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Festa per l’oro bianco

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

Promo cucine a metà Prezzo
su tutto il catalogo 
esempio: SIBI COME FOTO INCLUSI ELETTRODOMESTICI

listino 5998€ metà 2999€!!
finanziamento tasso zero 20 rate da 150,00€
con carta d’identità e codice fiscale
promo su catalogo composizioni di cucine

inoltre sconti dal 20% 
al 50% SU TUTTa 
La MERCE ESpOSTa
camere ∙ armadi ∙ letti ∙ stufe 
arredo giardino ∙ gazebi fiera 
elettrodomestici

•	 ‘Sapore di sale’,	grande	successo	per	
la	festa	dell’oro bianco.	Il	premio 
Cervia Ambiente 2019 alla	giornalista 
sabrina giannini	e	un	riconoscimento	
all’artista	david monacchi 

•	 Gli	auguri	del sindaco  
massimo medri e	
dell’assessore alla Pubblica 
istruzione michela 
brunelli per	il	nuovo	anno	
scolastico.	
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Produzione	artigianale	
e	vendita	diretta

farine	di	grano	tenero	locale	e	

100%	NATURALE
Villalta	di	Cesenatico

tel	0547	88107
info@molinibriganti.it	
www.molinibriganti.it

1 GENNAIO 2020
ENTRA IN VIGORE PER TUTTI LA 
TRASMISSIONE TELEMATICA DEI 

CORRISPETTIVI E LA LOTTERIA DEGLI 
SCONTRINI*

SEGNALO SUL DIARIO

*CHIAMA SUBITO PER UNA 
VERIFICA DEL TUO 

REGISTRATORE DI CASSA

(servizio	alla	pagina	6)
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ancora una volta	si	ripete	quel	momen-
to	da	sempre	emozionante	che	è	il	primo	
giorno	di	scuola.	Si	apre	così	una	nuova	
stagione,	 carica	 certamente	 di	 impegni,	
ma	anche	di		aspettative,	di	aspirazioni,	di	
speranze	personali	che	si	intrecciano	con	
le	 speranze	 collettive	 e	 col	 futuro	 della	
nostra	 società.	 Il	primo	giorno	di	 scuola	
rappresenta	 un	momento	 di	 grande	 con-
sapevolezza	e	responsabilità,	cui	 l’intera	
nostra	comunità	partecipa	per	il	bene	del		
suo	stesso	avvenire.
Lo	studio	è	una	preziosa	conquista	socia-
le,	 resa	 a	 noi	 disponibile	 dai	 sacrifici	 di	
molte	 generazioni	 e	 resa	 attuale,	 giorno	
per	giorno,	grazie	alla	dedizione	di	tante	
persone	e	all’impiego	di	importanti	risor-
se	della	collettività.	Questo	non	dobbiamo	
mai	dimenticarlo	perché	in	tanti	Paesi	del	
mondo	tutto	questo	non	avviene	e	andare	
a	scuola	non	è	possibile	per	tutti:	ciò	che	
per	noi	è	un	‘diritto’,	il	diritto	allo	studio,	
in	molte	realtà	è	un	privilegio	di	pochi.
Dobbiamo	pensare	allo	studio	come	a	un	
dono	molto	importante,	che	ci	consente	di	
realizzarci	nella	vita,	prima	di	tutto	come	
persone	e	poi	anche	come	cittadini,	che	ci	
rende	soddisfatti	di	noi	stessi	e	utili	agli	
altri,	 perché	 solo	 quando	 non	 si	 lavora	
esclusivamente	per	se	stessi,	si	ottengono	
risultati	appaganti	e	la	nostra	vita	acquista	
un	respiro	diverso.
La	scuola	è	un	luogo	di	crescita,	di	rela-
zioni,	di	condivisione,	di	apprendimento	
e	 conoscenze,	ma	 ancor	 più	 di	 scambio	
di	idee	e	valori	da	portare	nel	mondo,	per	
contribuire	 tutti	 insieme	 a	 renderlo	 ogni	
giorno	migliore.	La	scuola	deve	unire,	ac-
cogliere,	mai	dividere	o	segregare,	consi-

