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Concessione 
Bingo n. 003/07/R

mega jackpot fino a € 500.000

SALA BINGO

SLOT MACHINE
VIDEOLOTTERY

dalle 19:00 alle 20:30 ti offriamo la cena
promozione riservata ai giocatori nei giorni feriali
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La Rotta Del Sale

Quest’anno sono state due le novità della Rotta del sale: la rievocazione storica con 200 figuranti in 
costume e la Rotta del sale come nuovo, affascinante, itinerario turistico. Lunedì 7 luglio, alle 
21.30, nel piazzale dei Salinari si è svolta la suggestiva rievocazione storica legata alla partenza 
della rotta. L’edizione del 2014 aveva come titolo ‘Ave a te, magnifica civitas’ ed era incentrata sui 
rapporti fra Cervia, la Repubblica di Venezia e la Signoria dei Malatesta. Alla manifestazione hanno 
partecipato circa 200 figuranti in costume e la rappresentazione prevede suggestive immagini delle 
saline e delle barche storiche in navigazione.  Tutto accompagnato dalle musiche dell’Orchestra 
sinfonica giovanile Città di Cervia diretta dal maestro Fulvio Penso. Le barche storiche della 
Mariegola delle Romagne erano 20, appartenenti alle ‘tenze’ (questo è il nome dei gruppi locali) di 
Cervia, Cesenatico, Bellaria, Rimini, Cattolica e Riccione. Dal punto di vista scenografico si è 
realizzato un cumulo di oro bianco con l’impiego di 70 quintali di sale. Le barche e tutta l’area dei 
Magazzini è stata illuminata con originali e suggestivi giochi di luci. L’evento rientra nel progetto 
di valorizzazione, in chiave turistica,  dell’identità storico culturale di Cervia, delineandosi quale 
sviluppo ideale del documentario teatrale andato in scena con notevole successo in occasione dello 
Sposalizo del Mare. La regia era di Andrea Masoni e il grande evento è stato ripreso dalle telecamere 
di Teleromagna e di Sky.

Quest’anno, inoltre, la Rotta del sale è diventato un itinerario turistico. Grazie al progetto europeo 
TUR.RIVERS, PSR Regione Emilia Romagna, PSR Regione Veneto, il 10 luglio è stato possibile 
infatti percorrere il primo tratto della Rotta del sale partendo da Cervia con la motonave New Ghibly 
che si è unita alla flotta delle barche storiche fino a Comacchio. Dopo il pranzo sulla motonave è 
stato possibile visitare i luoghi più suggestivi di Comacchio e della sua laguna. Per l’occasione la 
partecipazione, anche alle visite guidate, era  gratuita, ad eccezione del solo costo di €. 15 per il 
pranzo a bordo. Nel corso dell’estate, precisamente il 17 e 31 luglio ed il 21 agosto, il viaggio verrà 
poi ripetuto. L’obiettivo è quello di collegare sempre più Cervia ai siti più suggestivi del parco del 
Delta seguendo l’antica rotta del sale verso la serenissima. Analogo percorso, ma in senso inverso, 
porterà a Cervia visitatori da Comacchio il 24 luglio,  il 7 e 28 agosto.
Per l’evento dimostrativo del 10 luglio era prevista la presenza a bordo di giornalisti e blogger, che 
in tempo reale hanno postato sul web la loro esperienza di viaggio.

La rotta del sale 2014
Rievocazione storica dell’imbarco del sale

e della partenza dell’antica flotta

Turismo Cervia su:
INFORMAZIONI 
www.turismo.comunecervia.it
turismo@comunecervia.it  
www.facebook.com/TurismoCervia 
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Tel. 0544 72424 
www.cerviaturismo.it
info@cerviaturismo.it  
www.facebook.com/cerviaturismo 
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GAL Partners:
DELTA 2000, ADIGE, DELTA PO, ANTICO DOGADO, 
PATAVINO, BASSA PADOVANA, BASSA PIANURA VERONESE

Per info e prenotazioni cell. 335 174 6819

Giovedì 17 e 31 luGlio, 21 aGosto 

Da Cervia a Comacchio
via mare si raggiunge la città lagunare per una giornata alla scoperta 
del suo caratteristico centro storico, solcato di canali e cappeggiato 
dai Tre Ponti, delle valli e della Manifattura dei Marinati, luogo di 
cultura e tradizione comacchiese.
Partenza ore 9.00 dal Porto Canale di Cervia, rientro previsto alle ore 19.00

A LUGLIO e AGOSTO, tutte le settimane, 
DUE  SPECIALI  ITINERARI ispirati alla “Rotta del 
Sale” da Cervia e Comacchio  in un’esperienza che, con partenza 
dal mare, unirà motonave, pullman, bicicletta e percorsi a piedi.

Giovedì 24 luGlio, 7 e 28 aGosto 

Da Comacchio a Cervia
via mare si giunge a Cervia, caratteristica città di Salinari e 
Pescatori, per la visita al Porto Canale ed al centro storico, per 
poi proseguire con escursioni in Pineta e visita al Cubo Magico 
della Bevanella, oppure in barca elettrica alle Saline di Cervia.
Partenza ore 9.00 dal molo di Porto Garibaldi, rientro previsto alle ore 19.00

Scopri il programma dettagliato: www.deltaduemila.net

un viaggio nelle eccellenze del delta del Po
Per riPercorrere Parte dello storico trasPorto 
del sale Per via marittima da cervia a venezia

C e r v i a • C o m a c c h i o • C h i o g g i a • V e n e z i a

Tra Terra e Mare

L’evento la Rotta del Sale è finanziato nell’ambito del progetto TUR.RIVERS “Turismo rurale tra i grandi 
fiumi”, finalizzato alla promozione del turismo rurale nei territori di pianura compresi nel triangolo 
della Pianura Padana Orientale, interessata dalla presenza dei due più grandi fiumi d’Italia, il Po e 
l’Adige, Mis.431 “Cooperazione” Leader Asse 4, PSR Regione Emilia-Romagna, PSR Regione Veneto

In collaborazione con

Lunedì 7 LugLiO

inauGurazione 
ore 15.00 educational alle saline di Cervia
ore 21.30 rievocazione storica al Piazzale dei salinari, Cervia

giOVedì 10 e VeneRdì 11 LugLiO

itinerari dimostrativi Gratuiti
giOVedì 10 LugLiO 
da Cervia si raggiungerà Comacchio via mare per la visita 
alla città lagunare, al suo centro storico ed alle Valli
Partenza ore 8.30 dal Porto Canale di Cervia – Rientro previsto per le ore 18.30

VeneRdì 11 LugLiO 
da Comacchio si raggiungerà via mare la foce del Po di 
Tolle, nel cuore del Delta del Po, alla scoperta della Sacca di 
Scardovari e degli “orti d’acqua”. 
Partenza ore 8.00 dal Molo di Porto Garibaldi – Rientro previsto per le ore 18.30
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ArtigiAnAto locAle, sculture di sAbbiA, fuochi d’Artificio e feste sullA spiAggiA

Agosto a Cervia
Numerose e particolari le iniziative in agosto a Cervia. Nelle località della costa cervese, fra 
mare, pineta e saline, si può scegliere ogni giorno fra le numerose e diversificate  opportunità  
offerte ai graditi ospiti e, naturalmente, a chi vive qui tutto l’anno. I SERVIZI ALL’INTERNO. 
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Laboratorio Cral / Strada Provinciale

Grande successo di pubblico per il laboratorio urbano sul futuro del ex CRAL saline.Il primo 
luogo dei 50+ inseriti fra gli obiettivi strategici del mandato che a distanza di un mese dalle 
elezioni è già in fase di progettazione.Cittadini, imprenditori ed esponenti di associazioni si sono 
divisi in gruppi di lavoro ognuno dei quali ha tirato fuori tante idee e progetti. Grande stimolo è 
stata la visita sul posto, il CRAL si presentava in tutta la sua potenzialità, 700 mq da valorizzare 
e riaprire alla città.Tante le idee emerse. Si va dai luoghi dedicati ad officina delle arti, laboratori, 
punti di aggregazione giovanile, una SPA e benessere legata al sale, un polo formativo, ludoteca, 
ecc... 

Comune a tutte le proposte il tema della sostenibilità economica, del rapporto misto tra pubblico 
e privato nella gestione di servizi e attività, così come un forte e attento ruolo delle Associazioni 
nel contribuire a definire reti di opportunità e garantire qualità dell’offerta. Oltre le attività 
culturali e aggregative dunque anche quelle più di carattere economico: piccola ristorazione, 
degustazione, corsi di formazione, laboratori di pratica, book shop. Ogni proposta mira a dare 

vita al CRAL 7 giorni su 7, 12 mesi l’anno aprendolo alla comunità locale, interessando anche i 
turisti e rivolgendo un’attenzione particolare ai servizi per giovani e bambini. Non è mancato un 
accenno al tema del lavoro (soprattutto giovanile). Tra i criteri prettamente progettuali, per il 
recupero del contenitore e dei suoi spazi, spicca quello della flessibilità dell’arredo e versatilità 
dello spazio.
 
“Siamo molto soddisfatti - dichiarano il sindaco Luca Coffari e l’assessore Rossella Fabbri - per 
la numerosa partecipazione dei cittadini, imprese ed associazioni ed anche di alcuni esponenti 
dell’opposizione. Crediamo molto nella partecipazione: la qualità e quantità di spunti ed idee emersi 
ieri rafforzano ulteriormente questa nostra convinzione come nuovo metodo di amministrare. Ora 
2/3 settimane per raccordare le proposte, evidenziando punti di comunanza e divergenza. Poi la 
sintesi ad agosto con un nuovo incontro per poi avviare le proposte e le pratiche all’agenzia del 
demanio e alla sovrintendenza. I tempi grazie alla proficua collaborazione con questi enti paiono 
rapidi; entro l’anno potremmo avere la concessione”. 

