dei Corallini, nonché i moli e la passeggiata a mare,
nella manutenzione dei quali si sono concentrate le
risorse destinate al Comune da Regione Liguria e dal
Dipartimento di Protezione Civile (€ 800.000,00) per
la messa in sicurezza del litorale, la mitigazione del
rischio idraulico/idrogeologico e per la riduzione
della vulnerabilità da eventi calamitosi. I lavori per
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Riviera Time 29/12/2020

3. Riqualificazione del territorio
rigenerazione urbana
redazione Piano Urbanistico Comunale

RIGENERAZIONE URBANA
Il Progetto di rigenerazione urbana con la riqualificazione della Foce e della zona lungo il torrente SteA sinistra: sedime
ria, inclusi tutti gli immobili dalla Foce al confine con
ferroviario; sotto:
San Bartolomeo al Mare, la valorizzazione dell’area
progetto per la
sportiva, la nuova viabilità da svilupparsi per il racrigenerazione urbana
cordo con la pista ciclopedonale litoranea, gli interventi a protezione della costa da inserire nel PUD,
le progettazioni incompiute dello SUA, rappresentano l’opportunità per avviare un percorso di ripensamento urbanistico in merito all’assetto del territorio,
all’edilizia e alla viabilità, per assicurare una sempre
migliore vivibilità di Cervo. Del progetto di rigeneL’ex sedime ferroviario
razione urbana fanno parte in particolare il ponte pedonale di collegamento tra Cervo e San Bartolomeo e
il rifacimento del guado sullo Steria, con la realizzazione di un ponte carrozzabile di collegamento.
REDAZIONE PIANO URBANISTICO
Tra le progettualità avviate in quest’ottica, anche i la- COMUNALE
vori legati all’approvigionamento idrico, in particolare al riutilizzo delle vasche collinari (vedi cap. 2) Sono stati affidati dall’Amministrazione lo studio e
la redazione di un nuovo Piano Urbanistico Coper evitare il ripetersi di situazioni emergenziali.
munale che delinei gli ambiti di sviluppo del territorio e aggiorni quello attuale oramai decaduto da oltre
un decennio. La visione d’insieme terrà conto delle
progettazioni incompiute, della rigenerazione della
zona sportiva e del tessuto urbano incentivando le sostituzioni degli edifici degradati, con altri, progettati
e realizzati con i più moderni concetti di risparmio
energetico e basso impatto ambientale.
Sempre in relazione a questi principi, si lavorerà affinché anche le Norme di Attuazione al futuro Piano Regolatore e il Regolamento Edilizio indirizzino
le nuove progettazioni e le ristrutturazioni edilizie.

Verifiche per interventi sull’approvvigionamento idrico
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4. Amministrazione efficiente
riorganizzazione di personale, uffici e servizi
transizione digitale
Municipio virtuale e servizi online

TRANSIZIONE DIGITALE

RIORGANIZZAZIONE DI
PERSONALE, UFFICI E SERVIZI
Per rispondere ai criteri di funzionalità e flessibilità,
l’assetto organizzativo del Comune di Cervo è stato adeguato ai mutamenti del contesto e alle strategie
dell’Ente con una struttura funzionale all’attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti dagli organi di direzione politica, all’efficienza e alla qualità
dell’organizzazione comunale e alla sua capacità di
risposta alle esigenze e ai bisogni della comunità. La
struttura organizzativa è stata pertanto ridefinita in sei
servizi allo scopo di garantire un miglior riequilibrio
organizzativo e una maggiore omogeneità funzionale
dei Settori e dei Servizi dell’Ente che sono i seguenti:
•
•
•
•
•
•

Servizi Amministrativi, Scolastici, Sociali, Culturali e
Turismo
Servizi Attività produttive, demanio, Festival e Segreteria
GC e CC
Servizi Finanziari
Servizi Tributi, Personale, legali e Prevenzione della
Corruzione e Controlli interni
Servizi Tecnici e Manutentivi
Servizi Polizia Locale e Protezione Civile

Il Settore Tributi, Personale, legali, Prevenzione della
Corruzione e Controlli interni è stato affidato al Segretario Comunale ad interim, in assenza del personale di
ruolo comandato presso altro Ente Pubblico.
Si è inoltre provveduto all’implementazione del personale, con l’assunzione di un nuovo comandante della
Polizia Municipale, di un ingegnere responsabile
del settore tecnico e di un architetto a supporto del
settore tecnico.