derare	una	ricchezza	le	disuguaglianze	e	
mantenere	 acceso	 quel	 dialogo	 continuo	
ed	incessante,	al	fine	di	preparare	i	nostri	
ragazzi	e	le	generazioni	future		ad	un	con-
fronto	solido	e	costruttivo.
E’	un	luogo	di	 	persone,	ciascuna	con	le	
loro	storie,	i	loro	volti,	le	loro	qualità,	la	
loro	umanità,	con	cui	condividere	e	crea-
re	 esperienze	 comuni,	 dove	moltiplicare	
le	opportunità,	generare	amicizia,	solida-
rietà	e	responsabilità.	La	scuola	accoglie	
tutti,	la	scuola	è	di	tutti.	Si	fa	carico	delle	
fragilità,	supporta	i	ragazzi	con	disabilità	
e	 le	 loro	 famiglie,	 incentivando	per	 loro	
un	forte	percorso	inclusivo.	

Rappresenta	il	nostro	avvenire	e	il	nostro	
pensiero	va	prima	di	tutto	a	voi	giovani	che	
siete	 il	 futuro,	ma	anche	agli	 insegnanti,	
ai	dirigenti	scolastici,	a	tutto	il	personale	
della	scuola	e	alle	famiglie,	la	cui	parteci-
pazione	al	progetto	educativo	è	essenziale	
e	 indispensabile.	 L’Amministrazione co-
munale	da	parte	sua	continuerà	a	sostene-
re	e	rendere	ancora	più	profondo	il	lega-
me	che	da	sempre	ha	stretto	con	le	scuole.	
Abbiamo	 sempre	 lavorato	 con	 impegno,	
promuovendo	 una	 stretta	 collaborazio-
ne	 fra	 le	 istituzioni,	 che	 sicuramente	 ha	
portato	a		una	‘crescita della scuola’	nel	
nostro	territorio.	Riteniamo	che	da	questo	

modo	di	lavorare,	basato	sull’interazione,	
lo	scambio	e	il	confronto	costante,	tragga	
beneficio	tutta	la	comunità.	Continueremo	
su	questa	strada	con	passione	e	dedizione,	
per	una	scuola	‘aperta’	e	‘libera’,	per	 il	
bene	dei	bambini,	dei	ragazzi,	delle	fami-
glie	e	dell’intera	città.

A	tutti,	auguriamo	di	cuore	un	proficuo	e	
felice anno scolastico.

Il	sindaco massimo medri 
	 	 	

L’assessore	alla	Pubblica istruzione
michela brunelli

ANNO sCOLAsTICO

Gli auguri del sindaco di Cervia Massimo Medri
e dell’assessore alla Pubblica istruzione Michela Brunelli

per l’apertura dell’anno scolastico 2019-2020
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È	stata	inaugurata	la	nuova	tensostruttura	a	sa-
vio alla	presenza	del	sindaco di ravenna mi-
chele de pascale,	del	sindaco di cervia massi-
mo medri,	della	Pro Loco Savio,	delle	autorità	
e	di	numerosi	cittadini.
I	lavori	sono	iniziati	nel	settembre	scorso	e	ora	
l’impianto	polivalente	è	a	disposizione	della	co-
munità	come	luogo	di	aggregazione	e	disponibi-
le	all’organizzazione	di	eventi.	
La	grandezza	è	di	m.	20	X	40	con	una	capienza	
di	circa	250	persone	e	provvista	di	una	cucina	
all’avanguardia.
La	 tensostruttura	 si	 trova	 a	 savio di cervia	

nell’area	della	Polisportiva Savio calcio.
savio di cervia	 e	 savio di ravenna hanno	
messo	insieme	le	forze	per	realizzare	la	struttura	
che	ha	un	costo	complessivo	di	600	mila	euro,	di	
cui	80	mila	sono	state	finanziate	rispettivamen-
te	al	cinquanta	per	cento	dalle	amministrazioni 
comunali di ravenna	e	cervia,	120	mila	dalla	
Fondazione Cassa di Risparmio di ravenna,	
altri	 fondi	sono	stati	 raccolti	grazie	ai	cittadini	
di	entrambe	le	comunità,	dalla	parrocchia di	sa-
vio,	 e	 dal	 volontariato,	 ora	mancano	 200	mila	
euro	e	chi	vuole	può	donare	il	5x	mille	a	favore	
dell’impianto.