“Reputo molto grave che la Provincia non abbia concordato, né interpellato il nostro Comune prima 
di avviare un cantiere di grande impatto come quello sulla Strada provinciale che collega Forlì a 
Cervia. 
Le limitazioni attuali sono fortissime e penalizzano fortemente la nostra località proprio nel periodo 
estivo. Ricordo che Cervia è la seconda località turistica della Romagna come numero di presenze 
dopo Rimini e non è pensabile che si arrechino disagi immani come quelli in essere, senza neanche 
avvisare né concertare soluzioni alternative. Ben vengano i lavori per carità, ma non interpellarci è 
inaccettabile.  Auspichiamo che la Provincia riveda la viabilità di cantiere prevedendo il senso 
unico in base ai flussi turistici nei week end e festivi, ovvero nelle ore mattutine solo verso il 

mare e nelle ore pomeridiane solo verso le città,  per agevolare, per quanto possibile, l’arrivo e 
la partenza delle migliaia di turisti presenti nella nostra località. So che questa possibilità sta 
venendo valutata dagli uffici tecnici e mi auguro che possa realizzarsi a brevissimo.
Chiediamo inoltre di fare grande attenzione ad apporre segnaletica di avviso del cantiere e dei percorsi 
alternativi visto che i cantieri dureranno tutta l’estate.  Il progetto tra Castiglione e Casemurate 
apprendiamo che prevede la costruzione della pista ciclabile, rotatorie e consolidamento della 
strada. Abbiamo enormi perplessità sulla opportunità della pista ciclabile in quel tratto quando a 
Montaletto arriva la pista ciclabile proveniente da Cesena che si ferma al confine della provincia, 
prima di costruire nuove piste crediamo si debbano terminare quelle iniziate e promesse”. 

Ex CRAL saline

Strada provinciale Forlì-Cervia

Grande successo per il laboratorio di idee per la nuova destinazione d’uso.

Il sindaco Luca Coffari: “E’ molto grave che la Provincia non abbia  
concordato, né interpellato il nostro Comune prima di avviare un cantiere 

di così grande impatto”.
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Agosto a Cervia

Numerose e particolari le iniziative in agosto a Cervia. Nelle località della costa cervese, fra mare, 
pineta e saline, si può scegliere ogni giorno fra le numerose e diversificate  opportunità  offerte ai 
graditi ospiti e, naturalmente, a chi vive qui tutto l’anno. 

Il Sarchiapone 23^ Edizione 

Sfida per giovani comici in onore del grande Walter Chiari il 3 agosto, piazza Garibaldi
Numerosi i personaggi che si sono distinti sul palcoscenico cervese e sono poi giunti al successo 
come il simpaticissimo Enrico Bertolino o Max Pisu, diventato famoso con la trasmissione “Mai 
dire  Goal”.

17° World Master Sculture  di Sabbia

La  famosa gara  si svolge sulla Spiaggia libera di Cervia dall’8 
al 10 agosto
Gli arnesi utilizzati dai partecipanti sono a metà strada fra 
quelli da muratore e quelli che si trovano generalmente a 
casa degli scultori. Le opere raggiungono anche gli 8 metri di 
altezza e nascono dalla fervida fantasia e dalle mani abili degli 
artisti che provengono da ogni parte del mondo. L’effetto è 
davvero sorprendente ed estremamente suggestivo. I capolavori 
resteranno esposti anche dopo la premiazione in una sorta di 
museo all’aria aperta sulla spiaggia. Se vi chiedete come è 
possibile la loro conservazione per mesi, possiamo svelarvi un 
piccolo segreto: uno speciale liquido creato dalla miscela di 
acqua e colla spruzzata sui capolavori impedisce l’evaporazione  
e li protegge per molto tempo.
Anche quest’anno scenderanno in campo  scultori professionisti  
provenienti da ogni parte del mondo. 
La mostra resterà aperta fino alla metà di ottobre 

Festa di San Lorenzo 
10 agosto

Fascino, magia e mistero  fanno da filo conduttore alla festa di San Lorenzo a Cervia il 10 agosto. Si 
tratta di una giornata speciale che sfocia  la sera in una cascata di fuochi d’artificio sulla spiaggia 
libera di Cervia. Un bagno in notturna è d’obbligo perché particolarmente suggestivo, specialmente 
sotto un cielo di stelle cadenti e nello scintillio del “mare in amore”. Inoltre la tradizione popolare 
vuole che un bagno, nel giorno di San Lorenzo, valga per sette e abbia proprietà terapeutiche. 
Momenti “magici” e romantici, caratterizzano la festa  in vari luoghi della città, spiaggia compresa. 
Da  non perdere l’appuntamento pomeridiano in piazza con la banda cittadina e la tradizionale 
tombola. 
Sulla spiaggia la sera cene romantiche, musica  e  balli  
con i piedi sulla sabbia  fino al mattino.

Tramonto divino
22 agosto

E’ un  gioco di parole  ma anche di sapori  quanto 
offre questa manifestazione originale per  amanti 
e professionisti dell’enogastronomia il 22 agosto 
L’appuntamento nel centro di Milano Marittima con i 
migliori vini e i migliori cibi della tradizione dell’Emilia 
Romagna proposti in degustazione insieme ai Sommeliers 
dell’AIS e ai consorzi DOP  e IGP della regione.

Artigiani in attività e mercato
23 agosto sulla spiaggia di Pinarella dal bagno 59 al 78  

e tutti i venerdì sera a Milano Marittima 

Luogo di relax e di tendenza la spiaggia di Cervia diventa 
anche piazza degli antichi saperi ed  accoglie   il meglio 

della qualità artigiana  del nostro territorio. 
Sono 12 gli stabilimenti balneari, tutti a Pinarella, che   il 23  agosto, dalle 17.30  fino al tramonto  
(Tramonto in spiaggia con gli artigiani è il titolo della iniziativa )propongono in spiaggia arte,  
cultura ed enogastronomia del nostro territorio.
La proposta oltre che originale  è  alquanto coinvolgente  poiché in un luogo informale e con 
i piedi sulla sabbia si potrà partecipare a laboratori, dimostrazioni e degustazioni in atmosfera 
rilassata. Le eccellenze artigiane in una mostra mercato  tutti i venerdì sera  dalle 20.30 alle 
23.00 saranno anche all’anello del pino a Milano Marittima con L’isola artigiana. Qui si potranno 
trovare mosaicisti, orafi, ceramisti, stampatori di stoffa ma anche prodotti del territorio a km 0. 

Cervialumedicandela 
Tutti i martedì sera Centro storico e Borgo marina

Full immersion nell’arte in senso lato anche nella tradizionale 
passeggiata nel borgo dei pescatori fra   artigiani, artisti, danze e 
musica il martedì sera dalle 18.00 alle 24.00. 
Una carrellata di  oggetti  particolari, originali e unici sono 
esposti in vendita  dagli artigiani che lavorano sotto gli occhi dei 
passanti, materiali a volte  davvero originali come ad esempio la  
sabbia, per farne orecchini, collane , bracciali, assolutamente in 
tema con la vacanza al mare, oppure la ceramica che materializza  
magneti con  le caratteristiche  file di cabine degli stabilimenti 
balneari per ricordare anche durante l’inverno il calore del sole 
estivo  e ricevere benefìci dall’ effetto spiaggia, magari quando 
ci  si accinge ad aprire  il frigorifero. La musica inoltre proviene 
dai più classici  fra gli strumenti  come  l’arpa  ma anche  
dalla chitarra  elettrica dei gruppi rock. Spettacoli di ballo dal 
folk all’hip hop completano la gamma di proposte dei martedì 
cervesi.  I piazza Garibaldi  prodotti tipici,  produzioni biologiche 
e prodotti per il benessere; animazione e  musica nella  piazzetta  
Pisacane 

Veleggiando nella storia. Un tuffo nel passato marinaro locale è possibile con l’iniziativa  
veleggiando nella storia. A Cervia si 
può uscire in mare con le antiche 
barche storiche dalle coloratissime 
vele al terzo per una escursione in 
mare e, su richiesta anche per godere 
dei colori dell’alba e del tramonto.
Su prenotazione a Cervia Turismo 
www.cerviaturismo.it

