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La Mille Miglia

ASSISTENZA 365 GIORNI ALL’ANNO - FESTIVITÀ COMPRESE

Cervia sarà la prima tappa: 16 e 17 maggio
Per la Città una grande opportunità che vedrà 440 auto d’epoca
e oltre 1.400 presenze nelle nostre strutture.
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PROSSIMA USCITA dal 23 maggio 2018

l’Amicizia
si mette in gioco

Lorenzo, Giuseppe, Nicole
e Claudio, amici nello “spirito del gioco” al “Paganello”
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Mille Miglia
Cervia sarà la prima tappa il 16 e 17 maggio.
Migliaia di persone assisteranno all’evento delle auto storiche. Per la Città è una grande
opportunità che vedrà 440 auto d’epoca e oltre 1.400 presenze nelle nostre strutture.
Quattro le tappe (da Brescia a Cervia-Milano Marittima,
da Cervia-Milano Marittima a Roma, da Roma a Parma
e da Parma a Brescia) che si susseguiranno lungo gli oltre
1.700 chilometri di strade italiane dalla suggestiva bellezza
paesaggistica e artistica, con il coinvolgimento di 450 vetture
d’epoca di straordinario valore storico, tecnico e sportivo,
appartenenti a ben 72 diverse Case costruttrici. Per il quinto
anno consecutivo saranno presenti 10 vetture appartenenti
alla categoria Militare, condotte da rappresentanti delle
Forze armate.La corsa simbolo dell’eccellenza italiana
nel mondo, capace di coniugare tradizione e innovazione,
sportività ed eleganza, internazionalità e stile di vita italiano,
vivrà anche quest’anno il prologo di due eventi collaterali
riservati a 130 vetture moderne: il Ferrari Tribute to 1000
Miglia e il Mercedes Benz 1000 Miglia Challenge.
La 1000 Miglia è sempre più internazionale
I 725 equipaggi iscritti alla gara provengono da 44 Paesi
distribuiti in tutti i 5 continenti; le iscrizioni provenienti
dall’Italia rappresentano il 28% del numero totale. Sono
208 su 1.450 gli iscritti dei quali non è possibile, al
momento, determinare la nazionalità di appartenenza: in
alcuni casi, si tratta degli equipaggi delle automobili iscritte
dalle Casa automobilistiche, che attendono fino all’ultimo
per rendere noti i nomi degli occupanti; in altri casi, per
motivi di sicurezza o riservatezza, i nomi resteranno
coperti da una ‘X’ anche durante la gara. Gli esemplari
che hanno preso parte ad almeno una delle ventiquattro
edizioni della 1000 Miglia di velocità disputata dal 1927
al 1957 sono 99. Gli equipaggi in lista d’attesa, pronti
a sostituire eventuali defezioni, sono 121. L’eventuale
sostituzione di una vettura avverrà con un modello il più
simile possibile. Sono 44 i Paesi di provenienza delle
richieste di partecipazione mentre gli equipaggi accettati
provengono da 36 nazioni di tutto il Mondo. Il Paese più
rappresentato continua ad essere l’Italia con 405 domande
di partecipazione e 254 equipaggi accettati, 28% del totale.
L’Olanda si conferma al secondo posto, con 199 domande
e 127 accettati, seguita da Germania (147 domande, 74
accettati) e Regno Unito (109 domande, 62 accettati).
Crescono ancora le partecipazioni del Belgio (85 richieste,
54 accettati), degli Stati Uniti d’America (71 richieste, 51
accettati) e degli appassionati giapponesi (29 richieste,
26 accettati). Il numero di Paesi e le percentuali indicate
potrebbero cambiare quando saranno resi noti i nomi - e
le nazionalità - delle persone al momento identificate da
una ‘X’ nell’elenco iscritti. La casa automobilistica più
rappresentata è Alfa Romeo con 47 vetture, a seguire Fiat
con 42, Jaguar con 34 e Mercedes-Benz con 33.
Le dichiarazioni dei Sindaci di Ravenna e Cervia
Michele de Pascale, sindaco di Ravenna
“Siamo felici di ospitare nella nostra città la storica
e leggendaria corsa delle Mille Miglia, tanto amata
e attesa dai ravennati. Una manifestazione di livello
internazionale e un’occasione importante per mostrare la
nostra magnifica città a tanti appassionati della bellezza
del nostro paese. La sinergia con Cervia inoltre genererà
un circolo virtuoso, amplificando ancora di più i benefici
per il nostro territorio, dimostrando concretamente come
lavorare insieme ai territori limitrofi, nell’ottica della
Destinazione Romagna, sia fondamentale per affrontare
con successo le sfide del turismo contemporaneo attraverso
un’offerta ricca e variegata ancora più forte e competitiva.
Le auto transiteranno da Ravenna nel tardo pomeriggio del
16 maggio,questo consentirà di arricchire ulteriormente
l’evento coinvolgendo attivamente tutta la cittadinanza in
una serata di festa”.
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Manutenzione
delle strade
La Giunta ha investito 450.000 euro per
interventi di manutenzione delle strade
nel forese sulla fascia costiera. Nel 2018
previsti a Bilancio circa 2 mln.
Il sale, gli spazzaneve ed il maltempo hanno
messo a dura prova tutte le strade comunali, la giunta ha quindi deliberato per cercare di rimediare alle strade danneggiate circa 450.000 per la manutenzione del Forese
e della Costa.
Sono in corso anche le procedure per l’emissione del bando per il nuovo accordo quadro
sulle manutenzioni di strade e marciapiedi
che sarà da 5 mln.
Nel solo 2018 la giunta ha stanziato quasi
2 mln per la manutenzione del territorio e

si prevedono quindi nella seconda metà
dell’anno numerosi interventi in tutto il Comune.
“La manutenzione delle strade, dei marciapiedi ed in generale la cura della città, sia
sulla costa che nel Forese - dichiara l’assessore ai Lavori Pubblici Natalino Giambi
- rientra tra principali priorità della Giunta.
Purtroppo il grave maltempo ha rallentato
ed aggravato la situazione, ma con un po’
di pazienza entro il 2018 verranno svolti numerosi interventi in tutti i Quartieri”.

in loco del materiale di scavo, al fine di
minimizzare l’impatto dei lavori con la vegetazione esistente. I lavori verranno eseguiti
dal raggruppamento temporaneo di imprese
che si è aggiudicato l’Accordo quadro sulla
gestione del verde pubblico.
Il sindaco Luca Coffari e il delegato al
Verde Riccardo Todoli: “Per noi la tutela
dell’ambiente e delle nostre pinete è un elemento essenziale sia per il turismo che per

la qualità della vita per i nostri concittadini.
Per questo ogni anno mettiamo a disposizione diverse risorse per il mantenimento e il
miglioramento del nostro patrimonio verde.
La nostra città ha sempre fatto del verde e
dell’ambiente un valore fondamentale, promuovendo azioni di economia e di sviluppo
sostenibile e garantendo la conservazione
degli habitat ed il miglioramento della qualità delle aree forestali “.

AMBIENTE-VERDE PUBBLICO
Al via dalla prossima primavera i lavori
di mantenimento dei rimboschimenti
della pineta di Pinarella e di
miglioramento della gestione idraulica
della pineta di Cervia
Con un proprio finanziamento di 50.000
euro, il comune di Cervia ha predisposto
un progetto di manutenzione delle pinete
cittadine, le cui attività verranno eseguite
nel periodo primaverile-estivo.
Il progetto consentirà innanzitutto di dare
continuità agli interventi selvicolturali di
riqualificazione della Riserva naturale
statale Pineta di Pinarella, a seguito
degli eventi meteorologici avversi di febbraio e marzo 2015.
Il presente progetto mira a garantire la
sopravvivenza degli alberi di recente impianto, mediante l’innaffiatura periodica
nella stagione primaverile estiva e il controllo generale dello stato degli alberi.
È necessario che le cure colturali avvengano con puntualità, in particolare le
annaffiature devono essere eseguite da
aprile a settembre.
L’intervento di riqualificazione della pineta ha previsto la messa a dimora nella
primavera di due anni fa, di oltre 2.300
alberature ad alto fusto, a prevalenza di
latifoglie adatte alle particolari condiz-

ioni pedologiche (frassini, lecci, querce,
ontani, aceri e olmi campestri), oltre a
inserire gruppi di Pinus pinea (pino domestico) e Pinus pinaster (pino marittimo) solo nelle zone a maggiore baulatura
e con un adeguato franco di coltivazione.
Un ulteriore rimboschimento è stato eseguito nella zona Sud di via Emilia nel
corso del mese di novembre 2017 con la
piantagione di altri 50 alberi.
Inoltre, per garantire la conservazione degli habitat ed il miglioramento della qualità ecologica delle aree forestali, ma soprattutto il risanamento e la regimazione
idraulica per migliorare il deflusso delle
acque meteoriche nella Pineta di Cervia,
è prevista la risagomatura dei canali di
scolo principali siti lungo l’abitato Est di
Milano Marittima tra la 4° e la 19° traversa ed il collettore di collegamento al
canale consorziale posto in adiacenza al
golf posto nella 14° traversa.
Il progetto prevede il ripristino dei fondi
dei fossi, la pulizia dei tombamenti mediante escavatori meccanici ed il riutilizzo
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TURISMO
Progetto sperimentale a Tagliata: chiesta dalla proloco l’eliminazione
della tariffa scontata per la località e con le maggiori risorse un progetto
di informazione ai turisti, azioni web ed iniziative. Parere favorevole della
Giunta e delle Associazioni.
TARIFFE Giugno – Luglio – Agosto (dal 01.06 al 31.08)

Dal 1 aprile verrà applicata la tassa di
soggiorno del 2018 ed entreranno in
vigore le tariffe discusse e approvate
nel 2015, di fatto le stesse di Rimini e
Riccione, con sconto del 50% nei mesi
di aprile, maggio e settembre, mentre
non si applicherà unico caso in riviera
da ottobre a marzo.
Per la località di Tagliata nel 2015 si
era stabilito che le tariffe sarebbero
state scontate del 50% rispetto alle
altre località della città, anche in
considerazione del fatto che la vicina
Zadina di Cesenatico allora non aveva
l’imposta. Ora invece anche Cesenatico
e praticamente tutta la riviera applica
l’imposta di soggiorno.
Da questa constatazione e dalla
necessità che le risorse dell’imposta
di soggiorno, come avviene in tutto
il comune, vadano a finanziare azioni
turistiche, la Proloco ‘Riviera dei
pini 2.0’ di Tagliata, con parere
favorevole delle associazioni AscomConfcommercio e Confesercenti,
ha chiesto all’amministrazione di
allineare le tariffe a quelle delle altre
località del Comune e con il maggior
gettito derivante dall’aumento delle
tariffe verrà finanziato un progetto
sperimentale per il sostegno alla
località. In particolare il progetto che si
sta per definire nel dettaglio consisterà
nel potenziamento dell’informazione
ed accoglienza ai turisti, azioni di
promozione sul web ed eventi che
organizzerà proloco nella località.
Il Sindaco e l’assessore Rossella
Fabbri: “Siamo soddisfatti del progetto
avanzato da Proloco Tagliata condiviso
con le associazioni di categoria in quanto
conferma una nostra convinzione,
ovvero che l’imposta di soggiorno sia
uno strumento per finanziare e sostenere
il turismo. Con questo principio
stiamo spendendo o anticipando
l’uso dei proventi dell’imposta in
tutto il comune: riqualificazione delle
cartoline della città, mobilità, sicurezza
e promo-commercializzazione in Italia
ed all’estero con un positivo gioco di
squadra tra Comune, Cervia Turismo
ed Associazioni di categoria “.

