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14 agosto: la Città giardino Compie un seColo di vita. imperdibile ConCerto di noa per festeggiare il Compleanno

prossima usCita dal 25 settembre 2012E-mail: valentina.vannoni@romagnagazzette.com • Web: www.romagnagazzette.com

Continuano i tanti appuntamenti organizzati dal Comune, in collaborazione con la regione Emilia Romagna, la 
provincia di Ravenna, la Camera di commercio di Ravenna, la Fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna, 
per le celebrazioni del Centenario di MiIano Marittima. Dalla mostra dedicata al fondatore Giuseppe Palanti al 
Magazzino del Sale all’imperdibile concerto del Compleanno, che si svolgerà la vigilia di Ferragosto. L’israeliana Noa 
ha scelto proprio Milano Marittima per un evento unico, nel quale sarà accompagnata dall’orchestra filarmonica 
Arturo Toscanini e da musicisti di fama internazionale.

IL SERVIZIO ALLE PAGINE 3/5

NOA

Buon Compleanno, 
Milano Marittima!
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Più tempo,
Miglior tempo

Virtual Banking
Milano Marittima

Un modo innovativo di fare banca, 
con un servizio all’avanguardia per 

tecnologia, concretezza e valore

Lo Sportello è attivo dal Lunedì al Venerdì, dalle 9:00 alle 19:00, in Piazzale Napoli, 30 - Milano Marittima 

Terremoto Emilia

Il 20 luglio, nel castello 
estense di Ferrara, sede 
della Provincia emiliana, 

è stato siglato il protocollo di 
solidarietà con la provincia 
di Ravenna. L’obiettivo del 
particolare gemellaggio è 
quello di aiutare concretamente 
la provincia vicina nella 
ricostruzione dopo il terremoto 
del 20 maggio scorso. 

Alla cerimonia erano presenti 
tutti i sindaci della provincia di 
Ravenna, in quanto ogni comune 
ha ‘adottato’ un comune della 
provincia di Ferrara. Nel caso 
di Cervia, si tratta di Vigarano 
Mainarda, comune di 7000 
abitanti fortemente danneggiato 

dal terremoto. 

I versamenti della cittadinanza 
di Cervia per il Comune 
terremotato vanno effettuati sul 
conto corrente appositamente 
attivato dalla provincia di 
Ferrara alla Cassa di Risparmio 

di Ferrara per raccogliere risorse 
da devolvere ai territori compiti 
dal terremoto. L’intestazione del 
conto è ‘Provincia di Ferrara 
per interventi di solidarietà’ e 
il codice IBAN IT 67 Z 06155 
13015 000003204155. Nella 
causale Cervia deve indicare 
“terremoto maggio 2012 Comune 
di Vigarano Mainarda”.

“Con questo gemellaggio – 
dichiara il sindaco Roberto 
Zoffoli – abbiamo l’opportunità 
di contribuire concretamente 
alla ricostruzione di una città e 
partecipare in modo attivo alla 
rispesa di una comunità. Con il 
sindaco di Vigarano Mainarda, 
Barbara Paron, abbiamo 

concordato che le risorse 
raccolte a Cervia serviranno per 
la ricostruzione della scuola del 
paese”. 

Nelle foto, campanile della 
chiesa di Vigarano Pieve e altri 
strutture danneggiate.

Cervia ha adottato il comune terremotato di Vigarano Mainarda

La solidarietà servirà a ricostruire le scuole

Vigarano Mainarda
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Nell’anno delle celebrazioni di 
Milano Marittima, che spegne 
cento candeline vivendo un 

anno di grandi eventi, è il 14 agosto 
2012 il giorno in cui si festeggia la 
nascita di questo elegante luogo di 
villeggiatura e il Comune di Cervia 
per celebrare in grande stile questo 
compleanno ha organizzato un evento 
unico e imperdibile. 

Ai limiti della secolare pineta, 
all’ingresso del meraviglioso polmone 
verde, nel piazzale antistante lo stadio 
dei Pini “Germano Todoli”, sarà allestito 
un grande palcoscenico per accogliere 
il Concerto del compleanno, dove si 
esibiranno la Filarmonica Arturo 
Toscanini, una delle più importanti 
filarmoniche italiane, insieme a Noa, la 
celebre cantante dalle origini israeliane, 
sotto la direzione del Maestro Ilan 
Mochiach e con la partecipazione 
del chitarrista Gil Dor. Una grande 
orchestra accanto a una delle interpreti 
più seducenti del panorama internazionale 
regaleranno al pubblico uno straordinario 
spettacolo avvolti in un’atmosfera unica. 
Il concerto, dal titolo “Noa Neoclassica” 
presenterà una selezione di brani che 
mescoleranno il repertorio classico della 
filarmonica emiliano-romagnola con le 
canzoni di Noa. 

Noa (nome d’arte di Achinoam Nini) è 
una delle voci più importanti del panorama 
mondiale con ben 15 album al suo attivo 
(l’ultimo dei quali è un omaggio alla 
canzone napoletana d’autore). 

E fu proprio il chitarrista Gil Dor (che sarà 
al suo fianco al Concerto del compleanno) 
a notare le straordinarie doti vocali della 
giovane israeliana e a presentarla al suo 
maestro Pat Metheny, che decise di produrre 
il primo album internazionale che ha lo 
stesso nome della cantante, “Noa”. Siamo 
nel 1994 e da quell’anno a oggi la carriera 
della cantante è stata sempre in ascesa.  Si 

è esibita al fianco di artisti del calibro 
di Santana, Stewie Wonder, Joan Baez, 
Johnny Clegg, Khaled intrecciando 
sempre la sua carriera artistica con 
l’impegno per affermare i valori della 
pace e delle politiche di giustizia e 
equità. Dal 2003 è Ambasciatrice della 
FAO nel Mondo.

Insignita nel 2007 del titolo di 
Cavaliere della Repubblica Italiana, 
tra sue esibizioni più celebri c’è quella 
tenutasi in Italia alla presenza del 
Papa. Un evento mediatico di grande 
impatto che la farà ancor più conoscere, 
non solo per le sue doti artistiche, ma 
anche per le sue idee politiche sempre 
manifestate in favore della nascita di 
uno Stato Palestinese, prima artista 
ebrea a esibirsi davanti al Pontefice. 
Questa performance la fece diventare 
testimonial del nuovo percorso che 
il Vaticano intraprese nei confronti 
di Israele e che portò alla ripresa di 

relazioni diplomatiche tra i due Stati. In 
quell’occasione di fronte a oltre centomila 
persone Noa cantò la sua “Ave Maria”, 
brano che chiuderà anche il Concerto 
del Compleanno di Milano Marittima 
alle porte del prossimo Ferragosto. 
Organizzazione in collaborazione con 
Regione Emilia Romagna, Provincia di 
Ravenna, Camera di Commercio di Ravenna 
e Fondazione della cassa di Risparmio di 
Ravenna

Piazzale di Viale Ravenna - Milano 
Marittima
Orario: ore 21.15
BIGLIETTI: platea € 30 - tribuna € 25 - 
posto in piedi € 12
Prenotazioni biglietti: Uffici 
informazione Turistica
www.vivaticket.it

Per informazioni tel. 0544 993435 
www.turismo.comunecervia.it 
www.centenariomilanomarittima.
comunecervia.it

Evento unico in Italia, Noa neoclassica nel piazzale dello Stato dei Pini “Germano Todoli”

Buon compleanno, Milano Marittima

Compleanno Milano Marittima

 | Cervia P.zza A. Costa

GLI aLTrI EVENTI d’aGoSTo
IL SARCHIAPONE, DEDICATO A WALTER CHIARI. In Piazza Garibaldi il 
4 agosto torna l’appuntamento con la comicità del Sarchiapone, giunto 21° anno. 
15° WORLD MASTER SCULTURE DI SABBIA. Il Campionato mondiale delle 
sculture di sabbia che si svolge dall’8 al 10 agosto sulla spiaggia libera di Cervia 
riunendo, per il 15° anno, i più grandi maestri della scultura di sabbia provenienti 
da tutto il mondo in una competizione che premia l’opera più bella. 
I FUOCHI D’ARTIFICIO NELLA NOTTE DI SAN LORENZO. Il 10 agosto 
Cervia festeggia la tradizionalissima Notte di San Lorenzo, magica serata sulla 
spiaggia con i fuochi d’artificio più famosi e partecipati di tutta la Riviera.  
LA SPIAGGIA DI CERVIA AMA I LIBRI. Ha trasformato il reading in 
un appuntamento da vivere con i piedi nella sabbia, l’ormai celebre rassegna 
organizzata da Ascom Confcommercio Cervia, la Spiaggia ama il Libro che da 
vent’anni si snoda lungo tutta l’estate portando il popolo degli scrittori e quello dei 
lettori sulla spiaggia e nelle librerie di Cervia. La manifestazione si conclude come 
tutti gli anni il 15 agosto con il Talk Show di ferragosto, un finale in grande stile 
durante il quale giungono dal mare, sulle imbarcazioni storiche cervesi, scrittori, 
autori, giornalisti e sportivi.
PALIO DELLA VOGA. Dal 20 al 26 agosto, inoltre, torna il Palio della Voga 
la popolare sfida a colpi di remi fra i bagnini di salvataggio della costa, una 
competizione che porta ogni volta sul Porto canale un pubblico di curiosi e sui 
mosconi i bagnini da tutto il Belpaese. 
UNA SETTIMANA DOLCE COME MIELE. Due weekend di eventi dedicati 
alla smielatura, al miele e al mondo delle api, il 24, 25, 31 agosto e il 1 settembre
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Ritorna l’emozionante  iniziativa che vede la figura del salinaro quale maestro 
e compagno di  avventura. Solo a Cervia viene regalata l’opportunità di 
trascorrere alcune ore in compagnia delle persone che  custodiscono i segreti 

della produzione dell’oro bianco cervese. Cervia vanta una tradizione millenaria sulla 
produzione del sale e  continua  a mantenere viva la  produzione artigianale  nella salina 
Camillone con il lavoro dei salinari del gruppo culturale Civiltà salinara producendo 
il sale ancora alla maniera artigianale, con gli antichi attrezzi in legno. Con questa 
iniziativa MUSA, il museo del sale  di Cervia offre l’opportunità a cervesi e turisti 
non solo di vedere e di osservare i salinari al lavoro,  come già accade nelle visite guidate 
sempre affollatissime, ma di lavorare con loro. Si tratta quindi di una occasione  
assolutamente  unica  per provare l’emozione di vestire i panni del salinaro 
e sperimentare nell’atmosfera suggestiva di quell’ambiente assolutamente 
straordinario  che è la salina cervese, la magia della raccolta del sale dolce 
nonché  la vita  dei salinari. 