l’Amministrazione comunale di cervia	 nei	 mesi	 scorsi	 è	 stata	
contattata	da	 alcuni	genitori	 residenti	 a	castiglione di cervia,	 in	
merito	alle	iscrizioni	delle	future	classi	prime	alla	scuola secondaria 
di primo grado ‘Zignani’.
Nonostante	 le	 iscrizioni	 prevedessero	 l’ingresso	 di	 circa	 ottanta	
ragazzi,	inizialmente	non	erano	garantite	le	quattro	classi,	come	di	
solito	avveniva.
I	genitori	hanno	espresso	 la	 loro	grande	preoccupazione	 in	merito	
alla	composizione	di	classi	numerose,	alle	difficoltà	di	seguire	nei	
dovuti	 modi	 i	 ragazzi	 con	 particolari	 bisogni	 e	 alla	 conseguente	
difficoltà	di	 accogliere	 anche	durante	 l’anno	nuove	 iscrizioni.Tale	
scelta	oltretutto	avrebbe	inciso	negativamente	sul	percorso	didattico	
e	relazionale	dei	ragazzi.
Dopo	un	incontro	con	le	famiglie	del	territorio,	i	Sindaci	di	Cervia	
e	 di	 Ravenna	 e	 la	 ex-dirigente dell’Istituto comprensivo Edera 
Fusconi,	hanno	inviato	all’Ufficio scolastico regionale e provinciale 
una	 lettera	 con	 la	quale	hanno	condiviso	 la	 scelta	di	 sostenere	 ed	
appoggiare	pienamente	 le	 famiglie,	 ritenendo	che	 la	 riduzione	del	
numero	 delle	 classi,	 sarebbe	 stata	 fortemente	 penalizzante	 per	 i	
ragazzi,	sia	da	un	punto	di	vista	dell’apprendimento,	che	da	un	punto	
di	vista	relazionale.	
Il	 plesso	 in	 questione,	 facente	 parte	 dell’Istituto comprensivo 
intercomunale Ravenna-Cervia,	e	pur	trovandosi	sotto	il	comune 
di ravenna,	 accoglie	 ragazzi	 che	 provengono	 da	 pisignano, 
castiglione di cervia, savio	e	zone	limitrofe.
L’Ufficio scolastico territoriale venendo	 incontro	 alle	 richieste,	
ha	 concesso	 l’istituzione	 della	 quarta	 sezione	 inizialmente	 non	
prevista.

michele de pascale, sindaco di ravenna e massimo medri, sindaco 
di cervia hanno commentato :	“Ringraziamo	l’Ufficio scolastico 
territoriale,	nella	persona	della	dirigente agostina melucci,	per	la	
sensibilità	e	l’impegno	grazie	ai	quali	è	stato	possibile	istituire	una	
quarta	sezione	prima	presso	la	scuola media Zignani	di	castiglione 
di ravenna	–	e	in	diversi	altri	casi	analoghi	diffusi	in	tutto	il	territorio	
provinciale	–	e	a	offrire,	quindi,	ai	ragazzi	e	alle	ragazze	un	contesto	
logistico	e	formativo	più	qualificato	e	sicuro.	
Ringraziamo	 anche	 i	 genitori	 che	 hanno	 presentato	 le	 loro	
preoccupazioni	 in	 maniera	 molto	 seria	 e	 non	 strumentale,	 siamo	
certi	 che	 sarà	 una	 soluzione	 efficace,	 coerente	 con	 gli	 importanti	
investimenti	 fatti	 in	 questi	 anni	 sulle	 scuole	 intercomunali	 del	
territorio	 dalle	 due	 amministrazioni	 –	 a	ravenna	 sulle	medie	 e	 a	
cervia	sulla	materna	–	al	fine	di	garantire	spazi	idonei”.