TIPOLOGIA STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (EURO)

Strutture alberghiere
Alberghi (con e senza somministrazione) e residenze turisticoalberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri
stabiliti dalla Delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle
delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09.

1
2
3
4
5

Strutture ricettive all'aria aperta
Campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera
G.R. 2150/2004 modificata dalla Delibera n. 803/2007

Esistente un’unica categoria

0,20

Strutture ricettive extra – alberghiere o Case e appartamenti per
vacanza gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i
parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata
dalla delibera n. 803/2007.

2 soli
3 soli
4 soli/4 soli qualità certificata

0,30
0,40
0,50

Strutture ricettive extra – alberghiere Case per ferie, ostelli,
affittacamere (room and breakfast, locande) ai sensi della
delibera G.R. n. 2186/2005, modificata alla delibera n.
803/2007.

Categoria unica

0,50

stella
stelle
stelle/3 stelle superior
stelle/4 stelle superior
stelle/5 stelle lusso

0,50
0,70
1,50
2,50
3,00

Altre tipologie ricettivenon soggette a classificazione
o Bed&Breakfast ai sensi della delibera G.R. 2149/2004
o Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera
G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007

0,50

Immobili oggetto di locazioni brevi cui al Decreto Legge n.
50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017;

0,50

TARIFFE (ridotte) Aprile – Maggio – Settembre (dal 01.04 al 31.05 e dal 01.09 al 30.09)
TIPOLOGIA STRUTTURA

CLASSIFICAZIONE

IMPOSTA (EURO)

Strutture alberghiere
Alberghi (con e senza somministrazione) e residenze turisticoalberghiere (RTA o residence), classificate secondo i parametri
stabiliti dalla Delibera G.R. n. 916/2007, modificata dalle
delibere G.R. 1017/09 e n. 1301/09.

1
2
3
4
5

Strutture ricettive all'aria aperta
Campeggi classificati secondo i parametri stabiliti dalla Delibera
G.R. 2150/2004 modificata dalla Delibera n. 803/2007

Esistente un’unica categoria

0,15

Strutture ricettive extra – alberghiere o Case e appartamenti per
vacanza gestiti in forma d'impresa, classificate secondo i
parametri stabiliti dalla delibera G.R. n. 2186/2005, modificata
dalla delibera n. 803/2007.

2 soli
3 soli
4 soli/4 soli qualità certificata

0,20
0,30
0,40

Strutture ricettive extra – alberghiere Case per ferie, ostelli,
affittacamere (room and breakfast, locande) ai sensi della
delibera G.R. n. 2186/2005, modificata alla delibera n.
803/2007.

Categoria unica

0,30

stella
stelle
stelle/3 stelle superior
stelle/4 stelle superior
stelle/5 stelle lusso

0,30
0,50
1,00
2,00
2,50

Altre tipologie ricettivenon soggette a classificazione
o Bed&Breakfast ai sensi della delibera G.R. 2149/2004
o Appartamenti ammobiliati ad uso turistico ai sensi della delibera
G.R. n. 2186/2005, modificata dalla delibera n. 803/2007

0,30

Immobili oggetto di locazioni brevi cui al Decreto Legge n.
50/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 96/2017;

0,30

5
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Turismo ottima partenza
A Cervia tantissima gente
per Pasqua e Pasquetta

Tantissima gente per Pasqua e Pasquetta nella nostra Città nonostante il
meteo incerto e la festività bassa, appena le previsioni sono migliorate gli
alberghi aperti hanno riempito last minute. Tante persone anche in centro a
Cervia, Milano Marittima e nelle spiagge.
Stando alle stime del sistema Tim cityforecast che misura le sim dei cellulari
presenti nel territorio comunale, da venerdì 30 marzo a lunedì 2 aprile in
media le presenze sono state 215.656; 314.184 la domenica di Pasqua e
312.252 il lunedì di Pasquetta.
Il sindaco Luca Coffari: “Stiamo lavorando per aumentare le presenze nei
mesi primaverili e da due anni a questa parte i dati ci stanno dando ragione
con un aumento significativo delle presenze. È infatti molto importante per
le nostre imprese e lavoratori avere una stagione un po’ più lunga. Le lunghe
code di auto credo siano la dimostrazione della necessità di raddoppiare
la Statale 16 e di aumentare anche in primavera il numero di treni per
raggiungere le località rivierasche nella tratta Rimini-Ravenna”.

Cervia su Tripadvisor al nono posto
in Italia fra le migliori destinazioni
Il portale web di viaggi ha pubblicato la nuova
classifica in occasione dei Travelers’ Choice
Destinations Awards 2018 che riconoscono i
luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il Mondo.
Tripadvisor ha pubblicato la sua nuova classifica in occasione dei Travelers’
Choice Destinations Awards 2018 che
riconoscono i luoghi preferiti dai viaggiatori in tutto il Mondo. La classifica è stata
stilata in base alla qualità delle recensioni
e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle
attrazioni e dai ristoranti di ogni singola
città negli ultimi 12 mesi. Fra le prime
dieci località in Italia, l’Emilia Romagna
è presente con Rimini al 5° posto e Cervia
new entry a 9° posto. Questa la classifica completa con le prime 10 destinazioni nell’ordine: Roma, Firenze, Venezia,
Sorrento, Rimini, Milano, Isola di Ischia,
Napoli, Cervia, Positano
La classifica dei Travelers’ Choice
Destination, gli Oscar dei viaggi della
community di Tripadvisor, è stata stilata utilizzando un algoritmo basato sulla
quantità e sulla qualità delle recensioni
e dei punteggi raccolti dagli hotel, dalle
attrazioni e dai ristoranti di ogni singola
città negli ultimi 12 mesi, incrociando poi

l’interesse dei turisti verso le prenotazioni
su TripAdvisor in queste destinazioni.
Dai dati di comparazione prezzi di
Tripadvisor emerge che sei destinazioni
su 10 nella classifica italiana offrono tariffe degli hotel più convenienti nei mesi
di aprile e maggio. In particolare per
soggiorni nel mese di aprile i viaggiatori possono risparmiare in media il 28%
a Sorrento (spesa media ad aprile 185€
rispetto ai 259€ di media annuale), 26%
a Rimini (97€ rispetto ai 131€ di media
annuale) e 32% a Positano (330€ rispetto
ai 482€ di media annuale). Le destinazioni che permettono di risparmiare a maggio
sono invece Milano (-11%), Isola d’Ischia
(-34%) e Cervia (-27%).
Il sindaco Luca Coffari: “È una bella
notizia per Cervia arrivata alla vigilia
della Pasqua, primo appuntamento della stagione 2018. In questi anni la nostra
località è cresciuta, stiamo lavorando per
riqualificare le cartoline della città e il
riconoscimento premia le scelte di ten-

tare di coniugare le varie esigenze turistiche, alla salvaguardia, al rispetto e alla cura
dell’ambiente. Oltre ad un ambiente straordinario, l’offerta e la qualità dei servizi
e delle strutture nelle diverse declinazioni
è all’avanguardia. L’impegno è nel ‘mettere a sistema’ tutte le nostre peculiarità,
dall’ambiente, alla storia, all’arte, alla cultura, al divertimento, agli eventi dedicati a

ogni fascia d’età, ai servizi, per proporci in
tutta la nostra identità. Siamo ripartiti dalle nostre radici e anche dalla ricchezza dei
nostri beni immateriali come le esperienze
e i percorsi storici, per costruire il nostro
futuro. Dobbiamo muoverci compatti, tutti
in una direzione comune e lavorare insieme
con lungimiranza e innovazione. Questa è
la scelta vincente”.
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Sbarca anche a Cervia il sistema oBike di free floating.

