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Sposalizio del mare:
una stagione propizia.

L’anello è stato pescato da Andrea Scozzoli,
 40enne cervese della squadra del Canalino

PArtner deLLA 575 A 
edizione LA regione 

deL BeAujoLAiS 
riConoSCiutA

 gLoBAL geoPArk 

Via Emilia Est, 46, primo piano
saVignano sul rubiconE (Fc) 
tEl. 0541.941470
www.magazzinibranducci.com

dal 20 luglio al 20 settembre 2019
prEsEntando quEsto coupon in nEgozio

sconto dEl 50%
sul prEzzo Esposto

sconto Valido su 
arredamento nuovo in 
esposizione (arredo giardino, 
piscine, ombrelloni, materassi, 
divani, letti, cucine, armadi)
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Il ricco programma di iniziative quest’anno è partito il 
mercoledì, un giorno prima rispetto agli anni passati ed è tut-
to dedicato alle tradizioni locali. Partner della 575^ edizio-
ne la regione del Beaujolais riconosciuta Global Geopark 
all’UNESCO, insieme alla associazione La bonne Europe. 
Una regione legata alla nostra terra da molti anni e caratte-
rizzata da un intenso rapporto di scambio che si è evoluto 
e intensificato anche attraverso la partecipazione, dal 2015, 
alla manifestazione ‘Cervia Città Giardino’. Quest’anno la 
partecipazione alla kermesse floreale ha portato la scuola 
paesaggistica MFR di Saint Consorce che ha ricostruito il 
paesaggio del Beaujolais con vigneti, muretti a secco ecc. 
Il legame è fra due territori dalla forte personalità che hanno 
molto in comune: cura e attività di sensibilizzazione alla 
salvaguardia dell’ambiente naturalistico, una forte tradizio-
ne e cura in campo gastronomico, il turismo, fonte di eco-
nomia per entrambe le aree. La presenza allo Sposalizio del 
mare è stata anche occasione per sviluppare ulteriormente 
i rapporti culturali turistici ed economici fra Cervia, la re-
gione Emilia Romagna, Lione e i Pays Beaujolais.
Proveniente dalla regione francese anche la dama dell’anel-
lo che la neoeletta miss Rodano già miss Beaujolais, Chloé 
Prost. Presente la delegazione composta dal presidente 
Daniel Paccoud Syndicat mixte du Beaujolais, Antoine 
Duperray vice presidente del Dipartimento del Rhône 
(Rodano), Stéphanie Plaza responsabile Cooperazione 
Lyon-Beaujolais Romagna, presidente de La bonne 

Europe et ambasciatrice Onlylyon, David Bessenay gior-
nalista e scrittore, Emmanuelle Baills corrispondente del 
giornale Progrès, Coralie Mongoin incaricata per la comu-
nicazione di Très Beaujolais, Chantal Ledent presidente 
del Comitato Miss Beaujolais, Ouda Méchain responsa-
bile amministrativa SMB.
L’anello è stato pescato da Andrea Scozzoli, 40enne 
cervese della squadra del Canalino. L’abile nuotatore 
dopo aver ripescato l’anello ha ricevuto gli onori del neo-
sindaco Massimo Medri, del vescovo monsignor Lorenzo 
Ghizzoni, di tutte le autorità e di tutti gli amici. Il secon-
do anello ben più importante l’ha messo al dito dopo venti 
giorni, per il suo matrimonio.

Sposalizio del mare.
Partner della 575a edizione la regione del Beaujolais riconosciuta Global 

Geopark dall’UNESCO, insieme alla associazione La bonne Europe, che ha 
omaggiato Cervia dell’anello nuziale lanciato in mare domenica 2 giugno. 

L’anello è stato pescato da Andrea Scozzoli, 40enne cervese 
della squadra del Canalino



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàluglio 2019 3mUSA

Il Museo del sale di Cervia (MUSA), dal 2018 ufficial-
mente accolto nella Associazione dei musei marittimi del 
Mediterraneo (AMMM), ha partecipato a Betina (Croazia) 
al 25° Forum del Patrimonio marittimo mediterraneo. 
‘Porti storici, festival ed eventi per preservare e promuove-
re il patrimonio marittimo’: questo il tema del convegno al 
quale hanno partecipano musei di tutta Europa portando la 
propria esperienza. È stato un importante momento di scam-
bio di idee ed esperienze legate al mondo del mare e delle 
tradizioni locali.
Il direttore di MUSA Annalisa Canali ha presentato la sto-
ria ed il percorso di recupero, conservazione e valorizzazio-
ne della burchiella cervese: imbarcazione originale a fondo 
piatto usata per caricare e trasportare il sale fino ai magazzini. 
Una imbarcazione originale ed unica, nata ed usata nelle sali-
ne cervesi e perfettamente adatta alla navigazione nei canali 
delle saline. Il caso cervese, molto apprezzato dalla organiz-
zazione e dal pubblico, è stato inserito nella sezione specifica 
dedicata alle buone pratiche volte a preservare e valorizzare 
le tradizioni e il patrimonio materiale ad esse legato.
I partecipanti al convegno sono stati accolti nella cittadina 
con grande calore, hanno visitato il Museo della Costruzione 

navale in legno, un cantiere di costruzione di imbarcazioni 
in legno ed hanno assistito a spettacoli della tradizione lo-
cale. Al convegno erano presenti rappresentanti di associa-
zioni dedicate al patrimonio marittimo quali David Morgan, 
presidente di EMH (European Maritime Heritage), l’Uni-
versità di Zara (Croazia), ISTIAEN l’Istituto italiano di 
Archeologia ed Etnologia navale, il Museo del mare di 
Napoli, il Museo marittimo di Barcellona, il Museo della 
costruzione navale in legno di Betina (Croazia), il Museo 
della città di Sebenico (Croazia), l’istituzione Musei del 
mare e delle migrazioni di Genova, il Museo marittimo 
e storico del litorale croato di Rijeka (Croazia), il Museo 
della città di Perastro (Montenegro), il Museo marittimo 
di Pirano (Slovenia), il Museo del mare di San Benedetto 
del Tronto, Museo del mare di Lloret de Mer (Spagna) , 
Museo della pesca di 
Palamos (Spagna), Museo della marineria di Cesenatico, il 
Museo marittimo di Spalato (Croazia), Museo de L’Escala 
(Spagna).
Nei giorni del convegno ormeggiata al porto di Betina an-
che l’Oloferne, goletta museo navigante che porta con sé una 
piccola mostra itinerante dedicata alla marineria.

MUSA al 25° Forum internazionale del Patrimonio marittimo mediterraneo.
Dal 6 al 9 giugno a Betina in Croazia per presentare il percorso di conservazione e valorizzazione della burchiella
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Il sindaco di Cervia Massimo Medri ha organizzato l’ini-
ziativa ‘Il Sindaco incontra il forese’, giornate di appun-
tamenti  dedicate ai cittadini che abitano nel forese, che 
hanno colloquiato con lui sulle proprie necessità, problemi 
ed esigenze.
Gli incontri si sono svolti al sabato mattina nelle rispettive 
sedi dei Consigli di zona di Montaletto - Villa Inferno, 

Castiglione di Cervia, Pisignano, Savio. 
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “Mi sono messo 
all’ascolto delle persone per capire il loro problemi e le 
loro esigenze, stando dentro la città e nel territorio. Del 
resto questo fa parte della mia storia politica e personale, 
mi sono sentito sempre prima cittadino che amministratore 
e ho sempre ritenuto che l’unico modo per amministrare 

è non calare dall’alto le proprie decisioni, ma vivere in 
mezzo alla gente con umiltà e attenzione, confrontandosi 
e facendo tesoro dei consigli e degli insegnamenti di tutti. 
Solo col confronto e il dialogo una società e una comunità 
può crescere e pensare di avere un futuro. È nella piena 
affermazione di questi principi e di questi valori sui quali 
voglio fondare il mio mandato” .

Numerosi i cittadini che hanno partecipato 
alla assemblea che si è svolta nel giugno 
scorso al Centro sociale di Pisignano-
Cannuzzo con il sindaco Massimo 
Medri, la Polizia locale e i rappresentan-
ti delle realtà di Cannuzzo, Pisignano e 
Savio di Cervia, che hanno già aderito al 
progetto di Controllo di vicinato.
I presenti hanno dimostrato grande inte-
resse e forte apprezzamento per l’inizia-
tiva ed hanno rivolto diverse domande 
sulle modalità, impegno e funzionamento 
del gruppo.
Al termine dell’assemblea numerosi cit-
tadini si sono iscritti ai gruppi che attual-

mente contano già 164 aderenti a Savio, 
94 a Cannuzzo e 88 a Pisignano. 
“ Sono molto soddisfatto per l’interes-
samento e la partecipazione dei cittadini 
che dimostrano, anche in questa occa-
sione, forte senso civico, aggregazione e 
solidarietà reciproca. - dichiara il sinda-
co Massimo Medri-. Essere uniti aiuta 
in ogni circostanza e diventa un concre-
to sostegno per le fasce più deboli che 
possono contare sulla solidarietà di tutti. 
L’iniziativa è molto positiva. Lo dimo-
strano la forte partecipazione e i risultati 
concreti delle esperienze di Controllo di 
vicinato già in atto”. 

Incontro Controllo di vicinato a Pisignano.
Grande interesse ed affluenza dei cittadini e tante nuove 

iscrizioni all’incontro di martedì

Il Sindaco incontra il forese.
Giornate di ascolto: i cittadini potranno colloquiare col Sindaco

sulle proprie necessità, problemi ed esigenze

Per la prima volta  li abbiamo visti nel 2016 con le loro 
pettorine gialle con la scritta ‘VOLONTARIO DEL COMUNE 
DI CERVIA’ svolgere il loro servizio gratuito durante i ponti 
festivi, alcuni cittadini volontari che nell’ambito di un progetto 
sperimentale del comune di Cervia presidiavano e controllavano 
il decoro urbano nella città. 
L’esperienza ha avuto un riscontro positivo ed è stata molto 
apprezzata non solo dai turisti e dai cittadini, ma anche dai 
volontari stessi, ha offerto una bella immagine di attenzione al 
bene comune, di pulizia e ordine.
Il comune di Cervia ha deciso quindi di sostenere un’attività di 
volontariato già ben collaudata. 
I volontari sono operativi dal 25 aprile per tutta l’estate a 
Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata nelle diverse 
zone a traffico limitato.
I volontari dell’associazione Le tegole coordinati dal presidente 
Stefano Stancari che aderiscono al progetto sono stati 
adeguatamente preparati e informati e sono in grado di attivare 
telefonicamente i referenti competenti per le diverse urgenze che 
si potrebbero presentare. 