La gestione della macchina amministrativa necessitava di aumentare il grado di efficienza attraverso un
percorso di riorganizzazione della pianta organica e
dei servizi. Il periodo Covid è stato un banco di prova
in cui si sono palesate criticità e potenzialità: nell’era
della digitalizzazione e dell’efficientamento dei servizi, il percorso di rilancio di Cervo passa dal cuore
amministrativo, che deve essere messo nelle condizioni di gestire e rendere efficiente la rete digitale per
aggregare i dati e consentire ai cittadini e agli imprenditori di accedere alle informazioni con semplicità.
La rete di connettività interna agli uffici comunali
risulta vetusta, non più a norma e presenta serie criticità causate dal passaggio dei cavi in facciata, una
situazione che non permette un’accettabile operatività delle postazioni di lavoro all’interno degli uffici e
rende difficoltosa la loro digitalizzazione informatica
mediante i servizi offerti dal sito web. È stato dunque
approvato un progetto per la realizzazione di un impianto di rete cablata lan e Wi-Fi interna al palazzo comunale che consenta la transizione in cloud di
software e archivi di gestione dei servizi comunali e
adeguate condizioni per il lavoro agile.
Le azioni si inseriscono in un più ampio piano di
Restauro, consolidamento e riqualificazione energetica del palazzo Comunale di Cervo (palazzo
Morchio) tra i cui lavori si prevedono gli interventi
per il posizionamento della quasi totalità dei cavi necessari alla realizzazione di una nuova rete Wi-Fi di
ultima generazione L’intervento ha un costo di circa €
27.000,00 ed è finanziato con l’Avanzo Vincolato derivante dalla parte non utilizzata del Fondo Funzioni
Fondamentali 2020.
Parallelamente agli interventi strutturali, sono state
acquistate apparecchiature informatiche efficienti in
funzione delle attività e dello smart working e sono
stati svolti corsi formativi per tutti i dipendenti.
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MUNICIPIO VIRTUALE E
SERVIZI ONLINE

Cervo sul web

Le nuove normative vorrebbero relazionare la pubblica amministrazione ai continui mutamenti tecnologici della società, in una logica di costante work in
progress, ma anche attuare la diffusione di una cultura
digitale dei cittadini e delle imprese. L’Ufficio responsabile della Transizione Digitale è diventato dunque
l’ufficio di riferimento dell’Ente per il passaggio alla
modalità operativa digitale, coordinando operativamente tutte le attività ad esso collegate. Tra queste il
rifacimento e aggiornamento del sito istituzionale
www.cervo.com, che è stato adeguato agli obiettivi
di accessibilità richiesti dalle linee guida AGID in
materia di trasparenza amministrativa e accessibilità.

Sito web istituzionale
comune.cervo.im.it

Pagina Facebook istituzionale
@ComuneCervo

2408 follower

L’interfaccia del sito web istituzionale

Il sito ha visto inoltre l’implementazione con la procedura denominata Municipio Virtuale, un portale
che rende disponibile agli utenti un accesso per l’interscambio di informazioni e la fruizione di servizi
digitali, in alternativa al contatto “fisico” e ad atti cartacei.
Il sito internet istituzionale del Comune di Cervo è
stato integrato con il riconoscimento e l’accesso a
mezzo SPID e CIE, l’AppIO, per le comunicazioni rapide, sia massive che personali, da e al cittadino; PagoPA e l’F24 online, canali per i pagamenti. il
“Municipio virtuale” che garantisce, tra gli altri servizi, l’integrazione con la banca dati ANPR (Anagrafe
Nazionale Popolazione Residente) consente la certificazione e l’autocertificazione online direttamente
dalla banca dati nazionale, permettendo al cittadino
di presentare una pratica tramite semplici accessi alle procedure online, ottenendo i prototipi della
modulistica necessaria e potendo conoscere lo stato
dell’istruttoria dei propri procedimenti e il responsabile comunale a cui sono affidati.
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Portale dedicato a turismo ed eventi
www.cervofestival.com