Previste a breve 300 biciclette, per l’estate saranno molte di più
Dopo essere stato presentato nei giorni scorsi a Rimini e
Ravenna, il servizio di biciclette pubbliche oBike - basato
sull’innovativo sistema del free floating - arriva anche a
Cervia. Da oggi, le bici del servizio sono disponibili in
molti punti della nostra città, sia in centro storico che nelle
aree di cintura: oggi verranno installate le prime 180, che
diventeranno 300 nei prossimi giorni e dovrebbero crescere
ulteriormente con l’arrivo della stagione turistica.
La startup, con sede a Singapore, nel gennaio 2017 è stata
la prima ad introdurre il bike sharing a flusso libero (‘free
floating’) nel Sud-Est asiatico. In poco più di un anno,
oBike è operativa in oltre 50 città localizzate in una trentina
di nazioni, grazie agli investimenti fatti sui mezzi, sulla
tecnologia e sugli standard operativi. Oggi, dopo Torino
e Roma, oBike ha scelto la riviera romagnola come nuova
area dove operare: ragionando per la prima volta in termini
di area vasta, visto che le bici verranno posizionate in tutte
le località balneari fra Ravenna e Cattolica, proprio in vista
dell’estate. Molto soddisfatto il sindaco di Cervia, Luca
Coffari, che ha ‘battezzato’ il servizio spiegandone anche
l’utilizzo a una classe elementare in visita alla residenza
municipale (la classe terza della scuola ‘Carducci’ di
Castiglione). “Per la nostra Città si tratta di un nuovo
servizio davvero importantissimo, sia rivolto ai cittadini
che ai turisti estivi - ha detto il Sindaco -.
Oggi abbiamo una freccia in più all’arco delle nostre
proposte”. Per ‘sbarcare’ in Riviera, l’azienda di Singapore
si è appoggiata a due realtà locali che da anni si occupano
di mobilità ciclabile: Centroinbici di Fulvio Tura, di
Ravenna (pioniere nell’ideazione e nell’inserimento di
sistemi di bike sharing in Romagna, da quasi vent’anni),
che si occuperà del controllo, della manutenzione e del
riposizionamento delle biciclette; la cooperativa Etabeta,
di Cervia, che si occupa di progetti in ambito turistico e

ambientale, e che negli ultimi anni ha sviluppato la tematica
dell’intermodalità costiera per conto della regione Emilia
Romagna (all’interno dei progetti europei Intermodal e
4Pillars) e per Apt Servizi, che segue gli aspetti relazionali
e promozionali.
Il sistema di noleggio e condivisione delle bici basato sul
flusso libero (free floating) è veramente semplice. L’utente
potrà scaricare gratuitamente l’App di oBike sul proprio
smartphone selezionando uno dei seguenti link: GOOGLE
PLAY: https://goo.gl/WXBRDz ; APP STORE: https://
goo.gl/JN983M. Per utilizzare il mezzo, l’utente potrà
sbloccare l’antifurto in dotazione attraverso il QR code
fornito tramite la stessa App.
La novità consiste nel lasciare libero l’utente di
parcheggiare la bicicletta in qualsiasi punto della città,
a patto che non crei ostacolo al flusso del traffico e dei
cittadini che si muovono a piedi.
Al fine di incoraggiare il corretto posizionamento delle
biciclette - che sono state posizionate in una serie di
aree cittadine in collaborazione con l’Amministrazione
comunale - oBike ha introdotto un sistema di premi e
penalizzazioni. Alla registrazione l’utente riceverà 100
punti che andranno ad aumentare in caso di corretto uso
del mezzo e a diminuire ad ogni uso improprio. Allo
scendere del punteggio corrisponderà un innalzamento del
costo del servizio.
L’utilizzo del servizio costerà 50 centesimi ogni 30
minuti, a fronte del versamento di una cauzione di 5 euro
rimborsabile in qualsiasi momento. Tutte le transazioni
saranno possibili tramite carta di credito e PayPal.
Al fine di tutelare il patrimonio pubblico e nel rispetto
del decoro pubblico, oBike invita gli utenti ad evitare il
parcheggio dei propri mezzi in una serie di punti storici

cittadini a più alto valore artistico.
oBike
oBike è una piattaforma di bike sharing a flusso libero,
che promuove una modalità di trasporto più sostenibile,
salutare economica e tech-friendly. Fondata a Singapore
nel gennaio 2017, oBike è stata la prima società di smart
bike-sharing nel Sud-Est asiatico, e punta a diventare la
società di prossima generazione specializzata nei trasporti
del primo e ultimo miglio. La missione di oBike è quella
di rendere i trasporti ecologici abbordabili, disponibili ed
accessibili a tutti. Ovunque essi siano.
Nella foto, il sindaco Luca Coffari e il presidente della
coop. Eta Beta, Mauro Conficoni sulle nuove bici oBike,
assieme con gli studenti e le insegnanti della scuola
Carducci

Il comune di Cervia ha aderito all’associazione italiana Via Romea germanica
L’adesione si fonda sulla condivisione del progetto ‘Il cammino del sale’, che fa parte dell’iniziativa
oramai consolidata di consegna del sale di Cervia al Papa da parte del Sindaco.
Nella seduta del 26 marzo il Consiglio comunale di
Cervia ha votato all’unanimità l’adesione alla associazione
italiana Via Romea germanica.
L’associazione si propone di promuovere in termini storici,
culturali e turistici il percorso della via Romea di Stade,
valorizzando le bellezze ambientali, architettoniche e
culturali di tutte le località interessate e proponendosi come
un autorevole e valido interlocutore degli interessi delle
realtà associate presso enti, istituzioni, organizzazioni dei
vari livelli territoriali, di ambito non solo nazionale ma
anche europeo.
La via denominata ‘Via Romea da Stade a Roma’ nel
Medioevo portava i pellegrini a Roma dal Nord Europa,
come descritto negli ‘Annales Stadenses’ del monaco
Alberto della città appunto di Stade. Tale percorso è stato
oggetto di uno studio storico curato dall’associazione
Romweg Forderverein, per la parte tedesca, e
dall’associazione italiana Via Romea germanica, per la
parte italiana, costituitasi nel 2012 con sede a Santa Sofia
(FC).
Il comune di Cervia ha aderito all’associazione con la
quota di 750 euro, vista la condivisione del progetto
della consegna del sale di Cervia al Papa, che tutti gli
anni vede partire una folta delegazione locale per portare
il sale in Vaticano. ‘Il cammino del sale’ infatti fa parte
dell’iniziativa oramai consolidata di consegna al Papa del
sale di Cervia da parte del Sindaco. L’itinerario che parte

da Cervia alla volta di Forlì, si aggancia poi all’antica via
Romea germanica percorsa fino a Roma sulla scia delle
vie dei pellegrini. La via Romea germanica era infatti una
antica via di pellegrinaggio che congiungeva la Germania
a Roma, toccando le città di Ravenna e Forlì.
L’Associazione inoltre, riconoscendo l’alta qualità
delle attività turistiche cervesi che possono accogliere
i pellegrini, ha manifestato la disponibilità ad attivare
il collegamento tra Cervia e Forlì, sulla via Romea
germanica e ad inserire questo progetto in tutte le sue
attività di promozione.
Notevole è la valenza turistica-culturale, pertanto saranno
messe in campo anche azioni per attivare una collaborazione

degli operatori economici del territorio per sviluppare
modalità di accoglienza dei camminatori/pellegrini.
Inoltre saranno costruiti specifici eventi di valorizzazione
dei luoghi che si trovano sull’antico tracciato della via
Romea di Stade, coinvolgendo le associazioni interessate
al progetto per la promozione del percorso.
Nel 2016 dal Ministro dei Beni culturali è stato proclamato
l’anno nazionale dei Cammini con l’intento di raccogliere
la passione di molti camminatori e di promuovere il nostro
Paese, i suoi sentieri e le bellezze paesaggistiche, artistiche
e storiche che vi si trovano e quindi, vista la finalità, anche
il territorio cervese è interessato al percorso.
L’assessore alla Cultura Michela Lucchi: “Vogliamo
dare sostanza ad una nuova tipologia di turismo, quello
dei ‘cammini’, una modalità di turismo riflessivo e
panoramico. È un’opportunità per mettere in evidenza le
bellezze dei nostri luoghi, anche interni e non solo costieri,
un’occasione di sviluppo per vedere il nostro territorio
sotto occhi diversi. L’adesione all’Associazione significa
far parte di un circuito e di un percorso ben definito e
segnalato. Il turismo dei cammini è un mondo che ha una
sua storia e legge i territori in modi diversi”.
Nella foto, ‘Il cammino del sale’ 2017 per la consegna
del sale di Cervia al Papa, sull’antica via Romea
germanica.
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Sagra della seppia ‘Sale solidale’

Progetto a sostegno della costruzione della Casa del volontariato di Cervia
L’associazione Antichi sapori di Romagna anche quest’anno ha organizzato la Sagra della
seppia, giunta alla 20^ edizione. La Sagra iniziata il 13 marzo si concluderà domenica 18 marzo
e si svolgerà come sempre a Pinarella nell’area
parcheggio dietro viale Tritone.
Quest’anno il Parco della Salina di Cervia ha
confezionato un apposito sacchetto di sale in iuta
da 300g. che riporta il logo della Consulta del
volontariato e il ricavato andrà a favore della
costruzione della Casa del volontariato. Il sacchetto verrà presentato e venduto in anteprima
alla Sagra della seppia.
Il sindaco Luca Coffari: “ Cervia è una comunità che ha dato importanti risposte sul versante
sociale e tuttora è impegnata, a livello pubblico
e privato ad andare incontro alle esigenze di chi
ha più bisogno. La collaborazione fra istituzioni e realtà associative, come in questo caso, è
l’espressione più alta di un modo virtuoso di
lavorare e dedicarsi alla cultura della solidarietà.
Riteniamo che la realizzazione della Casa del
volontariato sia un bene per tutti, per avere ulteriori servizi utili per lo sviluppo sociale della
città. Sarà un vero e proprio luogo in cui le associazioni potranno confrontarsi, organizzare e progettare iniziative. Un altro passo importante per
un buon welfare di comunità in cui Cervia è città
equa e solidale. Ringraziamo Il Parco della salina, l’associazione Antichi sapori e la Consulta
del volontariato per la sensibilità e l’impegno dimostrato, che è determinante per la realizzazione
di questa fondamentale nuova struttura”.
Oriano Zamagna, presidente della Consulta
del volontariato: “La Consulta coordinamento del volontariato di Cervia ha accolto con
grande entusiasmo la proposta del presidente
Parco della Salina Giuseppe Pomicetti di dedicare un’edizione speciale del sale di Cervia alla
raccolta fondi da destinare alla costruzione della
Casa del volontariato, il nostro progetto per lo

Firma del Patto di amicizia
La Baule - Cervia
Cervia continua a consolidare legami di amicizia e di
fratellanza con la firma di un ‘Patto di amicizia’ con
la città di La Baule, famosa località turistica che si
affaccia sull’Atlantico, situata nella regione francese
dei Pays de la Loire, a sua volta gemellata con la
regione Emilia Romagna. Il sindaco Luca Coffari
infatti è stato in visita a La Baule, invitato dal
sindaco Ives Métereau. I due primi cittadini hanno
sottoscritto un patto che contribuirà ad aprire nuove
prospettive a costruire ponti e profonde relazione
umane, oggi più che mai indispensabili, e che è
stato inserito nell’ambito del progetto ‘Cervia Città
amica’.
Il sindaco di Cervia ha visitato il Collège Grand Air
all’interno della ‘Citè scolaire’, dove alcuni anni
fa, grazie al prof Olivier Le Corre si è avviato il
percorso di scambio culturale e linguistico, che ha poi
portato alla firma del Patto di amicizia tra l’Istituto
comprensivo Cervia 2 rappresentato dalla dirigente
scolastica Mariapia Metallo e il Collège Grand Air
di La Baule (Francia) rappresentato dalla dirigente
scolastica Annick Verdon.