Oltre a presidiare il mantenimento della pulizia di vie e marciapiedi 
nelle ZTL, i volontari distribuiranno opuscoli con le informazioni 
turistiche e il calendario degli eventi del nostro territorio.
L’Amministrazione supporta i volontari e monitora il progetto 
al fine di individuare in modo tempestivo eventuali criticità e 
possibili soluzioni, per apportare eventuali migliorie per le future 
esperienze, confidando nella buona riuscita del percorso .
L’obiettivo prioritario del Comune è promuovere il senso civico 
e sensibilizzare le persone a un impegno sempre più importante 
nell’ambito del volontariato. Un sentito e sincero ringraziamento 
a questi cittadini e cittadine per senso civico, disponibilità e 
volontà nel dedicare, anche d’estate, parte del loro tempo libero 
per progetti per la Città.
Il sindaco Massimo Medri ha dichiarato: “ Questo progetto già 
sperimentato e collaudato ha obiettivi importanti: aumentare la 
pulizia ed il decoro della città; aumentare il senso civico, ma 
soprattutto dar modo alle persone che ricevono un aiuto dalla 
nostra comunità di poter restituire qualcosa alla collettività stessa. 
Siamo molto soddisfatti dei risultati e dell’impegno dei volontari 
e proseguiremo con questo servizio alla città “.

Torna l’attività dei volontari per il decoro urbano
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Una giornata davvero importante per la cooperativa ‘Lo 
stelo’ e per tutta la città, quella di giovedì 27 giugno. La 
cooperativa ‘Lo stelo’ ha infatti inaugurato un centro re-
sidenziale per persone diversamente abili, ristrutturato con 
fondi intercettati da un apposito bando regionale. Si trat-
ta di un appartamento supportato di sperimentazione abi-
tativa, finalizzato all’acquisizione di competenze da parte 
degli ospiti, spendibili quando la loro rete familiare verrà 
meno (nell’ottica del cosiddetto “dopo di noi”, tema molto 
importante quando si tratta la tematica dell’handicap).
L’immobile apparteneva alla cooperativa ricreativa e cul-
turale ‘Giacomo Matteotti’ ed è entrato nella disponibilità 
de la coop ‘Lo stelo’, grazie alla fusione per incorporazione 
della coop ‘Giacomo Matteotti’. Questo grande risultato 

è stato raggiunto grazie ad un bel lavoro di squadra, fat-
to di generosità, passione e competenza: la generosità dei 
soci dell’ex cooperativa ‘G. Matteotti’, la capacità di Lo 
stelo di intercettare i fondi regionali, il sostegno dell’Am-
ministrazione comunale e la sensibilità dimostrata dalla 
regione Emilia Romagna nel mettere in campo un bando 
dedicato a interventi mirati alle persone più fragili, oltre 
all’ottimo lavoro di tutte le ditte lavoratrici coinvolte.
Hanno partecipato all’inaugurazione l’assessore regiona-
le Andrea Corsini, il sindaco di Cervia Massimo Medri, 
gli assessori comunali Michela Brunelli e Bianca Maria 
Manzi, i vertici di Legacoop Romagna, oltre ai ragazzi 
ospitati presso il centro socio occupazionale gestito dalla 
coop ‘Lo stelo’ ed i loro familiari.

Si è tenuta in giugno la visita studio di tecnici comunali 
e regionali al progetto di rigenerazione urbana delle aree 
verdi di viale Matteotti a Milano Marittima, nell’ottica 
del progetto SOS4LIFE. 
Il giardino della pioggia, realizzato nell’ambito 
dell’intervento di riqualificazione urbana di recente 
realizzazione è stato considerato dal gruppo di lavoro un 
esempio di buona pratica per una più sostenibile gestione 
dei suoli e delle acque e in generale per la resilienza 
urbana ai cambiamenti climatici. 
S.O.S. 4 LIFE - Save Our Soil for LIFE (SOS4LIFE) 
è un progetto dimostrativo che intende contribuire 
all’attuazione su scala comunale degli indirizzi europei 
in materia di tutela del suolo e rigenerazione urbana con 
riferimento alle Linee guida sulle migliori pratiche per 

limitare, mitigare e compensare l’impermeabilizzazione 
dei suoli. Al progetto europeo, coordinato dal comune di 
Forlì, partecipano la regione Emilia Romagna, i comuni 
di Carpi (MO) e San Lazzaro di Savena (BO), l’Istituto 
di Biometeorologia - Consiglio nazionale delle ricerche 
(CNR IbiMET) e l’Unione regionale costruttori edili 
Emilia Romagna.
Il progetto si propone l’applicazione nei tre comuni 
partner della strategia comunitaria del consumo netto di 
suolo zero stabilito dalla Roadmap per un uso efficiente 
delle risorse in Europa e attraverso l’implementazione 
di azioni dimostrative, punta a produrre un pacchetto di 
norme, di strumenti operativi e di monitoraggio che potrà 
essere diffuso e replicato in altri Comuni e trasferito 
anche in altri contesti europei.

Il sindaco Massimo Medri ha inaugurato il nuovo Conad 
Superstore di Pinarella. Presenti numerose autorità cittadine 
civili e religiose.  Circa 1.500 i metri quadrati di area vendita. 
Nel negozio sono occupate una ottantina di persone, venti delle 
quali frutto di nuove assunzioni. La gestione è della società 
Conad Pinarella Srl, che in occasione dell’inaugurazione ha 
deciso di devolvere, nelle giornate del 30 e 31 maggio, 10 cen-
tesimi per ogni scontrino battuto in cassa a sostegno della se-
zione Avis di Cervia. Il nuovo negozio offrirà ai clienti un as-
sortimento notevolmente più ampio con particolare attenzione 
alle tipicità del territorio. Il punto vendita di nuova costruzione 
si trova in viale Europa Unita 4 e sostituisce il Conad City di 
via Platone.
Il sindaco Massimo Medri: “È particolarmente lodevole l’ini-
ziativa del nuovo Conad di sostenere l’Avis di Cervia, sensi-

bilizzando tante persone al tema della donazione del sangue. 
Il trasferimento del Conad consente di rigenerare con nuo-
ve funzioni il vecchio super mercato di via Platone. L’idea 
dell’Amministrazione è di crearci un luogo di aggregazione e 
socializzazione per la comunità del quartiere, per portare nuova 
linfa anche alla vicina scuola, puntando su giovani, famiglie ed 
anziani. L’amministrazione intende fare un percorso di parte-
cipazione con i cittadini per sceglierne l’uso. L’ampio spazio 
consente di creare un grande polo attrattivo per la comunità”. 
I lavori per il nuovo centro ‘Pinarella hub’ sarà a carico di 
Conad, facendo uno scambio di aree. I tempi per il nuovo polo 
di comunità sarebbero entro l’anno in corso o i primi mesi del 
2020. Il quartiere avrà nuovi servizi, opere e luoghi di aggre-
gazione che si integreranno a quelli attuali per rafforzare e mi-
gliorare la comunità di Pinarella.

Il sindaco Medri ha inaugurato il nuovo 
Conad a Pinarella di Cervia

La cooperativa ‘Lo stelo’ ha inaugurato un centro 
residenziale per persone diversamente abili.

L’immobile apparteneva alla cooperativa ricreativa e culturale ‘Giacomo matteotti’

SOS4LIFE: VISITA STUDIO AL PROGETTO DI RIGENERAZIONE 
URBANA DI VIALE MATTEOTTI A MILANO MARITTIMA
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Si tratta della ventiquattresima Bandiera 
blu conquistata dalla nostra città, al ventu-
nesimo anno consecutivo (dal 1999). Le al-
tre tre bandiere blu sono arrivate a Cervia 
nel 1991, nel 1996 e nel 1997.
Il sindaco Massimo Medri ha dichiara-
to:” Salvaguardia del territorio e qualità 
dei servizi delle nostre strutture turistiche e 
ricettive è parte integrante di un più ampio 
progetto di sostenibilità ambientale sul no-
stro territorio. Ricevere ancora una volta la 
Bandiera blu è un punto di orgoglio per tutta 
la città. Questo marchio di eccellenza per il 
mare e la città evidenzia il frutto di un lavoro 
di squadra tra pubblico e privato indispensa-
bile per la crescita della nostra località “.
“Essere capaci di coniugare ambiente, servi-
zi e qualità delle acque e del territorio è nel 
nostro interesse vista l’attenzione che mettia-
mo a dare il massimo nella proposta turistica. 
– afferma Fabio Ceccaroni, presidente coo-
perativa Bagnini di Cervia – L’impegno ad 
avere spiagge capaci di mantenere le quali-
tà richieste dai criteri di assegnazione della 
Bandiera blu è costante. Oggi, poi, guardia-

mo al futuro dell’ambiente, portando avanti 
progetti il cui obiettivo è l’abolizione della 
plastica e la tutela del mare attraverso l’in-
novazione e l’eco-educazione”. 
L’assegnazione della Bandiera blu avvie-
ne dopo una rigorosa e accurata selezio-
ne, attraverso l’esame comparato dei dati 
acquisiti ed elaborati direttamente dalla 
Fee-Italia relativi a qualità delle acque, 
qualità della costa, qualità dei servizi e 
misure di sicurezza, educazione ambien-
tale.  Quest’anno sono 183 i comuni ita-
liani per complessive 385 spiagge, mentre 
l’Emilia Romagna conferma le sette loca-

lità dell’anno scorso (Cattolica, Cervia, 
Cesenatico, Comacchio, Bellaria-Igea 
Marina, Misano Adriatico e Ravenna).
La Bandiera blu 2019 ancora una volta pre-
mia la città di Cervia-Milano Marittima-
Pinarella-Tagliata, località ai vertici del 
panorama nazionale, per la capacità di co-
niugare qualità ambientale e sviluppo del 
territorio, per l’impegno nella salvaguar-
dia e la tutela dell’ambiente e della natura, 
nonché per l’innalzamento della qualità dei 
servizi delle strutture turistiche.
 Infatti tra i criteri di giudizio per l’asse-
gnazione della Bandiera blu sono priori-
tari: la qualità delle acque di balneazione, 
l’informazione e l’educazione ambientale, 
la gestione ambientale, i servizi e la sicu-
rezza. Tra gli indicatori figurano impianti di 
depurazione funzionanti; gestione dei rifiuti 
con particolare riguardo alla riduzione del-
la produzione, alla raccolta differenziata e 
alla gestione dei rifiuti pericolosi; la cura 
dell’arredo urbano e delle spiagge; la pos-
sibilità di accesso al mare per tutti i fruitori 
senza limitazioni. 