E’ inoltre occasione sempre unica per poter conoscere esperienze di vita, storie 
ed aneddoti direttamente da  chi li ha vissuti. Si tratta quindi di un momento di 
crescita culturale davvero unico.

L’iniziativa si svolge  tutti i martedì, fino a metà settembre. Dal pomeriggio, chi 
vorrà condividere per un giorno la vita  della salina, trascorrerà fianco a fianco dei 
salinari la sua giornata, lavorando con loro e imparando un po’ di quell’arte antica che 
ha  permesso la produzione del sale per secoli. Oltre alla conversazione con gli esperti, 
poi si potrà fare uno spuntino, per ristorarsi  dopo l’esperienza lavorativa. Sarà  quindi il 
momento dell’assaggio delle tipicità locali (piadina, salumi e formaggi e vino locale) 
e  della consegna del diploma di partecipazione  che resterà a ricordo e testimonianza 
di questa esperienza unica.

L’iniziativa offre inoltre la possibilità di fruire dell’ambiente particolare della salina, 

con le sue peculiarità e permette di conoscere più a 
fondo la tecnica antica di produzione, ma anche  di 
conoscere meglio la civiltà del sale, facendo domande 
direttamente a chi è vissuto in questo ambiente, ha 
lavorato e continua a lavorare qui. 
L’iniziativa è adatta a persone dai 15 ai 90 anni e in 
gruppi di non più di 5 persone alla volta. Questo per 
dare la possibilità ai salinari  insegnanti di seguire 
costantemente e da vicino i loro allievi. Si richiede quindi 
la prenotazione. Si consiglia inoltre un abbigliamento 
molto comodo e tanta curiosità.  Per prenotare 
contattare il 338  9507741. L’iniziativa è a offerta 
libera.

Un’opportunità di provare emozioni uniche

ritorna Salinaro per 
un giorno
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Fino al 30 agosto la mostra evento clou del Centenario di Milano Marittima

al Magazzino del Sale la più grande 
mostra dedicata a Giuseppe Palanti

La modella di Brückner in viale Gramsci

Il Centenario di Milano 
Marittima lascia il segno

di Alessandra Giordano

di Alessandra Giordano

Continua il grande successo della mostra 
‘Giuseppe Palanti. Pittore, urbanista, 
illustratore’, allestita nei Magazzini del Sale 

fino al 30 agosto. Organizzata dal comune di Cervia 
in collaborazione con la fondazione della Cassa dei 
Risparmi di Forlì, la mostra è la più grande esposizione 
dedicata a Giuseppe Palanti, l’artista milanese che, oltre 
a immortalare la bellezza di Cervia con tela e pennelli, è 
colui che ebbe l’idea di trasformare il suo mare preferito 
nella spiaggia dei milanesi, creando così Milano 
Marittima. 
Nella splendida cornice del Magazzino del Sale sono 
esposte 160 opere del Maestro, per restituire al pubblico 
l’opera di un artista eclettico, di uno sperimentatore 
curioso che accolse e praticò un’eccezionale varietà 
di arti, dalla grafica all’urbanistica, dall’illustrazione 
alla decorazione, per dare forma ai desideri e alle 
proiezioni del mondo attivissimo che lo circondava. 
Divisi in sezioni, le pitture, i ritratti, le nature morte, 
le scene di atelier, i paesaggi, i manifesti, le riviste, 
le stampe, i bozzetti, gli studi grafici, i documenti 
inediti, provenienti dal Museo della Scala di Milano, 
da musei pubblici con cui Palanti collaborava e da 

collezioni private, ci parlano di un artista inserito in 
una rete di relazioni culturali e produttive, in un mondo 
in espansione, fervido e audace, che rappresenta ancora 
oggi una pagina nella storia del nostro Novecento. In 
mostra molte opere inedite, oltre al suo piano regolatore 
e la realizzazione delle prime cartoline promozionali e 
dei manifesti fra cui il primo manifesto pubblicitario 
della città di Cervia realizzato nel 1928. 
La mostra gode del patrocinio del Ministero per i Beni 

e le Attività culturali – direzione regionale dell’Emilia 
Romagna e del comune di Milano. È organizzata dal 
comune di Cervia grazie alla collaborazione della 
fondazione della Cassa dei Risparmi di Forlì e 
al sostegno della fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna, della regione Emilia Romagna, della 
provincia di Ravenna e della Camera di commercio 
di Ravenna e con il contributo di Cna Servizi Ravenna, 
Assicoop e Unipol, Leonardo Design, Cear, Moviter Strade 

e F.lli Gasperoni. Il QN (Resto del Carlino-La Nazione-
Il Giorno) è media partner dell’evento.

GIUSEPPE PALANTI. PITTorE, UrbANISTA, 
ILLUSTrATorE

Cervia, Magazzini del Sale, dal 12 maggio al 30 agosto 
2012.
Orari: fino al 15 giugno dal martedì alla domenica 
ore 10-13 e ore 15.30-18.30
dal 16 giugno al 30 agosto dal martedì alla 
domenica ore 17.30-23.00, sabato e domenica anche 
ore 9.30-12.30. 
Chiusa il lunedì.
Ingresso: 5 euro interi; 4 euro ridotti.

“Il Centenario di Milano Marittima questa sera lascia il segno”: così il sindaco di 
Cervia, Roberto Zoffoli, ha sintetizzato il significato 
dell’inaugurazione dell’opera scultorea ‘La modella 

di Brückner’, realizzata dall’artista toscano Adriano 
Bimbi (Bibbona, 1952).        
La cerimonia si è svolta nel centralissimo viale Gramsci 
mercoledì 4 luglio, alla presenza del sindaco, dell’assessore 
al Turismo Michele de Pascale, del presidente e del 
vicepresidente  della fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna, Lanfranco Gualtieri e Romano Argnani, 
dell’artista e dell’architetto e art director Marisa Zattini 
de Il Vicolo di Cesena, che ha curato l’organizzazione 
dell’evento, voluto e promosso dal comune di Cervia 
in collaborazione con la fondazione della Cassa di 
Risparmio di Ravenna, all’interno delle celebrazioni 
del Centenario di Milano Marittima. 
 “Giuseppe Palanti – ha detto il Sindaco - aveva 
immaginato la nuova città balneare come ‘una bella 
donna’. Cento anni fa Palanti volle costruire qui la città 
ideale delle vacanze perché qui aveva visto la bellezza dei luoghi e la loro potenzialità, 
una bellezza che Palanti ha immortalato nei suoi quadri, un ideale di bellezza che ha 
guidato l’operato delle amministrazioni che si sono avvicendate in questi cento anni, un 
ideale di bellezza rappresentato da questa statua, che dovrà ricordarci per altri cento 
anni la fondazione di Milano Marittima”.
“La scelta di questa suggestiva figura femminile diventa emblema di bellezza per la 
Città di Milano Marittima. Anton Brückner – ha aggiunto Adriano Bimbi - è stato un 

musicista della fine dell’Ottocento, un tardo romantico di scuola wagneriana. Tra le sue 
composizioni più conosciute c’è un quintetto per archi 
in ‘Fa minore’. Nell’adagio, molto evocativo, ho sempre 
immaginato come una apparizione, il trasmutarsi di 
quel suono in una figura di giovane fanciulla; esile, 
dall’incedere lieve, elegante, tragico, come l’avanzare 
della bellezza. Allora, ho avvertito il desiderio di figurarla, 
dando immagine a questa mia scultura che ho voluto 
titolare La modella di Brückner”.
La statua rappresenta un’elegante figura femminile 
dall’ampio originale copricapo “a cesto” che si offre allo 
sguardo dei passanti nella sua patina verde ramata, 
sbiancata nella plastica del lungo abito stretto in vita da 
una cinta, come figura colta nel passeggiare solitario e 
pensoso. Un’immagine che si sposa perfettamente con il 
cromatismo del contesto urbano in cui è stata collocata, 
in un felice contrasto con lo scorrere del tempo della 
gente in vacanza.
“Quando abbiamo visionato l’opera – ha concluso il 

presidente della fondazione della Cassa di Risparmio di Ravenna Gualtieri – non 
abbiamo avuto dubbi nel sostenere anche questo progetto all’interno del nostro impegno 
per il Centenario di Milano Marittima, in quanto anche attraverso l’arte riusciamo a 
lasciare un segno per tutto il territorio”.

Nella foto, lo scoprimento della statua in viale Gramsci a Milano Marittima.

La Statua Del Centenario

Mostra Palanti
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Sapore Di Sale

Settembre

Vino, focaccia, piadina, cappelletti, cozze alla 
marinara, cibo di strada con il fritto di pesce, 
mostre-mercato di prodotti d’eccellenza. E 

ancora: esposizioni, laboratori del gusto, incontri, 
spettacoli, escursioni. Ma soprattutto, e ovunque, Sale. 
Non uno qualsiasi, ma il Sale dolce di Cervia, presidio 
Slow food. Tutto questo è ‘Sapore di sale’, l’evento in 
programma ogni anno a Cervia nel secondo weekend di 
settembre.L’edizione 2012, organizzata come sempre da 
Tuttifrutti e Atlantide, è stata presentata in anteprima 
lunedì 13 marzo all’Urban Center di Milano durante 
l’inaugurazione dei festeggiamenti per i 100 anni 
di Milano Marittima. Una presentazione ancora più 
saporita grazie agli appetizer di saraghina di Adler al Sale 
di Cervia accompagnati dal vino Sangiovese di Romagna, 
per un brindisi speciale. Dal 7 al 9 settembre 2012 l’oro 
bianco e la cultura salinara diventeranno protagonisti e 
saranno celebrati in tutti i loro aspetti, culinari e storici, 
culturali e salutistici. Una girandola di appuntamenti per 
un lungo weekend tutto da assaporare. 
 
Momento topico della manifestazione sarà ancora una 
volta la tradizionale rievocazione della Rimessa del sale 
(in dialetto ‘Armesa de Sel’), con l’arrivo della ‘burchiella’ 
e la cerimonia di distribuzione del sale a tutti i presenti. 
Attorno a questo evento nell’evento ruotano poi varie 
iniziative anche di carattere ludico e didattico, per una 
vera e propria festa rivolta a tutti, che nella passata 
edizione ha fatto registrare ben 80.000 presenze tra 
stand e bancarelle durante l’assolata tre giorni a Cervia, 
con 8.000 visitatori a Musa, il Museo del sale, e quasi 
1.000 persone che hanno partecipato alle visite guidate 
alle saline. 
 