E molto altro ancora…

Agosto a Cervia
L’arte dell’artigianato locale, sculture di sabbia, fuochi d’artificio 
e feste sulla spiaggia per una indimenticabile vacanza sul mare
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La tradizione  salinara di Cervia si festeggia a settembre ormai da 18 anni con la rievocazione  
storica della ‘Rimessa del sale’. L’Armèsa de sel consisteva  nel trasporto, lungo il canale del porto,  
del sale prodotto nella stagione salifera, e nello stivaggio di questo nei magazzini in attesa della 
commercializzazione. Era un momento estremamente  importante,  fase conclusiva della raccolta 
dell’anno, forniva il bilancio di una stagione di duro lavoro sotto al sole. Era comunque  un 
periodo  di grande festa  anche perché in tale occasione i salinari ricevevano un premio in denaro 
proporzionato alla quantità  e qualità del sale prodotto nella propria salina. 
Era quindi un avvenimento per tutta la città. La lunga file di burchielle 
(le imbarcazioni tipiche per il trasporto: chiatte in lamiera d’acciaio della 
lunghezza di 12 metri e larghezza 2, con portata di 80/100 quintali) attirava 
una gran folla che, dai paesi vicini che veniva a  Cervia per ammirare lo 
spettacolo. Nel 1792 da  Milano vennero ad assistere all’avvenimento 
l’arciduca Ferdinando d’Asburgo e l’arciduchessa Maria Beatrice, per i 
quali pare che il vescovo Donati avesse fatto erigere  una sorta di palco 
–trabacca -,  da dove i nobili poterono assistere all’evento ed ascoltare i 
racconti dell’abate Zannoni che tutto sapeva delle saline cervesi.   Ogni 
imbarcazione oltre al carico del prezioso “oro bianco” portava a bordo un 
bambino ed era guidata dai cosiddetti  capi di rimessa. Uno di essi trainava 
la barca  con una corda- resta-  di circa 30 metri, lungo gli argini del canale, 
camminando scalzo sulla riva, mentre l’altro, dirigeva l’imbarcazione con un 
remo,  determinandone la direzione. 
Le burchielle venivano assegnate attraverso una sorta di lotteria in cui 
chi veniva estratto per primo aveva la possibilità di scegliere ed  usare 
l’imbarcazione  più leggera e maneggevole.  Ai più sfortunati poteva 
capitare la temuta chicona n103 l’ultima realizzata ancora in legno. Il sale 
veniva scaricato dalle burchielle ad opera dei bastasi ovvero dei facchini del 
sale(attività stagionale e saltuaria ma molto attesa  ed apprezzata dai cervesi 
e abitanti dei paesi limitrofi )  che riempivano di sale sacchi di juta  che poi 
svuotavano all’interno dei  magazzini. Qui il sale  restava in attesa della sua 

commercializzazione. La manovra  in origine avveniva completamente a mano,  fu solo dai  primi 
anni del 1900 che  l’introduzione di un nastro trasportatore facilitò e velocizzò notevolmente l’ 
operazione. 
La rimessa, poteva durare  anche fino  novembre.
Diversi erano infatti i viaggi necessari per il trasporto dell’intera produzione che poteva arrivare in 
annate molto buone fino a 4.000 quintali di sale per  bacino salifero.

Durante la rievocazione dell’Armésa de Sèl viene utilizzata oggi simbolicamente 
una unica  imbarcazione, una fedele riproduzione della burchiella originale, 
realizzata ex novo qualche anno fa, con il contributo della Banca Popolare di 
Ravenna.  Anche se nuovissima, la  burchiella rievoca il passato ed è un pezzo 
autentico  poiché realizzata sulla base dei progetti  originali  datati 1925, quegli 
stessi  che utilizzò allora il  cantiere nautico di La Spezia per la realizzazione 
delle 100 burchielle attive in passato nelle saline. La realizzazione della 
nuova è avvenuta ad opera delle Officine Camerani e Meldolesi di Ravenna. 
Le burchielle in ferro  vennero usate  a partire dal 1925; in precedenza erano  
costruite in legno di pino e decisamente più pesanti.
Il giorno 13 settembre, alle ore 16.30 arriverà quindi il bianco carico di 
sale accompagnato dal  suono della sirena e,  come una volta , da un gruppo 
di salinari. Si tratta dei membri del  Gruppo culturale Civiltà salinara che 
nel corso degli  anni hanno saputo mantenere in vita le ‘radici’  cervesi 
attraverso la cura del museo del sale MUSA e della antica salina Camillone. 
Con la continuazione del  lavoro  artigianale e con visite guidate dimostrative 
hanno mantenuta viva una attività che altrimenti sarebbe diventata  soltanto 
un lontano ricordo.  La festa è momento  importante anche per la gastronomia 
perché numerosi saranno gli stand gastronomici attivi durante le giornate di 
festa. Nei giorni 13 e 14 settembre il sale sarà offerto ai presenti come augurio 
di fortuna e prosperità  dietro preghiera  di una piccola offerta. Domenica 
la distribuzione inizierà alle 15.30. Come ogni anno il ricavato di questa 
iniziativa sarà devoluto in beneficienza. 

Con Franco Farinelli (geografo, docente presso l’Università 
degli Studi di Bologna);  Fabio Fiori (docente e ricercatore 
sulle tematiche del paesaggio, dell’ambiente e della cultura del 
mare e Gianluca Colagrossi (fotografo) è partita  ufficialmente  
l’avventura eco museale  con una serata di incontro con 
cittadini e ospiti della città. Nella fase di sviluppo del progetto 
dell’Ecomuseo del sale, è infatti importante  l’apporto degli 
operatori turistici e culturali, ma un ruolo fondamentale giocano  
i  cittadini, affinché  il nuovo progetto, che riguarderà la vita 
di tutti, possa svilupparsi fin dall’inizio secondo linee efficaci 
e condivise. Definite vision e mission dell’Ecomuseo del sale di 
Cervia   l’Amministrazione comunale ha quindi organizzato 
una serata   dedicata alla realtà cervese all’insegna  di cultura, 
tradizioni, emozioni, paesaggio e  futuro  della località.  

Dopo l’introduzione degli ospiti e dell’assessore a Turismo-
Cultura-Marketing territoriale  Roberta Penso,  i partecipanti  
hanno formato dei tavoli di discussione  con la  metodologia 
del world caffè. Riproponendo  l’atmosfera delle discussioni ‘da 
caffè’ articolati in piccoli gruppi, sulla base degli stimoli offerti 
dagli  esperti,   i partecipanti hanno avviato un dialogo sulla 
realtà cervese ed  hanno lanciato suggerimenti  su come  Cervia 
potrebbe  evolversi  nei prossimi anni  e su cosa il sale potrebbe 
diventare  per Cervia oltre a ciò che già è e  rappresenta. Qui 
le idee sono state diverse e le possibilità anche ma il  comune 
denominatore  è per tutti il  bene della città. L’ecomuseo vuole 
essere un ponte fra passato e futuro, un sogno, il coraggio,  
esperienze ed  emozioni uniche, opportunità di conoscenza 

del territorio, strumento di tutela e di sviluppo del territorio, 
nonché di recupero e valorizzazione della memoria locale nella 
sua  unicità. La serata,che si è svolta ai magazzini del sale 
lunedì 23 giugno dalle ore 20.30 alle ore 23.30  è realizzata a 
cura del comune di Cervia - Servizio Progettazione culturale con 
la partecipazione di Genius Loci facilitation & development e fa 
parte di un percorso  partecipato che coinvolge l’intera città. 

 Di seguito vision e mission dell’Ecomuseo del sale di Cervia 

Vision Ecomuseo

La bellezza del paesaggio naturale ed urbano, il suo patrimonio 
di cultura, di valori e di memoria, le emozioni degli occhi e del 

cuore creano l’Ecomuseo della civiltà del sale di Cervia.

Mission Ecomuseo

L’ecomuseo vuol essere un bene comune dei cittadini e degli 
ospiti, un’opportunità di conoscenza del territorio, uno spazio 
libero, aperto e in trasformazione, uno strumento di tutela e di 
valorizzazione di un paesaggio naturale ed umano.

E’ un ponte tra passato e futuro. Il progetto di ecomuseo nasce 
dalla consapevolezza dell’unicità del territorio, dal desiderio di 
conservare e di valorizzare, dalla necessità di scoprire e di farsi 
scoprire e dal bisogno di identità consapevole. E’ amore per il 
proprio patrimonio.Il progetto dell’Ecomuseo ha le sue radici 
nell’acqua e nel mare, nella natura del territorio e nella storia 
della città, nella cura antica delle saline e nella produzione 
millenaria del sale.

E’ l’espressione dell’anima di un paesaggio. L’Ecomuseo nasce 
per coinvolgere la comunità e la sua vita, per creare un filo 
conduttore di un intero patrimonio, per essere opportunità di 
identità per i cittadini e di risorse di sviluppo per i turisti, per 
trasmettere conoscenze e colori. E’ un sogno per indirizzare il 
futuro. L’ecomuseo realizzerà azioni di coesione della città, mappe 
di conoscenza dei luoghi e delle emozioni, azioni per l’adozione 
del territorio, archivi della memoria e percorsi di didattica. E’ la 
visione d’insieme di un paesaggio materiale e immateriale. 

Cervia Sapore di sale

Cervia dei  Paesaggi: 
l’Ecomuseo del sale di Cervia

La tradizione salinara  torna  dall’11 al 14 settembre

Sapore Di Sale / Ecomuseo Del Sale
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Mostra Ivo Sassi / Centenario

Dalla Cronaca

Magazzino del sale  dal 18/07/2014 al 31/08/2014, tutti i giorni dalle 20 alle 24
Sessanta opere tra sculture e bassorilievi totem di varie 
dimensioni, rappresentative dei diversi cicli di lavoro 
eseguiti dall’artista romagnolo negli ultimi dieci anni della 
sua produzione, che dal 18 luglio fino al 31 agosto, saranno 
esposte nella mostra dal titolo: ‘Ivo Sassi. La spada, lo scudo, 
la corona’, allestita negli splendidi luoghi dei Magazzini del 
Sale di Cervia, promossa dalla CNA provinciale di Ravenna, con 
il patrocinio del comune di Cervia, della provincia di Ravenna, 
della regione Emilia Romagna, dell’Istituto per i Beni artistici, 
culturali e naturali della regione Emilia Romagna, della Camera 
di commercio di Ravenna e realizzata con la collaborazione 
dell’associazione culturale Il Cerbero. L’evento è stato reso 
possibile grazie al contributo di: Fondazione Cassa di Risparmio 
di Ravenna, CEAR, CIICAI, Consorzio cooperative costruzioni CCC 
Società cooperativa, ERIS, F.lli Gasperoni Arredamenti, HERA 
SPA, Leonardo Design, Mokador, Moviter Strade Cervia, Sedar 
CNA Servizi, Unipol Assicoop Romagna Futura.