ATTUALITà

È stato presentato ufficialmente il di-
spositivo Seabin che Winni’s e LifeGate 
hanno installato nel porto turistico di 
Cervia, nell’ambito del progetto LifeGate 
PlasticLess®, che aiuta a raccogliere la pla-
stica, le microplastiche e le microfibre pre-
senti nel nostro mare. Presenti l’assessore 
Bianca Maria Manzi e Maurizio Della 
Cuna, presidente di Madel SpA, l’azien-
da di Cotignola (RA) che produce i pro-
dotti Winni’s.
Il Seabin di LifeGate PlasticLess® è un 
cestino di raccolta dei rifiuti galleggianti 
in grado di catturare circa 1,5 kg di detri-
ti al giorno, ovvero oltre 500 kg di rifiuti 
all’anno (a seconda del meteo e dei volumi 
dei detriti), comprese le microplastiche da 
5 a 2 mm di diametro e le microfibre da 0,3 
mm. Seabin, inoltre, può catturare anche 
molti rifiuti comuni che finiscono nei mari, 
come i mozziconi di sigaretta, purtroppo 
anch’essi molto presenti nelle nostre ac-
que. Il dispositivo viene immerso nell’ac-
qua con la parte superiore al livello della 
superficie. Grazie all’azione spontanea del 
vento, delle correnti e alla posizione stra-
tegica del Seabin, i detriti vengono con-
vogliati direttamente all’interno del dispo-

sitivo. La pompa ad acqua, collegata alla 
base dell’unità, è capace di trattare 25.000 
litri di acqua marina all’ora. I rifiuti ven-
gono quindi catturatati nella borsa interna, 
mentre l’acqua scorre attraverso la pompa 
e torna in mare.
Può funzionare 24 ore al giorno, 7 giorni 
su 7 e quindi è in grado di rimuovere molto 
più spazzatura di una persona dotata di una 
rete per la raccolta. Sebbene il dispositivo 
non possa essere utilizzato in mare aperto, 
perché richiede il collegamento elettrico, 
risulta straordinariamente efficace in aree 
come i porti poiché sono ‘punti di accumu-
lo’, in cui convergono la maggior parte dei 
rifiuti in mare.
Attualmente sono già in funzione dei 
Seabin in altre regioni italiane, tra le qua-
li: Liguria, Lombardia, Veneto, Marche, 
Toscana, Lazio, Campania, Puglia, Sicilia, 
Sardegna ed Emilia Romagna. 
Bianca Maria Manzi: “Cervia è sempre 
stata sensibile e attenta ad ogni proget-
to di tutela e salvaguardia ambientale. 
Abbiamo aderito a questa iniziativa che 
riteniamo di grande interesse e utilità per 
la cura del nostro mare. Ogni anno milioni 

di tonnellate di plastica vanno a finire ne-
gli oceani e nei mari, di cui 90 tonnellate 
solo nei mari italiani. Inoltre l’ingestione 
di microplastiche da parte degli organismi 
marini è un fenomeno diffuso che sottoli-
nea la rilevanza ambientale del problema 
dei rifiuti plastici in mare. È urgente quindi 
che la ricerca scientifica acquisisca nuove 
conoscenze e contribuisca a sensibilizzare 
la coscienza di tutti su questa tematica”.
Maurizio Della Cuna: “Winni’s da sem-
pre crede e investe in un futuro ecososte-
nibile e quindi con slancio ed entusiasmo 
ha sposato questa iniziativa che, oltre 
all’intervento diretto realizzato nel porto, 
promuove anche un vero e proprio cambia-
mento culturale nei modelli produttivi e di 
consumo, riducendo l’utilizzo di plastica. 
Pratica che Winni’s ha già messo in atto 
da molti anni avendo introdotto l’utilizzo 
delle buste doypack (‘ecoformati’), che 
permettono un minore utilizzo di plastica 
rispetto al flacone tradizionale fino al 75% 
in meno, oltre a mettere in campo altre 
pratiche virtuose all’insegna del rispetto 
dell’ambiente e delle persone, come ad 
esempio l’utilizzo di sola energia rinnova-
bile autoprodotta”.

Bandiera blu 2019.
Cerimonia dell’alzabandiera: la Bandiera blu issata sul pennone 

della sede della cooperativa Bagnini di Cervia 

A Cervia Winni’s e LifeGate installano il dispositivo Seabin 
per contribuire a pulire il nostro mare dalla plastica
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Anche quest’anno a Castiglione di Cervia si stanno svol-
gendo le bellissime passeggiate ‘Alla scoperta del Bosco del 
Duca d’Altemps’.
Le visite guidate gratuite, aperte a tutti, sono curate e condotte 
da Alteo Missiroli, pittore, ecologista e guardia ecologica vo-
lontaria, e sono finalizzate a scoprire l’affascinante paesaggio 
naturale del bosco e la sua storia. 
Alle prime passeggiate svoltesi in giugno hanno partecipato 
anche la scuola materna ‘Paolo Missiroli’ e la scuola ele-
mentare ‘G. Carducci’. 
L’iniziativa si inserisce nel programma di ‘Cervia Città Giar-
dino-Maggio in fiore’, la mostra floreale più grande d’Euro-

pa, ideata dal compianto Riccardo Todoli. Durante le visite 
viene illustrato il suggestivo tesoro naturalistico dell’area, 
verrà raccontata la sua storia e verranno liberati dei rapaci, 
precedentemente soccorsi e curati dal centro di recupero del-
la fauna selvatica associazione zoofila ‘Amici degli animali’ 
di Ravenna con la partecipazione della Polizia municipale 
forestale di Cervia.
Il ‘canale’ ora diventato bosco, ospita anche esemplari di far-
nie che superano i 30 metri di altezza, e sono immerse in un 
ricco sottobosco, che fa parte del Parco del Delta del Po ed è 
posto sotto la tutela forestale della regione Emilia Romagna.
Le prossime visite ci saranno il 31 agosto e il 28 settembre, 

dalle ore 17.30 alle 18.30, con visita guidata. Accompagna-
mento musicale a cura di docenti della scuola di musica ‘Cho-
rus Institute of Musical Arts’ di S.Giorgio di Cesena quali 
Giulia Abbondanza (violinista dell’Orchestra del Festival di 
Sanremo) e Elena Di Dato (chitarrista). In caso di maltempo 
la mostra verrà rinviata al weekend successivo.
A tutte le iniziative saranno sorteggiati libri d’arte di ‘Cervia 
Città Giardino -Maggio in fiore’ come ricordo del Suo fon-
datore Riccardo Todoli, e verrà regalato a tutti il libro ‘La 
storia di un restauro’ di Alteo Missiroli, in cui si racconta 
la restaurazione del villino di Giuseppe Palanti, fondatore di 
Milano Marittima.

Si solidificano i rapporti di amicizia tra la 
Schillerschule di Aalen e le scuole seconda-
rie di 1° grado IC2 e IC3 di Cervia, iniziati 
nel marzo 2017 e consolidati lo scorso anno 
con la firma di un ‘Freundschaftsvertrag’, 
Patto di amicizia. Il 4 giugno 2019, a distanza 
di un anno, gli alunni tedeschi sono tornati in 
visita nelle nostre scuole, ricevendo una ca-
lorosa accoglienza da parte degli alunni cer-
vesi con striscioni di benvenuto, bandiere e 
canti italiani e internazionali, e da parte del 
sindaco Massimo Medri, del dirigente sco-
lastico dell’IC2 Gennaro Zinno e della di-
rigente dell’IC3 Edera Fusconi. I discorsi 
del Sindaco e dei Dirigenti hanno sottolineato 
l’importanza delle lingue straniere per poter 
comunicare con altri popoli: “La molteplicità 
di lingue e culture diverse va vissuta come un 
arricchimento, un modo per vedere la realtà 
dal punto di vista dell’altro, con uno sguardo 
privo di stereotipi e pregiudizi”. 
Gli scambi culturali hanno un ruolo fonda-
mentale nella conoscenza di usi, costumi e 
cultura di un popolo diverso dal nostro e per 
crescere in un’ Europa unita e senza frontie-
re. 
“La diversità rende unici e deve incuriosire, 
spingere a conoscere l’altro, per poterlo com-
prendere e stringere legami di amicizia since-
ri e duraturi”. 
A seguire è stato proclamato il logo vincito-
re che d’ora in poi rappresenterà il patto di 
amicizia tra le 3 scuole. I loghi, in cui sono 
rappresentati cervi, fenicotteri e anguille 
(Aalen deriva da ‘Aal’ anguilla), mani che si 
uniscono e simboleggiano l’unione tra Cervia 
e Aalen, sono stati realizzati con impegno e 

accuratezza nei minimi particolari da parte 
degli alunni di ciascuna scuola ed inseriti nel-
la pagina Facebook CerviAalen, creata ap-
positamente per il gemellaggio per mantenere 
vivi i contatti tra le scuole. 
Il concorso è stato aperto a tutta la cittadi-
nanza cervese e di Aalen, che è stata invi-
tata a votare il disegno più bello; dopo una 
combattuta sfida a colpi di LIKE, è stato 
premiato con 223 LIKE l’alunno Dario 

Jurcan della 1 E dell’IC3, al secondo po-
sto il logo di Martina Luciani dell’IC2 di 
Cervia con 46 LIKE, al terzo posto il logo 
della Schillerschule con 23 LIKE. Infine gli 
alunni tedeschi hanno visitato le due scuole, 
avendo così modo di confrontarsi e notare le 
differenze del sistema scolastico italiano e 
tedesco. Dopo una breve intervista da parte 
dei nostri alunni, impazienti di potersi espri-
mere nella lingua studiata a scuola e curiosi 

di conoscere gli hobby e attività del tempo 
libero dei ragazzi tedeschi, la mattinata si è 
conclusa con un rinfresco in giardino, prose-
guendo la sfida a calcio ‘Italia –Germania’, 
iniziata nel 2018, a dimostrazione del fatto 
che il linguaggio universale dello sport an-
cora una volta è riuscito ad unire e a superare 
le barriere linguistiche, nonché a consolidare 
le basi del rapporto di stima e amicizia tra i 
giovani che hanno partecipato. 

Mostra di pittura ‘en plain air’ di Alteo Missiroli:
‘Alla scoperta del Bosco del Duca d’Altemps’.

Prossime visite: 31 agosto e 28 settembre

La Schillerschule di Aalen in visita alle Scuole medie di Cervia
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Nello splendido scenario dell’isola pedonale di Milano 
Marittima è tornata per il quinto anno la mostra d’an-
tiquariato ‘L’Antico e le Palme’. La manifestazione 
antiquaria più famosa della Riviera adriatica. Il primo 
appuntamento si è svolto lo scorso giugno e gli altri si 
terranno il 2-3-4 agosto e il 7-8 settembre 2019.
Oltre 50 operatori qualificati e selezionati, provenienti 
da varie regioni d’Italia, pronti ad accendere la curio-
sità del pubblico con mille chicche di antiquariato, 
collezionismo, modernariato, vintage e molto altro 
ancora. In mostra oggetti rustici ed attrezzi in legno, 
tipici della tradizione contadina locale, ma anche pezzi 
raffinati  provenienti da dimore nobili e borghesi. Senza 
dimenticare le curiosità anni ’50, le stampe, i lumi, i 
giocattoli, i mobili antichi, i libri, la biancheria ed i 
pizzi della nonna, cartoline ingiallite dal tempo, pub-

blicità di marchi storici, e tante altre curiosità che vi 
sorprenderanno. Oggetti e accessori per le vostre case,  
per collezionisti esperti o alle prime armi in cerca di 
una passione da coltivare.
L’iniziativa è promossa con il Patrocinio del comune 
di Cervia ed in collaborazione con l’Ascom di Cervia 
e Confesercenti Cervia. Nata nel 2015 l’iniziativa ha 
da subito ottenuto un grande successo nel panorama 
nazionale delle mostre mercato di antiquariato e gra-
zie a ciò può selezionare ogni anno espositori qualifi-
cati che richiedono di partecipare. L’organizzazione è 
a cura della ditta Brandozzi A. & C Snc che opera nel 
settore dell’organizzazione delle mostre di antiquariato 
da oltre vent’anni. La manifestazione si estende tra la 
rotonda 1° Maggio e corso Matteotti, con orario dalle 
17 alle 24. Ingresso libero.