Il dato più apprezzato è l’alto livello qualitativo della 
proposta complessiva, pur in una cornice allegra, 
bella, semplice e autentica. Due le principali novità di 
quest’anno. La prima è il festeggiamento del centenario 
di Milano Marittima con un omaggio culinario a Milano: 
un’inedita rivisitazione di alcuni piatti della tradizione 
culinaria meneghina in chiave ‘milanese-marittima’, a 
partire naturalmente dal celeberrimo risotto. Stessa sorte 
potrà toccare poi ad altri piatti tipici, come per esempio 
l’ossobuco e la cotoletta. 

La seconda novità non è meno interessante per 
tutti i buongustai: proprio a Sapore di sale 
infatti verrà aperta quest’anno la prima forma 
di Parmigiano Reggiano ’Vacche rosse’ al Sale 
di Cervia, stagionato di 24 mesi, di Grana d’Oro. 
Promosso e patrocinato dal Comune di Cervia, Sapore di 
Sale è un evento di grande rilievo, inserito nel cartellone 

del Wine Food Festival Emilia-Romagna. Inoltre fa 
parte del ‘Circuito enogastronomico del Delta: antichi 

sapori tra la terra e il mare’. Nelle immagini di 
repertorio, la tradizionale Rimessa del sale.

dal 7 al 9 settembre torna Sapore di sale

dove trionfa il Sale dolce

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)

Giugno - Luglio - Agosto
dalle 7:00 - alle 21:00
anche a ferragosto

Anche Distributore GPL
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Guardia Di Finanza

Venerdì 6 luglio, al bagno Gallia 
di Milano Marittima, alla presenza 
del prefetto di Ravenna, dottor 

Bruno Corda, del sindaco di Cervia 
Roberto Zoffoli e del comandante 
della Capitaneria di porto - Guardia 
costiera di Ravenna e direttore marittimo 
dell’Emilia Romagna, contrammiraglio 
(CP) Francesco Saverio Ferrara, è 
stata formalizzata la convenzione per 
la realizzazione del progetto ‘Cervia 
Spiaggia sicura +’, sottoscritta tra 
Comune e Capitaneria di porto,  con 
la quale si è concretizzata la fornitura di 
due moto ‘quad’ a favore degli uomini in 
servizio presso l’Ufficio locale marittimo 
di Cervia.

In particolare, nel più ampio contesto delle 
attività istituzionali di controllo e vigilanza 
già poste in atto con l’operazione ‘Mare 
sicuro’ condotta già da diversi anni da 
parte degli uomini e mezzi della Guardia 
costiera, questo protocollo di intesa si 
prefigge di potenziare - nell’ambito del 
territorio comunale di Cervia - le attività 
operative di vigilanza e presidio del 
litorale con l’utilizzo di appositi mezzi (ad 
incremento di quelli già utilizzati in mare 
ed a terra) messi a disposizione  della 
Guardia costiera da parte del comune 
di Cervia, ovvero a mezzo di n°2 fuori 
strada ‘quad’, mezzi particolarmente agili 
e versatili, acquistati dalla Cooperativa 
Bagnini di Cervia in accordo con il 
Comune, per il pronto impiego sugli arenili 
e nelle pinete, che consentono rapidità di 
intervento e facilità di spostamento.
Si premette che il comune di Cervia, in linea 
con il progetto ‘Estate sicura’ e nell’ottica 
di stringere efficaci collaborazioni con i 
soggetti privati e pubblici, ha promosso e 
sviluppato questo progetto specificamente 
dedicato e destinato al fine di migliorare 
le condizioni di sicurezza e di legalità sulle 
spiagge del territorio ed a tal fine ha scelto 
propriamente la Guardia Costiera come 

ideale soggetto per stipulare il comodato 
d’uso gratuito finalizzato alla fornitura 
e l’impiego dei mezzi ‘quad’ da utilizzare 
sulla spiaggia ove la Capitaneria è soggetto 
istituzionale maggiormente presente e 
operativo.

E’ fortemente sentita dalle Amministrazioni 
locali questa esigenza di tutela e sicurezza 
con un maggior presidio e monitoraggio del 
territorio costiero proprio in coincidenza 
del notevole afflusso turistico che si 
registra in queste aree e conseguentemente 
crescono gli sforzi delle Istituzioni allo 
scopo di contrastare episodi e fenomeni 
illeciti.
L’intesa raggiunta tra comune di Cervia 
e Guardia costiera, permetterà alla 
Capitaneria di utilizzare i “quad” durante 
la stagione balneare lungo il litorale di 
competenza del più ampio circondario 
marittimo di Ravenna ed in particolare 
sull’arenile ricadente nel Comune di 
Cervia, allo scopo di svolgere attività di 
pattugliamento a tutela della sicurezza del 
cittadino.
La convezione ha durata per le stagioni 

estive 2012 – 2013 – 2014.
“Tra i servizi di eccellenza della città 
di Cervia – ha dichiarato il sindaco 
Roberto Zoffoli – figurano anche quelli 
di spiaggia, sia per quanto riguarda 
l’accoglienza ai nostri ospiti sia dal punto 
di vista della sicurezza. Su questo aspetto 

tutti gli attori coinvolti, Amministrazione 
comunale, forze dell’ordine e operatori 
sono fortemente impegnati per garantire 
un miglioramento continuo, nella 
consapevolezza che la sicurezza della 
spiaggia sia un valore aggiunto per 
l’intera città. Grazie alla sensibilità della 
Cooperativa bagnini, che ancora una volta 

ha risposto in modo positivo alla richiesta 
dell’Amministrazione comunale, siamo in 
grado oggi di consegnare questi mezzi alla 
Capitaneria di porto, nella consapevolezza 
che la loro presenza sull’arenile sarà 
agevolata sia per il controllo sia per le 
prevenzione. L’auspicio è che con questa 
innovazione si possa contrastare in modo 
più efficace la piaga dell’abusivismo 
commerciale, che in alcune parti del 
territorio continua a essere presente, 
con notevole disagio per gli utenti della 
spiaggia”.

“L’evento odierno – ha affermato 
l’ammiraglio Ferrara – è un’ulteriore 
attestazione della sinergia di intenti che da 
sempre, e ancora più nel recente passato, 
ha contraddistinto i rapporti istituzionali 
tra la Capitaneria di porto – Guardia 
costiera di Ravenna e le Amministrazione 
civiche ricadenti nel suo territorio di 
giurisdizione contribuendo, così, in 
maniera significativa, al perseguimento 
dei comuni e fondamentali obiettivi 

di tutela della sicurezza del cittadino e 
salvaguardia della vita umana in mare, 
nonché al raggiungimento dei brillanti 
risultati ottenuti dagli uomini e mezzi 
della Guardia costiera”. 
“Abbiamo partecipato al finanziamento 
di questo progetto – ha aggiunto Danilo 
Piraccini, presidente della Cooperativa 
bagnini – perché il servizio si concentrerà 
sulla spiaggia di Milano Marittima, 
un’area dove il presidio è importante sia 
per i turisti sia per le imprese. I mezzi che 
abbiamo finanziato sono in questo senso 
un punto d’orgoglio e ci auguriamo che 
le imprese nostre associate abbiano un 
beneficio immediato dal potenziamento 
del servizio”.

A conclusione della conferenza è 
intervenuto il prefetto di Ravenna, 
dottor Bruno Corda, che ha ringraziato 
“l’Amministrazione comunale – ha 
detto – che ancora una volta ha capito le 
necessità per migliorare un servizio che 
sta a cuore a tutti noi. La consegna di 
queste moto dimostra la grande unità tra 
la società civile e le forze dell’ordine sul 
fronte della sicurezza e che prima d’ora 
si è concretizzata, tra le altre cose, con la 
consegna delle moto d’acqua alla Polizia 
di Stato lo scorso anno o, ancora, con la 
messa a disposizione dei locali del posto di 
polizia a Pinarella”.
Alla cerimonia erano presenti anche 
l’assessore alla Sicurezza Gianni Grandu, il 
vicequestore, dottoressa Piera Romagnosi, 
il tenente della Finanza di Cervia, dott. 
Donatella Palermo, il comandante della 
Locamare Cervia, Vincenzo Petrella, oltre 
ai rappresentanti della Polizia municipale 
e delle associazioni di categoria di Cervia.

Nelle foto, le due moto quad consegnate 
alla Capitaneria di porto e il tavolo dei 
rappresentanti delle forze dell’ordine 
di Cervia con il Sindaco, il Prefetto e il 
Presidente della cooperativa Bagnini.

abusivismo commerciale: siglata convenzione tra il Comune e la Guardia costiera

due moto quad alla Capitaneria 
per pattugliare la spiaggia
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Palestra Mente

La Demenza costituisce una 
patologia cronica e degenerativa 
che interessa oltre il 20% 

delle persone con più di 80 anni. 

Questa malattia provoca un lento ma 
progressivo declino delle capacità 
cognitive e funzionali della persona, 
come la perdita della memoria, del 
linguaggio, dell’orientamento e delle 
capacità di eseguire autonomamente 
normali attività domestiche. 

Una diagnosi corretta presso gli 

Ambulatori geriatrici dedicati ai 
disturbi cognitivi è fondamentale 
per prendersi cura nel modo migliore 
della persona malata e per aiutare 

chi la assiste a comprendere come 
comportarsi ed affrontare la malattia.

Da alcuni anni i Centri di ascolto 
dell’AUSL di Ravenna e l’ASP di 
Ravenna-Cervia-Russi sono impegnati 
ad erogare interventi di consulenza ai 
famigliari e Stimolazione Cognitiva 
rivolti a persone affette da diverse 

forme di deterioramento cognitivo lieve o 
moderato. 

Accanto ai tradizionali trattamenti 
farmacologici del disturbo, la stimolazione 
cognitiva costituisce una forma di trattamento 
innovativo e specialistico indicata per favorire 
l’utilizzo delle capacità cognitive e funzionali 
residue e allo stesso tempo fornire occasioni 
di sollievo, di formazione e di sostegno ai 
famigliari impegnati nel lavoro di cura, 
favorendo esperienze socializzanti. 

“Già da due anni abbiamo voluto organizzare 
questi nuovi e importanti trattamenti anche 
nel nostro Comune” ha dichiarato l’assessora 
alle Politiche sociali  Fabiola Gardelli. “Le 
famiglie che hanno partecipato a questa 

esperienza sono state molto soddisfatte e, 
visto l’interesse dimostrato, riproporremo 
l’iniziativa a Cervia  subito dopo l’estate”. 