Con questa mostra l’artista completa il suo percorso espositivo 
a Cervia che nel 2004 ha ospitato una sua antologica. Si tratta 
di grandi totem, sculture-colonne, dischi-monumenti tagliati 

dal vento, opere attraverso le quali il ceramista, pittore, scultore, 
racconta la sua evoluzione artistica nella fase più recente che lo 
ha visto depositare le sue opere per la memoria futura negli spazi 
pubblici e istituzionali. Racconti di vita e sopratutto di una vita 
trascorsa a fare della ceramica. Un emblema con cui oltrepassare 
ogni forma di confine. Sassi con la ceramica trasforma gli spazi e 
restituisce sensazioni elaborate attraverso il suo vissuto alla sua 
inestinguibile capacità creativa. Un guerriero ultimo novecento 
dove certi principini di gentiluomo mischiati al suo bisogno 
di fare irrefrenabile lo spingono ad un continuo ed elaborato 
bisogno di creare oggetti modellati dall’aria e colorati dal sole. Ne 
sono un esempio le ruote sei oggetti in ferro e ceramica policroma 
che racchiudono assieme le sfaccettature dell’anima di Sassi 
Artista e Uomo del proprio tempo. Un insieme di pulsioni e di 
capacita artigianali. Si perché Sassi assomiglia molto all’uomo di 
bottega in senso lato, quello che ha racchiuso la sua esperienza 
tutta nelle mani e nella conoscenza della materia. Proprio come 
avveniva nel Cinquecento, i suo collaboratori, uomini di abilità 
materica, eseguono sotto la sua direzione attiva il lavoro con 
lui, trasformando materie di durezza e sensibilità diverse in 
un’unica opera.

Il sindaco Luca Coffari a nome dell’intera città è stato in visita a 
Ernesto Giunchi, che ha compiuto 100 anni.

Ernesto Giunchi detto Armando e di casata detto ‘Stoppa’, è nato 
a Cesenatico il 13 giugno 1914,sesto di sette fratelli.
Ha fatto il militare in cavalleria a Modena, poi ha sempre lavorato 
come bracciante.Sposato con Ornella di Iorio, ora  deceduta, ha 
4 figli: Davide, Gabriella, Rosalba Edera, 5 nipoti, ed è bisnonno 
di 4 pronipoti.

‘Ivo Sassi. La spada lo scudo la corona’

Il sindaco Coffari 
ha festeggiato
il centenario 
Ernesto Giunchi

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

Orario giugno-luglio-agosto
Aperto tutti i giorni 
dalle 7:00 alle 21:00

Anche Distributore GPL
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Dopo la ‘Settimana regionale della Protezione civile’, che ha visto l’Amministrazione comunale impegnata nelle giornate di formazione 
presso gli istituti scolastici con lezioni ed esercitazioni di evacuazione della scuola e la ideazione della mascotte ‘Civilottera’ da parte 
dei ragazzi delle scuole, continuano le iniziative di sensibilizzazione sulla protezione civile. In questi giorni infatti verrà distribuito 
negli uffici pubblici comunali e in quelli di informazione turistica un opuscolo, per sensibilizzare e informare cittadini e turisti sulle 
principali tematiche della Protezione Civile e più in generale della sicurezza con specifico riferimento al comune di Cervia.

L’opuscolo dal titolo ‘In caso di calamità Cosa sapere Cosa fare. Natura Ambiente Territorio’ illustra in sintesi i contenuti del ‘Piano 
generale di Protezione civile comunale’ approvato all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2013. Nella pubblicazione sono in evidenza 
le principali aree comunali e strutture adibite a centri per i soccorsi e prima assistenza, il sistema di volontariato, i rischi a cui è 
soggetto il nostro territorio, i comportamenti 
responsabili singoli e collettivi da tenere per il 
buon funzionamento del sistema. Inoltre cosa 
fare in caso di terremoto, alluvione, incendio, 
condizioni meteo avverse come neve, ghiaccio, 
nebbia, vento, ondate di calore e crisi idrica.

L’opuscolo però non è solo uno strumento 
utile e pratico per informare sulle norme 
comportamentali da tenere durante eventi 
calamitosi, ma una pubblicazione che si fonda 
sui principi che i cittadini non devono essere 
soggetti che subiscono passivamente le calamità 
e che ‘Tutti siamo Protezione civile’, ognuno di 
noi è parte fondamentale e indispensabile del 
sistema di Protezione civile. 

Infatti sono necessari la consapevolezza e 
l’impegno di tutti, in casa, al lavoro o nei luoghi 
pubblici, per fare propria e diffondere quella 
‘cultura della sicurezza’ che non può essere 
delegata solo agli addetti ai lavori, ma deve 
essere  patrimonio di ogni collettività e arricchita 
dalle conoscenze e dal contributo di tutti. 

Il ‘Piano generale di Protezione civile comunale’, 
l’opuscolo ‘In caso di calamità Cosa Sapere Cosa 
Fare. Natura Ambiente. Territorio’ e le iniziative 
dedicate alla Protezione civile sono pubblicati 
anche sul sito del comune nella sezione dedicata 
alla Protezione civile:
http://www.comunecervia.it/approfondimenti/
protezione-civile.html

L’assessore Gianni Grandu ha dichiarato: “ Questa è una prima diffusione a cui seguiranno altre stampe di materiali e distribuzioni, 
per garantire un’informazione capillare in tutto il territorio. Inoltre sono previste ulteriori iniziative di comunicazione, per continuare 
le opere di sensibilizzazione e  per non abbassare mai la guardia e l’attenzione nei confronti del tema della Protezione civile, con la 
consapevolezza che un gesto fatto bene può salvare la vita. Non dobbiamo mai dimenticare che l’informazione e la formazione in 
‘tempi di tranquillità’ sono indispensabili a evitare o a ridurre al minimo la possibilità che si verifichino danni conseguenti agli eventi 
in situazioni di emergenza”.

Iniziative

Protezione Civile

Viale Roma, 19b - 48015 Cervia (RA) - Tel. 0544 977290

Dopo la ‘Settimana regionale della Protezione civile’, che ha 
visto l’Amministrazione comunale impegnata nelle giornate 
di formazione presso gli istituti scolastici con lezioni ed 
esercitazioni di evacuazione della scuola e la ideazione della 
mascotte ‘Civilottera’ da parte dei ragazzi delle scuole, continuano 
le iniziative di sensibilizzazione sulla protezione civile. In questi 
giorni infatti verrà distribuito negli uffici pubblici comunali e in 
quelli di informazione turistica un opuscolo, per sensibilizzare 
e informare cittadini e turisti sulle principali tematiche della 
Protezione Civile e più in generale della sicurezza con specifico 
riferimento al comune di Cervia.

L’opuscolo dal titolo ‘In caso di calamità Cosa sapere Cosa 
fare. Natura Ambiente Territorio’ illustra in sintesi i contenuti 
del ‘Piano generale di Protezione civile comunale’ approvato 
all’unanimità dal Consiglio comunale nel 2013. 

Nella pubblicazione sono in evidenza le principali aree comunali 
e strutture adibite a centri per i soccorsi e prima assistenza, il 
sistema di volontariato, i rischi a cui è soggetto il nostro territorio, 
i comportamenti responsabili singoli e collettivi da tenere per 
il buon funzionamento del sistema. Inoltre cosa fare in caso di 
terremoto, alluvione, incendio, condizioni meteo avverse come 
neve, ghiaccio, nebbia, vento, ondate di calore e crisi idrica.

‘Tutti siamo Protezione civile’
Continuano le iniziative di comunicazione

Un opuscolo per sensibilizzare e informare i cittadini e i turisti
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Centro Medico Cervia

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

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420

LA MANIPOLAZIONE VISCERALE NELLA GESTIONE DEL DOLORE E DELLA POSTURA
LE RELAZIONI TRA L’ADATTAMENTO POSTURALE DEL CORPO AL DOLORE E LA MANIPOLAZIONE DEI VISCERI

Ogni cosa nell’Universo si muove e l’uomo non è esente da 
questo. Ancor di più lo sono le parti che lo compongono: le ossa 
e i muscoli con il movimento che compiamo; gli organi interni 
come il cuore con il battito, i polmoni con la respirazione, l’ap-
parato gastrointestinale con la peristalsi; i fluidi corporei e cioè 
il sangue arterioso e venoso, la linfa e i liquidi interstiziali con la 

libera circolazione nel corpo.
Ciò permette all’uomo di essere in continuo adattamento a nuo-
ve situazioni, di assimilare, accettare, rifiutare e DIFENDERSI.
L’adattamento posturale è la strategia che il corpo mette in atto 
per affrontare una disfunzione (aderenza/fissazione) e lo fa trami-
te IL SISTEMA FASCIALE, che è il tessuto connettivo che avvolge 
ogni struttura del corpo, i muscoli, le ossa, i visceri.
Se la mobilità viscerale è diminuita a causa di una fissazione, 
questa si trasmette ai tessuti collegati creando delle catene 
tensive che possono percorrere tutto il corpo scaricandosi sulla 
colonna vertebrale (schema viscero/somatico), dando origine 
nel tempo a manifestazioni sintomatologiche come lombalgia, 

dorsalgia, cervicalgia, accompagnate da protrusioni o ernie di-
scali con formicolii, oppure sui visceri(schema viscero/viscera-
le) causandone alterazioni della funzionalità come ad esempio: 
stitichezza, ernia iatale, cistiti, incontinenza, colite ecc…
Non tralasciamo le aderenze/fissazioni causate da interventi 
chirurgici, traumi, infezioni.