Pagina Facebook Festival
@cervofestival

3411 follower

5. Scuola e politiche sociali
per una scuola sicura
servizi sociali

PER UNA SCUOLA SICURA
Il Comune di Cervo sostiene tutte le spese necessarie
per il funzionamento della scuola dell’infanzia (due
classi e venti alunni per ogni classe) e della scuola primaria a tempo pieno, un’unica sezione con un totale
di iscritti per l’anno scolastico 2020/2021 di 82 alunni.
Nel 2021 l’Amministrazione ha approvato un nuovo
appalto per il trasporto degli alunni in convenzione
con i comuni del Golfo.
Il periodo di emergenza sanitaria e la conseguente necessità di rimodulare gli spazi per adeguare il servizio hanno indotto a riflettere sullo stato degli edifici
scolastici a Cervo, ormai obsoleti e insicuri sotto il
profilo antisismico, e della sicurezza in generale. Si è
evidenziata dunque la necessità di creare un Polo Scolastico che ospiti le scuole dell’infanzia e primaria in
una struttura moderna con i servizi e gli spazi adeguati.

La scuola dell’infanzia di Cervo

Novembre 2021: inizio dei lavori di messa in
sicurezza della scuola dell’infanzia

Le scuole sicure sono state il primo obiettivo dell’Amministrazione: a novembre 2019 Cervo ha partecipato
a un Bando del MIUR per contributi volti a indagini
e verifiche dei solai e controsoffitti degli edifici scolastici pubblici che è stato finanziato con € 10.000,00,
di cui € 3.000,00 a carico del Comune. Sono poi proseguiti i controlli che hanno evidenziato uno stato di
criticità per carenze strutturali su un’ala dell’edificio della scuola dell’Infanzia che si colloca in aderenza
allo storico Palazzo Morchio, sede della scuola e degli
uffici comunali. Considerata l’impossibilità di rendere
agibile lo stabile, il Comune ha aderito al Contributo
Fondi MIUR per affitti e noleggio strutture e interventi
di messa in sicurezza, ottenendo un finanziamento di
€ 200.000,00 che consentirà il rifacimento del tetto
e il rinforzo strutturale della parete. Nei progetti c’è
inoltre la creazione di un nuovo polo scolastico grazie alla partecipazione – e successivo inserimento in
graduatoria - al Bando relativo alla legge 27 dicembre
2019, n.160 che prevede risorse destinate a progetti di
costruzione, ristrutturazione, messa in sicurezza e riqualificazione di edifici scolastici.
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SERVIZI SOCIALI

covid-19
misure straordinarie

Nell’ultimo decennio si è registrata una crescita progressiva delle persone che si sono rivolte al Servizio
Sociale per richiedere aiuti e le famiglie, come confermano i dati nazionali e locali, continuano a evidenziare situazioni di grave disagio economico e di indigenza. Per fronteggiare le problematiche, il Comune
di Cervo ha attivato misure a sostegno dei nuclei più
fragili.
In seguito all’emergenza sanitaria che ha coinvolto il
Paese, l’Amministrazione ha provveduto a mettere in
atto tutte le necessarie misure per il sostentamento
al reddito familiare con l’utilizzo di risorse economiche assegnate dallo Stato, dagli enti e dai privati.
Oltre agli interventi curati direttamente dall’Ente,
Cervo sottoscrive la convenzione per la gestione dei
servizi sociali con gli altri comuni del Golfo Dianese (Diano Marina, Cervo, Diano Arentino, Diano
Castello, Diano San Pietro, San Bartolomeo Al Mare
E Villa Faraldi) il cui Ente capo convenzione è il comune di Diano Marina. L’Ambito Territoriale Sociale
n. 12 del quale questo Ente fa quindi parte cura per
conto degli enti convenzionati tutti i programmi.