Il nuovo ciclo di Stimolazione cognitiva si 
terrà presso i locali della Comunità alloggio 
a Tagliata a partire da fine settembre: chi 
fosse interessato può prendere contatti 
con i Servizi alla persona del Comune 
tel. 0544/979411 facendo riferimento 
all’assistente sociale Travanti Simona.

Per ulteriori informazioni e consulenze è 
possibile rivolgersi al Centro di ascolto del 
servizio Assistenza anziani dell’AUSL di 
Ravenna in via Fiume Abbandonato n. 134 (1° 
piano, sopra al CUP) telefonando ai numeri 
0544-286628 o 0544-286641.

da fine settembre corsi di Stimolazione cognitiva

allena la tua mente

NUoVI orarI UFFICI CoMUNaLI: FaCCI SaPErE ChE CoSa NE PENSI

È disponibile on line per la compilazione il 
questionario che il servizio Cervia Informa 
Cittadini ha realizzato per misurare il livello 

di soddisfazione degli utenti riguardo ai nuovi orari 
di apertura al pubblico degli uffici comunali entrati in 

vigore dal 1° febbraio.
Il questionario che si trova pubblicato nella home page 
del sito www.comunecervia.it (‘Indagine di customer 
satisfaction’) è molto importante per verificare il 
gradimento del servizio e soprattutto per capire come 

poter migliorare in funzione dei reali fabbisogni rilevati 
direttamente dagli utenti.

Il questionario, sarà on line fino a fine anno e  garantisce 
l’anonimato. 

Sara Dall’Olio 
in finale a Io 
Canto… e tu?
La giovane cervese Sara 
Dall’Olio, si è aggiudicata la 
finale dell’ottavo concorso 
Nazionale “Io Canto ...e 
Tu?” svoltosi a Faenza  il 
1° Luglio, organizzato da 
Daniele Pierantoni con 
la direzione  artistica del 
maestro  Gabriele Bertozzi. 

La  talentuosa 
13enne vincitrice della 
categoria Giovani si è 
esibita con il brano “I 
Surrender” di Celine Dion.
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 
Durante le vacanze, le favorevoli condi-

-
ve, spesso senza la dovuta preparazione 

comparsa di traumi a carico di articola-
zioni, tendini, legamenti e muscoli, che 
necessitano di una corretta valutazione e 

-
sioni (caviglia e ginocchio) e i problemi 
muscolari.   

Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport         Aut. San. 44037 del 20/08/09

POLIAMBULATORIO 
SPECIALISTICO PRIVATO

PRESIDIO di TERAPIA FISICA 
e RIABILITAZIONE

Via Bollana 39/D  - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it  info@centromedicocervia.it 

Un punto di riferimento 
anche in estate per il tuo benessere!

ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni 
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’am-

pollini, per l’assenza di questi allergeni nell’aria di mare. Altre allergie possono 
-

pisce l’allergico quando riapre le camere dell’appartamento, dopo la chiusura inver-
nale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio 

DERMATOLOGIA Poliambulatorio Cen-
tro Medico Cervia il servizio di dermatologia, per una valutazione immediata e spe-

estiva -
tofotodermatiti, eritema solare, punture di insetti, micosi, 
rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee 
fotoindotte (lentigo maligne, cheratosi attiniche...), pho-
toaging e orticaria solare. 

OTORINOLARINGOIATRA  D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale au-
ricolare per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno (otite esterna), 

forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e a volte otorrea. Altra manifestazione 

Spesso di fronte all’insorgenza dei piccoli problemi elencati, non si sa quale atteg-
giamento adottare

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA

Un punto di riferimento
anche in estate per il tuo benessere!
Durante il periodo delle vacanze, possono insorge-
re piccoli problemi di salute, che creano disagio, 
soprattutto quando interessano bambini e anziani.
Il Poliambulatorio Centro Medico Cervia, situato 
nei pressi delle note località balneari di Milano 
Marittima, Cervia, Cesenatico, può rappresentare 
un punto di riferimento per i turisti che, distanti da 
casa, non possono affidarsi al proprio medico di 
Medicina Generale. 
Il Poliambulatorio resta aperto durante tutti i mesi 
estivi, dal lunedì al venerdì con orario continuato e 
il sabato mattina (dalle 8.30 alle 12.30) e mette a disposizione uno staff di affermati professionisti 
nelle principali specialità mediche per una attenta e tempestiva valutazione.

DERMATOLOGIA
Anche in estate è attivo presso il poliambulatorio il servizio di dermatologia, per una 
valutazione immediata e specialistica delle patologie più frequenti nella stagione estiva:  
Dermatiti allergiche da contatto, fotodermatiti e fitofotodermatiti, eritema solare, punture di
insetti, micosi, rosacea, melasma, basaliomi e altre precancerosi cutanee fotoindotte 
(lentigo maligne, cheratosi attiniche...), photoaging e orticaria solare.

ECOGRAFIE INTERNISTICHE
Si tratta di una tecnica diagnostica non invasiva molto diffusa, perché sicura e poco costo-
sa, in grado di fornire elementi utili al medico per una corretta diagnosi e indirizzare ad 
eventuali ulteriori accertamenti. Presso il Poliambulatorio si effettuano ecografie dei prin-
cipali organi: addome completo (per problemi al fegato, pancreas e vie biliari), rene e sur-
rene, ecografia muscolo-tendinea, indicata soprattutto negli sportivi con problemi tendi-
nei e/o muscolari, ecografia della tiroide, ecografia ginecologica,urologica e cardiologica.
Inoltre è possibile eseguire studio con Eco Color-doppler per problemi di circolazio-
ne alle arterie e alle vene (tromboflebiti, varici, aneurismi, placche arteriosclerotiche).

FISIOTERAPIA
Se durante il periodo invernale hai trascurato la schiena e il collo, se non hai recuperato dopo un 
trauma al ginocchio o alla caviglia, se hai dei problemi di postura, se devi rinforzare i muscoli 
addominali o lombari, se devi perdere peso, ti ricordiamo che il servizio di fisiokinesiterapia con 
esperti fisioterapisti, osteopati e preparatore atletico è aperto tutta estate e ti può aiutare a miglio-
rare la qualità della vita. Terapie manuali, come il massaggio rilassante fino alla manipolazione 
fasciale, terapie strumentali all’avanguardia (tecarterapia, onde d’urto, laser yag), rieducazione 
posturale con la postural bench, e molto altro ancora ti possono far ritrovare il benessere completo. 

a volte otorrea. Altra manifestazione è la perforazione da trauma della membrana timpanica.

OTORINOLARINGOIATRA
D’estate sono frequenti le ostruzioni del canale auricolare 
per tappo di cerume, le infezioni del condotto uditivo esterno 
(otite esterna), l’otomicosi e le infezioni dell’orecchio medio. 
L’otite esterna è spesso scatenata dai bagni in mare. Si trat-
ta di un’infiammazione del condotto uditivo esterno, che 
provoca forte dolore, occlusione del condotto, ipoacusia e 

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420
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SCONTO 40%
SU OGNI AMBIENTE ACQUISTATO

NON FARE UN PASSO INDIETRO:
prima di rinunciare ad acquistare il tuo arredo 

o a ripiegare su una scelta di bassa qualità
RICHIEDI UN PREVENTIVO!

AVRAI LA SORPRESA
di trovare buona qualità,

progettazione e montaggio
effettuati da professionisti

A PREZZI BASSISSIMI.

MTM ARREDA
- Via P. Neruda, 65/a - Gatteo (FC) - tel. 0541 819035

- Via Emilia, 12/16 - Case Finali - Cesena (FC) - tel. 0547 303038
www.mtmarreda.it

In agosto 
siamo 
aperti!
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Il Nostro Quotidiano Online

Comunicazione Integrata

L’informazione sempre in tasca.
ora romagnagazzette.com anche in versione mobiLe

La versione mobiLe. Il nostro portale si 
arricchisce di una importante novità: la versione 
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile 
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet. 
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli 
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è 
sufficiente infatti digitare sul browser del 
cellulare www.romagnagazzette.com.

Romagnagazzette.com versione Mobile può essere 
utilizzata da tutti i sistemi operativi per 
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada, 
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure 
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com 
mobile troverete le ultime news, suddivise per 
località o area tematica di interesse, ma anche un 
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione  
‘info’ per contattarci.

Il tutto a portata di un semplice click.

Le neWsLetters. Non solo, per rimanere sempre 
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per 
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città, 
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e 
gratuita! 
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e, 
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno 
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite 
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi, 
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.

cosa aspetti? iscriviti subito! 
Un invito: Diventa nostro fan. 
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro 
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure 
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti, 
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche 
seguirci su twitter. Resta sempre connesso con il 
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di 
www.romagnagazzette.com.

Seguici su:

L’informazione che parLa
Dei tUoi giorni. ogni giorno. 
con Un sempLice cLick. 

ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com

Cerchiamo agenti vendita spazi 
pubblicitari giornali carta e web.
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Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche

telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

- Cappelletti, Passatelli in brodo
- Tagliatelle al ragù fatte al mattarello
 da Nonna Adriana

- Ravioli al formaggio di fossa
- Galletto ruspante alla contadina
- Coniglio arrosto
- Grigliata mista, Tagliata, Filetto e fiorentina

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!

Agenzia Casa

Dopo cinque anni dall’istituzione 
dell’Agenzia Casa, il servizio per 
agevolare i Cittadini per affrontare le 

problematiche abitative relative alla locazione, 
sono state individuate nuove linee guida per il 
reperimento degli alloggi e per l’individuazione dei 
beneficiari.

Queste le novità: per i proprietari, orientarsi 
esclusivamente verso alloggi a canone concordato 
(secondo la definizione di cui all’art. 2 comma 3 
della L. 431/1998);  per gli inquilini, individuare 
i beneficiari sulla base di un reddito minimo 
proporzionato al canone di affitto proposto. 

L’Agenzia Casa in questi anni ha rappresentato 
uno strumento nuovo a sostegno del bisogno 
abitativo, incentivando la locazione degli alloggi 
da parte dei proprietari, offrendo agli stessi forme 
di tutela dai rischi connessi alla selezione degli 
affittuari (rischio di morosità, mancato rilascio 
dell’alloggio al termine del contratto di affitto, ecc.). 
Inoltre, attraverso la garanzia del soggetto pubblico 
nei confronti dei proprietari, ha consentito a 

famiglie con necessità di accedere al mercato 
immobiliare privato, oltre a consentire contratti di 
locazione a canone concordato.