Un esempio chiarificatore: un intervento di appendicectomia 
aggravato da peritonite (infezione del Peritoneo, struttura che 
riveste tutti gli organi),col passare degli anni può provocare una 
diminuzione di mobilità dei visceri, che indurrà come risposta 
dell’intero corpo un adattamento posturale.

Il corpo intero si chiude a protezione della zona 
fissata (cioè senza movimento),  in questo caso 
verso destra, accorciando la gamba destra e 
attuando compensi a livello della colonna lom-
bare con un atteggiamento scoliotico.

La manipolazione viscerale, all’interno di un 
concetto più ampio quale è l’osteopatia, ha la 
capacità di individuare la zona di fissazione “pri-
maria” e, con tecniche manipolative specifiche, 
di indurre nell’organo e nelle strutture limitrofe 
una risposta e quindi un’autocorrezione.
Ogni manipolazione, di una struttura articolare 
come di un viscere, ha lo scopo di rendere “fun-
zionale” la zona trattata riportando il Sistema 
Corpo in Equilibrio.
Si tratta certamente di una metodologia rivo-
luzionaria di approccio, che considera la per-
sona nella sua globalità e non si ferma solo al 
particolare, al punto o all’articolazione dolente, 
perché il dolore è una modalità del corpo di 
esprimere la mancanza di equilibrio.

La vita è movimento,
quindi il movimento è un 
segno stesso della VITA
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Cervia In Un Click

Prosegue il contest fotografico a tema sulla pagina facebook Turismo Cervia. 
L’iniziativa prevede la pubblicazione di un album tematico sulla pagina 
facebook ufficiale del Comune Turismo Cervia, realizzato grazie alle fotografie 
inviate alla redazione Web su quel tema specifico. In questa pagina vengono 
pubblicate le immagini che hanno ottenuto più LIKE.
Il tema del contest di maggio- giugno era legato alle tradizioni e l’’intero album 
è disponibile sulla pagina facebook al link http://bit.ly/CerviaTradizione.

Il contest in corso dei mesi di luglio e agosto è legato all’hashtag #CerviaEventi 
e riguarda i tanti appuntamenti che caratterizzano l’estate cervese.
Le immagini accompagnate dall’hashtag di riferimento #CerviaEventi 
potranno essere inviate via mail alla redazione Web dell’assessorato al Turismo 
community@comunecervia.it, indicando il tema, o postate direttamente 
sulla pagina fb Turismo Cervia. Tutti possono partecipare e contribuire come 
testimonial del territorio.Aggiornamenti sull’iniziativa saranno disponibili sulla 
pagina facebook Turismo Cervia (https://www.facebook.com/TurismoCervia)

La foto al primo posto nella top ten di maggio - giugno ( e qui allegata) è 
‘Tramonto in salina’ di  Sabrina Stella Monteregis. 

Cervia 
in un click

OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.

OPEl corsa

  S
ul

la
 G

am

ma Opel. Garantiti. Per tutti.6.000 €
Fino a

di €coincentivi

risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 CV
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
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Fino a

di €coincentivi

risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 CV
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!
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Fisioequipe

Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca 
distribuite ai nuclei familiari del territorio comunale di 

Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici 
e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico 

del territorio che varia a secondo della stagionalità).

NEO O MELANOMA?
Presso il Centro FISIOEQUIPE è possibile anche prendersi cura della propria pelle.
Ora più che mai, in estate, occorre prestare grande attenzione alla cura del derma, infatti, la pelle al sole e dopo 
l’esposizione alle radiazioni solari, può richiedere un controllo accurato dei nevi (nei), poiché gli UV li attivano rendendo 
più facile la loro trasformazione. Si presentano come lesioni piane o leggermente rilevate sul piano cutaneo. Occorre 
osservare che conservino la simmetria evitando irregolarità nell’estensione delle due “metà” di un neo. Anche i bordi 
devono essere regolari e non frastagliati. Il colore omogeneo. Deve insospettire la distribuzione del pigmento 
in zone più chiare e aree più scure, soprattutto se la tonalità del marrone cambia verso il nerastro. Un diametro 
superiore a 6 mm rappresenta un rischio per il melanoma e va attentamente valutato. Più pericolose sono le lesioni 
nodulari, soprattutto se di recente insorgenza e dopo i 50 anni di età, poiché possono nascondere un melanoma la cui 
crescita in profondità è rapida. Pertanto vanno esaminate subito. Prestare attenzione anche al melanoma che colpisce 
il primo dito: si può estendere dall’unghia alla pelle intorno ad essa e porre diagnosi differenziale con l’emorragia 
subungueale post-traumatica. Esiste anche il melanoma acromico: si presenta come una placca di colorito della pelle o 
rossastro.
 
Come è possibile fare prevenzione? Occorre evitare di ustionarsi al sole, soprattutto a rischio nel tempo le ustioni 
insorte prima dei 20 anni. Non 
esporsi dalle 13.00 alle 15.00, 
fascia oraria in cui le radiazioni 
solari sono verticali e quindi 
colpiscono maggiormente la cute. 
Usare filtri solari e proteggere i 
bambini di età inferiore ai 3 anni con 
maglietta e cappello. Sottoporsi a 
controlli dermatologici. Se esiste 
una predisposizione genetica per 
cui in famiglia un soggetto è colpito 
da melanoma, vanno esaminati 
anche i parenti di primo e secondo 
grado. Tenere sotto controllo anche 
i pazienti con un neo congenito 
(presente alla nascita) esteso 
oppure con nei acquisiti. Sono 
maggiormente a rischio i pazienti 
con molti nei. Tuttavia, per cause 
ancora sconosciute, il melanoma 
può comparire anche su cute non esposta al sole, sana e in assenza di un neo preesistente.
 
Quindi, indispensabile per un attento esame del neo è la dermatoscopia: uso un apparecchio che consente un’accurata 
osservazione nei dettagli di un neo.
 
Dott.ssa CIRASOLA ROSA Medico Chirurgo Specialista in Dermatologia. Ha frequentato Scuola di Medicina Estetica e 
di Omeopatia e Master di Nutrizione!

Cosa aspetti! Per un consulto, contatta subito:

FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Tel. 0544 971418/0544 971658



CERVIA, il giornale della città  |  luglio 201412 Spazio Di Comunicazione

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

www.romagnagazzette.com è partner di:

CH 86



luglio 2014  |  CERVIA, il giornale della città 13Argomenti

Cervia Ad Aalen / Trasporto Anziani

Altro grande successo per la Città 
di Cervia ad Aalen, città gemellata 
con Cervia dal 2011, dove il 
sindaco Luca Coffari ha partecipato 
all’inaugurazione della mostra 
mercato, organizzata nel giardino 
del Castello di Fachsenfeld, allietata 
dalla musica dell’Adriatic Dixieland 
Jazz Band.
Il sindaco Coffari per la prima volta 
in visita ad Aalen, è  stato ricevuto dal 
sindaco di Aalen Thilo Rentschler, 
dal presidente della Fondazione 
del castello di Fachsenfeld, 
Ulirch Pfleifle, dal presidente 
dell’Ostalbkreis Klaus Pavel, dal 
deputato della Circoscrizione Estero 
on. Mario Caruso e dal presidente 
dell’Associazioni gemellaggi di 
Aalen, Hermann Schludi. Per 
l’occasione i gemelli tedeschi 
hanno accolto calorosamente il neo 
Sindaco invitando molti personaggi 
importanti della città e della regione, 
insieme ai rappresentanti dell’Associazione 
gemellaggi, di gruppi musicali, sportivi e scolastici, 
con i quali sono state individuate diverse iniziative e 
progetti da portare avanti nei prossimi mesi. Inoltre 
per sottolineare l’importanza della visita del primo 
cittadino di Cervia e dei forti legami che da anni 
uniscono le due comunità, Aalen ha inserito  l’evento 
nel ‘Libro d’oro della città di Aalen’, sottoscritto dal 
sindaco Luca Coffari, per lasciare testimonianza di 
questo incontro.

La mostra mercato che si è svolta durante lo scorso 
fine settimana, nella splendida cornice della storica 
dimora che risale alla metà del XVI secolo, a pochi 
chilometri dal centro di Aalen, ha riscosso un grande 
interesse e partecipazione di visitatori, tutti molto 
interessati al materiale turistico promozionale a 
cura di CerviaTurismo e all’acquisto del famoso sale 
di Cervia, sempre molto apprezzato in Germania, dei 

prodotti enogastronomici romagnoli, 
della piadina, delle ceramiche e 
delle tele stampate. Molto gradite 
dal pubblico anche tutte le esibizioni 
dell’Adriatic Dixieland Jazz Band, 
conosciuta dai cittadini tedeschi 
in quanto ha già collaborato in 
diverse occasioni con l’Associazione 
gemellaggi di Aalen.
La Fondazione del castello di 
Fachsenfeld ha  messo a disposizione 
degli operatori una decina di stand, 
oltre ad avere offerto l’ospitalità 
alberghiera a tutta la delegazione 
composta dall’Unità politiche 
comunitarie e gemellaggi e da 
Cervia Turismo, che insieme hanno 
coordinato l’iniziativa, da un gruppo 
di operatori e dall’Adriatic Dixieland 
Jazz Band.
Cervia continuerà ad essere presente 
fino al 26 agosto attraverso la mostra 
‘La linea sulla traccia - tra disegno e 
schizzo ‘ allestita nella galleria d’arte 

del castello, alla quale hanno partecipato gli artisti 
Paola Campidelli, Guerrino Siroli e Giovanni Fabbri, 
coordinati dalla gallerista arch. Marisa Zattini de 
Il vicolo di Cesena, che ha tenuto i contatti con la 
Galleria del Castello. Da segnalare l’alta qualità 
dell’allestimento curato dall’art director Hermann 
Schludi. Il sindaco Luca Coffari ha sottolineato: “Da 
parte nostra c’è il desiderio, la volontà e l’impegno di 
continuare questa straordinaria amicizia e di aprire 
altri nuovi scenari di collaborazione, perché riteniamo 
che questo sia il percorso per costruire la vera Europa 
dei popoli. Il rapporto fra Aalen e Cervia  dimostra 
che sono i cittadini i veri elementi costitutivi e attori 
di questo processo, e che sono i progetti concreti e 
i rapporti fra le persone a edificare la coesione, la 
pace, la democrazia e il senso dell’appartenenza 
all’ Unione ”. Nelle foto:  il ‘Libro d’oro della città 
di Aalen’ sottoscritto dal sindaco Coffari e l’Adriatic 
Dixieland Jazz al castello di Fachsenfeld.