In spiaggia, nei parchi, in pineta. Dal 28 al 30 giu-
gno Milano Marittima ha ospitato la prima edizione 
dello YaMM Festival, importante evento internaziona-
le - legato alle pratiche dello Yoga - della durata di tre 
giorni, promosso e sostenuto dal comune di Cervia che 
ha visto la partecipazione di numerosi maestri di fama 
internazionale. YaMM è il bija mantra del cuore ed è 
anche acronimo di Yoga a Milano Marittima. Lo Yoga 
è una pratica antichissima che ha come scopo la ricer-
ca di uno stato armonico tra corpo, mente e movimento 
attraverso il respiro. Ma nel multiforme paesaggio na-
turale di Cervia Milano Marittima, questa disciplina 
ha abbracciato, tra il mare e il verde della pineta, anche 
diverse forme ludico sportive come ad esempio l’Acro-
yoga, lo Slackline e il Sup Yoga, con workshop, per-
formance e lezioni che saranno tenute da maestri d’alto 
profilo. Il tema centrale del festival è la Shakti, l’energia 
femminile: masterclass e workshop saranno tutti quin-

di dedicati al benessere della donna, ispirati alla dea 
Durga. Un festival orientato dunque sull’universo fem-
minile ad ampio spettro. Milano Marittima con il suo 
lungomare ha offerto un’opportunità per diffondere lo 
Yoga presso coloro che non lo conoscono, mentre il me-
raviglioso Parco naturale di Cervia è stata una cornice 
perfetta per praticare all’ombra di una pineta millenaria 
immersi nella natura protetta. 
Molto ricco anche il programma, con ospiti tra i 
cui Jacopo Fo. Due le aree nelle quali si è svolto il 
Festival: nel Parco naturale lo Yoga Village con Area 
Masterclass, Area Akhanda, Area Acro-Bats, Area 
Conferenze, Happy Food, Area Kirtan e Area Kids, 
mentre sul lungomare di Milano Marittima lo Yoga 
Beach con Area Free-Class, Area Espositiva e SUP 
Yoga. Lo YaMM FESTIVAL, patrocinato dal comune 
di Cervia, è stato realizzato in partnership con CERVIA 
TURISMO.

Mostra d’antiquariato ‘L’Antico e le Palme’

A Cervia Milano Marittima grande successo dello YaMM Festival

Dal 26 giugno fino al 7 luglio oltre milleduecento concorrenti si 
sono cimentati sui campi del circolo cervese nelle varie discipline 
Ludico Club, Dressage, Salto ostacoli di questo prestigioso 
campionato italiano. L’iniziativa oltre ai bambini concorrenti, 
fra genitori, accompagnatori e addetti ai lavori vede la presenza 
di oltre tremila persone. Ogni anno continuano ad aumentare i 
ragazzi appassionati di tale sport e la volontà è quella di creare un 
momento di aggregazione per condividere idee sul rapporto tra 
uomo e cavallo, tra pony e bimbi.
Il sindaco Massimo Medri: “Sono andato a trovare la signora 

Lalla Novo, proprietaria de  Le siepi Cervia e mi sono 
complimentato con lei per l’attività e l’alta qualità delle iniziative 
che si svolgono nel centro ippico. Sono rimasto colpito dalle 
centinaia di ragazzi presenti in questi giorni per i mondiali italiani 
di pony, piccoli campioni che rendono questo sport alla portata 
di tutti nel segno dell’aggregazione e condivisione. Le siepi 
oltre a essere un’eccellenza nel mondo dell’equitazione a livello 
internazionale, è una vera e propria meta turistica sportiva di cui 
la nostra città può farne vanto, un luogo di particolare fascino e 
attrattiva anche per chi non è un esperto di  questa disciplina”.

Il sindaco Massimo Medri in visita a Le siepi.
Il Sindaco: “Le siepi oltre a essere un’eccellenza nel mondo dell’equitazione 
a livello internazionale, è una vera e propria meta turistica sportiva di cui la 

nostra città può farne vanto”.

Il sindaco massimo medri è stato in visita al centro ippico ‘Le siepi’ 
di milano marittima in occasione dei Campionati italiani Pony
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SERVIZIO DI PRONTO INTERVENTO MEDICO      
Attivo tutti i giorni, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19

• Cardiologia • Dermatologia • Ecografia • Ecodoppler • Pediatria • Fisioterapia  
• Ortopedia • Otorinolaringoiatria • Nutrizione clinica • Medicina dello sport • Oculistica  

• Ginecologia • Proctologia • Medicina vascolare • Medicina generale e geriatria  
• Ambulatorio infermieristico • Punto Prelievi

Le prestazioni sono garantite entro le 24 ore
Centro Medico Cervia  www.centromedicocervia.it 

Via Bollana 39/D Montaletto di Cervia (Ra) - aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle 8 alle 19
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Partecipano: Valerio Massimo Manfredi, 
Arrigo Sacchi, Ivano Marescotti, Marino 
Bartoletti, Chiara Moscardelli, Davide 
Cassani, Dino Amadori, Daria Colombo, 
Valerio Varesi, Alice Basso, Eraldo Baldini, 
Alberto Cassani, Luca Liguori, Giancarlo 
Mazzuca, Valter Santilli, Davide Gnola, 
Graziano Pozzetto, Sergio Barducci, 
Valentina Giannella, Luciano Boccaccini, 
don Pierre Laurent Cabantous, Egidio 
Bandini, Carlo Catani.

Una pioggia di libri è tornata a Cervia per 
la 27° edizione di ‘Cervia, la spiaggia ama 
il libro’. La rassegna letteraria organizza-
ta dell’associazione culturale ‘Cervia, la 
spiaggia ama il libro’ - con la collaborazione 
di Confcommercio Ascom Cervia e con il pa-
trocinio e il contributo del comune di Cervia 
- è un appuntamento immancabile per molti 
turisti e cittadini grazie ai quali, ogni anno, 
cresce la sua rilevanza nazionale - essendo 
oramai divenuta punto di riferimento cultura-
le dell’estate.  
A conclusione dei ventuno incontri, confer-
mato l’evento unico in Italia che ha contri-
buito all’immagine e alla visibilità di Cervia, 
‘Ferragosto con gli autori’, il 15 agosto alle 
ore 11.00 con lo sbarco degli scrittori dal-
le imbarcazioni storiche, seguito dal festoso 
grande talk show di Ferragosto al quale ogni 
anno partecipano importanti personaggi del 
mondo della letteratura, del giornalismo e 
dello spettacolo.

La rassegna è uno straordinario contenitore 
letterario dove il testo scritto diventa libro par-
lato, incrociando pensieri ed emozioni. Sullo 
sfondo del mare e del sole, ventuno incontri, 
ventitré autori e tanti giornalisti coinvolti a 
intervistare i protagonisti.Piazze, luoghi pub-
blici e strutture alberghiere si trasformano in 
un palcoscenico unico per l’incontro vincente 
tra cultura e turismo. La cultura a Cervia, ne-
gli anni, è diventata un elemento dell’offer-
ta turistica consolidato grazie agli eventi di 
prestigio e rinomati in tutta Italia. Romanzi, 
saggistica, gialli, attualità, medicina, filosofia, 
storia, musica, sport e benessere. Immancabili 
gli appuntamenti dedicati alla gastronomia e 
tradizioni della Romagna. 

L’edizione 2019 si arricchisce di momenti 
dedicati al ciclismo e al calcio con due gran-
di eccellenze che ci faranno compagnia: 
Davide Cassani e Arrigo Sacchi. Ma que-
sta edizione accompagnerà anche diverse 
ricorrenze molto importanti con un omag-
gio a Fausto Coppi per i 100 anni dalla sua 
nascita, a Leonardo Da Vinci per i 500 anni 
dalla morte, ai 50 anni dallo sbarco sulla 
Luna e a Giovannino Guareschi. 

PROGRAMMA

La 27° edizione di ‘Cervia, la spiaggia ama 
il libro’ si apre lunedì 22 luglio (ore 21.30 
v.le Ravenna – Milano Marittima) con il po-
liedrico Ivano Marescotti. L’attore, scrittore, 
regista teatrale e drammaturgo romagnolo di 
successo presenta il suo libro ‘Fatti veri’ - ed. 
Vague. Prima opera narrativa dell’attore e re-
gista teatrale, è una raccolta di racconti auto-
biografici dal sapore delle storie di una volta. 

Martedì 23 luglio (Ore 21.30 – viale Ravenna 
– Milano Marittima) si omaggia il grande 
sport con un Salotto letterario dedicato al ci-
clismo. Il ciclista e attuale presidente di APT 
Romagna Davide Cassani presenta il libro 
‘Le salite più belle d’Italia. Segreti e prepa-
razione, storia ed eroi ‘( ed. Rizzoli) scritto 
assieme al giornalista Beppe Conti. 

A seguire, un omaggio a Fausto Coppi per i 
100 anni dalla nascita che si celebrano pro-
prio quest’anno. L’autore con la passione per 
il giornalismo (per vent’anni corrispondente 
de Il Resto del Carlino), la lettura (bibliote-
ca personale di 11mila volumi, di cui un mi-
gliaio sul ciclismo) e la bicicletta Luciano 
Boccaccini, presenta il libro ‘Fausto Coppi. 
La grandezza del mito’ ( ed. Minerva). 
Fotografie di Walter Breveglieri e con un ri-
cordo di Marina e Faustino Coppi.

Per celebrare i 50 anni dallo sbarco sulla 
luna mercoledì 24 luglio (ore 21.30 – viale 
Ravenna – Milano Marittima) è in programma 
una serata dedicata al racconto giornalistico. 
Giancarlo Mazzuca, editorialista e scrittore, 
già direttore di QN, Il Resto del Carlino e Il 
Giorno, consigliere di Amministrazione della 
RAI e Luca Liguori, che nel decennio 1960-
1970, ha seguito tutte le imprese del ‘Progetto 
Apollo’ della NASA, da Capo Canaveral e da 
Houston, fino allo sbarco sulla Luna nel 1969, 
che presentano il libro 21 luglio 1969 Quel 
giorno sulla luna. La conquista dello spazio 
cinquant’anni dopo( ed. Diakron – Minerva). 
A 50 anni dal primo allunaggio, il racconto 
dell’allora inviato di Radio Rai negli Usa.

Una raccolta di racconti in programma giove-
dì 25 luglio. Daria Colombo, art director e 
giornalista, è tra i fondatori del movimento 
nazionale de ‘I Girotondi’ ed è attualmente 
delegata alle Pari opportunità di genere del 
comune di Milano presenta il suo libro ‘Cara 
premier ti scrivo’ ( ed. La nave di Teseo). 
Sette racconti che parlano del nostro presente, 
delle sue criticità e delle nostre aspettative, di 
amori e distanze. (ore 21.30 – viale Ravenna 
– Milano Marittima).
     