contributi alle famiglie per la spesa alimentare
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La diffusione dell’emergenza epidemiologica da Covid-19 ha impattato sull’attività dell’Amministrazione cervese, sul bilancio del Comune, che ha previsto
un’inedita revisione, sulle disponibilità e progettualità.
Durante l’emergenza è stata istituita un’unità di crisi
con il compito di gestire la situazione. Tra gli obiettivi, monitorare il quadro normativo e la situazione
emergenziale, attuando i provvedimenti governativi e
implementando gli strumenti per la prevenzione e il
controllo del territorio, ma anche un servizio costante di ascolto per cittadini e ospiti. L’unità di crisi ha
inoltre provveduto a direttive per la previsione a bilancio 2020 di risorse da stanziare, assunto un agente
di polizia locale per potenziare l’organico, acquistato
dispositivi protettivi e sanificato gli uffici.
L’emergenza ha portato a considerevoli variazioni
di bilancio. Il sindaco e la Giunta hanno scelto di
rinunciare al proprio compenso devolvendolo per il
sostegno a famiglie e attività commerciali. Sono state
attuate misure di sostegno economico ritenute prioritarie per le attività produttive, come la riduzione
della TARI dell’80% per le attività commerciali e la
riduzione della COSAP per l’occupazione di suolo
pubblico per i pubblici esercizi e i titolari di posti di
mercato.
Il progetto Spiagge sicure estate 2020 ha regolato
l’affidamento della gestione delle spiagge libere a
seguito della situazione emergenziale. È stato inoltre
riapprovato il regolamento comunale per la gestione
del mercato settimanale del giovedì, su richiesta delle
organizzazioni di categoria e degli operatori, riorganizzando posteggi e spazi alla luce delle disposizioni
e della viabilità.
Numerose le misure a sostegno delle famiglie, con
l’assegnazione di contributi per la spesa alimentare,
la locazione e le utenze domestiche erogati attraverso bandi nazionali e locali, ma anche attraverso una
raccolta fondi tra famiglie cervesi e simpatizzanti
che ha evidenziato la presenza di una solida rete sul
territorio, intervenuta capillarmente per fronteggiare
l’emergenza.
La chiusura delle scuole durante il 2020 ha comportato una sospensione del servizio mensa in seguito alla
quale le scorte alimentari sono state distribuite a chi
ne aveva bisogno; allo stesso modo sono state diverse
le attività commerciali scese in campo per il sostegno alle famiglie in difficoltà.
Parte delle risorse è stata finalizzata all’acquisto di
materiali necessari e all’organizzazione delle manifestazioni. Sebbene la pandemia abbia impedito lo
svolgersi di numerosi eventi, l’Amministrazione ha
fortemente voluto tenere in vita le grandi manifestazioni estive per dare un segnale di ripresa: Cervo è
stato così tra i primi comuni a promuovere eventi post
emergenza.

6. Attività produttive, turismo
e markeitng territoriale
imposta di soggiorno
servizi turistici e trasporto
valorizzazione del territorio
marketing territoriale

La vocazione turistica di Cervo riceve grande attenzione da parte dell’Amministrazione e nelle linee programmatiche di mandato il potenziamento di questo
aspetto rappresenta un obiettivo strategico di primaria
importanza. Per poter incentivare sul territorio la
presenza turistica occorre investire in questo ambito offrendo adeguati servizi pubblici e migliorando la
conservazione del patrimonio artistico e ambientale
anche nella prospettiva dell’organizzazione e realizzazione di eventi culturali.
Numerosi sono gli appuntamenti di Cervo, realizzati anche in collaborazione con le Associazioni socio-culturali del territorio (Proloco Progetto Cervo,
Associazione Cumpagnia du Servu…), con le quali
coordinare le attività nel rispetto di un calendario comune per migliorare sempre più l’offerta turistica.
Un obiettivo che si vuole raggiungere anche destagionalizzando gli appuntamenti e rendendo Cervo meta
turistica nei periodi di minor afflusso.
In quest’ottica, per contemperare le esigenze sia degli
operatori economici che dei visitatori, sempre più attenzione è stata attribuita alla comunicazione (ufficio stampa, sito internet, pagina Facebook, press tour
e redazionali), di strategica importanza per la diffusione delle informazioni e la promozione degli eventi.

SERVIZI TURISTICI E TRASPORTO
Cervo partecipa alla gestione in forma associata dei
servizi turistici d’interesse per l’intero comprensorio
e di promozione dell’immagine del Golfo Dianese, in
convenzione con gli altri comuni.
Per l’estate 2021 è stato ripristinato il servizio aggiuntivo di trasporto pubblico svolto dalla Riviera Trasporti
Spa nella tratta Via Steria–Piazza Castello, con onere
economico a carico del Comune, per consentire un
agevole accesso al borgo eliminando in parte il carico
di auto su Via Solitario delle Alpi.
A settembre 2021 è stato attivato il servizio di noleggio
monopattini a propulsione elettrica sul territorio comunale, un nuovo trasporto alternativo e sostenibile sia
per cittadini che turisti.