Grande entusiasmo per Cervia
 al castello di Fachsenfeld ad Aalen

AL MARE! TRASPORTO PUbbLICO AGEvOLATO PER PEnSIOnATI 
Fino al 31 agosto 2014 è stato 
predisposto un servizio di trasporto 
pubblico agevolato per pensionati 
residenti a Montaletto, Pisignano, 
Cannuzzo, Castiglione di Cervia e 
Savio di Cervia,  per recarsi al mare.

L’iniziativa prevede la possibilità di 
partecipare a corsi di attività motoria 
sulla spiaggia libera e di usufruire 
del trasporto di andata-ritorno negli 
orari di seguito indicati a tariffe 
agevolate.
Ulteriori informazioni sull’iniziativa 
potranno essere richieste agli uffici 
dei Servizi alla persona – viale Roma 
, 33  – Tel 0544/979411 dal lunedì al 
venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.00 
ed il giovedì pomeriggio dalle 15.00 
alle 17.00.

AndATA RITORnO

Villa inferno 7.40 12.04

Montaletto – S.S. 71 bis parcheggio 7.45 12.00

Pisignano - Piazza 7.50 11.55

Cannuzzo – Scuole elementari 7.55 11.50

Castiglione di Cervia - Piazza 8.00 11.45

Savio – Scuole elementari 8.05 11.39

Cervia – Circ. Sacchetti (Carabinieri) 8.14 /

Cervia – Circ. Sacchetti (Scuole) / 11.30

Cervia Lung.re Deledda / 11.21

Cervia Viale Milazzo 8.16 11.20



CERVIA, il giornale della città  |  luglio 201414 Economia Provinciale

Cresce l’export provinciale ravennate nel primo trimestre dell’anno. Sulla base dei dati resi disponibili dall’Istat nei gironi scorsi, nei primi tre mesi del 2014 il valore delle esportazioni per la nostra 
provincia ha raggiunto i 923,1 milioni di euro, mostrando un incremento del 5,4% rispetto al primo trimestre del 2013. 
Si tratta di una crescita analoga a quella registrata a livello regionale (+5,9%), e decisamente più marcata di quella rilevata a livello nazionale (+1,5%).
Il 2014 si è pertanto aperto con una prosecuzione della tendenza positiva che, recuperata ampiamente la forte caduta del 2009, ha portato l’export provinciale a raddoppiare negli ultimi 10 anni 
passando dagli 1,8 miliardi di euro del 2003 ai 3,7 del 2013.
Nei primi mesi dell’anno, a trainare le esportazioni sono i paesi dell’Unione Europea (+6,8%) che assorbono  quasi il 70% dell’export provinciale, nonostante si sia registrata una flessione di merci dirette in Germania  
(-1,2%) e in Francia (-8,2%), i principali mercati di sbocco per le nostre imprese esportatrici. 
Tale riduzione è stata comunque più che compensata dalla crescita delle esportazioni verso gli altri paesi dell’Unione in particolare verso il Regno Unito (+44,2%), la Polonia (+25,2%) e la Spagna 
(+6,0%). Altro mercato in forte espansione è quello degli Stati Uniti che segna un +27,8% grazie all’incremento delle vendite di macchine e apparecchi meccanici e  prodotti tessili. 
In aumento anche le esportazioni dirette verso il Brasile (+69,4%) , mentre mostrano un segno negativo quelle dirette verso l’Asia centrale (-8,6%) e orientale (-6,7%), con India e Cina in testa che, 
peraltro, rappresentano ancora destinazioni marginali per l’export ravennate.
I prodotti chimici rimangono il principale prodotto esportato dalle nostre imprese, nonostante siano in diminuzione rispetto al primo trimestre del 2013 (-5,3%). Sono in particolare i prodotti chimici 
di base e dei fertilizzanti a mostrare, come nel 2013, una sensibile riduzione dell’export.
In forte crescita le esportazioni di prodotti della metallurgia (+38,7%) e di macchinari e apparecchiature generici (+15,5%). Anche la cantieristica offshore non sembra risentire della crisi come 
testimonia la forte crescita del settore “Altri mezzi di trasporto” che in realtà si riferisce al perfezionamento di importanti commesse relative a mezzi navali realizzati dai cantieri ravennati e destinati ad 
aziende inglesi del settore estrattivo offshore. Più modesto, in termini assoluti, ma positivo il contributo delle apparecchiature elettriche (+6,5%) e dei prodotti da minerali non metalliferi (+11,2%).
In flessione le vendite di prodotti dell’industria alimentare (-9,6%) e soprattutto delle bevande (-44,8%) mentre al contrario crescono quelle di prodotti agricoli (+18,4%).

ESPORTAZIOnI PROvInCIALI

Tasso di variazione delle esportazioni (in valore corrente)

Export della provincia di Ravenna per settori produttivi (Ateco 2007) – 1 trimestre 2014

Valore 
(€)

Peso 
(%)

2014  gen-mar / 
2013 gen-mar

Saldo (€) Variazione (%)
20-Prodotti chimici 202.077.219 21,9 -11.264.956 -5,3
24-Prodotti della metallurgia 166.541.559 18,0 46.449.786 38,7
28-Macchinari e apparecchiature nca 152.212.195 16,5 20.383.639 15,5
10-Prodotti alimentari 76.304.354 8,3 -8.149.013 -9,6
27-Apparecchiature elettriche 61.347.664 6,6 3.770.542 6,5
01-Prodotti agricoli animali e della caccia 42.093.536 4,6 6.647.382 18,8
25-Prodotti in metallo esclusi macchinari 29.500.067 3,2 -7.675.156 -20,6
30-Altri mezzi di trasporto 28.105.362 3,0 25.872.703 1.158,8
23 -Prodotti di minerali non metalliferi 26.809.831 2,9 2.700.652 11,2
11-Bevande 26.732.619 2,9 -21.730.069 -44,8
Altro 111.332.043 12,1 -9.482.873 -7,8
Totale 923.056.449 100,0 47.522.637 5,4
Fonte: elaborazione su dati ISTAT –COEWEB

Export della provincia di Ravenna per aree e paesi di destinazione – 1 trimestre 2014

Valore 
(€)

Peso 
(%)

2014  gen-mar / 
2013 gen-mar

Saldo (€) Variazione (%)
01 - Unione Europea 28 644.546.838 69,8 41.001.054 6,8
Germania 160.011.911 17,3 -1.948.384 -1,2
Francia 96.767.922 10,5 -8.694.676 -8,2
Regno Unito 64.811.806 7,0 19.868.312 44,2
Polonia 51.409.380 5,6 10.356.915 25,2
Spagna 45.820.040 5,0 2.574.427 6,0
02 - Europa non UE 81.931.258 8,9 -285.293 -0,3
Russia 22.271.792 2,4 2.922.878 15,1
03 - Africa settentrionale 27.200.898 2,9 -30.954 -0,1
04 - Altri paesi africani 18.809.763 2,0 8.148.524 76,4
05 - America settrentrionale 51.063.728 5,5 13.295.602 35,2
Stati Uniti 44.507.937 4,8 9.676.516 27,8
06 - America centro-meridionale 19.459.206 2,1 -8.690.366 -30,9
Brasile 6.244.012 0,7 2.558.955 69,4
07 - Medio oriente 21.522.350 2,3 -2.520.321 -10,5
08 - Asia centrale 8.401.828 0,9 -788.828 -8,6
India 5.046.753 0,5 -3.076.354 -37,9
09 - Asia orientale 43.999.210 4,8 -3.143.627 -6,7
Cina 15.789.195 1,7 -8.747.844 -35,7
Oceania e altro 6.121.370 0,7 536.846 9,6
Totale 923.056.449 100,0 47.522.637 5,4
Fonte: elaborazione su dati ISTAT –COEWEB

Prosegue la crescita dell’export
In forte aumento le esportazioni di metallurgia (+38,7%) 

e macchinari e apparecchiature generici (+15,5%).

Export
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Cervia Spiagge / Vela

Sulle spiagge di Cervia, come in una grande agorà, si danno 
appuntamento ogni estate milioni di persone che trovano nei 
200 stabilimenti balneari, lungo 9 km chilometri di sabbia fine, 
l’accoglienza e la gentilezza che da sempre contraddistinguono gli 
imprenditori balneari del territorio. 