Il progetto di scambio scolastico-culturale ‘Cervia-La
Baule’ ha l’obiettivo di potenziare l’apprendimento
della lingua francese tra gli studenti della scuola
secondaria di primo grado.
Inoltre è stato siglato un Protocollo di intesa tra
l’Ufficio scolastico regionale per l’Emilia Romagna
e l’Académie de Nantes. I due territori hanno molti
punti in comune, in particolare l’ambiente naturale,
le pinete, la spiaggia, le saline ed il porto turistico ed
entrambe sono prestigiose località balneari.
Il sindaco Luca Coffari: “Ringrazio Ives Métereau
sindaco di La Baule e la scuola Collège Grand Air
per la calorosa accoglienza e ospitalità. La Baule è
una città bellissima, per noi è una gioia e un onore
portare avanti progetti comuni, che coinvolgeranno
non solo le istituzioni, ma tutto il tessuto sociale
di un’intera comunità, dall’istruzione, alla cultura,
allo sport e al turismo. Siamo orgogliosi che questo
percorso sia iniziato grazie agli scambi fra le scuole
di entrambe le città e insieme vogliamo portare
avanti questo progetto per un’ ‘Europa dei popoli’,
guardando al futuro con uno sguardo positivo”.

sviluppo del welfare di comunità della città . Ci
piace pensare che anche i nostri turisti possano
percepire Cervia come una collettività attenta
non solo ai valori dell’ospitalità, ma anche a quelli della solidarietà. Per questa ragione stiamo coinvolgendo tutte le associazioni di categoria per
favorire la distribuzione dei preziosi sacchetti del
nostro oro bianco, edizione speciale 2018”.
Giuseppe Pomicetti, presidente del Parco
Salina di Cervia: “Il sale di Cervia diventerà il
compagno di viaggio del volontariato cervese,
acquisendo in questo modo, il connotato di ‘Sale
dolce per il sociale’ un progetto di partenariato
fra la Consulta del volontariato e il Parco della
Salina. Vogliamo valorizzare il nostro sale, patrimonio storico e culturale di Cervia, anche nelle
azioni di raccolta fondi finalizzati alla realizzazione di progetti di sostegno al welfare cittadino.
La collaborazione fra il Parco della Salina e la
Consulta del volontariato potrebbe continuare
anche in futuro, prevedendo di destinare la raccolta fondi a nuovi progetti che l’Amministrazione
comunale e la Consulta del volontariato individueranno come strategici per la collettività”.
Renzo Delorenzi, presidente dell’Associazione
antichi sapori: “Quest’anno il nostro impegno
sociale è rivolto alla Casa del volontariato. Da
anni la nostra associazione si dedica ad iniziative benefiche, organizzando pranzi per raccogliere fondi. In particolare si ricordano i 40.000
mila euro per la pineta di Pinarella, gravemente
danneggiata dal maltempo dell’inverno 2015; i
fondi per le zone colpite dai terremoti negli anni
2012 e 2016; i diversi fondi a favore della Casa
di riposo Busignani per l’acquisto di due sollevatori e 36.000 euro per l’acquisto di un pulmino attrezzato per il trasporto degli anziani, inoltre
donazioni alla parrocchia di Pinarella e Tagliata
e contributi economici per tante iniziative promozionali del territorio”.
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‘Cervia: storia dell’anima di una città’.

Presentato il Registro dei beni immateriali
Il comune di Cervia e l’Ecomuseo del sale e del
mare hanno presentato il Registro eredità e beni immateriali del comune di Cervia (REIC). Si tratta di
un contenitore atto a tutelare e proteggere tutti quei
beni non materiali che fanno parte del patrimonio
cervese: le feste, il dialetto, le tradizioni orali, i prodotti tipici e le pratiche sociali e rituali, eredità queste
trasmissibili solo per via orale e dunque particolarmente vulnerabili.
Il REIC, recentemente istituito dal Consiglio comunale, verrà costruito grazie al contributo dei cittadini, e andrà a formare 5 libri tematici: il Libro dei
saperi, delle Celebrazioni, delle Espressioni, dei tesori umani e degli Spazi simbolici, per conservare le
eredità immateriali e renderle facilmente consultabili
da tutti.

Durante l’evento sono intervenuti Michela Lucchi,
assessore alla Cultura del comune di Cervia, Roberto
Balzani, presidente dell’istituto Beni culturali
dell’Emilia Romagna e Daniela Poggiali dirigente
del settore Cultura.

Cervia ha aderito alla Giornata mondiale
della consapevolezza sull’autismo.

Il 2 aprile la fontana di piazza Garibaldi
è stata illuminata di blu
L’amministrazione comunale ha aderito alla Giornata
mondiale della consapevolezza sull’autismo. La giornata si celebra ogni anno il 2 aprile ed è stata istituita dalle
Nazioni Unite, affinché ci sia una sensibilizzazione di tutti
sull’autismo, forma di comportamento comune a tante
malattie rare note ed ignote, che rappresenta attualmente
un gravissimo problema a livello mondiale.
Si tratta di un evento internazionale, importante ed essenziale per sensibilizzare e combattere il pregiudizio verso
l’autismo e per stimolare l’impegno per il miglioramento
dei servizi e per la promozione della ricerca.
Molti monumenti del Mondo si illumineranno di blu, il
colore dell’autismo, per sensibilizzare l’opinione pubblica
e testimoniare la vicinanza della cittadinanza alle persone
con autismo e alle loro famiglie e la partecipazione delle
città.

L’amministrazione comunale ha aderito alla giornata mondiale e lunedì 2 aprile ha illuminato di blu la fontana di
piazza Garibaldi.
Il sindaco Luca Coffari e la Giunta hanno dichiarato:
“L’adesione a questa iniziativa è un gesto di sensibilità e
attenzione, che deve accendere una luce sulla quotidianità
di tali problemi spesso non sufficientemente considerati,
ma che coinvolgono numerose persone e tante famiglie.
Questa giornata è un’occasione importante per contrastare
la mancanza di consapevolezza, l’ignoranza, il pregiudizio
e il rifiuto di conoscere le situazioni difficili, e per confrontarsi con le diversità di altri, accettarle, e farle proprie. Un
momento per contrastare le discriminazioni e per renderci
consapevoli della realtà dell’autismo per quello che essa è
davvero e rappresenta”.

Studenti dell’Istituto
comprensivo Cervia2
in visita ad Aalen
Bellissima esperienza per gli alunni delle classi 3D
e 3E dell’Istituto comprensivo Cervia 2 inserite nel
progetto di partenariato con la Schillerschule di
Aalen, città gemellata con Cervia. Le insegnanti
accompagnatrici degli studenti e la dirigente dell’IC2
Mariapia Metallo hanno fortemente sostenuto il
progetto, credendo nel grande valore didattico
e umano che queste attività di socializzazione,
di apprendimento e di scambio e collaborazione
comportano per i ragazzi.
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Il sindaco Luca Coffari ha
consegnato il cofanetto ‘Nuovi
nati: il sale della vita’ a Aisha
Cisse e Diop Khadim Makhtar,
i primi nati del 2018.

Nel 2018 sono ben
38 le attività cervesi
che hanno aderito
all’iniziativa
Il sindaco Luca Coffari ha fatto visita ai primi cervesi nati nell’anno 2018
per consegnargli personalmente il kit
‘Nuovi nati: il sale della vita’. La prima
femmina si chiama Aisha Cisse, nata il
2 gennaio, figlia di Mor Cisse, padre, e
Alina Florenta Rugina, madre.
Il primo maschio si chiama Diop
Khadim Makhtar, nato il 7 gennaio, figlio di Diop Makhtar, padre,
e Diop Anta, madre. È ripartita anche
per quest’anno l’iniziativa, giunta alla
dodicesima edizione, per dare il benvenuto ai nuovi arrivati e fornire alle
famiglie un aiuto concreto alle necessità
dei primi mesi di vita. Nel 2018 sono
ben 38 le attività cervesi che hanno

aderito all’iniziativa.
‘Nuovi nati: il sale della vita’ è
l’iniziativa di cui hanno beneficiato tutti i bambini nati dal 2007 e residenti a
Cervia. L’Amministrazione comunale,
oltre a dare il benvenuto ai nuovi cittadini consegnando loro una pergamena, le
‘chiavi della città’ (un gioco per bambini) e un sacchetto di sale bene augurante,
mette a disposizione delle famiglie dei
neonati un blocchetto di promozioni e
omaggi offerti da aziende cittadine e che
ogni anno si arricchisce aumentando le
opportunità per la famiglie. Gli sponsor
sono numerosi e appartengono a diversi
settori commerciali che hanno come
utenza l’infanzia e le giovani famiglie.