IMPOSTA DI SOGGIORNO
In linea con quanto previsto dal Patto regionale per
il turismo e di concerto con le associazioni di categoria, nel 2021 l’Amministrazione ha approvato il
regolamento sull’imposta di soggiorno per i turisti
che trascorrono le vacanze nelle strutture ricettive del
territorio. Il 60 per cento dell’imposta è gestito dalle
associazioni di categoria e, in virtù di un accordo con
l’Amministrazione, sarà interamente destinato alla
gestione del verde pubblico. La tassa è entrata in vigore dal 1 maggio al 31 ottobre.

Il nuovo servizio di monopattini in sharing

VALORIZZAZIONE DEL
TERRITORIO
L’Amministrazione ha approvato il regolamento per la
valorizzazione delle attività agroalimentari tradizionali
locali – De.Co Pestun du Servu - e nominato un’apposita commissione con la finalità di valorizzazione e
promuovere i prodotti tipici.
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Tra le altre iniziative dedicate alla promozione del
territorio e dei prodotti tipici c’è l’adesione all’Associazione Nazionale Città dell’olio, in virtù della
vocazione olivicola di Cervo e della finalità di valorizzazione dell’olio nel suo territorio di origine, che
corrisponde alle esigenze di sviluppo economico e turistico del Comune. Con Città dell’olio il Comune ha
realizzato diverse iniziative per raccontare le tipicità
e i valori del territorio come la Merenda nell’oliveta
e la Camminata tra gli olivi, con la partecipazione del
pubblico, il coinvolgimento delle associazioni e delle
realtà commerciali locali.

Due momenti della Camminata tra gli olivi 2021

Sopra: la giornata
educational di maggio
2021 con blogger e
operatori turistici, a
sinistra giornalisti in
press tour tra Alassio e
Cervo a settembre 2021

Insieme a Noli, Nervi e Tellaro, Cervo è citata dalla
rivista statunitense Forbes tra i 4 borghi della Riviera
italiana da scoprire: 4 Top Italian Riviera Destinations You Might Not Know About But Should è l’articolo firmato da Catherine Sabino (30 giugno 2021).

Il Comune di Cervo con lo stand istituzionale a Olioliva
2021, Imperia

MARKETING TERRITORIALE

Altre iniziative legate a publiredazionali hanno permesso a Cervo di comparire tra le pagine del menTra le iniziative di marketing territoriale, Cervo ha sile Liguria Food e di Borghi magazine nell’estate
partecipato il 9 maggio 2021 a una giornata educa- 2021, nonché di collegare il sito dedicato agli eventi
tional riservata a operatori turistici, associazioni di a un banner sulla app IlMeteo.it, link che ha ottenuto
categoria ma anche giornalisti e blogger liguri insie- un considerevole successo di visualizzazioni.
me a Diano Castello. L’appuntamento ha previsto una
visita didattica al borgo alla scoperta dei suoi monumenti, tradizioni e storie, e un rinfresco. A settembre
2021 Cervo ha ospitato un press tour di giornalisti
di testate nazionali legate al mondo del food e del
tempo libero in visita ad Alassio, offrendo una visita
guidata e un piccolo rinfresco. Entrambe le iniziative
hanno avuto buon successo mediatico soprattutto sui
canali web e social, con la condivisione di foto, stories
e racconti relativi a Cervo e alle sue bellezze.
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7. Cervo città di cultura
Festival Internazionale di Musica da Camera
Cervo ti Strega
iniziative culturali e museo

Musica, letteratura, arte offrono grandi potenzialità
di sviluppo turistico, ma anche di formazione di un
pubblico che si rinnova e guarda ai giovani. La tutela
dei valori storici e culturali è una delle principali finalità del Comune e da sempre rappresenta un obiettivo
irrinunciabile dell’Amministrazione. Lo sviluppo di
iniziative culturali è tra i programmi primari, con
l’obiettivo di costruire un borgo vocato alla musica e
alla cultura anche grazie alla fitta e solida rete costruita
con associazioni in campo culturale.

Il Comune partecipa, nel 2021, al bando In Luce. Valorizzare e raccontare le identità culturali dei territori, della Fondazione Compagnia di San Paolo, che
ha come scopo lo sviluppo del turismo sostenibile e
la crescita del valore delle reti territoriali e si propone
di valorizzare il patrimonio artistico culturale diffuso
per creare opportunità di crescita culturale, sociale ed
economica. La vittoria del bando porterebbe alla realizzazione di un festival congiunto, dove arte, musica
e letteratura dialogherebbero con il paesaggio e il territorio per valorizzare ulteriormente il grande potenziale del borgo e la sua storia culturale.