Venerdì 26 luglio il primo incontro dedicato 
alla salute e alla medicina. Valter Santilli pre-
senta ‘Per il bene del paziente’( ed. Gallucci) 
dedicato all’esperienza in corsia, al suo rap-
porto con papa Bergoglio e alla proposta per 
cambiare la Sanità. 
Valter Santilli è professore ordinario di 
Medicina fisica e riabilitativa all’università 
La Sapienza di Roma e fisiatra al Policlinico 
Umberto 1° di Roma. L‘incontro è orga-

nizzato in collaborazione con le Terme di 
Cervia. (ore 21.30 – viale Ravenna – Milano 
Marittima).Anche quest’anno Cervia cele-
bra Walter Chiari con la 28° edizione de Il 
Sarchiapone in programma sabato 27 luglio 
alle ore 21.00 in piazza Garibaldi a Cervia. 
Una serata per rievocare l’indimenticabile co-
mico e consegnare il premio ‘Walter Chiari’ 
ai comici emergenti a un anno dall’intitolazio-
ne del teatro di Cervia proprio all’attore.

Una serata dedicata alla storia e ai racconti del 
passato con due grandi autori. Narratore affer-
mato in Italia e all’estero, saggista e ricerca-
tore nel campo dell‘antropologia culturale e 
dell‘etnografia Eraldo Baldini domenica 28 
luglio presenta ’Romagna misteriosa. Storie 
e leggende di mare e di costa’ ( ed Il ponte 
vecchio). Prefazione di Davide Gnola.
A seguire Davide Gnola, direttore del 
Museo Marineria di Cesenatico, che celebra 
Leonardo da Vinci a 500 anni dalla mor-
te con il libro che ripercorre le tappe del suo 
viaggio in Romagna dal titolo ‘Sulle tracce di 
Leonardo. Il viaggio in Romagna per Cesare 
Borgia’ ( ed. Minerva). (Ore 21.30 - piazzale 
Ascione - Pascoli in viale Roma – Cervia)

Mistery e giallo al centro dell’incontro in 
programma lunedì 29 luglio. Alice Basso, 
scrittrice molto amata dal pubblico, presen-
ta ‘Un caso speciale per la ghostwriter’ ( 
ed. Garzanti). Dalla penna di Alice Basso è 
nata la detective Vani Sarca, una protagoni-
sta originale che i suoi lettori chiamano per 
nome. (ore 21.30 – viale Ravenna – Milano 
Marittima).

‘CERVIA, LA SPIAGGIA AMA IL LIBRO’. 
La 27° edizione con un ricco calendario dedicato alla Riviera dello sport. 
Sullo sfondo del mare e del sole sono in calendario ventuno incontri, ventitré autori 

e tanti giornalisti coinvolti a intervistare i protagonisti
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Una serata imperdibile martedì 30 luglio 
con l‘archeologo specializzato in topografia 
antica, scrittore affermato, storico e condut-
tore televisivo italiano di fama internaziona-
le Valerio Massimo Manfredi che presenta 
il suo libro ‘Quinto comandamento‘ ( ed. 
Mondadori). 
Ispirandosi a una storia vera, Valerio 
Massimo Manfredi scrive uno straodinario 
romanzo epico partendo da fatti della nostra 
storia recente, a molti sconosciuti, li rac-
conta con la sua straordinaria maestria nar-
rativa. (ore 21.30 – viale Ravenna – Milano 
Marittima).

Immancabile appuntamento dedicato alle 
eccellenze dello sport mercoledì 31 luglio 
con l’insuperabile sportivo amico di Cervia 
Arrigo Sacchi. L’allenatore di calcio, diri-
gente sportivo e opinionista italiano, com-
missario tecnico della Nazionale italiana 
vicecampione del mondo al Mondiale 1994, 
considerato uno dei migliori allenatori della 
storia del calcio presenta il libro scritto as-
sieme con il giornalista Luigi Garlando ‚La 
coppa degli immortali. Milan 1989: La leg-
genda della squadra più forte di tutti i tempi 
raccontata da chi la inventò’ ( ed. Baldini + 
Castoldi). (ore 21.30 – Hotel PerVerde – via-
le 2 Giugno – Milano Marittima).
Arrigo Sacchi incontrerà i suoi lettori anche 
domenica 4 agosto alle ore 21.30 in viale 
Ravenna a Milano Marittima. 

Cibi e sapori della Romagna. Giovedì 
1 agosto Graziano Pozzetto giornalista, 
scrittore e gastronomo insignito dalla giuria 
del Premio Bancarella Cucina del Premio 
Baldassarre Molossi 2011 alla carriera pre-
senta ‘Enciclopedia enogastronomica della 
Romagna -Volume 2’( ed. Il ponte vecchio). 
(ore 18.00 – Bagno Green Beach Bamby n. 
93 - v.le Italia – Pinarella) 
             
Una serata dedicata alla riflessione venerdì 2 
agosto. Sergio Barducci giornalista, capo re-
dattore centrale San Marino RTV, affronta il 
delicato problema della droga con il racconto 
di una storia vera, di una vicenda dolorosa 
che ha attraversato una intera famiglia tema 
del suo libro ‘Ti parlo di noi’ ( ed. Minerva). 
Prefazione di Vittorino Andreoli (ore 21.30 
– viale Ravenna – Milano Marittima)    
 
Sabato 3 agosto incontro con la simpatica 

Chiara Moscardelli autrice di commedie 
quasi di culto. Dopo i precedenti successi let-
terari, torna con la sua nuova pubblicazione 
‘Volevo essere una vedova’ ( ed. Einaudi ) 
– Stile libero big. La protagonista trentenne 
del libro ‘Volevo essere una gatta morta’ con 
questo volume narra le tragicomiche e surre-
ali avventure degli ultimi 15 anni. (ore 21.30 
– viale Ravenna – Milano Marittima).
 
Una finestra sul fenomeno ‘Greta’ e la sen-
sibilizzazione ambientale in programma 
lunedì 5 agosto con la giornalista Valentina 
Giannella che presenta ‘Il mio nome è 
Greta. Il manifesto di una nuova generazio-
ne quella verde, quella dei ragazzi di tutto il 
mondo’ ( ed. Centauria). Il libro è uno stru-
mento per capire, con l’aiuto della scienza, 
cosa sta accadendo al nostro pianeta e chi è 
Greta Thunberg, la ragazza che da sola ha 
portato in piazza quasi due milioni di coeta-
nei. Illustrazioni di Manuela Marazzi. (ore 
18.00 - Bagno Pineta n. 120/120 bis - v.le 
Italia – Pinarella).

Martedì 6 agosto, il ristoratore Carlo 
Catani illustrerà la ‘cultura del riciclo’ che 
si sta riaffermando nelle migliori pratiche di 
cucina in tutto il mondo. Si tratta di un’ar-
te antica rinnovata e riaggiornata alle con-
suetudini alimentari odierne raccontata nel 
volume ‘Tempi di recupero. Scarti, avanzi 
e tradizione nelle cucine dei grandi chef’ ( 
ed. Quinto Quarto). Il libro è introdotto da 
Carlo Petrini ideatore e presidente di Slow 
Food e da Norbert Niederkofler chef tre 
stelle Michelin (ore 18.00 – JUST CAFÈ 
- lungomare G. Deledda, 98 – Cervia).  

Mistery e giallo per la serata di mercoledì 7 
agosto. Si inizia con lo scrittore e giornali-
sta di La repubblica Bologna Valerio Varesi. 
Romanziere eclettico, è il creatore del com-
missario Soneri, protagonista dei polizie-
schi che hanno ispirato le tre serie televisi-

ve Nebbie e delitti con Luca Barbareschi. 
I romanzi con Soneri sono stati tradotti in 
tutto il mondo e l’ultima indagine è presen-
tata nel libro ‘La paura nell’anima‘ ( ed. 
Frassinelli). 
A seguire una spy story con Alberto Cassani, 
ex coordinatore di Ravenna 2019 e già asses-
sore alla cultura del comune di Ravenna, che 
presenta ‘L’uomo di Mosca’ ( ed. Baldini + 
Castoldi). una vicenda con una trama che in-
treccia la grande storia, la riflessione politica, 
la vita privata del protagonista e sfodera una 
galleria di personaggi in una sorta di confron-
to generazionale.
(ore 21.30 – viale Ravenna – Milano 
Marittima).  

Grande amico della rassegna, giovedì 8 ago-
sto ritorna il volto amato dal pubblico Marino 
Bartoletti. 

Uno dei noti e apprezzati giornalisti spor-
tivi italiani, ha diretto Il Guerin Sportivo e 
ha fondato Calcio 2000, ha diretto la testata 
sportiva di Mediaset e della Rai. Ha condotto 
La domenica sportiva, Processo del lunedì, 
Pressing e ha ideato Quelli che il calcio. Dopo 
il successo editoriale dei primi due volumi, 
a Cervia presenta ‘Bar toletti 3. Così ho se-
dotto Facebook’( ed. Minerva). Prefazione di 
Vittorio Macioce. Tavole di Matitaccia. (ore 
21.30 – viale Ravenna – Milano Marittima) 
                              
Cervia, la spiaggia ama il libro è da sempre 
sensibile alle tematiche medico scientifiche e 
quest’anno ha inserito in programma un in-
contro dedicato alla medicina e alla preven-
zione oncologica venerdì 9 agosto il diret-
tore scientifico emerito dell’ IRST – Istituto 
scientifico romagnolo per lo studio e la cura 
dei tumori Dino Amadori presenta la sua au-
tobiografia ‘Anima e coraggio. La mia vita 
contro il cancro’( ed. Minerva).
Dino Amadori ha fondato nel 1979 lo IOR 
- Istituto oncologico romagnolo del quale 
è attualmente presidente. È stato presidente 
del Comitato etico dell‘Istituto superiore di 

Sanità e dell‘Associazione italiana di onco-
logia medica (ore 21.30 – viale Ravenna – 
Milano Marittima).

Dopo il successo dello scorso anno, dome-
nica 11 agosto (ore 21.30 - piazzale Ascione 
– Pascoli in viale Roma – Cervia) torna la 
serata in Omaggio a Giovannino Guareschi. 
Don Pierre Laurent Cabantous presenta il 
suo libro ‘Un don Camillo a Cervia’ ( ed. 
Itaca) con prefazione di Costanza Miriano. 
L’incasso è interamente devoluto per comple-
tare il restauro della chiesa di Santa Maria 
del Suffragio (1722), molto cara ai cervesi 
attualmente chiusa.
A seguire, il giornalista, scrittore e uno 
dei massimi conoscitori della figura di 
Giovannino Guareschi Egidio Bandini pre-
senta il suo volume ‘Visti da destra, visti da 
sinistra. I personaggi di Guareschi’ ( ed. 
Pagine).

Come ogni anno, grande attesa per la presen-
tazione in anteprima nazionale della mostra 
‘Ulisse. L’arte e il mito’ organizzata dalla 
Fondazione Cassa dei Risparmi di Forlì, in 
collaborazione con l’Amministrazione comu-
nale, presso i Musei San Domenico di Forlì 
allestita dal 15 febbraio al 21 giugno 2020. 
Alla serata, in programma lunedì 12 agosto, 
interverranno ROBERTO PINZA presiden-
te della Fondazione Cassa dei Risparmi di 
Forlì, GIANFRANCO BRUNELLI diretto-
re generale delle Grandi mostre ai Musei San 
Domenico di Forlì. (ore 21.30 - Grand Hotel 
Gallia - p.le Torino, 16 - Milano Marittima).