La scuola media ‘Rocco Serini’ ad indirizzo musical
di Edolo (Brescia) in visita a Cervia
Nei giorni scorsi la scuola secondaria di primo grado ‘Rocco Serini’ ad indirizzo musicale Istituto comprensivo di Edolo (Brescia)
è venuta in visita a Cervia.
In particolare ha preso contatti con i due
istituti comprensivi cervesi per confrontare
le rispettive esperienze e stringere un solido
legame di amicizia. L’iniziativa è avvenuta
grazie all’idea e all’impegno del professore
di musica cervese m° Giovanni Demartini,
anche direttore artistico del celebre Festival
chitarristico internazionale ‘Luigi Legnani’, che insegna nell’istituto di Edolo.
I ragazzi della scuola si sono esibiti nell’aula
magna degli istituti cervesi in una performance orchestrale, spaziando dalla musica
classica alle colonne sonore.
Inoltre hanno dedicato un altro concerto
all’Università degli Adulti di Cervia, che
ha espresso grande soddisfazione per la
performance degli studenti con tantissimi
applausi e come ringraziamento ha offerto
la piadina romagnola che è stata molto apprezzata dagli studenti bresciani.
L’orchestra di Edolo, cittadina nel cuore
delle alpi lombarde ai piedi del massiccio
dell’Adamello, prende vita nel 2009 con
le prime sei ore dell’indirizzo musicale ed

i primi 24 alunni. Ad oggi conta ben 84
studenti suddivisi nei quattro strumenti:
violino, pianoforte, chitarra e clarinetto.
L’orchestra svolge regolarmente concerti
e partecipa a numerosi concorsi, ottenendo
sempre validi apprezzamenti fra cui ultimamente il primo premio al concorso nazionale di Sondrio.
L’assessore alle Politiche scolastiche Gianni Grandu ha portato il saluto della
città, sottolineando l’importanza di queste
iniziative che rinsaldano amicizie tra scuole
all’insegna della musica.
Il dirigente scolastico dell’Ic3 la prof.ssa
Edera Fusconi ha evidenziato:” È stata
un’esperienza molto intensa e abbiamo gettato le basi per un’amicizia che potrebbe
portare i nostri alunni a visitare Edolo. Inoltre abbiamo potuto assistere all’esibizione
di cinquantasei studenti che frequentano
la scuola ad indirizzo musicale, nella consapevolezza che la musica rappresenta un
canale che unisce tutti i popoli e crea aggregazione fra i giovani, sviluppa la loro
creatività e consolida le relazioni”. La referente dell’Ic2 la prof.ssa Catia Maldini
ha portato il saluto della dirigente Maria
Pia Metallo.

aprile 2018

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

rubriche | letture

11

Scopri la Nuova

GAMMA SUV DI OPEL.

Scopri la Nuova

DA 14.900 € SUV DI OPEL.
GAMMA

DA 14.900 €

CROSSLAND

GRANDLAND
Oppure da

GRANDLAND

149 € al mese

TAN 3,99% TAEG 5,85%
Oppure da

CROSSLAND

• 3 anni di Furto e Incendio
• 3 anni di Garanzia
• 3 anni di Manutenzione

MOKKA

MOKKA

149 € al mese

• 3 anni di Furto e Incendio
• 3 anni di Garanzia
Gamma SUV
Opel a partire da
14.900 €, IPT escl.:
Crossland X Advance 1.2 •
81 CV,
rottamazione
posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 5.000 €; importo tot. del credito 11.412 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 € e FlexProtection Silver
3conanni
diautoManutenzione
TAN
3,99%
TAEG
5,85%
3 anni prov. MI per 212,01 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 7.306,20 €; interessi 1.123,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.692,55 € in 35 rate mensili da 149,41 € oltre
a rata finale pari a 7.306,20 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,85%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui.
Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

Gamma SUV Opel a partire da 14.900 €, IPT escl.: Crossland X Advance 1.2 81 CV, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 5.000 €; importo tot. del credito 11.412 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 1.000 € e FlexProtection Silver
3 anni prov. MI per 212,01 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 7.306,20 €; interessi 1.123,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.692,55 € in 35 rate mensili da 149,41 € oltre
a rata finale pari a 7.306,20 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,85%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui.
Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma SUV Opel ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 8,0. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 155.

rubrica a cura di filippo fabbri

Streltsov, il Majakóvskij del pallone
Impossibile anche solo immaginare, la fantasia al potere
in un regime che aveva fatto della burocrazia e dell’assenza
di libertà il suo tratto dominante. Tanto più in un gioco ove
l’individuo era considerato parte di un ingranaggio collettivo,
specchio della superiorità di un modello ideologico. Il calcio
nella Russia sovietica è stato soprattutto questo: non un
divertimento, ma un mezzo per la costruzione del socialismo.
Il giocatore, un soldato irreggimentato al servizio della causa.
Guai a uscire da questi rigidi schemi, farsi avanguardia
di creatività. Ne ha saputo qualcosa Eduard Streltsov, il
Majakóvskij del pallone della metà degli anni ’50, caduto
nelle terribili grinfie del Pcus. Chi sfoglia una qualsiasi
antologia russa con i campioni del pallone, non troverà il
suo nome. Vedrà quelli del celebre Jascin, dell’attaccante
Blokhin, di Streltsov nessuna traccia. Perché nel bel mezzo
della sua carriera, anziché scorazzare nei campi di calcio si è
trovato in mano un’accetta per il taglio degli alberi nel gelo
siberiano. A raccontare la sua storia è il giornalista Marco
Iaria, nel libro ‘Donne, wodka e gulag’.
Talento da vendere, facile al colpo di tacco, abitudine al gol
(il primo a 16 anni, più giovane marcatore della storia della
lega sovietica), Streltsov ha impersonato il sogno di tanti
ragazzi. La sua squadra era la Torpedo Mosca, la cenerentola
delle formazioni dei vertici del partito, che privilegiavano

Dinamo Mosca e Csda (poi negli anni Cska). A 20 anni la
sua carriera era all’apice, i ‘cento giorni di Streltsov’: 31
gol tra Torpedo e nazionale, settimo posto nel Pallone d’oro,
‘Sputnik del calcio moderno’ secondo la definizione di un
giornale. Solo che il ragazzotto aveva dei vizi: l’amore per
la bella vita (donne, alcool e qualche rissa), l’indisciplina alle
regole, vestiario e pettinatura alla occidentale. Un peccato
mortale per chi aveva idealizzato l’uomo nuovo socialista. E
se un personaggio in Occidente veniva assurto sull’altare del
mito (vedi George Best), in Oriente era un peccatore di lesa
maestà. Facile, poi, per un regime totalitario trovare un capo
d’accusa. Nel caso di Streltsov, lo stupro, arrestato dopo
un solo mese di indagini e un processo farsa di due giorni a
porte chiuse. La condanna è di quelle pesantissime: 12 anni
di reclusione (poi ridotti a 7) e lavori forzati in Siberia. Tutto
questo a 21 anni, nel pieno delle forze, dopo una medaglia
d’oro alle Olimpiadi di Melbourne. E così come la Russia
sovietica toglie, d’incanto ridà. Ovviamente nel modo
più paradossale: a porre fine alla squalifica della stella del
calcio, infatti, sarà uno dei personaggi più repressivi, Leonid
Breznev. Streltsov torna in campo, vince il campionato con la
Torpedo (1965), viene premiato come migliore giocatore del
torneo. Nel complesso sportivo di Luzniki a Mosca gli hanno
dedicato una statua.
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Il sindaco Luca Coffari ha
incontrato i tennisti Paolo
Pambianco e Enrico Casadei,
medaglie d’oro
ai Mondiali Over 50 di Miami
Il sindaco Luca Coffari ha incontrato Paolo
Pambianco e Enrico Casadei, i tennisti
che hanno vinto la medaglia d’oro al ‘Fred
Perry Cup’ di Miami, campionato del
Mondo a squadre Itf Over 50. La nazionale
italiana il 3 novembre scorso al Flamingo
Tennis Center di Miami ha conquistato la
Fred Perry Cup, il campionato del Mondo
a squadre Itf Over 50. La squadra azzurra,
testa di serie n.1 di questa grande rassegna
iridata, ha superato per 2-0 in finale la
Francia, testa di serie n.2. Successo tutto
romagnolo perché i due punti per la squadra
italiana sono arrivati nei singolari vinti
da Paolo Pambianco, maestro nazionale
responsabile della scuola agonistica del
Ct Cervia, che ha superato 6-4, 6-4 Lionel

Barthez, e dal cervese Enrico Casadei che
si è imposto 6-4, 6-3 su Franck Hervy.
Un successo strepitoso, visto che nel
tabellone finale la squadra azzurra ha vinto
tutti i match, battendo 3-0 prima l’Australia,
poi la Germania. Per Pambianco un finale
di stagione strepitoso, perché ad inizio di
settembre aveva vinto, sui campi del Mare
e Pineta, il campionato italiano Over 50 di
singolare e doppio. Il sindaco Luca Coffari
si è complimentato con gli atleti per tenere
alto il nome di Cervia nello sport.
Nella foto: col Sindaco, a sinistra,
Enrico Casadei, a destra Africo
Nardini segretario CT Cervia e Paolo
Pambianco.

sibile e manina alzata appena sentivo pronunciare il mio nome, ma realmente non so
cosa stesse dicendo”.
Cosa stai programmando per questo
2018?
“Ancora non posso rivelare nulla su questo
mio anno, mi sto allenando su nuovi trick
e possibili record da affrontare negli anni a
venire. Oltre ai miei eventi Quad Evolution
che realizzerò a breve in Italia, sto valutando delle grosse richieste dall’estero, da
nuovi Stati e addirittura nuovi Continenti!
Il 2019 festeggerò i 10 anni di show e devo
dire che porto dentro di me tantissimi ri-

cordi positivi, sono riuscito a colmare la
mia passione che ho sempre avuto sin da
piccolo e questo è già un grandissimo traguardo, tra le esperienze più belle ovviamente spicca la partecipazione ad Italia’s
Got Talent e l’intervista che Le Iene mi
hanno fatto durante la mototerapia, chissà
se farò altre cose in televisione quest’anno
o l’anno prossimo… Non dico nulla per
scaramanzia “.