FESTIVAL INTERNAZIONALE DI
MUISCA DA CAMERA
Nel solco di una tradizione pluriennale e in continuità
con l’operato dei precedenti periodi, è proseguita anche
in questi anni complessi la programmazione dell’iniziativa culturale principale del Comune, il Festival Internazionale di Musica da Camera. Il Festival è una realtà
consolidata all’organizzazione della quale il Comune
partecipa attivamente sottoscrivendo il regolamento per la composizione, l’organizzazione e le modalità di funzionamento della commissione artistica per la
programmazione e organizzazione, impegnandosi per
l’assunzione di personale dedicato e, nell’ambito della
progettazione delle attività e del programma, siglando
alcune convenzioni con importanti realtà culturali,
con associazioni del territorio e istituti scolastici per
attività formative e didattiche. Come nel passato, sono
state confermate in questi anni le collaborazioni con Associazioni e Fondazioni musicali e importanti realtà (FAI
– Fondo Ambiente Italiano, Festival Teatrale di Borgio
Verezzi Club Tenco, Fondazione Orchestra Sinfonica di
Sanremo, Società dei Concerti Onlus di La Spezia, Associazione Officine del Levante di Levanto, Festival Teatrale di Borgio Verezzi), con il Comune di Canelli (AT)
e con diversi istituti scolastici della provincia.
Il Comune ha inoltre adottato una modalità di lavoro
legata alla progettazione orientata a bandi di finanziamento, vincendo nel 2020 il Bando Civica di Compagnia di San Paolo, per un’offerta culturale di qualità
sviluppata attraverso la cooperazione tra enti.

Due momenti del Festival 2021: a sinistra il quartetto dei
Berliner Philharmoniker, a destra Roberto Vecchioni

CERVO TI STREGA
Altra manifestazione rilevante è Cervo Ti Strega, due
serate di incontri letterari con la cinquina dei finalisti e
del vincitore del Premio Strega, evento di richiamo culturale e turistico. Dal 2014, grazie alla collaborazione
con la prof.ssa Francesca Rotta Gentile, Cervo ti Strega
è diventata un evento a calendario assumendo rilievo
nazionale. Il Comune lavora da tempo con la Fondazione Bellonci, organizzatrice del Premio, attività che nel
tempo ha portato alla costruzione di un evento di grande
richiamo, capace di promuovere insieme la cultura e
l’immagine di Cervo. Cervo ti Strega non si è fermato
nel 2020, adattandosi alla normativa di contenimento
dell’epidemia e replicando il successo di pubblico con
le due serate dell’estate 2021. Agli eventi partecipano
numerose scuole superiori della provincia di Imperia e non solo che aderiscono al progetto didattico parte
integrante di Cervo ti Strega.
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•

La piazza dei Corallini durante Cervo ti Strega in uno scatto
di Barbara Rusponi

INIZIATIVE CULTURALI E MUSEO
Sono numerose a Cervo le iniziative che hanno per
obiettivo la promozione delle bellezze naturali e paesaggistiche del borgo e il cui perno è la vocazione culturale. Oltre all’eccellenza musicale rappresentata dal
Festival e da Cervo ti Strega, eventi culturali di attrattività nazionale gestiti in forma diretta dal Comune,
Cervo ospita diverse iniziative turistiche e culturali
che hanno necessariamente dovuto essere riformulate
o rimandate dal 2020 in avanti. Dal 2019 si sono tuttavia svolti, con il supporto della Proloco Progetto
Cervo, gli eventi promossi dall’associazione I Borghi più belli d’Italia tra cui la Notte romantica dei
Borghi, Il Borgo dei desideri, contest fotografici e
artistici ecc. Nell’agosto 2021 Cervo ha promosso
una manifestazione di arte, cultura e letteratura con
il Comitato San Maurizio di Imperia e ha aderito, in
autunno, alle Giornate Europee del Patrimonio,
iniziativa ministeriale diffusa a livello nazionale, con
l’apertura dei palazzi di proprietà comunale.