Tutti gli incontri con l’autore sono a ingresso 
gratuito. In caso di maltempo gli eventi si ter-
ranno presso Confcommercio Ascom Cervia 
in via G. Di Vittorio, 26.

‘Cervia, la spiaggia ama il libro’ è promossa 
dall’associazione culturale Cervia, la spiag-
gia ama il libro con il patrocinio del comune 
di Cervia e si avvale della collaborazione di 
Confcommercio Ascom Cervia, Camera di 
Commercio di Ravenna, Comune di Cervia, 
APT Servizi Emilia Romagna, Il Resto del 
Carlino-Quotidiano Nazionale, Terme di 
Cervia, Batani Select Hotels, Ponzi Srl, 
Yoga, Paradiso Hotel Bovelacci, Ristorante 
Al Pirata, Hotel Gambrinus & Strand, 
Cuore di carta, Sì frutta, Consorzio Tutela 
Aceto Balsamico Tradizionale di Modena 
D.OP, libreria Mondadori di Cervia e libre-
ria Librolandia di Milano Marittima. La ras-
segna letteraria si avvale del patrocinio del 
Consiglio nazionale ordine dei giornalisti e 
del Centro per il libro e la lettura. 

Organizzazione: Cervia, la spiaggia ama il libro 
c/o Confcommercio Ascom Cervia - via G. Di 
Vittorio, 26 - 48015 Cervia 
tel. 0544 913913 - 335 8484657 
www.cerviamailibro.it – info@cerviamailibro.it 
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Il sindaco Massimo Medri ha ricevuto i 
ragazzi della società di calcio Akademia 
Brian’s dl settore giovanile della città di 
Lezhe (Albania), presente a Cervia in oc-
casione della Romagna Cup, il torneo di 
calcio giovanile che vede sfidarsi numerose 
squadre italiane ed europee.
Il presidente della società Giorgio Filipi e 
la moglie Ela, cervesi di origini albanesi, 
sono i genitori del compianto calciatore del 
Ravenna Brian Filipi, deceduto nel 2009 
investito da un’auto a Cervia.
La società è stata accompagnata anche dal 
sindaco di Lac, cittadina albanese dove ha 
sede l’impianto sportivo in cui si allenano i 
180 ragazzi della società Akademia.
Scambio di doni fra i Sindaci e il presiden-
te della Società Giorgio Filipi.

Il sindaco di Cervia Massimo Medri 
ha incontrato il cervese Federico 
Bressan, campione del mondo di vela 
ORC. Il primo cittadino si è compli-
mentato per l’eccellente risultato rag-
giunto e per avere tenuto alto il nome 
di Cervia nello sport a così alti livel-
li. Il quarantenne velista cervese del 
Circolo nautico di Cervia faceva parte 
dell’equipaggio di ‘XIO’, il TP 52 di 
Marco Serafini che ai primi di giugno, 
sul mare croato di Sebenico, si è aggiu-
dicato il Campionato del mondo ORC.
Federico Bressan ha dichiarato: “Avere 
raggiunto questo traguardo è emozio-
nante, pensando anche di averlo fatto 
insieme ai compagni di equipaggio che 

hanno disputato più volte l’America’s 
Cup e dai quali ho imparato moltissimo 
e che mi hanno fatto crescere umana-
mente e professionalmente”.
I rappresentanti del Circolo nautico di 
Cervia hanno evidenziato: “ Federico 
Bressan è socio del CNC Amici della 
vela da più di dieci anni e noi come 
Consiglio direttivo, siamo orgogliosi 
di averlo come socio nel nostro soda-
lizio che, negli anni, ha visto crescere 
diversi campioni in altre classi veliche. 
Tutt’oggi il circolo organizza corsi di 
avvio alla pratica della vela e di avvia-
mento all’attività agonistica a livello 
nazionale ed internazionale, e corsi di 
vela d’altura”.

Il Sindaco ha incontrato
 il cervese Federico Bressan campione 

del mondo di vela ORC

Il Sindaco di Cervia ha ricevuto la società di calcio Akademia Brian’s
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Con un convegno nella Sala consiliare del municipio di 
Cervia e l’esibizione della fanfara dei bersaglieri ‘Cap. 
G. Galli’ di Ravenna, domenica 16 giugno è stato ricordato 
Quinto Ascione nel centenario della nascita (1919-1942).
Quinto Ascione fu presidente dell’Azione cattolica di Cervia, 
bersagliere, caduto nella Campagna di Russia durante la 
Seconda guerra mondiale, insignito della Medaglia di bronzo 
al valor militare per aver salvato il capitano Aurelio Barnabè, 
ferito in combattimento e insignito della Medaglia d’oro al 
valor militare alla memoria.
L’iniziativa è stata promossa da: Associazione nazionale ber-
saglieri ‘Cap. G. Galli’ Sezione di Ravenna, Azione cattoli-
ca Ravenna/Cervia e Associazione culturale Casa delle AIE 
Cervia, con il patrocinio e la collaborazione del comune di 
Cervia.
Dopo la celebrazione della Santa Messa nel Duomo di Cervia, 
si è svolto un convegno rievocativo nella Sala consiliare del 
municipio di Cervia, con interventi di Gabriele Armuzzi 
vicesindaco, Gianni Grandu presidente del Consiglio co-
munale,  Fabio Zannoni Azione cattolica Ravenna-Cervia; 
Carlo Simoncelli, Associazione nazionale bersaglieri ‘Sez. 
Ravenna’, Mario Ettore Barnabè, figlio del cap. Aurelio; 
Renato Lombardi, presidente dell’Associazione culturale 
Casa delle AIE Cervia.

In seguito nel piazzale Quinto Ascione antistante la scuola 
elementare Giovanni Pascoli, in viale Roma si è esibita la 
Fanfara dei bersaglieri ‘Cap. G. Galli’ Ravenna con deposi-
zione della Corona in memoria di Quinto Ascione.

Biografia di Quinto Ascione
Quinto Ascione (Cervia, 19 giugno 1919 – Jagodnij, 28 
agosto 1942) è stato un militare italiano. Bersagliere del 6º 
Reggimento, cadde in combattimento durante la prima batta-
glia difensiva del Don e fu insignito della Medaglia d’oro al 
valor militare, Medaglia d’argento al valor militare, Croce di 
guerra al valor militare alla memoria. 
Nacque a Cervia (Ravenna) il 19 giugno 1919. Diplomatosi nel 
1937 presso l’Istituto magistrale ‘Carducci’ di Forlimpopoli, 
si iscrisse alla facoltà di Magistero all’Università di Urbino. 
Dopo essersi avviato alla carriera di insegnante e di educatore 
religioso, nel 1938 divenne il primo presidente della neocosti-
tuita associazione giovanile ‘Pier Giorgio Trassati’ (Azione 
cattolica) della sua città natale. Nel 1941 non usufruì del rin-
vio scolastico, e venne richiamato sotto le armi, assegnato 
al 6º Reggimento bersaglieri di stanza a Bologna. Tale unità 

era reduce dalla campagna jugoslava, e si stava preparando a 
partire per il fronte orientale in seno al Corpo di spedizione 
italiano in Russia (CSIR) al comando del generale Giovanni 
Messe. Dopo un periodo di addestramento partì per la Russia 
dove raggiunse il suo Reggimento, inquadrato 3ª Divisione 
Celere “Principe Amedeo Duca d’Aosta”, era già impegnato 
nelle operazioni belliche. Il 13 agosto, durante un combatti-
mento contro le truppe sovietiche sulle rive del Don soccorse 
il capitano Aurelio Bernabè,https://it.wikipedia.org/wiki/
Quinto_Ascione - cite_note-I8p10-3 appartenente ad un’al-
tra compagnia, rimasto gravemente ferito all’addome, traspor-
tandolo da solo ad riparo sicuro dove poté essere medicato 
ed avviato nelle retrovie. Per questa azione fu insignito della 
Croce di guerra al valor militare. 
Il 28 agosto, nel corso di attacco nemico, si lanciava al con-
trattacco e rimasto ferito rifiutava le cure continuando a lan-
ciare le sue bombe a mano finché cadde colpito mortalmente 
da una raffica di mitra al petto. Nel mese di novembre l’Uni-
versità di Urbino gli conferì la laurea in lettere honoris causa 
alla memoria. Decorato inizialmente con la Medaglia d’ar-
gento al valor militare, essa fu tramutata in Medaglia d’oro 
con Decreto presidenziale nel 1965. La sua salma ritornò in 
Patria il 9 marzo 1993. 
Il 20 settembre 1984 il comune di Cervia pose una lapide in 
suo ricordo, mentre il comune di Roma gli ha dedicato una 
via nel Municipio XV. 

È uscito il libro del cervese Enzo Bruno 
Puntiroli ‘Solo io posso amarti come tu 
devi essere amata’. Puntiroli, nato nel 1928, 
“socialista nenniniano” come lui si definisce, 
racconta Cervia dagli anni del fascismo ai 
giorni nostri, attraverso la sua autobiografia, i 
fatti e le tante storie di vita dei personaggi della 
nostra città. Il volume è in vendita nelle librerie 
di Cervia.

Un libro 
su Cervia 
che racconta 
le storie e 
i personaggi 
della nostra 
città

Ricordato Quinto Ascione 
nel centenario della nascita (1919-1942)
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GIOVEDÌ 30 MAGGIO ORE 9.00

APERTURA CON BUFFET
PER TUTTI I CLIENTI

 A PINARELLA
NUOVA APERTURA

in Viale Europa Unita, Pinarella di Cervia (RA) 

Grazie! Benvenuti a tutti
Tel. 0544 980136
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L A PAGINA DEL L AVORO A CU R A 
DI stU DIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiorossicervia.it

SIAMO A CERVIA VIA DEI MILLE 30 
tel.: 0544 970846 

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it 

stUDIO ROssI

CESENA & CESENATEluglio 2019 5PAGINA DEL LAVORO

LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
FAGGIOTTO CLAUDIO E SAMORÈ RAFFAELLA