Uniche per i servizi che offrono, da sempre laboratorio di 
tendenze, le spiagge di Cervia, Milano Marittima, Pinarella e 
Tagliata, sono state le prime, quattro anni fa, a offrire il WiFi 
gratuito, diventando la spiaggia ‘sempre connessa’ più lunga 
d’Italia. Una scelta rivoluzionaria, fortemente voluta dalla 
Cooperativa Bagnini, che ha permesso di elaborare tante altre 
proposte turistiche all’insegna dell’innovazione e del consenso 
del pubblico.

Dopo il successo dell’anno scorso dell’iniziativa ‘Audiobook sotto 
il sole di Cervia’, che permette di ascoltare un ottimo audiolibro 
comodamente stesi al sole, l’estate 2014 sfodera un’altra novità. 
Nell’era degli smatphone e dei tablet è nata l’app ‘Spiagge Cervia’. 
Concepita per App store e Android, scaricabile in pochi secondi 

gratuitamente, la nuova app, realizzata dall’agenzia DMA, permette 
di trovare la spiaggia preferita, quella più vicina, i servizi offerti 
dagli stabilimenti balneari, le ultime proposte, il cartellone degli 
eventi proposti sul territorio, di ascoltare Radio Galileo, ecc. 
Una sezione dell’app è, inoltre, dedicata al concorso ‘Vinci con le 
spiagge di Cervia’. Un invito a sfidare la fortuna per vincere una 
vacanza da sogno all’Hotel Palace ***** di Milano Marittima, fiore 
all’occhiello di questo tratto di costa. È sufficiente fotografare lo 
scontrino e si è già in gara per vincere 28 weekend e una settimana 
all-inclusive. 

Inoltre nel 2014 l’ Audiobook sotto il sole di Cervia raddoppia. 
L’iniziativa, che unisce relax e cultura fa già tendenza e quest’anno 
sono molti di più i libri a disposizione. Nata da un’idea di 
Cooperativa bagnini in collaborazione con CNA Ravenna, e grazie 
al WiFi gratuito su tutte le spiagge, con un click si può scaricare 
gratis un audiolibro. 400 i titoli in catalogo dell’editore digitale 
GoodMood, di cui 30 gratuiti, alcuni in inglese, tedesco e persino 
in russo. 

Una settimana in cui Cervia è stata al centro del mondo, 
almeno dal punto di vista velico. Per la prima volta, la città 
ha organizzato un campionato mondiale, seppure Juniores: e 
uno di quelli prestigiosi, ovvero la classe olimpica 470. Con 
oltre 70 equipaggi provenienti da 20 nazioni e 4 continenti, 
che hanno dato vita ad una competizione appassionante, 
resa ancor più stimolante dalle differenti condizioni del 
mare che si sono alternate nell’arco delle sei giornate di 
regata. Alla fine hanno vinto i migliori, ovvero le stesse due 
coppie – partite già con i favori del pronostico – che si erano 
imposte lo scorso anno a La Rochelle: gli spagnoli Xammar-
Herp e le francesi Lemaitre-Retornaz.
Ma ha vinto soprattutto lo sport inteso nella maniera più 

bella, come amicizia e occasione di conoscenza comune: 
questo evento è stato “un granello di sabbia nella spiaggia 
della fraternità”, come l’ha definita soddisfatto Maurizio 
Pavirani, presidente del Circolo nautico ‘Amici della vela’, lo 
storico sodalizio cervese che è stato scelto dalla Federazione 
per organizzare l’evento. 

E che ha incassato, nell’arco dei sette giorni di manifestazione, 
i complimenti di tutti – atleti, tecnici, sponsor, dirigenti 
internazionali – per la simpatia, l’affabilità, la capacità di 
risolvere ogni problema. Per l’atmosfera ‘friendly’, insomma: 
o, per dirla, in altre parole, per la tradizionale ospitalità 
romagnola abbinata ai massimi livelli sportivi.

Le spiagge di Cervia in un palmo

Cervia, una settimana al centro
del mondo velico

Milano Marittima, Pinarella e Tagliata, le prime, quattro anni fa, 
ad offrire il WiFi gratuito
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AUSL Ravenna

La Radioterapia di Ravenna si è dotata dunque di una nuova arma per la cura dei tumori: da 
lunedì 5 maggio infatti è entrata in funzione al Santa Maria delle Croci un’innovativa Tomoterapia, 
macchinario di ultima generazione in grado di compiere radioterapie ad altissima precisione, 
potenza ed efficacia. Ha trovato così collocazione il primo tassello del mosaico di interventi ed 
azioni che entro l’autunno, ovvero con  il nuovo Acceleratore lineare, porteranno il servizio di 
Radioterapia di Ravenna ai più alti livelli tecnologici e terapeutici. Frutto della partnership tra 
Istituto scientifico romagnolo per lo studio e la cura dei tumori (IRST) IRCCS e AUSL della Romagna 
– concretizzatasi con la gestione diretta del servizio da gennaio 2014 da parte dell’IRST – e di 
un piano d’investimenti per 5.6 milioni di euro (di cui 2.8 per l’acquisto della Tomoterapia e 
l’adeguamento del bunker dov’è ospitata), il varo del macchinario prodotto dall’azienda Tecnologie 
avanzate è stato salutato a suo tempo dalle direzioni IRST – Mario Tubertini (direttore generale), 
Mattia Altini (direttore sanitario) e Dino Amadori (direttore scientifico) – e AUSL della Romagna 
– il direttore sanitario, Gianbattista Spagnoli e Raffaella Angelini (direttore Uffici di staff) – alla 
presenza di vari professionisti del S. Maria delle Croci.

COS’E’ LA TOMOTEAPIA. Risultato delle ultime evoluzioni tecnologiche, la Tomoterapia consente 
di modulare l’emissione della dose di radiazioni utilizzate secondo le esigenze terapeutiche di 
ogni singolo paziente, quindi per una reale personalizzazione delle cure. Opzione impossibile per 
il sistema precedente, installato 18 anni fa. Grazie al nuovo macchinario e alla ridefinizione dei 
piani di lavoro, la Radioterapia di Ravenna può in carico 50 pazienti al mese, mentre saliranno a 
circa 600 in totale l’anno (pari al 25% in più degli attuali) quando la struttura sarà totalmente 
operativa. La piena integrazione tra le due sedi IRST è assicurata tramite un’unica rete informatica 
che permette la condivisione di tutti i dati e dei piani terapeutici. 
Ruolo fondamentale nel processo di potenziamento della Radioterapia è ricoperto dai professionisti 
coinvolti, dalla stretta collaborazione stabilita tra le direzioni e, naturalmente, dal personale 
comandato di Ravenna. I professionisti entrati a far parte dell’equipe unica di Radioterapia IRST 

diretta dal dott. Rolando Polico, sono 25 (6 medici, 4 fisici sanitari, 13 tecnici e 2 infermieri). 
Già inseriti in percorsi di formazione all’utilizzo dei nuovi sistemi – addestramento svolto sulla 
Tomoterapia gemella installata a Meldola – diventa strutturale il progetto di creazione di gruppi 
misti, composti da professionisti operativi in entrambi i poli.

Immediati e diretti sono stati i benefici del potenziamento della Radioterapia dell’ospedale 
ravennate sia per i cittadini che hanno ora a disposizione le migliori tecnologie accedendo alle 
innovative chance terapeutiche offerte dal centro riconosciuto istituto di Ricovero e cura a carattere 
scientifico, sia per la sostenibilità economica del Sistema sanitario. Ulteriore importante vantaggio 
quello connesso alla ricerca: con l’aumento del bacino di utenza, i progetti di ricerca clinica IRST 
possono beneficiare di una casistica ben più numerosa, dunque contare su una mole maggiore 
di dati; inoltre i professionisti di Ravenna, medici e fisici, avranno occasione di collaborare 
direttamente con il Laboratorio di bioscienze IRST.

Si è esteso così  anche a Ravenna il modello di collaborazione già sperimentato a Forlì e con il 
servizio di Oncoematologia di Cesena; mentre  con “il piano economico e di sviluppo delineato in 
fase di programmazione nel primo trimestre dell’anno,  totalmente rispettato le prestazioni della 
Radioterapia di Ravenna crescono con  la contestuale diminuzione delle richieste su Meldola e 
presso il privato”. 

 “Abbiamo trovato qui – aveva a suo tempo sottolineato il direttore scientifico IRST, Dino Amadori 
– tutti gli ingredienti per raggiungere gli importanti obiettivi di ricerca scientifica che si pone 
l’IRST: ci sono le idee, le facilities, le professionalità e le tecnologie; lavorando su importanti 
progetti, come ad esempio la Radiobiologia, potremo davvero diventare un riferimento nazionale 
e internazionale”. Nella immagine di repertorio ( ph Zani), la presentazione del nuovo prezioso 
macchinario.

da lunedì 5 maggio è  operativa a Ravenna una nuova Tomoterapia,
apparecchiatura di ultima generazione per la cura dei tumori 

tramite radiazioni
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tanti altri 

prodotti 

vantaggiosissimi

E continua a farlo fino 
al 31 agosto 2014

SCOPRI TUTTI I PRODOTTI CONAD A PREZZI BASSI E FISSI 
NEL TUO PUNTO VENDITA CONAD O SU WWW.CONAD.IT

Amministrazioni Condominiali 
Consulenze e Servizi Edili

Via Saffi, 53 - Tel. 0547 672527 
Cel. 335 5636160 - Fax 0547 1909096 

mail: mattiacasadio@libero.it

Amministrazioni Condominiali Consulenze e Servizi Edili

MC presente da anni sul ter-
ritorio per un nuovo modo di 

gestire il condominio. Uno stu-
dio di nuova generazione che 

risponde alle moderne esigenze 
avvalendosi di un supporto 

legale, contabile, tecnico al fine 
di dare un risultato migliore in 

termini di tempi e costi.