Arte figurativa

Nell’estate 2019, contestualmente a Cervo ti Strega si
è svolto un omaggio a Piero Martina, con Francesco Casorati, Adalberto e Romano Campagnoli tra gli
animatori dello storico cenacolo artistico del paese. Il
Comune ha organizzato una mostra dedicata alle opere di Martina, nominato cittadino onorario di Cervo,
promosso una conferenza sulla sua figura e ha apposto
una targa commemorativa sulla casa dove l’artista trascorreva le vacanze estive. L’operazione fa parte di un
più ampio progetto dedicato ai pittori piemontesi
che frequentavano Cervo, organizzato in collaborazione con il Liceo Artistico di Imperia. Fermato a causa
dell’emergenza sanitaria, il progetto riprenderà con la
figura di Francesco Casorati e vedrà gli studenti impegnati nello studio della figura dell’artista e nella riproduzione dei sui quadri che saranno esposti al Castello.
Nel 2020 Cervo ha aderito al Progetto di arte contemporanea Una boccata d’arte, a cura della Fondazione
Elpis in collaborazione con Galleria Continua. Si trattava di un progetto post covid per la valorizzazione di
20 borghi, uno per regione, tra cui Cervo per la Liguria.
Il paese ha ospitato opere di arte contemporanea realizzate da giovani artisti di fama il 12 e 13 settembre.
Nonostante l’emergenza, si è svolta nel 2021 l’estemporanea di pittura Il pennello d’oro, storico concorso
artistico con numerosi premi e riconoscimenti.

La mostra organizzata per il Pennello d’oro 2021 al Castello

•
Sopra: Cervo
all’assemblea
nazionale
dell’Associazione
I Borghi più belli
d’Italia. A sinistra:
Giornate Europee del
patrimonio 2021

Libri e Patto per la lettura

Negli anni di mandato è stato rinnovato, variando modalità a causa dell’emergenza pandemica, l’accordo di
partenariato con la Cumpagnia du Servu per il progetto Cervo in blu d’inchiostro, divenuto poi Grandi
autori a casa tua, che ha portato prima una serie di
incontri e presentazioni letterarie con autori di respiro
nazionale e internazionale all’Oratorio di Santa Caterina, e poi la realizzazione di video diffusi sul web.
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•

Musica

Oltre al Festival, ogni estate si svolge a Cervo la Festa europea della musica, iniziativa ministeriale che
vede concerti e iniziative a tema musicale nel borgo.
Il Comune incentiva la formazione musicale con contributi per le accademie musicali che, fino a prima del
2020, si sono affiancate al Festival.

Un momento di Libriamoci 2021, con lo scrittore Roberto
Morgese in sala consiliare

Anche il patrocinio alle iniziative dell’Asineria Endas
del Ciapà è proseguito nonostante le difficoltà dell’emergenza sanitaria: il Comune ha partecipato alle
Ecofeste dei nonni in autunno e alla Primavera dei
libri con presentazioni e letture volte anche a rafforzare il legame del borgo con le attività di promozione
e diffusione della lettura.
Suggello dell’impegno nella tutela e valorizzazione
delle attività culturali, no a caso, è il riconoscimento
di Città che legge. Cervo infatti aderisce dal 2020 al
Patto locale per la lettura e ha rinnovato più volte la
sua adesione al bando del Cepell (Centro per il Libro
e per la lettura del Ministero della cultura) per il titolo
di Città che legge, promuovendo eventi e impegnandosi in attività di incentivo alla lettura e alla fruizione
del libro (per es. Libriamoci). Nel 2019 nell’ambito
del premio “Le parole e la città” il Comune di Cervo
ha vinto la menzione speciale con l’opera Elogio del
pomodoro di Pietro Citati.

Il concerto all’alba per la Festa della Musica 2021

•

Musei e territorio

L’Amministrazione ha stretto il rapporto con la Proloco Progetto Cervo, con la quale nel 2020 è stata approvata la convenzione per la gestione del Polo Museale “Franco Ferrero” nell’ottica di potenziamento
dell’offerta turistica del borgo. Dal 2015 la Proloco
collabora con il Comune per la realizzazione delle manifestazioni con ottimi risultati e gode del patrocinio
per l’organizzazione delle visite didattiche nel borgo
e sul territorio.
Il Polo Museale di Cervo è stato coinvolto nel progetto Gritaccess (Grande Itinerario Tirrenico Accessibile), realizzato nell’ambito del programma di cooperazione transfrontaliera Interreg Marittimo Italia-Francia
2014-2020 grazie a una convezione con Regione Liguria. Gritacess si è concluso con la predisposizione
al Castello dei Clavesana di un’apposita segnaletica
e cartellonistica rinnovata allo scopo di valorizzare la
fruibilità delle tematiche e dei patrimoni locali. L’allestimento è stato adeguato e dotato di apparati multimediali, videoguide, schede in più lingue e in LIS, percorsi interattivi. Il progetto ha inoltre previsto specifiche
linee di intervento per il miglioramento dell’accessibilità fisica, con la dotazione di montascale mobili.