Consulenti del lavoro

ra� aella@studiofaggiottosamore.it

TROVA LE RISPOSTE ALLE TUE DOMANDE SU:
www.studiofaggiottosamore.it

SIAMO A TUA DISPOSIZIONE
claudio@studiofaggiottosamore.it

STORIE IL PUNTO:Paolo e i permessi
Paolo lavorava alla AZ Impianti Spa da molti anni, era 
single ed aveva un carattere piuttosto burbero. I colleghi lo 
chiamavano l’Orso grigio a causa dei capelli che comin-
ciavano ad imbiancare. Paolo non era mai andato d’ac-
cordo neanche con l’anziana mamma con la quale i rap-
porti si erano interrotti da diversi anni. Improvvisamente 
però un giorno consegna ad Arianna, titolare della AZ 
Impianti, la richiesta di usufruire dei permessi per assi-
stere la mamma disabile, previsti dalla legge n. 104/1992. 
Così, ligio ai doveri di assistenza, Paolo tutti i mesi iniziò 
ad assentarsi dal lavoro per i tre giorni previsti dalla leg-
ge. Arianna era contenta dell’improvviso avvicinamento 
di Paolo all’anziana madre, tuttavia il suo comportamen-
to destava qualche sospetto. Paolo non parlava mai dello 
stato di salute della mamma, mai un riferimento alle in-
combenze di cui doveva occuparsi, mai un lamento sulla 
liste di attesa per le visite (e si sa, questo problema prima 
o poi tocca a tutti). Finché un giorno, un suo collega di 
lavoro, riferì in azienda di averlo visto il giorno prima, 
durante il permesso, al centro commerciale ‘La volpe’  
intento a provarsi un elegante vestito a giacca quasi do-
vesse andare a un matrimonio.
Così Arianna ne parlò con Dario, il suo Consulente del 
lavoro, il quale suggerì di rivolgersi all’agenzia inve-
stigativa ‘L’ombra’ per verifi care il comportamento del 
lavoratore. Fu così che l’arguto investigatore scoprì che 
Paolo, una volta avuta l’autorizzazione per godere dei 
giorni di permesso richiesti, si recava dalla mamma per 
un breve saluto, per poi trascorrere le giornate al vicino 
centro commerciale, complice forse anche l’aria condi-
zionata che mitigava il gran caldo estivo. Dario consigliò 
ad Arianna di licenziare subito il lavoratore furbetto. 
Così Paolo perse il posto di lavoro, e con esso anche il 
processo che si era instaurato in seguito al licenziamen-
to.
Oggi anche la Corte di  Cassazione punisce i furbetti 
del permesso. Con la sentenza n. 4670 pubblicata il 18 
febbraio scorso,  la suprema Corte ha ritenuto legittimo il 
licenziamento per indebito utilizzo dei permessi 104.

La ‘Legge quadro per l’assistenza, 
l’integrazione sociale e i diritti del-
le persone handicappate’ si ispira 
al principio di uguaglianza defi ni-
to dall’articolo 3 della Costituzione 
italiana. Il suo obiettivo è quello di 
fornire un aiuto concreto alle persone 
affette da disabilità, rimuovendo gli 
ostacoli che impediscono il pieno svi-
luppo di queste persone. Per usufruire 
dei benefi ci previsti dalla L.104/1992 
è necessario che la condizione di han-
dicap sia accertata, ai sensi dell’art. 4, 
dalle unità sanitarie locali attraverso le 
commissioni mediche: questo per as-
sicurare che la persona richiedente ab-
bia effettivamente bisogno di ausilio, 
sia per individuarne la corretta misura. 
La fase di accertamento è importante 
per dare la possibilità di accedere re-
almente a servizi come cure e riabili-
tazioni, eliminazione delle barriere ar-
chitettoniche, agevolazioni fi scali, ma 
soprattutto al mondo del lavoro. Lo 
strumento principale di agevolazione 
verso i lavoratori con handicap rico-
nosciuto, ed alle persone ad essi colle-
gati, sono i permessi previsti all’arti-
colo 33 della L.104/1992. 
A chi sono riconosciuti i permessi 
legge 104? a tutti i lavoratori purché 
siano assicurati Inps, ad esclusione 
dei lavoratori domestici, a domicilio, 
agricoli a tempo determinato occupati 
a giornata, lavoratori autonomi e para-

subordinati. Possono fruirne quindi:
o I genitori di minori disabili;

o I parenti e affi ni entro il 2°grado di 
familiari disabili in situazione di gra-
vità: tra cui rientrano anche le parti 
di unione civile e conviventi di fatto 
(sentenza n.213/2016 Corte costitu-
zionale);

o I parenti e affi ni entro il 3° grado 
SOLO nel caso in cui i parenti entro il 
2° grado abbiano compiuto i 65 anni 
di età o siano essi stessi disabili;

o Direttamente i disabili in situazione 
di handicap grave;

In che misura? Consistono in tre 
giorni di permessi mensili coperti 
da contribuzione fi gurativa, fruibili 
anche in maniera continuativa a con-
dizione che la persona per la quale si 
richiedono non sia ricoverata. 
o i genitori di minore con handicap 
possono inoltre richiedere di fruire al-
ternativamente o del prolungamento 
del congedo facoltativa fi no a 3 anni 
oppure di 2 ore di permesso giornalie-
ro fi no al compimento del terzo anno 
di età. 
o I disabili con grave handicap im-
pegnati in un rapporto lavorativo, pos-
sono decidere di fruire, in alternativa 
ai 3 giorni di permesso, di 2 ore gior-
naliere.  

Quantifi cazione monetaria: chi 
usufruisce dei permessi ex legge 
104/1992, riceverà un indennizzo pari 
al 100% della retribuzione normal-
mente percepita, sia che siano fru-
iti a giornate o ad ore. Ad eccezione 
dei genitori lavoratori dipendenti che 
optano per la fruizione del periodo di 
prolungamento del congedo facoltati-
vo, per i quali la misura sarà pari al 
30% della retribuzione prevista.

Occhio ai furbetti! È stato chiari-
to da una pronuncia del Tribunale di 
Pordenone (04/05/2018) che l’attivi-
tà di assistenza non debba esplicarsi 
necessariamente entro le mura dome-
stiche, ma, quelle esercitate da chi si 
prende cura della persona con handi-
cap, devono comunque essere attivi-
tà strettamente connesse e fi nalizzate 
alla mera assistenza. In virtù di que-
sto fatto, ricordiamo la recentissima 
ordinanza della Corte di Cassazione 
n.4670 del 18 febbraio 2019, con cui 
è stato pronunciato legittimo il li-
cenziamento del dipendente che, nei 
giorni di fruizione dei permessi di cui 
alla legge 104/92, viene pizzicato da-
gli investigatori privati assoldati dal 
datore di lavoro, mentre fa shopping e 
si dedica ad attività sconnesse all’as-
sistenza del familiare per il quale il 
permesso gli è riconosciuto.

Bene� ci ed abusi Legge 104/1992
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - info@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

SICUREZZA E RELAX 
SENZA BARRIERE

Dal 2006 Fisioequipe in collaborazione con la Cooperativa Bagnini di Cervia si 
impegna per rendere la spiaggia accessibile a tutti. Anche quest’anno offre il 
servizio di assistenza balneare per persone con difficoltà motorie. Per scoprire 
come richiedere il servizio di un operatore specializzato contattaci o vieni a trovarci 
al Centro Fisioequipe. 

AL VOSTRO SERVIZIO PER UN MARE
 FINALMENTE SICURO E ACCESSIBILEUn’ESTATE spensierata 

e senza barriere
Solo personale specializzato per garantirvi un 
servizio sicuro e affidabile. In 13 anni di attività 
Fisioequipe ha assistito oltre 1400 bagnati.

In collaborazione con:

Pagina Cervia (pagina intera LUG 2019 ).indd   1 11/07/19   12:13



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàluglio 2019 17
immagine di repertorio

Cervia centro storico

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE
 

  UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!! VIENI A SCEGLIERE IL TUO         

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

RUBRICA

Ho ricevuto in dono da un’amica un piccolo- 
grande libro dal titolo ‘Un don Camillo a Cervia’, 
scritto da don Pierre de Cabantous ,  arciprete 
italo-francese della parrocchia cattedrale S.Maria 
Assunta di Cervia. Il libro è nato dal ricordo di 
Giovanni Guareschi, vissuto e morto in quella 
cittadina nel 1968. Don Pierre si è ispirato nel suo 
libro ai dialoghi di don Camillo  con il Crocefisso, 
prendendo spunti da avvenimenti quotidiani  e 
da vicende passate. Dialoghi che sono frutto di 
fantasia, anche se assolutamente reali, come dice 
l’autore, perché “ il Signore parla sempre a ciascuno 
di noi, al nostro cuore, alla nostra coscienza”. In 
ogni pagina troviamo un richiamo ai doveri del 
cristiano, in ogni parola un riferimento religioso 
o storico, una palese conoscenza del progresso 
sociale e della politica, maturata nel perimetro del 
territorio in cui lui opera. Una vera fede cristiana, 
arricchita da un’agile impronta di modernità,  aperta 
a legittime istanze sociali. Vale la pena di ricordare 
che la fede è la più alta passione degli uomini. In 
questo pensiero ci soccorre Hegel, quando afferma 
che il Cristianesimo è la religione 
assoluta, perché nella Trinità 
divina si ritrovano i tre momenti 
dialettici dell’Idea : Idea in sé ( 
Padre ), Idea fuori di sé (Figlio) 
e Idea che ritorna in sé  ( Spirito 
Santo ). Don Pierre augura 
ai lettori del suo libro di saper 
riconoscere la voce del Signore, 
morto sulla Croce per donarci 
una vita eterna. Cinquantanove 
pagine che si leggono tutte d’un 
fiato, scritte in lingua italiana 
semplice, elegante,  scorrevole e 
comprensibile a  tutti. Tra i vari 
dialoghi con il Signore voglio ricordarne due che 
mi hanno particolarmente colpito :  ‘ Viva gli sposi 
‘ e ‘ Come passa il tempo ! ‘. Nel primo, un anziano 
morente chiede a sua moglie di non sfilargli la fede 
dal dito dopo che sarà morto, così in Paradiso tutti 
sapranno che lui è suo marito. Mentre leggevo il 
racconto, ho pianto lacrime vere. Non mi capitava 
da molti anni.  Il secondo, quello sul tempo, è 
rivolto a tutti e tocca soprattutto coloro che hanno 
superato la soglia dei settant’anni. Parlo di un libro 
che regalerei ai  ragazzi e alle ragazze nel giorno 
della loro prima comunione, agli   sposi nel giorno 
del loro matrimonio. Voglio aggiungere a tutti gli 
anziani. L’autore fa anche cenno alla sua scelta di 
stile guareschiano, ma dopo aver letto le pagine del 
libro, trovo che don Pierre e don Camillo siano 
accomunati soltanto da un’identica fede e dallo 
stesso ministero. In buona sostanza i settant’anni 
che li separano mettono in luce due personalità 
diverse e uno scenario completamente differente. 
Don Camillo era istintivo ed irascibile, molto 
buono, comunista dentro di sé più del sindaco 
Peppone che lo era solo nella facciata e che non 
aveva mai dimenticato la Chiesa. Don Camillo 
non era certo un tipo da salotto e il paragone tra 
lui e don Pierre diventa indispensabile, anche se 