Intervista al cervese
Roberto Poggiali,
campione di Quad
Evolution alla conquista
della Norvegia
Roberto Poggiali alla conquista della
Norvegia, un grande anno per il leader del
Quad Evolution, infatti dopo che ha portato
il suo show a Parigi, Ginevra, Capoverde,
Locarno, Qatar, Madrid e nei più grandi
eventi italiani, il 2017 è stato l’anno di
Oslo all’interno del grande Tusenfryd
Park, per la prima volta uno stuntman italiano specializzato con il quad ha valicato
le porte della Norvegia e ha incantato oltre
130.000 spettatori, tante le tv intervenute
e i complimenti arrivati al nostro cervese
Roberto.
Raccontaci la tua esperienza…
“Mai avrei pensato di arrivare fino a Oslo,
la difficoltà maggiore è stata affrontare il
viaggio di tre giorni da solo con il mio furgone, una volta arrivato però tutto fantastico, parco divertimenti in mezzo ai fiordi
norvegesi e a panorami unici! Il pubblico
si è dimostrato sin da subito accogliente e
mai avrei pensato di fare così tante foto, infatti dopo ogni show c’era una fila di centinaia di persone ad aspettarmi, poi ho avuto
modo di scoprire le loro culture e modi di
vivere che in Italia ci sogniamo! La dif-

ferenza di clima è stata molta, mentre in
Italia c’erano 35 gradi, io a Oslo ne avevo
otto ed è stata una estate stranissima sotto
quel punto di vista, poi la notte c’era luce e
questo all’inizio mi ha sfasato molto, perché andavo a letto verso mezzanotte e fuori
c’era ancora il sole, li hanno solo due ore
di buio in estate”.
Quanti eravate nello spettacolo?
“Lo spettacolo era strutturato con macchine, prototipi, moto, camion e io l’unico con
il quad. Un’insieme di artisti Internazionali
per offrire al pubblico norvegese uno show
unico, tutti capitanati dal Folco Team, tra i
più conosciuti nel mondo del cinema, per
aver realizzato maggior parte delle controfigure italiane. Oltre agli stuntman, c’era
un famosissimo artista della loro televisione che presentava il nostro show, ovviamente noi non lo conoscevamo, ma la
gente si metteva a piangere davanti a lui,
è tipo un nostro Gerry Scotti italiano! Il
problema è che non capivo nulla di ciò che
diceva in norvegese e quindi al momento
della presentazione mi sentivo molto come
i pinguini di Madagascar, sguardo impas-

Seguite Roberto Poggiali sui social e sul
sito www.quadevolution.it

aprile 2018

CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà

immagine di repertorio

Cervia centro storico

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

rubriche

13

C O S I’ D I V A G A N D O
In età matura siamo portati a rievocare
momenti di vita serena mentre sulle nostre spalle grava il silenzio e il ricordo di
stagioni andate, la commovente memoria
che affanna nella febbrile ricerca di un ago
di pino, di un chicco di grano o di una foglia, di un susseguirsi di immagini ispirate
dall’amore per la vita, memoria di cose lontane illuminate da esemplare evidenza. Il
ricordo amplifica vivide e fantastiche idee,
immagini di colore, allusive vibrazioni
e richiami in atmosfera di languide consumate sensualità. Un contesto dove tendiamo l’orecchio per cogliere suoni sempre più rari : la sinfonia delle piante sotto
la pioggia e misteri che non pensavamo di
trovare. Tutto può tornare utile alla comprensione dell’Universo, anche l’umile rito
di un gesto può indurci a condividere una
pena o un rimpianto. Spesso prendiamo distanza da illusioni, da una realtà che non è
quella delle immagini esteriori e nemmeno
tanto brutta quanto crediamo. Ci capita anche di viaggiare nella nebbia, tra delicate
ombre che calano velandoci di malinconia.
Anche in un’ambigua piacevole atmosfera
riaffiorano figure svanite nel tempo, amori
giovanili che hanno impresso in noi orme
indelebili e scritto pagine della nostra storia. Cogliamo immagini al di là della retina,
in quel percorso mentale che si spoglia di
ogni cosa per lasciare spazio a ritmi intensi
e vitali. Tutto freme e brilla in una nuova
percezione sensoria, in nuovi stimoli che il
ricordo ci pone. Una continua successione

di processi che si compenetrano e sviluppano in modo libero e imprevedibile. Nulla è
in se, tutto è relazione. Ci stacchiamo dalla
Natura per contemplarla mentre maturano i
germi del disappunto intellettuale che tutto
infiamma e non perdona. Indossiamo anche
la maschera per affermare un simbolo, dopo
avere appreso i rudimenti di antiche magie
ed evocato miti tornati alla ribalta, in una
società abbrutita e vilipesa nei suoi valori.
Riviviamo principi elementari dell’amore,
troviamo assoluta equivalenza fra amore e
nobiltà che si fondono in immagini e paragoni di pura poesia e grande luce. Brillano
virtù individuali, non titoli e blasoni, ma
uno stato di grazia e di salute, di forza e sapienza. Per il raggiungimento di tale condizione occorre tempo, mentre aumentano
e maturano i ricordi. A questo piacevole richiamo rispondono ricordi giovanili della
mia amata Cervia con la delicata immagine
di una bella bambina dallo sguardo intelligente, oggi dama senza tempo, di aristocratica bellezza. Un ricordo che, unito ad altri,
mi accompagna in un percorso liberamente
scelto. Tutti lanciamo la nostra biglia contro il destino, ma non sempre i birilli fanno
ala al suo passaggio. Vivere non è facile.
Alcuni inventano e ipotizzano una divisione
fra anima, mente e cuore : una divisione
artificiale che non semplifica la nostra comprensione della vita. Sono tante le cose e
gli aspetti che si presentano: fiori e farfalle,
il colore delle vocali, timbri e vibrazioni
sonore, profondità, veli, dissonanze dimenticate, il lungo percorso della speranza che
si accompagna ad una intensa sofferenza.
È quella la tormentata strada dell’amore
che frusta anche lo spazio tra dissolvenze di
luce, lampi e violenze. Eros e Thanatos i
veri attori del nostro palcoscenico mentre il
tempo è la nostra dimensione. Ogni minuto
riflette un’esistenza. La temporalità ci spalanca le porte del futuro attraverso la successione continua di processi che si compenetrano in uno sviluppo libero e imprevedibile. Troveremo e stringeremo la nostra
‘bussola’ che è ‘scienza del concetto puro’
, logica che spesso scacciamo. Una corsa
continua tra meridiane, clessidre e pendoli,
momenti di follia per conoscere l’ora del
nostro tempo e del nostro amore. Viviamo
nell’idolatria del fatto, nell’affannosa ricerca dell’ultimo rimedio, nella presunzione
di dominare la vita vivendola e castigandola
senza renderci conto che alcune tragedie
sono spesso inevitabili nella scelta tra il
dionisiaco e l’apollineo. Dovremmo assimilare l’arte tragica di accettazione della vita
suggerita dalla cultura greca. Penso che vivere sia la migliore cosa che ci resta da fare.
Intanto continuiamo a chiederci quali siano
i caratteri che strutturano la nostra esistenza,
finché capiremo che la comprensione della
vita passa attraverso l’analisi di noi stessi.
Occorre liberarci del mondo oggettivo, del
peso reale per volare leggeri verso il futuro
non tralasciando l’attrazione della metafisica che ci aiuta a cogliere l’intima profonda
essenza della realtà. Siamo nati per nuotare
nell’oceano e non nella tinozza del particolare.
					
FRANCO CORTESE
tel.081-2397558 cell.360944941
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La Piadina romagnola in giro per l’Europa
ispirata a ‘La piada’ di Giovanni Pascoli
Degustazioni, incontri con i buyer, affissioni, da Bruxelles
e Francoforte a Cibus Parma e Milano
grande / come la luna; e sulle aperte mani / tu me l’arrechi,
e me l’adagi molle / sul testo caldo, e quindi t’allontani.
Io, la giro, e le attizzo con le molle / il fuoco sotto, fin
che stride invasa / dal calor mite, e si rigonfia in bolle: e
l’odore del pane empie la casa”.
“Con questa immagine pascoliana porteremo la Piadina
romagnola IGP nelle nostre manifestazioni in Italia e
all’Estero – spiega Alfio Biagini, presidente del Consorzio
di promozione e tutela della piadina romagnola –.
L’immagine è un chiaro collegamento al territorio, alla sua
storia e alla sua identità, attraverso un illustre personaggio,
nel pantheon dei grandi della Romagna. Degustazioni,
eventi con i buyer mondiali, affissioni nelle grandi città,
lezioni di piadina, proposte in chiave gourmet, sono gli
ingredienti di questa iniziativa che trova il proprio collante
ispiratore nella figura del poeta di San Mauro Pascoli”.

La Piadina romagnola IGP sale sulla navicella e atterra
sulla luna. Lo Shuttle o Samantha Cristoforetti non
c’entrano nulla. Il ‘veicolo’ che le fa prendere il volo è
una poesia. Non una poesia qualsiasi, ma quella del poeta
per eccellenza che ha nobilitato il pane della Romagna:
‘La piada’ di Giovanni Pascoli. Celebri versi che hanno
ispirato la campagna di comunicazione della Piadina
Romagnola, negli eventi internazionali.
A realizzarla il Consorzio di Promozione e Tutela della
Piadina Romagnola IGP che lancia l’immagine e lo
slogan: “Quando è di un altro pianeta si firma IGP”.
A rappresentarla una piadina a forma di luna, con chiaro
riferimento alla ‘Piadina’ in versi del poeta di San Mauro
Pascoli.
“Ma tu, Maria, con le tue mani blande / domi la pasta e
poi l’allarghi e spiani / ed ecco è liscia come un foglio, e

DISTRIBUTORE

La Piadina in giro per l’Europa. L’esordio è avvenuto il
22 marzo a Bruxelles in un evento rivolto a buyer europei.
La seconda tappa sarà a Cibus a Parma (7-10 maggio
2018), manifestazione fieristica punto di riferimento per
il settore agroalimentare. In tale contesto il Consorzio
proporrà lezioni di piadina romagnola insieme alle
Mariette artusiane, fedeli custodi della cucina del padre
della gastronomia Pellegrino Artusi, e degustazioni
in chiave gourmet con la presenza dello chef Due stelle
Alberto Faccani di Cesenatico. Un mix di ingredienti
romagnoli proposti a un pubblico di addetti ai lavori e
buyers, in chiave classica con un tocco d’innovazione.
Durante Cibus per due settimane è stata pianificata una
campagna di affissioni sugli autobus di Parma con
l’immagine pascoliana della Piadina romagnola IGP. La
stessa campagna di affissione sarà proposta a Milano nei
box luminosi della metropolitana.
Ultimo, non meno importante, il 18 maggio a Francoforte
ci sarà un evento rivolto a buyers e giornalisti seguito
anche da una campagna di affissioni nell’aeroporto
internazionale più grande d’Europa.
A supporto dell’intensa attività di promozione, il
Consorzio ha ottenuto un finanziamento (primo progetto
in graduatoria) sul bando PSR 2014-2020 – Misura 3
– ‘Attività di promozione e informazione da gruppi di
produttori sui mercati interni’, promosso dall’assessorato
alle Politiche Agricole della regione Emilia Romagna.
Una fotografia del Consorzio. Costituitosi nel 2011, gli

iscritti al Consorzio di promozione e tutela della Piadina
romagnola sono 16. Questi i soci del Consorzio: Adp
(Riccione), Adria Piadine (San Giovanni in Marignano),
Alimenta Produzioni (Riccione), Artigianpiada (Cerasolo),
Bac (Cesenatico), Deco Industrie (Bagnacavallo), Gastone
(Ravenna), Gitoma (Bagnacavallo), Global Food (Misano),
Negroni Umberto (Castel Guelfo), Pagliacci Marilena
(Cervia), Piada d’Oro di Benzi Maurizio (Saludecio),
Riccione Piadina (Riccione), Ristorante Sangiovesa
(Santarcangelo), Riviera Piada (Rimini), Vivaldi 77 (Forlì).