In questi anni a Cervia si sono rivolti all’Agenzia 
Casa oltre 180 cittadini che necessitavano di un 
sostegno per accedere al mercato immobiliare e 
che rientravano nella fascia dei redditi definiti 
“intermedi”, tra cui giovani coppie, anziani, 
lavoratori immigrati e in generale ai nuclei 
familiari. Sono stati gestiti complessivamente 
17 alloggi, ma hanno beneficiato del servizio 21 
famiglie.

“Crediamo che l’Agenzia casa – ha dichiarato 
l’assessore alle politiche sociali Fabiola Gardelli 
(nella foto) - possa e debba fare di più. Con le 
novità introdotte vogliamo rilanciare questo 
servizio per riuscire a soddisfare un maggior 
numero di famiglie. Per i proprietari degli immobili 
che vorranno dare in gestione l’alloggio all’agenzia, 
oltre a tutte le garanzie già previste, ricordo che 
potranno usufruire di un IMU ridotta rispetto a 
quella delle seconde case, cioè al 7,6”. 

L’assessore: “Vogliamo rilanciare il servizio per riuscire a soddisfare un maggior numero di famiglie”

Novità per l’agenzia Casa per aiutare 
i Cittadini a trovare casa in affitto

Terremoto

Immagine di repertorio
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Fisioequipe

Rubriche

Un mondo 
di salUte 
intorno 
a te
Un’ampia gamma di servizi 
per prendersi cura del proprio 
corpo e del proprio benessere.

w w w. f i s i o e q u i p e . n e t

Un approccio che utilizza tutte 
le tecniche della massoterapia e 
della fisioterapia, sia in palestra 
che in piscina. 

RIABILITAZIONE

Il centro di riabilitazione FISIOEQUIPE® 
offre un percorso di terapia a tutto 
tondo, dai test clinici all’attività in 
palestra e in acqua.

PREVENZIONE

Possibilità di avvalersi della con-
sulenza di medici specialisti di-
rettamente in loco, ed effettuare 
esami clinici sfruttando le attrez-
zature del Centro.

POLIAMBULATORIO

Idrokinesiterapia di ultima genera-
zione per recuperi precoci e mirati, 
con grande attenzione alla relazio-
ne empatica con il paziente.

INACQUA®

CERVIA_Via delle Orchidee, 9_Tel. 0544.971418

_Il Centro si trova a soli 3 km dal lungomare_

aperto tutta l’estate, 
Dal lUnEDì al VEnErDì DallE OrE 8.00 allE OrE 20.00 
E Il SabaTO DallE OrE 8.00 allE OrE 12.30.

FISIO_locandina_30x40.indd   2 13/06/12   14.10
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TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA

TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO

ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE

CASTIGLIONE DI CERVIA (RA) - Via Salara Statale, 35/G ( STRADA  DELLE  SALINE )
                        info 0544.918544 - stil.life@alice.it           : Tendaggi Simona

400mq dedicati al design 

Cambio al vertice della tenenza della Guardia di finanza di Cervia, il cui 
comando è stato assunto, dal 9 luglio scorso, dal tenente Donatella Palermo. 
Nata ad Avellino, 27 anni, proviene dall’Accademia della Guardia di finanza 

dove, dal 7 ottobre 2007 al 25 giugno 2012, ha frequentato il 107° corso Monte Croce 
Carnico III”. Ha conseguito la laurea triennale e la laurea magistrale entrambe con 
indirizzo Scienze della sicurezza economico-Finanziaria, negli anni 2010 e 2012. 

Subentra al tenente Salvatore Lo Gatto che, dopo aver retto il comando cervese per 
due anni è stato assegnato, quale comandante alla Compagnia della Guardia di 
Finanza di Conegliano. 

Nella foto, il sindaco insieme al tenente Salvatore Lo Gatto e al tenente Donatella 
Palermo.

Cambio al vertice della 
Guardia di Finanza
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Spazio Aperto

  IDV/ SPENDING REVIEW DEL GOVERNO: TAGLI E 
SPESE TUTTI SBAGLIATI. Riceviamo e pubblichiamo: 

“ ‘’Il Presidente del Consiglio e il suo coretto di testate 
obbedienti la chiamano spending review, così sembra una 
cosa buona che non intacca la vita della gente ma gli sprechi. 
Purtroppo non è vero, le percentuali che stanno sciorinando 
corrispondono a tagli che incideranno fortemente sul  futuro 

di questo Paese e sulla pelle dei Cittadini’’. È quanto scrive sul 
suo blog il presidente dell’Italia dei Valori, Antonio Di Pietro. 

‘Arriverà una scure anche sulla sanità, settore già messo a dura 
p r o v a dal precedente governo. Sembra che molte strutture  ospedaliere 
verranno azzerate, con le conseguenze che tutti  possono immaginare’, inoltre, pare 
che ‘il Governo si appresi a tagliare le risorse all’istruzione pubblica, già esigue, per 
darle a quella  privata’’. Cosa ci guadagni lo Stato non si capisce. Però si capisce bene 
quale sia il disegno di società che Monti e il suo Governo vogliono realizzare: saranno 

i ricchi ad andare avanti, mentre i  poveracci resteranno al palo’, dice Di Pietro, 
sottolineando i  tagli che colpiranno anche la ricerca. “Purtroppo piano, piano, ci 
stiamo avviando verso il baratro  a causa di provvedimenti che stanno contribuendo allo 
smantellamento graduale dello stato sociale. Non è un caso che  le misure del sobrio 
professore si traducano soprattutto con una  delle parole più brutte e disperate che ci 
siano: disoccupazione. Infatti, saranno licenziati migliaia e migliaia di dipendenti 
pubblici senza possibilità di appello. 
In  compenso, in 12 anni, spenderemo 230 miliardi di euro per comprare nuove armi. I 
soldi per garantire il lavoro alle  persone non li trovano, mentre quelli per le armi 
sì. La scusa che il Governo racconta è sempre la stessa: ‘Non c’era  alternativa’. Ma è 
una balla. Le alternative ci sono e noi dell’Italia dei Valori le abbiamo indicate una per 
una, mille volte’’. ‘’Evidentemente - conclude - tutte le nostre proposte di buon senso, a 
difesa delle fasce sociali più deboli e degli onesti cittadini non sono gradite a Governo 
e Parlamento’’. 
Per info: www.idvcervia.com; Francesca Piraccini, referente IDV Cervia”.

PDL CERVIA - Progetto Pentagramma. A queste condizioni 
diciamo no! Riceviamo e pubblichiamo: “ Dopo aver taciuto 

per mesi, negato l’esistenza di accordi, preso tempo, oggi il 
PD si schiera senza dubbi a favore del progetto senza se e 
senza ma. Non pone questioni. Taccia i contrari di volere 
l’immobilismo della città e non dà risposte. Noi prendiamo 
atto però di una ammissione di responsabilità del PD, 

il quale ammette che la città è rimasta indietro.  In buona 
sostanza il PD ammette, tramite questo progetto, di aver 

governato male e che altrettanto male hanno governato coloro 
c h e erano in continuità politica con l’attuale amministrazione: PCI-PDS-
DS-Ulivo. Questo progetto certifica il fallimento di 20 anni di questa Amministrazione 
comunale.

Pentagramma viene descritto dal PD quasi come il salvatore della Patria. Una società 
che ha un progetto e che, per realizzarlo, è disposta a investire in opere pubbliche a 
titolo di compensazione. Per un’amministrazione senza soldi e senza idee è un regalo. Il 
PD ha gia’ trovato i voti che gli servono per poter approvare a maggioranza l’accordo di 
programma. Sono voti trasversali. 

Queste le nostre valutazioni e riflessioni nel merito (solo alcune, per esigenze di 
sintesi):

1) Il Bilancio di questa città, a differenza di quello di altre amministrazioni della Riviera, 
è talmente mal ridotto che non consente investimenti superiori a 3 milioni di Euro all’ 
anno. Mentre qui vicino a noi, senza dover costruire grattacieli, sono state realizzate 
opere di primario interesse pubblico, noi dobbiamo necessariamente avvalerci dei 
contributi dei privati. Per il PDL non c’è scandalo nell’intervento del privato nel pubblico, 
anzi, ma occorre che questo intervento sia commisurato a quanto viene autorizzato, che 
rappresenti davvero una opportunità e un’utilità per la città.
2) Si aumenterà il commerciale in Centro a Milano Marittima. Può essere una scelta 
foriera di gravi squilibri in un momento in cui già le attività del nostro Salotto Buono 
sono in difficoltà.

3) Con buona pace del Centenario di Milano Marittima, questo progetto, con ogni 
evidenza, sarà il colpo di grazia definitivo all’ idea della Città Giardino. Dobbiamo 
esserne consapevoli e non raccontare che non sarà così. 4) Questa città deve chiedere 
di più oppure dire a Pentagramma che non procederà all’ accordo. 17 milioni di Euro 
in opere compensative sono una bazzecola a fronte di ciò che verrà consentito. Sono 
briciole..
5) Da chi verranno realizzate le opere previste? Da Società che non operano a livello 
locale? Occorre che sia previsto nell’ accordo di programma che le opere vengano in 
prevalenza realizzate da imprese locali.  Il progetto deve servire a far ripartire l ‘economia 
e il benessere locali.
6)Perché il PD si è sperticato in elogi del progetto, prima di aver firmato l’ accordo 
di programma? Ci pare una condotta poco responsabile. L‘ Amministrazione è in 
trattativa. Deve fare la trattativa. Deve tener conto delle argomentazioni, delle proposte 
e delle sollecitazioni che provengono da più parti. Non deve assolutamente, come invece 
sta facendo, dichiarare il proprio apprezzamento per il progetto di Pentagramma. Dopo 
che l‘accordo sarà stato stabilito in ogni sua parte, allora sarà opportuno schierarsi, 
prima è addirittura suicida.
7) I prezzi di vendita delle abitazioni delle  Case dei Salinari  sono troppo alti e non 
tengono conto in alcun modo delle pessime condizioni, né di quanto è stato investito da 
alcuni occupanti legittimi per mantenere efficiente e decorosa la propria abitazione. 