i paragoni sono poco simpatici. Don Pierre ha un 
carattere forte, è un raffinato e, al tempo stesso,  
rivoluzionario per eredità cromosomica : una 
mia deduzione, nata dopo aver considerato le sue 
origini francesi. Ci sono preti e preti. La storia ci 
ha fatto conoscere don Abbondio, fra Galdino, 
fra Cristofaro e don Camillo. Don Pierre ha 
qualcosa in comune soltanto con quest’ultimo. Lui 
è diverso per realtà generazionale, per educazione 
e cultura :  un teologo che ha diretto per anni la 
scuola di Formazione teologica dell’arcidiocesi di 
Ravenna. I problemi che ha davanti a se, non sono 
quelli di don Camillo, che doveva combattere 
unicamente contro l’ateismo professato da un a 
parte della sinistra politica italiana. Essere prete 
oggi è molto diverso e tanto più difficile di allora. 
Tanto per incominciare, è cambiata la famiglia 
negli ultimi cinquant’anni, anche se in Italia le 
trasformazioni si sono verificate in ritardo rispetto 
agli altri paesi occidentali. In questa nuova realtà, 
in questo nuovo clima, don Pierre e tutti gli altri 
preti devono affrontare nuovi miti che hanno 

sostituiti i vecchi valori : consumi, 
ricchezze, divertimenti, droga, 
sesso corruzione, violenza e chi 
più ne ha, più ne metta. In questo 
nuovo clima sono diminuiti 
quelli che vanno in chiesa, coloro 
che pregano o che si pentono 
dei loro peccati, anche perché 
peccare spesso diventa titolo di 
merito. Chi pecca diventa un 
eroe, un esempio da additare e 
da emulare. Tutto e tutti subiamo 
cambiamenti, evoluzioni e 
involuzioni, ma la Chiesa è più 
lenta in questo processo, dovendo 

conservare grandi valori e dogmi inamovibili, oltre 
a custodire e rappresentare l’etica che è la vita, 
mentre  i suoi dogmi sono scolpiti sulla pietra. 
Don Pierre, come tanti altri parroci, ha il compito 
di far tornare i fedeli nella casa del Signore.  Da 
tempo la Chiesa affanna sotto il peso di errori 
che papa Francesco sta cercando di cancellare 
per  ricostruire un rapporto nuovo con la società. 
Ogni giorno e ad ogni angolo di strada incontriamo 
maestri di morale, ma pochi maestri morali come il 
parroco di Cervia, tanto ricco di spiritualità e che 
crede veramente alla dottrina di Cristo. Gli farei 
torto se non aggiungessi che da  ogni sua parola  
si percepisce una grande preparazione culturale e 
quegli impulsi cattolici  derivanti dalla lettura di 
opere d’ispirazione cristiana : Bossuet e Nicole. 
Soprattutto Pascal . Di recente ho avuto modo 
di ascoltare don Pierre, nel corso di una lunga 
intervista televisiva,  da lui rilasciata negli studi di 
un’emittente di Ravenna,  dove ho apprezzato il 
suo pensiero e le sue parole, tese a celebrare  valori 
e solennità della religione cattolica. Ascoltandolo, 
ho pensato che Cervia ha avuto un grande dono, 
una grande fortuna ad averlo come arciprete della 
sua cattedrale . FRANCO CORTESE 

tel.081-2397558 cell.360944941

U N   D O N  C A M I L L O  A  C E R V I A 
( D I   D O N  P I E R R E  L A U R E N T  C A B A N T O U S )
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letture a cura di filippo fabbri

L’inDimenticabile stagione del Cesena
Se la geografia non è mai stata il vostro forte, un salutare ripasso 
direzione Centro Italia, lato costa mare Adriatico, l’ha data il re-
cente passato del Cesena calcio. Abituati ai palcoscenici di Scala 
e Olimpo del calcio (che conta), nel volger di poco tempo ci si è 
ritrovati in stadi dove rizollatura non sempre coincideva con la 
parola erba, le tribune non erano le magnifiche oasi di visuale, un 
contorno di elementi in teoria di secondo piano hanno finito per 
avere la meglio su tutto il resto. Per capirci: una cavalcavia tra-
sformato in tributa improvvisata, una panda geneticamente mo-
dificata in frigo bar, un personaggio abbarbicato su una scala per 
vedere la partita da un vicino palazzo, una telecronaca divenuta 
radiocronaca per cause di forza maggiore. Poi per carità, il campo 
è pur sempre rettangolare, per vincere bisogna essere più bravi, 
fare gol coincide con la palla che gonfia la rete, il tifo massiccio 
rimane il dodicesimo uomo in campo. Tutto giusto e tutto vero. 
Eppure la stagione del Cesena calcio appena alle spalle rimarrà 
impressa nella mente per tante di quelle stramberie e aneddoti a 
volte persino superiori al rendimento in campo. Oppure per quel 
giusto mix tra risultati e aneddoti da rendere speciale persino la 
quarta serie.

Ce lo ricorda il libro-maratona (perché si legge d’un fia-
to) del duo Luca Alberto Montanari e Giovanni Guiducci 
‘InDimenticabile’ pubblicato dal Corriere Romagna in occasio-
ne della vittoria del recente campionato. I due hanno seguito pas-
so dopo passo tutto il percorso della squadra, in trasferta persino 
nelle chilometriche Campobasso e Isernia. Il risultato sono pagine 
appassionanti, ricche di fatti e di avvenimenti, in alcuni casi più 
fantozziani del ragioniere impersonato da Paolo Villaggio, corol-
lario di una stagione partita con il piede giusto sin dal momento 
di mettere mano al portafoglio e dichiarare l’amore per i colori 
bianconeri con le 8.364 tessere di abbonamento staccate. Perché 
stupirsi di tutto ciò se si pensa che in tre partite il Manuzzi ha 
superato quota 10mila presenze, meglio di alcune gare di Chievo, 
Empoli e Sassuolo nella massima serie. E nella miriade di nomi, 
fatti, personaggi, ce ne sono due che meritano una speciale cita-
zione: capitan De Feudis, la sua scelta di vita gli ha fruttato il 
record di 5 campionati vinti; il tecnico Angelini, troppo spesso 
messo in croce, vincitore con i colori bianconeri come giocatore 
e allenatore.

Filippo Fabbri
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Credito Cooperativo

 MF Global Awards 2019 
Premio “Creatori di Valore” 

a RomagnaBanca 

www.romagnabanca.it

RomagnaBanca Credito Cooperativo con sedi a Savignano, Bellaria e Sala 
di Cesenatico è stata insignita del riconoscimento “Creatori di Valore” come 
miglior Banca della Regione Emilia Romagna, nell’ambito degli MF Mi-
lano Finanza Global Awards 2019, la rassegna che premia aziende e per-
sonaggi del mondo bancario, finanziario e della comunicazione che hanno 
realizzato le migliori performance nel 2018.
 
Il premio “Creatori di Valore” viene assegnato ogni anno alle banche, 
una per ogni regione, che hanno realizzato le migliori performance 
patrimoniali e di efficienza. La cerimonia si è svolta la sera di mercoledì 
12 giugno a Palazzo Parigi, a Milano. A ritirare il premio erano presenti il 
presidente Corrado Monti, il direttore 
generale Paolo Garattoni ed il vicepre-
sidente Patrizio Vincenzi.
 
Il riconoscimento testimonia una volta 
di più la solidità di RomagnaBanca, la 
Cooperativa di Credito che al 01.01.2019 
ha raggiunto i 165 milioni di euro di 
Fondi Propri e un CET-1 Ratio pari al 
20,5%. Ottimi sono stati anche i risultati 
e i principali indicatori al 31.12.2018: 
l’utile netto d’esercizio ha raggiunto i 
9,86 milioni di euro, il cost income è 
inferiore al 52%, il grado di copertura 
dei crediti deteriorati (NPL) ha superato 
il 56%. 
 

Grande soddisfazione è stata espressa dal Presidente di RomagnaBanca, 
Corrado Monti: «Siamo molto emozionati e orgogliosi per questo importante 
risultato. Si tratta di un riconoscimento che premia tutta la Banca: i nostri col-
laboratori che lavorano con impegno ogni giorno per offrire i migliori servizi, 
i soci sempre vicini e partecipi ed i clienti che in questi anni hanno dimostrato 
fiducia nei nostri confronti e ci hanno aiutati a crescere sul territorio. A tutti loro 
va il nostro grazie, orgogliosi di fare parte di questa bella realtà». 

Paolo Garattoni, Direttore Generale: «La nostra storia e i nostri bilanci testi-
moniano che siamo un Istituto solido, capace di guardare al futuro con fiducia. 
Questo riconoscimento attesta che in questi anni abbiamo percorso la stra-

da giusta, il valore creato dalla nostra 
Banca ritorna al territorio in maggiori 
affidamenti alle aziende e alle famiglie 
oltre che in erogazioni liberali, sponso-
rizzazioni, secondo il patto etico che in-
tercorre fra RomagnaBanca e i suoi soci 
e clienti». 

Un premio, quello conferito agli FM 
Global Awards 2019, che arriva pochi 
mesi dopo la partenza del Gruppo 
Cassa Centrale Credito Cooperativo 
Italiano a cui RomagnaBanca aderisce. 

Migliore Banca Regione Emilia-Romagna
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

Nuovo MOKKA X 1.6 115 CV 4x2 16.900 €, IPT escl. Offerta valida fino al 31/10/16, non cumulabile con altre in corso. Dato 30% di visibilità in più: rispetto ai fari alogeni. Apple CarPlay™ e Apple sono marchi di Apple Inc. registrati negli USA e in altri paesi.
Android Auto™ è un marchio registrato di Google Inc. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,9 a 7,9. Emissioni CO2 (g/km): da 103 a 155.

  Tecnologia premium, per tutti.

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU.

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

Com’è la tua città? Come le infinite personalità di Adam? Oppure sempre OH!, con il carattere inconfondibile di Corsa.
Da vero leader? Allora scegli Karl Rocks, il minisuv da città. Con la Gamma City Car Opel sei tu a decidere come viverla.
Sempre con il meglio della tecnologia tedesca Opel. Per tutti, da 120 anni.

OPEL. NATA IN GERMANIA, DEDICATA A TUTTI NOI.

GAMMA

CITY CAR OPEL

da al mese99€
con Scelta Opel, 3 anni F/I, 
garanzia, manutenzione
TAN 3,99% -TAEG MAX 6,87%

Gamma City Car Opel a partire da: Karl Rocks 1.0 73 CV con IntelliLink al prezzo promo di 10.800 €; anticipo 4.550 €; importo tot. del credito 8.062,43 €. L’offerta include WEB PACK (facoltativo) che comprende: FLEXCARE SILVER per 3 anni/30.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria pari a 900 €), FLEXPROTECTION SILVER per 3 anni, prov. MI (Incendio 
e Furto del valore di 185,82 €), CREDITO PROTETTO del valore di 376,61 €; valore futuro garantito dal concessionario per 3 anni 5.398 €; interessi 807,57 €; spese istruttoria 350 €; imposta di bollo 16 €; spese gestione pagamenti 3,50 €; spese invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 9.027 € in 35 rate mensili da 99,20 € oltre a rata finale pari a 5.398 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,87%. 
Offerta valida fino al 31/05/19 con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Immagine a titolo di esempio. Gamma City Car (Adam, Corsa, Karl Rocks): consumi ciclo combinato (l/100 km) da 4,7 a 7,8; emissioni CO2 (g/km) da 95 a 150. Valori 
determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative Reg. (CE) n. 715/2007, Reg. (UE) n. 1153/2017 e Reg. (UE) n. 1151/2017.

LA CITTÀ È COME VUOI TU. Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

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