Il Consorzio presieduto da Alfio Biagini, ha l’obiettivo
di mettere in campo iniziative tese alla promozione e
valorizzazione del prodotto.
La piadina romagnola IGP. Sono quattro gli ingredienti
base della Piadina riconosciuti nel Disciplinare di tutela:
farina di grano tenero; Acqua (quanto basta per ottenere un
impasto omogeneo); sale (pari o inferiore a 25 grammi);
grassi (strutto, e/o olio di oliva e/o olio di oliva extravergine
fino a 250 grammi).
Dopo l’impasto e la porzionatura in pani o palline, il passo
successivo è la laminatura attraverso matterello manuale
oppure laminatrice meccanica. Infine, la cottura su un
piano cottura che varia da 200 a 250°C con un massimo di 4
minuti. Per potersi fregiare dell’Igp la Piadina deve essere
confezionata nelle sole zone di produzione stabilite.
Il Disciplinare presenta la piadina al consumo in due
tipologie: quella con un diametro minore (15-25 cm) ma
più spessa (4-8 mm), e alla Riminese con un diametro
maggiore (23-30 cm) e più sottile (fino a 3 mm).

self service
24 ore benzina
e gasolio
Seguici su Facebook

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

• GPL
• METANO
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
studio rossi
studio rossi
DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO
DEI VOSTRI DIPENDENTI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it
SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30
tel.: 0544 970846
mail: info@studiorossicervia.it

raffaella@studiorossicervia.it

IL PUNTO
LE PRINCIPALI ASSUNZIONI AGEVOLATE DEL 2018
La Legge di Bilancio 2018 ha apportato diverse novità in tema di lavoro e previdenza, tra le quali ha
riconosciuto alcuni incentivi per favorire l’assunzione dei giovani e la relativa stabilizzazione:
1-Incentivo strutturale all’occupazione giovanile
stabile
Decorrenza: 01/01/2018
Destinatari: giovani di età inferiore ai 30 anni (35
anni solo per le assunzioni che avvengono nel 2018)
che non siano mai stati occupati a tempo indeterminato.
Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI durata del
beneficio: 36 mesi Beneficio: 50% dei contributi
previdenziali (escluso INAIL) Limite: 3.000 € annui, € 250 mensili con ulteriore riproporzionamento
in caso di part time.Non spetta quando: il datore di
lavoro nei 6 mesi precedenti l’assunzione incentivata ha effettuato licenziamenti individuali o collettivi
per giustificato motivo oggettivo nella stessa unità
produttiva nella quale sarebbe assunto il giovane.
Decade e deve essere restituito il beneficio usufruito quando: il giovane assunto con il beneficio o un
altro lavoratore della stessa unità produttiva viene
licenziato per GMO nei sei mesi successivi all’assunzione del giovane di cui si è chiesto il beneficio.
Tipologie contrattuali:
• Contratto a tempo indeterminato (esclusi apprendistato e lavoro domestico) e trasformazione di contratto a termine in contratto a tempo indeterminato;
• Prosecuzione dopo il 01/01/2018 a tempo indeterminato di un contratto di apprendistato.
2-Assunzione studenti
Decorrenza: 01/01/2018

Destinatari:
• Giovani di età inferiore ai 30 anni (35 anni solo
per le assunzioni che avvengono nel 2018):
• Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di alternanza scuola lavoro per
almeno il 30% delle ore di alternanza previste dai
rispettivi programmi formativi;
• Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di periodi di apprendistato per
la qualifica e il diploma professionale, il diploma di
istruzione secondaria superiore, il certificato di specializzazione tecnica;
• Studenti che hanno svolto presso il medesimo datore di lavoro attività di periodi di apprendistato di
alta formazione e ricerca. L’assunzione deve avvenire entro 6 mesi dall’acquisizione del titolo di studio Beneficiari: Datori di lavoro PRIVATI.

Beneficio: 100% dei contributi previdenziali (escluso INAIL).
Limite: 8.060 € annui, € 671.67 mensili.
Tipologie contrattuali:
• Contratto a tempo indeterminato (anche a scopo
di somministrazione) e Apprendistato professionalizzante
Termine di fruizione: l’incentivo deve essere fruito
a pena di decadenza entro il 29/02/2020.
4-Incentivi all’assunzione di donne: i settori e le
professioni con disparità di genere validi per il
2018
La Legge Fornero nel 2012 ha introdotto a favore
dei datori di lavoro degli incentivi per l’assunzione
di donne.

Durata del beneficio: 36 mesi Beneficio: esonero totale dai contributi previdenziali (escluso INAIL).

L’incentivo consiste nella riduzione del 50% della
contribuzione dovuta fruibile per un periodo massimo di:

Limite: 3.000 € annui riparametrati e applicati su
base mensile.

• 18 mesi in caso di assunzione a tempo indeterminato;

Tipologie contrattuali: contratto a tempo indeterminato.

• 12 mesi in caso di assunzione a termine.

Destinatari: giovani iscritti al Programma Garanzia
Giovani di età compresa tra i 16 e i 29 anni

Per poterne fruire, il datore deve assumere donne
di qualunque età prive di impiego regolarmente retribuito da almeno 24 mesi (e ovunque residenti),
oppure da almeno 6 mesi e residenti in aree svantaggiate con una professione o in settori caratterizzati
da un’accentuata disparità di genere che supera almeno del 25% la disparità media uomo-donna

Beneficiari: datori di lavoro PRIVATI

Fonti:

Durata del beneficio: 12 mesi dalla data di assunzione

Legge 205/2017; circolari SEAC 346/2017, SEAC
03/2018, SEAC 071/2018.

3-Incentivo occupazione giovani iscritti al programma GARANZIA GIOVANI
Vigenza: 01/01/2018 – 31/12/2018
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Dott. Andrea Padoan

La cellulite
Tratto da http://www.myC-personaltrainer.it/integratori/cellulite-rimedinaturali.html
La cellulite è dovuta a un’ipertrofia dei
componenti connettivi e adiposi dei tessuti
sottocutanei. Le zone prevalentemente interessate dalla cellulite sono i fianchi, i glutei e le cosce. Appare generalmente dopo la
pubertà e ha un andamento evolutivo. La
consistenza della pelle diventa via via sempre più pastosa e appare la classica buccia
d’arancia. La cellulite nella maggior parte
dei casi è accompagnata da senso di gonfiore e stanchezza delle gambe dovuta alla
stasi venosa.
La formazione della cellulite è determinata
da numerosi fattori: primo tra tutti la predisposizione ereditaria che agisce su disfunzioni di natura ormonale. Altri fattori che favoriscono lo stato cellulitico sono i disturbi
circolatori come le varici agli arti inferiori
e la stasi venosa-linfatica; l’alimentazione
squilibrata, il cattivo funzionamento del fegato, la stipsi, l’eccessiva sedentarietà.
Rimedi naturali contro la cellulite
Centella asiatica (Fam. Umbrelliferae): la droga di interesse terapeutico è costituita dalle foglie
e deve contenere non meno del 5% di derivati terpenici calcolati come asiaticoside. La centella
contiene diversi principi attivi, quali:
•
•
•
•
•

Asiaticoside e Madecassicoside, che rappresentano la frazione glucosidica: entrambi questi
composti possiedono attività antiinfiammatoria; inoltre, l’asiaticoside favorisce la guarigione
delle ferite;
Acidi Asiatico 30% e Madecassico 30%, frazione acida;
Amminoacidi: lisina, acido glutammico, fenilalanina, alanina, serina ed acido aspartico;
Quercetina: il flavonoide riduttore della fragilità capillare;
Acidi grassi, canfora e cineolo.