Cervo Riviera dei fiori è il volume fotografico di Lorenzo
Capellini corredato da un testo di Pietro Citati e pubblicato
nel 2021. Del volume e di Cevo ha parlato Il fatto quotidiano il
10/6/2021, p.18

Il Polo Museale cervese al Castello dei Clavesana
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8. Sport e benessere

Le attività sportive sono state tra le più penalizzate
dall’emergenza sanitaria anche a Cervo. Sono stati tuttavia intrapresi percorsi per la realizzazione di
campi da tennis e di paddle: al di là delle strutture
singole, gestite dalle società, si registra a Cervo un
fermento per le attività all’aria aperta, specialmente
l’outdoor.
In tal senso, uno degli appuntamenti sportivi ormai
consolidati, capace di richiamare pubblico nazionale,
è il Trail del Ciapà, alla sua terza edizione nel 2021.
Il Trail del Ciapà si svolge nel territorio comunale di
Cervo, è organizzato in collaborazione con Dianese
Outdoor, Proloco Progetto Cervo e numerosi sponsor, e vede quest’anno tre gare distinte: due di trail
running su due differenti distanze, agonistica e non
agonistica, mentre la terza gara sarà una Dog Endurance e porterà per la prima volta in Liguria la novità
sportiva della corsa con i cani. L’obiettivo dell’evento
non è solo sportivo ma di promozione territoriale,
il Trail si propone infatti di portare gli appassionati
dell’outdoor alla scoperta del territorio cervese e del
Parco del Ciapà, tra i più belli della Riviera. Un parco
dove si snoda parte della rete escursionistica del Golfo Dianese: dal trail running al trekking e alla MTB.
L’Amministrazione ha patrocinato e commissionato,
tra le varie attività sportive e dedicate al benessere di
Cervo, l’attività estiva di Superjump che si è svolta
nel 2019 in concomitanza con lo yoga. Le discipline
sono state messe a disposizione di tutti, turisti e residenti, in modalità gratuita e si sono svolte in zona
Foce.
Nel 2020 l’attività di Superjump è stata ripetuta nonostante la pandemia, insieme a una visita guidata del borgo. Dopo il difficile momento attraversato
durante l’emergenza sanitaria, nel 2021 hanno preso
vita diverse gare podistiche, tra urban trail e family
run. Non sono mancati i momenti dedicati alla pesca
sportiva in collaborazione con le associazioni locali.
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La locandina del Trail del Ciapà 2021

Un momento di Superjump 2020,
foto Carmen Ardoino (Facebook)

9. Associazioni

Il Comune di Cervo collabora con diverse associazioni locali. Tra queste la Protezione Civile, con la finalità di tutelare la sicurezza dei cittadini sul territorio,
ma anche la Proloco Progetto Cervo, con la quale il
rapporto di collaborazione si è intensificato e ha previsto, dal 2020, anche la gestione del Polo Museale
al Castello dei Clavesana. Dal 2015 la Proloco organizza insieme al Comune numerosi eventi e manifestazioni, supportando per esempio iniziative sportive,
eventi collegati all’Associazione I Borghi più belli
d’Italia, e lavorando alle varie iniziative natalizie.
Associazioni e volontariato - convenzioni con:
•
•
•
•
•

Protezione Civile, per la gestione della sicurezza
dei cittadini;
Proloco, per la gestione del Polo museale;
Cumpagnia du Servu per i progetti culturali;
Associazione Musicale San Giorgio - progetto
musica, per l’interazione con il Festival
Internazionale di musica da camera;
Associazioni sportive calcio e tennis per
l’affidamento delle aree e dei servizi sportivi.

Protezione Civile e Croce d’oro impegnate in
prima linea per l’emergenza Covid-19

La Protezione Civile partecipa alla ricorrenza
dei cento anni del Milite Ignoto, 4/11/2021

Visite didattiche nel borgo
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«Il luogo a cui sono più legato al mondo è un
paese nella costa di ponente della Liguria,
Cervo, a metà strada tra Alassio e Imperia. È
un paese bellissimo: probabilmente il più bello
della Liguria»
Pietro Citati - “Elogio del pomodoro”