Ad oggi abbiamo solo due strumenti per contrastare il progetto sinora presentato: 
1) Bisogna costringere Pentagramma ad aumentare sensibilmente la contropartita e 
le garanzie. Dobbiamo costringere l’ Amministrazione a fare di più e meglio perché 
oggi, invece, sta accettando quanto proposto da Pentagramma per il solo fatto che sa 
di avere i voti necessari a mandare avanti questo progetto; 2) Il referendum consultivo. 
Qualora i cervesi dovessero esprimersi a maggioranza in senso favorevole o contrario, 
sarebbe davvero difficile e gravido di conseguenze politiche decidere di ignorare quell’ 
espressione di indirizzo della cittadinanza. Le opportunità vanno colte, ma non cadiamo 
nella tentazione di farci abbagliare da un   facile   guadagno per poi renderci conto che 
abbiamo venduto l’ anima. (www.PdL-Cervia.it; 
contatto e-mail: info@PdL-Cervia.it; Cell. 338.42.59.460), PDL, Popolo della 
Libertà - Comune di Cervia (Ra) “.

Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di 
chi lo invia e lo firma.

CERVIA  il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per telefono, 
fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima uscita. Il materiale viene tra-
scritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

FDS/Qualche domanda sul nuovo grattacielo di Milano 
Marittima.Riceviamo e pubblichiamo: “ In Città si registra 

una grande preoccupazione per il progetto di costruzione di 
un grattacielo nella area ex monopolio di stato a Milano 
Marittima. Il coraggioso Piano regolatore di 40 anni or sono 
salvò Milano Marittima dal triste destino urbanistico di 
altre località balneari. C’ è da temere che si voglia cancellare 

velocemente la positiva diversità di Milano Marittima, 
‘Città giardino’. Non si sa nulla di preciso sul progetto di un 

palazzo di 18 piani. Oserei chiedermi: A) che senso ha costruire 
u n a struttura di tale impatto ambientale in una località caratterizzata dal 
verde, e la cui progettazione urbanistica prevede, stando alle ultime varianti al PRG, 
una edificabilità di un metro cubo per ogni metro quadrato?; B)che ne pensano gli 
albergatori, che si vedranno ulteriormente ridotta la clientela, e i cittadini, che affittano 
non senza difficoltà, i loro appartamenti; C) che senso ha costruire ancora,  in presenza 
di edifici non utilizzati, case e capannoni vuoti, e con una crisi del mercato immobiliare 
spaventosa?; D) non si ritiene che il danaro speso in questa opera  potrebbe essere speso 
meglio? 

Per una discussione serena su questo progetto sarebbe opportuno che l’Amministrazione 
cittadina fornisse alla Cittadinanza le seguenti informazioni: 
A) su quale superficie insiste il progetto; 
B) quale volumetria è prevista; 
C) se è previsto un aumento, e di quanto, delle volumetrie esistenti; 
D) in che misura le nuove costruzioni eccederebbero dalle attuali regole edilizie sulla 
zona, con particolare riguardo al coefficiente di edificabilità; 
E)  si tratta di una struttura ricettiva o residenziale o , in quale misura, mista?; 
F) quali sono le opere che Pentagramma si impegnerebbe  a realizzare, in cambio della 
concessione edilizia da parte della Amministrazione?; 
G) quale è il valore stimato di tali opere; 
H) la realizzazione di tali opere è preliminare alla costruzione, successiva, o vincolata al 
successo della operazione commerciale? ; 
I) quali sono le garanzie che Pentagramma offre per la loro realizzazione ?
L) per la realizzazione di tale opere, Pentagramma accederebbe a finanziamenti 
pubblici?; M) in caso di non redditività della operazione, le passività potrebbero andare 
a carico di Enti pubblici ? 

Antonio Antonelli, consiglio di Zona di Milano Marittima”.
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Dalla Cronaca

Taccuino

Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Il bello di
essere Socio
Informati al più presto nella tua filiale

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Brillante operazione della Polizia municipale 
‘settore della Commerciale’ quella portata a 
termine ieri verso le 13:00 e che ha sventato una 

truffa particolare, della cui tipologia si era occupato 
anche Striscia la notizia, il Tg satirico di Canale 5. 
Qualche giorno fa alcuni commercianti di Cervia avevano 
segnalato che 3 individui si erano presentati proponendo 

affari molto importanti, tali da rendere anche 100.000 
euro. Mostravano una busta con svariate banconote di 
diverso taglio, che in cambio di qualche migliaia di euro 
gli avrebbero dato la possibilità di duplicare banconote 
da € 50 e da € 100.
Alcuni agenti di Polizia giudiziaria del comando della 
Municipale di Cervia si sono immediatamente messi alla 

ricerca dei tre individui segnalati che, grazie anche alle 
descrizioni ricevute dai commercianti, sono stati fermati 
e accompagnati presso i locali del comando Polizia 
municipale.

I tre individui sono stati identificati. Si tratta di  K.E., 
K.T.M., e K.E.J., di origine camerunense, in regola con i 
permessi per la permanenza nello stato italiano. All’inizio 
hanno riferito agli agenti di essere stati accompagnati a 
Cervia.  Ma ben presto, a seguito di ulteriori indagini, 
è stata intercettata la loro autovettura Mercedes 
parcheggiata nei pressi del centro storico, all’interno 
della quale sono state ritrovate oltre a una banconota 
falsa, una valigetta contenente diversi solventi, acetoni, 
tinture, coloranti,  una lampada di wood, guanti monouso, 
due banconote completamente false annerite da € 100 
e innumerevoli foglietti apparentemente bianchi ma 
che posti sotto la lampada fluorescente riproducevano 
esattamente le caratteristiche grafiche delle banconote 
da € 50 e € 100, pronte per essere preparate. Tutto il ‘kit’ 
è stato chiaramente messo sotto sequestro. 
Per il motivo di cui sopra i tre soggetti venivano poi deferiti 
a piede libero all’Autorità giudiziaria per truffa aggravata, 
in concorso.

Importante operazione di Polizia giudiziaria

Polizia Municipale sventa truffa ai 
danni di commercianti di Cervia

VENTICINqUENNaLE dELL’ELISoCCorSo dELLa roMaGNa

Il 3 luglio 1987 entrava in funzione a Ravenna il servizio di elisoccorso della 
Romagna. Martedì 3 luglio 2012, dunque,  sono trascorsi 25 anni di attività. 
Un bilancio di attività rappresentato da oltre 25.000 missioni con oltre 10.000 

ore di volo. Elicotteri utilizzati sulla base di Ravenna:
Dal 1987 al 1996 •	 AGUSTA 109 Mk2 
Dal 1996 al 2002 •	 AGUSTA 109 K2 

Dl 2002 al 2006 •	 EUROCOPTER BK117 C1 
Dal 2006 ad oggi •	 EUROCOPTER BK117 C2 (EC 145) 

Per festeggiare l’evento il personale del 118 ha organizzato una serata,  martedì 3 
luglio, al Bagno Vistamare di Lido di Savio ( viale Romagna 199).

RINGRAZIAMENTO

I genitori dei bimbi frequentanti il nido 
Piazzamare di Cervia, vogliono esprimere 
il loro sentito ‘grazie’   alle educatrici della 

struttura educativa. “I genitori della sezione medi 
A (a.s 2011/2012) del nido Piazzamare – scrivono - 
esprimono un sentito ringraziamento alle educatrici 
Patrizia, Prima, Cristina e Roberta per aver 
accompagnato i loro bimbi con professionalità e 
affetto nei primi importanti anni della loro crescita. 
Un grazie di cuore a tutte!”.

Il fatto era finito anche sul tg satirico Striscia la notizia
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Letture & Natura

Le Rubriche

PARRUCCHIERE PECHINO
Uomo Donna Bambino

LISTINO PREZZI

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO) € 10,00 COLORE € 17,00 - € 20,00

SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA) € 13,00 - € 15,00 COLPI DI SOLE € 20,00 - € 25,00

SHAMPOO + PIEGA (DONNA) € 8,00 - € 10,00 PERMANENTE € 20,00

SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI € 10,00 STIRATURA LISCI (CORTI) € 45,00

TAGLIO (BAMBINI) € 6,00 TRATTAMENTO RINFORZANTE € 15,00

PIEGA MOSSA € 12,00 SOPRACCIGLIE € 4,00

Via Ives Bertoni, 1/B - Cervia (RA) - Cell. 331.1096661 - Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30

Prodotti L’oréaLSenza appuntamento

Letture Mensili

Quattro sberle nel calcio 
possono non fare male. 
Tanto meno se prese da una 

squadra decisamente più forte, la 
Spagna, destinata a entrare nella storia 
del pallone. Poi siamo sinceri: chi si 
aspettava l’Italia in finale? I calci e i 
pugni presi cinquant’anni fa, quelli 
sì, hanno fatto male. 
Tanto più in una 
partita trasformatasi 
in ring. “Questa sera 
mandate a letto i 
bambini: c’è Cile-
Italia in tv!”, ammonì 
un giornale inglese, 
prima della visione 
in differita della gara. 
Proprio così: calcio 
giocato poco, rissa 
tanta. La racconta 
come un romanzo 
Alberto Facchinetti 
nel documentato 
‘La battaglia di 
Santiago’ (Urbone 
Publishing, pp. 118, 
euro 12). Un volumetto 
che fa sorridere, ma di un riso amaro, 
come il rendimento dei colori azzurri 
in quel mondiale del 1962. Sulla carta 
tra i favoriti alla vittoria, anche grazie 
a una rosa farcita di quattro oriundi 
(Omar Sivori, Humberto Machio, 
Angelo Sormani e Josè Altafini 
paradossalmente campione in carica 
col Brasile appena quattro anni prima). 
La realtà si rivela diversa, con una 
sequela di errori manco fossimo in un 
film di Totò. Per citarne alcune: due 
allenatori (Paolo Mazza e Giovanni 
Ferrari), con un terzo in pole position 
a cui era stata promessa la panchina 
(Helenio Herrera), e un altro che 
aspettava una chiamata che non arrivò 
(Nereo Rocco); l’eccessiva influenza 
di alcuni giornalisti sulle scelte (Brera 

in primis); una campagna di stampa 
contro l’arretratezza del Cile destinata 
ad aizzare gli animi contro gli italiani 
(i giornalisti Ghirelli e Pizzinelli). 
Insomma, un mix di elementi destinati 
a partorire una squadra, terra di 
nessuno e di tutti nello stesso tempo. 
Un po’ come accadrà dodici anni dopo 

in Germania, col celebre 
‘Vaffa’ di Giorgione 
Chinaglia. 
Fiumi di parole 
partorirà quel 2 giugno 
del ’62, in campo e 
fuori, ma soprattutto 
saranno i colpi bassi a 
primeggiare. La partita 
coi cileni è decisiva 
per il passaggio del 
turno. La vigilia 
non promette bene: 
l’arbitro designato è lo 
spagnolo Gardeazabal, 
la Federazione 
italiana pensa a un 
favore agli avversari 
perché conosce la 
loro lingua e chiede la 

sostituzione. Arriva l’inglese Aston, e sì 
che saranno dolori. Dopo neanche dieci 
minuti l’Italia è in dieci per l’espulsione 
di Ferrini per fallo di reazione, con un 
niente di fatto per un cazzotto a uno 
dei nostri (a darlo l’ex pugile, Sanchez). 
La storia che si ripete ancora nel primo 
tempo: gli azzurri le prendono, l’arbitro 
sanziona a senso unico, l’Italia si 
ritrova in nove (espulso Mario David). 
La gara termina 2-0 per i cileni, gli 
azzurri se ne vanno a casa in un mare 
di polemiche. Nulla in confronto a 
quanto accadrà quattro anni dopo in 
Inghilterra, eliminati dalla Corea del 
Nord. Mandate a letto i bambini arriva 
Pak Doo Ik.