La centella asiatica è indicata, oltre che per la cellulite, anche per il trattamento di flebopatie, insufficienze venose e da decubito, varici ed emorroidi . La centella porta ad un aumento dell’elasticità
delle vene e ad una riduzione della capacità di dilatazione, ma possiede anche una spiccata azione
sul microcircolo: non a caso, l’assunzione di opercoli o capsule, contenenti anche la sola polvere
finissima delle foglie, si è dimostrata molto efficace nel trattamento della cellulite, già dopo soli 20
giorni di assunzione. Negli opercoli si usa la pianta polverizzata alla dose di 0,3 g per opercolo, 4
volte al giorno, oppure la tintura madre alla dose di 30 gocce 3 volte al dì. Per quanto riguarda gli
effetti collaterali e le controindicazioni di questo rimedio naturale contro la cellulite, diversi studi
clinici riportano che la centella è ben tollerata, sia in seguito a somministrazione orale che dopo
somministrazione sotto forma di crema; può però provocare bruciore e dermatite allergica da contatto dopo applicazione topica, e dolori gastrici e nausea in seguito a somministrazione orale.
Rimedi omeopatici contro la cellulite
Se la celllulite è concentrata su coscie e bacino - Assumere prima un tubo completo di Thuja, 3
granuli alla 5 CH al mattino e 3 alla sera; proseguire con un tubo di Thuja 7 CH, allo stesso dosaggio; concludere con un tubo di Thuja 9 CH, sempre allo stesso dosaggio.
Quando l’infiltrazione è presente un po’ dappertutto sul corpo - Natrum sulphuricum, da usare
secondo la posologia indicata per Thuja.
Se oltre all’acqua si trattengono anche le emozioni, i rancori e i ricordi (condizioni ricorrente nelle
donne che soffrono di cellulite) - Può essere utile Natrum muriaticum. Assumerne 3 granuli alla
15 CH, 2-3 volte al giorno, fino al miglioramento.
Un consiglio in più
Gli esperti in terapie naturali suggeriscono di consumare prodotti ad azione diuretica o in grado di
favorire la circolazione venosa. Tra le sostanze naturali più efficaci di questo gruppo va segnalato
il Taraxacum in tintura madre, al dosaggio di 30 gocce 2 0 3 volte al giorno. È utile abbinare gli
oligoelementi Manganese-Cobalto e Litio, una fiala al giorno, alternando i rimedi.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai carissimi lettori
della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o curiosità a passare da me in Parafarmacia,
per me sarà cosa graditissima anche solo per dare un’occhiata.
dott. Andrea Padoan
Parafarmacia Porta Mare
via Circonvallazione Sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)
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Le meraviglie del corpo umano
Il corpo umano è una macchina quasi perfetta
e non ci stancheremo mai di ripeterlo. Sembra
incredibile ma ancora oggi ci sono tanti misteri
legati al nostro corpo e ogni anno la scienza fa
dei passi in avanti nella scoperta e nella comprensione dei suoi meccanismi. Ad esempio,
fino a poco tempo fa si credeva che le cellule
del cervello non si sviluppassero o si rigenerassero più dopo i 25-30 anni d’età. Oggi invece si
è scoperto che questo non è del tutto vero, infatti
anche se lo sviluppo non procede più come nei
primi tre decenni di vita, anche dopo i trenta anni
questa crescita c’è. Altro fatto incredibile è la
capacità di elaborazione ed immagazzinamento
del cervello. Oggi non esiste super-computer o
rete artificiale in grado di eguagliare le capacità
di un cervello umano, si stima infatti che (con
le dovute approssimazioni) la mente umana sia
in grado di memorizzare fino a cinque volte tanto le informazioni contenute nell’Enciclopedia
britannica, la quale raccoglie quasi un millennio di storia. Si calcola che in termini elettronici
il nostro cervello abbia una memoria tra i 3 e i
1000 Terabyte, naturalmente le stime sono molto approssimative. Un po’ come 300.000 film in
altissima definizione.
Tutti questi numeri sono impressionanti, eppure
non ci rendiamo conto della reale complessità
del nostro corpo. Basti pensare che azioni molto
semplici come sorridere richiede il lavoro di 17
muscoli facciali in contemporanea, un numero

che sale a 43 per fare invece una faccia arrabbiata. Per questo una bella risata oltre a farci
spenderete meno energie è in grado di farci
sentire meglio. Se far lavorare i muscoli facciali per esprimere delle emozioni può sembrare
complesso, basti pensare che per fare un solo
passo servono ben 200 muscoli. È un duro lavoro considerando che ognuno di noi compie in
media circa 10.000 passi al giorno. E se pensare
a tutta questa mole di lavoro vi fa già sentire
stanchi, pensate che il muscolo più forte del nostro corpo è sorprendentemente la lingua. Può
infatti sembrare strano ma basti pensare che in
proporzione alla sua grandezza, la lingua riesce
a fare ciò che tutti gli altri muscoli non riescono
a fare, ovvero lavorare tutto il giorno: quando
mangiamo, quando parliamo e quando facciamo
qualsiasi altra cosa senza stancarsi mai.
Il nostro corpo è davvero una macchina incredibile e complessa, per questo dobbiamo prendercene molta cura. Attraverso piccoli accorgimenti basta poco per mantenersi in salute, per
questo il Centro Fisioequipe propone i ‘Corsi
Inacqua’ per persone di tutte le età che vogliono fare prevenzione nel migliore dei modi e con
personale altamente qualificato. Il nostro team
di fisioterapisti è in prima linea anche nel trattamento di eventuali patologie fisiche, attraverso terapie riabilitative mirate al ripristino della
normale condizione di benessere.

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net
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Da oggi puoi prenotare online le tue visite e prestazioni mediche!

integrasolutions.it
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del gruppo

CURA IL TUO TEMPO!
con il nuovo servizio prenotazioni online di Ospedali Privati Forlì

Home CliniC

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

La tua salute online

SCOnTO

10%

su tuttI GLI EsAMI
E LE PrEstAzIOnI
MEDICHE

Centro Medico Cervia Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra) 0544 964420
Centro Medico Cervia www.centromedicocervia.it/homeclinic
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Su ciò che conta, ci
puoi sempre contare.
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Pinarella
Cesenatico
Via Platone, 5
via
Cecchini 56
tel 0544.980136

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

sabato
7:30-20:00
DOMENICA
City
mattina
Via Saviazzo,12
8:00-13:00
Savio (RA)
Tel
0547 81284
tel 0544 927312

Foto di repertorio

Elisoccorso, in Romagna 31 nuove aree
per il decollo e l’atterraggio

A conferma della costante attenzione e degli investimenti del Sistema Sanitario Regionale
nei confronti delle politiche sull’emergenza urgenza, in Romagna sono 31 le nuove elisuperfici individuate dalla Regione Emilia Romagna, al termine di un confronto con l’Ausl
e la Conferenza territoriale sociale e sanitaria, per il decollo e l’atterraggio, anche in
orario notturno, delle eliambulanze del sistema di intervento emergenza urgenza 118
Romagna soccorso, che verrà così fortemente ampliato e rafforzato. La realizzazione
delle nuove aree rientra nel progetto regionale che prevede complessivamente in Emilia

Romagna 142 elisuperifici anche notturne nel biennio 2018-2019, di cui oltre la metà in
zone montane e un nuovo elicottero dotato di tecnologia NVG (Night Vision Goggles,
visori a intensificazione di luce) che consentirà di utilizzare anche basi di atterraggio non
illuminate per arrivare in tempi sempre più rapidi e sempre più vicino alle persone che
hanno bisogno di ricevere un soccorso sanitario tempestivo, in condizioni di emergenza,
in cui qualche minuto può fare la differenza. Nel dettaglio, le nuove 31 elisuperfici per
l’atterraggio sia diurno sia notturno, che in Romagna si andranno ad aggiungere alle 2 già
attive (ospedale ‘Santa Maria delle Croci’ di Ravenna e ospedale ‘Bufalini’ di Cesena),
per un totale di 33, sono così distribuite:
Ravenna - Comuni di Brisighella, Casola Valsenio, Alfonsine, Lugo, Faenza, Russi,
Cervia.
Cesena - Comuni di Bagno di Romagna, Sogliano al Rubicone, Cesenatico, Mercato
Saraceno e Verghereto.
Forlì - Comuni di Santa Sofia, Rocca San Casciano, San Benedetto in Alpe, Modigliana,
Premilcuore, Meldola, Forlì (ospedale).
Rimini - Comuni di Mondaino, Sant’Agata Feltria, Riccione, Ponte Verucchio, Cattolica,
Santarcangelo di Romagna, Morciano di Romagna, Casteldelci, San Leo, Bellaria,
Novafeltria, Rimini (ospedale).
Il progetto regionale prevede per i prossimi anni (2020-2021) un’ulteriore estensione
sul territorio regionale della rete dei punti di atterraggio anche notturni dell’elisoccorso,
in modo da coprirlo in maniera ancora più capillare. Inoltre, grazie allo sviluppo tecnologico - che consente agli elicotteri di nuova generazione di effettuare la navigazione in
spazi aerei con livelli di accuratezza sempre più elevata – la Regione ha in programma
uno studio di fattibilità per creare rotte dedicate per il volo strumentale a bassa quota.
Queste modalità operative, caratterizzate da elevati livelli di precisione ed affidabilità,
permetteranno di attivare l’elisoccorso regionale anche in condizioni meteorologiche
critiche, tali per cui oggi non è consentito il servizio. Nel corso del 2017 l’elisoccorso di
Romagna soccorso ha effettuato 731 missioni per circa 500 ore di volo.
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Gelato a domicilio!

Nei giorni di apertura, ﬁno al 31 Maggio, Cesenatico comune e Cervia
comune ad € 1.50, Cesenatico Città gratuito. Mercoledi e giovedì dalle
18.00 alle 21.00, da venerdì a domenica dalle 18.00 alle 21.30.
Tel. 346 608 2587

il gelato a regola d’arte

Scopri Opel

C O R SMOKKA
A B L A C X.
K EDITION
NUOVO
IN ANTEPRIMA.
Tutto lo stile, e tutto di serie.

» Sabato e Domenica NUOVO MOKKA X.

IN ANTEPRIMA.

Da

» Sabato e Domenica

9.950 €
• Finiture e cerchi in lega Black
• Fari LED e fendinebbia
• Clima e Radio Bluetooth®
• Sterzo City Mode
• Cruise control

E con Scelta Opel da

Tecnologia premium, per tutti.

109 € al mese

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.Scegli il tuo colore
Tecnologia premium, per tutti.
3,99%
3 anni F&I, ™
garanzia
™
AndroidTAN
Auto
e
Apple
CarPlay
.
TAEG 7,11%
e manutenzione
Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

, la tecnologia esclusiva che ti cambia
la vita.
™

Android Auto e Apple CarPlay™.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

, la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

opel.it
opel.it

Corsa Black Edition 3P 1.2 70 CV da 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.600 €; importo tot. del credito 7.742 €, incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per
141,57 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni 4.686,77 €, interessi 746,20 €; spese istrutt. 350 €; imposta bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio com. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.644,77 € in 35 rate mensili da 108,60 € oltre a rata finale
pari a 4.686,77 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 7,11%. Offerta valida sino al 31/3/18, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI disponibile presso i Concessionari. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5. Emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple
Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
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