Si eseguono ristrutturazioni 
interne ed esterne di immobili 

e alberghi.
Risanamenti contro l’umidità, 

recupero del cemento armato, 
opere in legno e ferro 

sia strutturali sia serramenti.

Valutazioni immobili con costi 
per eventuali interventi avva-
lendosi di un gruppo di lavoro 

altamente professionale.

MC è coperta da polizza 
assicurativa per garantire 

tranquillità a tutti gli inquilini.
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Disabilità / Testi Inediti

E’ arrivata l’estate, la stagione più bella dell’anno, la domenica della vita. Ennio Flaiano da una 
definizione complessa e simpatica : “… Non c’è che una stagione : l’estate. Tanto bella che le altre le 
girano attorno. L’autunno la ricorda, la primavera la invidia e tenta puerilmente di guastarla…”. Di 
certo è la stagione del benessere e dell’abbondanza, un momento di grande generosità della Natura  
che ci offre, a piene mani, i suoi frutti. Avremo giornate torride ad agosto, quando sui rami degli 
alberi, carichi di nidi di uccelli, in assenza di zeferi, non si muoverà neppure una foglia. In quei 
lunghi pomeriggi ascolteremo il frinire delle cicale, di sera il canto dei grilli, vedremo le lucciole 
brillare lungo i muretti e sentiremo l’aria impregnata di fieno. Tutti si muoveranno in direzione 
delle loro mete preferite : verso la campagna, verso la montagna oppure verso il mare che riesce a 
trasmettere un senso di frescura e si pone come desiderio ancestrale di ritorno al liquido amniotico, 
paragonabile all’istinto della tartaruga che, dopo esser nata sulla sabbia, si dirige correndo verso 
il bagnasciuga. 
Cervia,come tutti i luoghi balneari, è attrezzatissima per fronteggiare ogni richiesta, anche le più 
impossibili; ha le carte in regola per offrire ogni genere di conforto, ogni tipo di divertimento, 
spettacoli all’interno del grande spettacolo della Natura : una spiaggia immensa dalla sabbia fine 
e pulita, l’acqua del mare continuamente ripulita e controllata, una fitta-rigogliosa pineta che 
è la più grande d’Italia. Ci sono poi alberghi e pensioni per tutte le tasche, alberghi a tre stelle 
confortevoli come quelli a quattro di altre località, viali alberati che meritano d’essere consumati 
da un lungo passeggio. Il soggiorno in quel luogo diventa pausa rigeneratrice, recupero di  forze, 
possibilità concreta di non annoiarsi e di non stare sempre a pensare al poco allegro significato 
della vita. Un vero riposo per la mente che ci vede impegnati tutto l’anno nel tentativo di risolvere 
problemi angoscianti e sterili elucubrazioni. E’ il momento di vivere! Ascoltiamo Lorenzo dei Medici 
: “…Chi vuol essere lieto sia…”. Per far questo a Cervia non c’è che l’imbarazzo della scelta : locali 
notturni, discoteche per i giovani, sale dove si balla il liscio per quelli della terza età, paninoteche, 
campi da tennis, campi da golf, maneggi per gli amanti di sport equestri, sci nautico, escursioni in 
pineta, parco divertimenti…Milano Marittima fa concorrenza a Las Vegas, con la differenza che da 
Milano Marittima non si torna con le tasche vuote.
 E’ bello vedere di sera giovani palestrati che passeggiano in compagnia di splendide ragazze alte 
e ben formate, mano nella mano, oppure mentre gustano coni gelato . Altri preferiscono sedersi 
ai tavolini delle tante gelaterie per assaporare  coppe grandi come campane assolutamente 
ingiustificabili considerata la necessità dei destinatari; vere e proprie montagne innevate, colorate 
cattedrali gotiche del ghiaccio. Giornate afose dove non manca però l’allegria, il piacere di ritrovarsi 
tra amici. Giovani presi da un amore platonico che contano stelle nel cielo e cercano la loro via 

Lattea , altri che crollano sotto le calde carezze di un’amante matura, vittime di tempeste ormonali 
: l’iniziazione che abbiamo tutti sognato. Di certo è preferibile perdersi nella propria passione 
piuttosto che non averne affatto, perché sono le passioni che ci fanno vivere mentre la cultura e la 
saggezza ci allungano inutilmente la vita.
Andrò anch’io in vacanza con la fantasia entrando nei miei pensieri con grande serenità perché 
ho sempre desiderato sognare la vita anziché viverla. Mi impegnerò nella ricerca di un innesto 
poderoso, ascetico e solitario in un ampio retroterra culturale per cogliere l’essere nella sua totalità 
e per crogiolarmi nella utopica pretesa di realizzare un’alta architettura di archetipi, il contenuto 
dell’inconscio collettivo,forte e consapevole di trovare, prima o poi, la chiave di lettura della vita. 
Una lettura apparentemente impossibile nella ricerca di frasi e verbi, una giostra di sensazioni che 
traboccano dai moti dell’anima. E’ il senso ritmico-lirico dell’estate  che da vita ad una narrazione 
postuma dei fatti e delle promesse mancate, perché la stessa lettura dei contenuti sentimentali 
avvelena l’urgenza di vivere perdutamente ogni passione, ogni fremito vitale che ci trasporta 
all’altezza della contemplazione. Nella fabulazione collettiva spinta e tesa al perseguimento di 
trasparenze e impossibili traguardi si concretizza la costruzione di antichi e nuovi desideri di pace 
e di riposo. Questo è il mio pensiero. Nella diatriba degli opposti, riusciamo a trovare il centro tra 
gli estremi.
In questo contesto, tra cielo e terra,  si manifesta alto ed esplosivo il livello del Testosterone e 
degli estrogeni nei ‘galli cedroni’  e nelle  ‘pollastrelle’ che sentono le loro teste scoppiare sotto il 
martellante impulso dei sensi… Piccoli e grandi amori di ogni età, storie intensamente vissute  
che si consumano nell’arco di qualche settimana o di qualche mese perché le storie d’estate 
difficilmente nascono per durare tutta la vita. E sono belle proprio perché durano poco, perchè nel 
loro breve percorso riescono ad esprimere tutta la loro forza, la loro potenza,  come per i corridori 
nella gara dei cento metri o nel chilometro lanciato . Amori che esplodono come impazzite fornaci 
nucleari dove è impossibile contare  baci e carezze,  frasi  appassionate, parole dette e non dette, 
sguardi carichi di promesse…   E’ il caso di ripetere con l’intramontabile Catullo : “… Che non getti il 
malocchio l’invidioso per un numero di baci così alto…”  .  Intanto i giovani si preparano ad affrontare 
i giorni dell’estate con impeto e gioia, ben sapendo che, una volta giunto il mese di settembre, ogni 
cosa sembrerà loro lontana. Ve la ricordate la canzone di Bruno Martino? “ …   Estate, sei calda come 
i baci che ho perduto,sei piena di un amore che è passato, che il cuore mio vorrebbe cancellar…”

FRANCO  CORTESE
Tel. 081-2397558 cell.360944941

La lunga estate 
21 giugno: S.Luigi, Solstizio d’estate

Quaranta le aziende che hanno partecipato al progetto ‘Liberi di essere 
liberi di muoversi’, donando un pulmino in comodato gratuito dai Servizi 
alla Persona del comune 
di Cervia. Il mezzo viene 
utilizzato per diversi 
servizi rivolti ad anziani e 
persone con disabilità, in 
particolare per le attività 
ricreative della comunità 
alloggio, per il progetto 
tempo libero rivolto a 
ragazzi diversamente 
abili per le uscite serali 
settimanali e per le attività 
del centro pomeridiano 
extrascuola sempre 
dedicato a ragazzini con 
disabilità. Tra le aziende ci 
sono alcuni vecchi sponsor 
che hanno nuovamente 
contribuito, perché 
fermamente convinti 
della validità del progetto, 
inoltre hanno partecipato 

nuovi benefattori tra cui giovani realtà imprenditoriali che hanno da 
subito capito quanto sia importante sostenere queste iniziative.

Un pulmino per disabili
Quaranta le aziende che hanno partecipato

al progetto ‘Liberi di essere liberi di muoversi’
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OGGI CON GlI ECOINCENtIvI OPEl
tuttI rIsParmIaNO duE vOltE.
risparmi quando l’acquisti, risparmi quando la usi: ecoFlEX diesel, 
fino a 33 km/l; GPL Tech, un pieno con soli 24 €; ECOtEC® benzina, e risparmi da subito.

Gamma Corsa da 8.900 €. E a luglio fino a 6.000 € di ecoincentivi sulle Corsa in pronta consegna.
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ma Opel. Garantiti. Per tutti.

6.000 €Fino a

di €coincentivi

Corsa da

8.900 €
• ECOtEC 1.0 65 Cv
• Clima
• ESP®Plus

• Electric Pack

OPEl corsa

Corsa 1.0 3p Ecotec a 8.900 €, IPT esclusa, con ecoincentivi Opel per permuta o rottamazione auto immatricolata entro il 31/12/04 posseduta da almeno 6 mesi. Foto a titolo di esempio. 
Dato 33 km/l: ecoFLEX extraurbano. Dato pieno GPL: fonte Min. Svil. Econom., 4/2014. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,3 a 7,6. Emissioni CO2 (g/km): da 88 a 178.opel.it
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