www.filippofabbri.net

Con la Spagna 4 
gol, col Cile pugni 
e calci di 

Filippo
Fabbri

Inverno. Freddo. Neve, neve, neve e 
tutti a sognare il calore dell’estate.
Estate. Caldo, caldo, caldo e tutti a 

desiderare il freddo dell’inverno.
La tecnologia ci permette di avere, negli 
ambienti in cui viviamo o lavoriamo, 
la stagione che desideriamo, con il 

caldo nella stagione fredda e il fresco 
in quella calda, senza curarci dei ritmi 
della natura anche se, a volte, pure 
questa ci sorprende. Sorprendente 
e quasi magica era vista la fioritura 
invernale dell’amamelide (Hamamelis 
virginiana L.), albero spon-taneo nelle 
regioni orientali del nord America, ben 
conosciuto ed utilizzato dagli Indiani 
pellerossa, sia come rime-dio, sia come 
“strumento di lavoro” degli stregoni 
nelle pratiche propiziatorie. In inglese, 
in francese, ancora si chiama “nocciolo 
della strega” e l’aspetto ricorda molto 
il nocciolo europeo. E’ un arbusto 
cespuglioso o un piccolo albero alto 3-5 
metri, con rami tortuosi e flessibili, foglie 
pelose ovali a margine dentato. I fiori 
nascono direttamente dai rami o dal 

tronco, compaiono in autunno e in pieno 
inverno, sono di colore giallo o rame o 
rossi, con lunghi petali nastriformi che si 
“arrotolano” se fa molto freddo. Il frutto è 
una capsula che contiene uno odue semi. 
Arrivò in Europa nella prima metà del 
1700, come pianta ornamentale, e solo 

agli inizi del 1900 
se ne verificarono 
le proprietà 
medicinali. Gli 
Indiani d’America 
usavano il decotto 
della corteccia, dei 
giovani rametti 
o delle foglie per 
curare le ferite, 
eliminare le 
infiammazioni 
agli occhi, ridurre 
i gonfiori delle 
gambe, in caso di 
emorroidi, blocchi 
mestruali...e gli 
studi scientifici 
hanno confermato 
la validità di questi 

impieghi. Estratti di amamelide sono 
utilizzati, sia internamente sia per via 
topica, in caso di flebiti, varici, emorroidi. 
La pianta è presente in composti 
consigliati in caso di mestruazioni 
dolorose, nelle turbe della menopausa 
e in prodotti indicati in presenza di 
congiuntiviti, infiammazioni della bocca 
e della gola. Interessanti gli usi cosmetici 
sia dell’estratto, con azione astringente 
e schiarente, sia del distillato, con effetti 
rinfrescanti e disarrossanti. 

Volete sapere perchè ho scelto questa 
pianta? Fiorisce in inverno e i disturbi 
che allevia sono più frequenti in estate 
(a proposito, come stanno le vostre 
gambe?), mi è sembrata un bell’esempio 
di...tecnologia della natura!

IL NOCCIOLO 
DELLA STREGA

di Antolini Viviana
Viale Roma, 58
47042 CESENATICO (FC)
Tel. 0547/80678

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Domenica Aperto

Si confezionano
cesti regalo

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139

Suino - Castrato - Agnello - Manzo

Corsa 1.0 ECOTEC 65 CV a  € 9.250 con ESP, Electric Pack e Clima.

MENO CILINDRI, PIù RISPARMI.

Corsa 3p 1.0 Ecotec € 9.250, prezzo IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione o permuta auto immatricolata entro il 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida a giugno. Dato 23 km/l: ciclo extra-urbano 1.0 Ecotec. Dato 1.250 km: ciclo combinato1.3 ecoFLEX. 
Costo pieno GPL: serbatoio 33,6 l; GPL 0,843 €/l (fonte Min. Svil. Economico, maggio 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km.

Corsa 1.0 ECOTEC

€ 9.250

Dall’ingegneria tedesca Opel, nasce la tecnologia del risparmio. Motori compatti per la massima efficienza: Ecotec 1.0 tre cilindri, o 1.2 da 85 CV.
EcoFlex 1.3 diesel 95 CV, anche start/stop, per percorrere oltre 1.250 km senza fermarsi. E GPL Tech: un pieno a soli 29 €. Decidi tu come risparmiare.

CORSA 1.0 ECOTEC

Tecnologia 3 cilindri: 65 CV, fino a 23 km con un litro, e risparmi anche su bollo e assicurazione.

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari giornali 
carta e web. Tel. 0541/625961
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Dal 1986…
in viaggio con voi

Viaggi & Crociere 
 Voli - Treni - Concerti 

Liste nozze

Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714

penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it

MENGONIMENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO

Indumenti professionali
Biancheria Casa

e Alberghi

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it

Carla Medri è stata la mia insegnante in terza e quarta 
elementare presso la scuola Giovanni Pascoli di 
Cervia. Erano gli anni del dopoguerra, gli anni della 

ricostruzione. Occorreva di tutto : case, scuole, ospedali, 
strade, ponti, beni di consumo, medicinali, ma soprattutto 
occorreva ricostruire le coscienze…riprendersi da quella 
sorta di ottundimento generale in cui era piombata una 
generazione … In quel contesto Carla Medri svolse la sua 
parte educando col cuore e con la mente generazioni di 
adolescenti. Credo portasse scolpite dentro di sé le parole 
della Montessori che aveva definito il bambino “ un embrione 
spirituale nel quale lo sviluppo fisico si associa allo sviluppo 
biologico “. Ricordo la maestra Medri come donna distinta, 
garbata, sensibile. Ero orgoglioso che fosse la mia maestra. 
Di certo ha avuto un peso nella mia formazione e questo 
mi ha legato a lei con un ideale cordone ombelicale; un 
rapporto che, unitamente ad altri valori, mi ha aiutato a 
capire che la vita, nell’ampia gamma delle sue sfaccettature, 
va accettata e vissuta come il bene più prezioso. Ricordo la 
chiarezza delle sue spiegazioni, soprattutto il suo impegno 
a far capire le strutture grammaticali che determinano 
la visione della realtà. Va detto che il ruolo della maestra 
elementare rivestiva e riveste tuttora una vitale importanza 
nello sviluppo psicofisico del bambino. Quest’ultimo, dopo 
i primissimi anni di vita, è avviato allo studio e preparato 
ad affrontare la vita sociale di relazione. Tutto ciò avviene 
nell’ambito della scuola, agenzia sociale e istituzionalmente 
preposta alla trasmissione e all’elaborazione dei saperi.
 
Gli insegnanti di un tempo non avevano certo studiato‘ 

scienza della comunicazione ‘ o ‘psicologia cognitiva ‘, ma 
ottenevano egualmente ottimi risultati grazie alla loro 
passione, all’esperienza e al buon senso. Allora Carla Medri 
mi sembrava nata proprio per educarci, giacché ancor prima 
di insegnarci a leggere e a far di conto, ci rispettava, ci 
capiva e, soprattutto, ci amava. Ricordo di un evento della 
mia infanzia, indissolubilmente legato alla mia maestra. Nel 
correre durante la ricreazione caddi malamente e mi fratturai 
una gamba. Fui costretto, così, a rimanere per oltre quattro 
mesi con la gamba ingessata. Allora, per non farmi perdere 
l’anno scolastico, lei venne a farmi lezione a casa e lo fece 
ogni santo giorno, con il freddo o con la pioggia. Ad elogio 
della categoria dei maestri elementari, Tullio De Mauro, 
emerito professore di Linguistica generale alla Sapienza 
di Roma ed ex Ministro della PI nel Governo Amato, ha 
scritto nella sua  Storia linguistica dell’Italia unita  che i 
maestri elementari hanno avuto un ruolo determinante nella 
formazione dello Stato unitario Italiano se è vero come è 
vero che all’indomani del 17 marzo 1861 soltanto il 5% degli 
italiani erano italofoni. Fu grazie ai maestri elementari che 
iniziò quel processo di alfabetizzazione che poi è stato ripreso 
negli anni ’50 con l’avvento della televisione.
 
Tornando alla mia maestra, ho sentito la sua voce per telefono 
proprio in questi giorni ed è stato per me ascoltare la voce di 
una persona speciale. La sua voce ha fatto vibrare le corde 
del mio sentimento più intimo, così come le dita di una mano 
fanno vibrare le corde di una chitarra quando quelle dita 
sono le stesse che hanno costruito lo strumento e scritto lo 
spartito.

Carla, la mia Maestra

Per la pubblicità
0541 625961

Immagine di repertorio

di Franco Cortese
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TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

ULTERIORE SCONTO EXTRA 5% PER ACQUISTI ENTRO AGOSTO

3X3
€ 900

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO 3+2  DA € 599

MATERASSO MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....e oLtre 50 moDeLLi!!!

GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

Camera matrimoniale 
Completa

Cameretta 
a ponte

parete 
Soggiorno

ombrellone  
a palo laterale 

diam 3 mt  

€ 399

€ 449

€ 79
da

da

TraTTorini

-45%
QualiTà

Tedesca

+ iva

da

€ 299
a partire da

PIGATRICI
BARRIQUE

INOX

ORDINE PRESTAGIONALE
TURBINE SPAZZANEVE

59,90
€

79,90
€

RefRigeRatoRe  
ad acqua MoBiLi iN ReSiNa 

ScoNtatiSSiMiStocK eState

funziona anche all’aperto
No foRi nel muro

aLtRi ModeLLi aNche a MotoRe

StocK eState

eLettRici

€ 16,90Canapone

ALAMBICCHI DA ESPOSIZIONE ACETAIE

Pompe enologiche 
pre travaso

Kit e prodotti per 
produrre la BiRRa

99,00
€

INOX
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Rapporti Internazionali

Si è tenuto venerdì 13 luglio, al Centro visite delle Saline di Cervia, il 
meeting del team di esperti italiani e sloveni che stanno lavorando al progetto 
‘SALTWORKS’ per la ‘Valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia 

e Slovenia’.Il team di esperti, alla presenza del direttore generale del comune di 
Cervia Maurizio Rossi e dei membri del Comitato tecnico-scientifico, ha presentato i 
risultati delle analisi ambientali realizzate 
nei quattro siti coinvolti,  sulla base dei 
quali saranno stilate le linee guida per la 
valorizzazione delle Saline e la definizione 
di buone pratiche per la fruizione dei 
siti e delle infrastrutture. Il progetto di 
cooperazione territoriale europea è stato 
finanziato nell’ambito del ‘Programma 
per la cooperazione transfrontaliera 
Italia Slovenia 2007-2013’  in relazione 
al settore di intervento ‘Promozione delle 
risorse naturali - Ambiente, trasporti 
e integrazione territoriale sostenibile’, in particolare con l’obiettivo di proteggere la 
biodiversità e garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali, attraverso la messa 
in rete di questi ambienti che, per la loro peculiarità, necessitano di particolari attenzioni 
rispetto allo sviluppo turistico. 
Il progetto, che avrà una durata di 30 mesi, coinvolge quattro importanti Saline di 
grande interesse naturalistico e paesaggistico: le Saline di Cervia, le Saline di Comacchio, 
le Saline di Sicciole (inserite come Zone umide di importanza internazionale nella 
convenzione di Ramsar)  e quelle di Strugnano (che fanno parte del Parco omonimo 
proclamato Parco regionale protetto e Monumento culturale, grazie alle particolarità 
architettoniche e storiche e alla ricchezza ambientale) e si propone di valorizzare, 

sviluppare e promuovere le saline coinvolte attraverso la definizione di buone pratiche 
per la fruizione dei siti e delle infrastrutture, il trasferimento di tali buone pratiche in 
ogni area coinvolta attraverso la realizzazione di progetti specifici per ogni salina, la 
realizzazione di percorsi didattico-scientifici destinati a studenti universitari e laboratori 
destinati alle scuole nonché attività di formazione per docenti e più in generale un 

maggior coinvolgimento degli stakeholder 
locali nella fruizione dei siti. Attraverso 
il progetto i partner collaboreranno per 
assicurare un’integrazione territoriale 
sostenibile, individuando soluzioni 
congiunte per le aree protette coinvolte 
che attraverso la realizzazione di attività 
sostenibili garantiranno la protezione 
della biodiversità e il loro sviluppo. In 
particolare ciascuno di partner realizzerà 
un proprio progetto pilota funzionale alla 
valorizzazione dei siti e all’implementazione 

del loro potenziale turistico rispettando le necessità e le specificità di ogni area. Il 
comune di Cervia - che già da diversi anni sta orientando parte delle proprie attività 
alla valorizzazione dell’identità culturale legata al sale – recupererà la Torre Eesagonale 
e realizzerà una nuova area d’imbarco per le visite in Salina, consentendo così la 
fruizione di luoghi attualmente non utilizzati, migliorando l’accesso all’area naturalistica 
e la fruizione turistica.  Lo sviluppo sostenibile delle saline attraverso la realizzazione 
delle attività di progetto porterà anche a creare nuove opportunità di lavoro, nell’ottica 
della valorizzazione degli ambienti e delle tradizioni dei territori.  
Nelle foto, il Centro visite delle Saline di Cervia e un momento della giornata di 
studio.

Il progetto coinvolge quattro importanti Saline: Cervia, Comacchio, Sicciole e Strugnano

Saltworks: Italia e Slovenia insieme 
per valorizzare le saline

BRC premia i tuoi investimenti . Passati gli Europei di calcio, BRC ti 
regala una nuova TV per goderti al meglio, le Olimpiadi di Londra 2012 
con la nuova operazione a premio ‘Fai goal anche tu, vinci la TV!’. 

Infatti, la nuova promozione di BRC regala una nuova TV ai clienti che tra il 15 
giugno e il 31 agosto 2012 investono nuovi risparmi presso Banca Romagna 
Cooperativa.
  
Presso tutte le filiali BRC è possibile ricevere maggiori informazioni e scoprire 
quale sarà la tua nuova TV: 32, 42 o 50 pollici? L’operazione a premio è rivolta 
ai consumatori e resta solo fino al 31/08/2012. 
 
Il regolamento dell’operazione ed i fogli informativi con tutte le condizioni dei 
prodotti BRC sono disponibili in ogni filiale della banca e sul sito internet  
www.bancaromagnacooperativa.it  nella sezione ‘Trasparenza’.

Fai goal anche 
tu, vinci la TV!
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Continua la campagna di solidarietà dei Cervesi 
nei confronti delle popolazioni emiliane colpite 
dal sisma del maggio scorso. I sindacati dei 

ristoratori e degli albergatori di Confcommercio infatti 
hanno messo a punto un nuovo e importante  progetto 
di solidarietà. L’iniziativa dal titolo ‘Solidarietà con i 

vini Doc’ è realizzata in collaborazione con la cantina 

Celli di Bertinoro e con l’assessorato al Turismo del 
Comune di Cervia.

E’ stata creata un’etichetta particolare denominata 
‘Sapore di Sale’ che propone il logo del  tradizionale 
evento di settembre dedicato alla civiltà del sale  che 
contraddistinguerà  due tipologie  di vini romagnoli Doc, 
trebbiano e sangiovese. Per ogni bottiglia acquistata 
dall’albergo o dal ristorante, il produttore Celli destina il 
30% dell’introito ai terremotati del nord Emilia. 
L’iniziativa proseguirà fino alla fine della stagione 
estiva. In particolare i vini sono: POGGIO FERLINA 
TREBBIANO DI ROMAGNA, e LE GRILLAIE 
SANGIOVESE DI ROMAGNA SUPERIORE. 

Si richiede all’imprenditore un ordine minimo  di 60 
bottiglie.
Durante l’evento Sapore di sale 2012 che si svolgerà 
7-8-9 settembre verrà poi comunicato l’ammontare 
raccolto che sarà devoluto all’aiuto ai tre campi 
sfollati ‘adottati’ da Confcommercio Regione 
Emilia Romagna: Campo di Crevalcore (BO); Campo 

Sant’Agostino presso la parrocchia di Sant’Agostino 
(FE); Campo Budrione presso la parrocchia di Budrione, 
Carpi (MO).

“E’ stato davvero un piacere- dichiara l’assessore al 
Turismo del comune di Cervia Michele De Pascale- 
sostenere questa iniziativa, devo dire una delle tante che 
vedono i romagnoli e in particolare i cervesi impegnati 
nell’aiuto ai cittadini della regione che hanno  subito 
lutti e perdite e che continuano a vivere fra  disagi e 
difficoltà causate dal sisma che li ha duramente colpiti. 

La terra di Romagna che da sempre si distingue  per  
senso dell’ospitalità e che  secondo la tradizione popolare  
considera il vino “e bè” ovvero il bere per eccellenza,  
ancora una volta  si mobilita per offrire supporto alle 
popolazioni emiliane.  Lo fa partendo dalla tradizione, 
dalla  terra dei salinari e da un evento che tutti gli anni 
ricorda le radici della nostra terra”.  

Nella foto,   etichette solidarietà: Trebbiano e 
Sangiovese della solidarietà.

a Cervia  i proventi dalle vendite di vino  alle popolazioni delle zone colpite dal terremoto

Solidarietà con i vini d.o.C.

Visite guidate gratuite alla salina Camillone

MUSa Museo del sale di Cervia

Proseguono  gli 
appuntamenti con le visite 
guidate gratuite alla salina. 

Durante l’iniziativa  i salinari 
spiegano il procedimento della 
produzione del sale.

Ultima rimasta delle 150 saline 
a conduzione familiare, esistenti 
prima della trasformazione 
del  1959 la salina Camillone è 
attualmente sezione all’aperto di 
MUSA,  museo del sale di Cervia. 
E’ mantenuta attiva  dal gruppo 
culturale Civiltà salinara  che 
la coltiva producendo ogni anno 
quintali  e quintali di sale ‘dolce’ 
Il gruppo culturale offre le visite 
guidate gratuite il giovedì e la 
domenica alle ore 17.00.  

Gli appuntamenti, sempre molto 
affollati, propongono il lavoro dei 
salinari dal vivo. Si  comprendono  
quindi le varie fasi della produzione 

seguendo i salinari al lavoro e le 
spiegazioni della guida. Si tratta 
di un momento magico che ci 
riporta indietro nel tempo, al 
momento in cui il grande specchio 
d’acqua era formato da tante 
piccole saline affidate ognuna  ad 
una famiglia che  la lavorava con 
sapienza e particolare cura per 
produrre in grande quantità un sale  
pregiato la cui qualità insieme alla 
quantità sarebbe stata premiata 
nel momento della chiusura della 
produzione. 

E se ha la magia della antica 
leggenda ed il sapore della storia 
antica,  il processo di produzione 
del sale affascina ancora oggi i 
turisti che si avvicinano alle saline 
ed apprendono che il  sole, il vento 
uniti a sapienza, costanza e forza 
dell’uomo possono dare vita a 
questo prezioso e ‘gustoso’ elemento 
sempre presente sulle nostre  tavole.
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GPL TECH

GRATIS
In più fino a

€ 2.000
Extra Bonus Opel

Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.

IL RISPARMIO ACCELERA.

www.opel.it

GPL TECH gratis + fino a € 2.000 di Extra Bonus Opel.

Nuova Gamma OPEL GPL TECH

Dal meglio dell’ingegneria tedesca, la tecnologia
che ti dà un pieno da soli € 29 e la massima scelta. GPL TECH

GRATIS
In più fino a

€ 2.000
Extra Bonus Opel

Offerte valide a maggio per vetture in stock e immatricolate entro il 31/5/12. Costo pieno GPL: serbatoio Corsa 33,6 l; GPL 0,868 €/l (fonte Min. Svil. Economico, marzo 2012). Foto a titolo di esempio. Consumi vetture Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,5 a 11,3/da 94 a 258.

IL RISPARMIO ACCELERA.

www.opel.it

GPL TECH gratis + fino a € 2.000 di Extra Bonus Opel.

Nuova Gamma OPEL GPL TECH

Dal meglio dell’ingegneria tedesca, la tecnologia
che ti dà un pieno da soli € 29 e la massima scelta.