Istituita la quarta 
sezione nella 
secondaria di primo 
grado ‘Zignani’ 
Castiglione.
Dopo le richieste dei sindaci di Cervia 
e di Ravenna e della Dirigente dell’Istituto 
comprensivo, l’ufficio scolastico territoriale 
ha concesso l’istituzione della quarta 
sezione inizialmente non prevista

Inaugurata 
la tensostruttura a Savio



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà settembre 20194 ATTuALITà

Cervia aderisce 
alla Carta europea 
del turismo sostenibile

nell’ambito delle attività intraprese dal	comune 
di Venezia	per	la	costituzione	di	una	Via	Europea	
della	Seta	 e	 a	 seguito	della	prima	 riunione	 inter-
nazionale	 di	 stakeholders della	Via europea del-
la seta,	 avvenuta	 a	Venezia	 lo	 scorso	 7	 giugno	
2018,	il	comune di cervia	ha	deciso	di	sostenere	
il	 progetto	 ed	ha	 redatto	 e	firmato,	 nella	persona	
dell’assessore alla Cultura michele Fiumi	 una	
manifestazione	di	interesse	per	la	creazione	della	
associazione Via europea della seta	 della	 quale	
cervia intende	diventare	parte.
Scopo	 dell’associazione	 è	 creare	 una	 rete	 legata	
alla	produzione	e	al	commercio	del	prezioso	tessu-
to	che	andrà	a	testimoniare	le	attività	di	tradizione,	
il	 lavoro	dell’uomo,	le	vie	del	commercio	e	a	fa-
vorire	incontri	in	Europa e	tra	Europa ed	Oriente 
in	processi	di	scambio	e	attività	di	natura	turistico-
culturale.
Un	percorso	di	valorizzazione	del	patrimonio	cul-
turale	europeo	materiale	ed	immateriale	legato	alla	
seta	che,	partendo	dall’itinerario	seguito	da	marco 
polo	 nei	 suoi	 viaggi	 verso	 l’Oriente,	 comprenda	
anche	i	luoghi	di	produzione	e	commercializzazio-
ne	della	seta	in	Europa	nei	secoli	che	seguirono.
Nell’intento	di	sviluppare	ulteriore	interesse	verso	
il	progetto	 Il	comune di Venezia e il comune di 

cervia mettono	a	disposizione	le	loro	sedi	e	il	loro	
staff	per	la	programmazione	di	attività	in	comune	
sull’argomento	 e cervia si	 offre	 per	 fare	 da	 ca-
pofila	e	promotore	per	gli	altri	Comuni romagnoli	
che	intendono	aderire	all’associazione	per	costitu-
ire	l’itinerario.
“I	nostri	filari	erano	sostenuti	dai	gelsi	e	 i	conta-
dini	 allevavano	 il	baco	per	 la	produzione	 tessile.	
-	dichiara	l’assessore alla Cultura del comune di 
cervia michele Fiumi -. Una	 tradizione	che	nel	
tempo	si	è	persa	ma	che	resta	nel	cuore	di	cervesi	
e	 istituzioni	 tanto	 che	 diversi	 esemplari	 di	 gelso	
sono	stati	salvati	dall’abbattimento	e	ancora	oggi	
ornano	le	strade	della	città.	Un	esemplare	centena-
rio	di	gelso	bianco	è	inoltre	tutelato	dalla	regione 
Emilia Romagna	per	le	sue	dimensioni,	per	le	ot-
time	 condizioni	 vegetative,	 ma	 anche	 per	 l’inte-
resse	storico	rilevante	legato	alla	tradizione	locale.	
La	cultura	millenaria	della	produzione	e	del	com-
mercio	della	seta	ci	permetterà	inoltre	da	una	parte	
di	 recuperare	 e	 valorizzare	 la	memoria	materiale	
e	immateriale	legata	alla	tradizione	dall’altra	sarà	
occasione	per	proporre	agli	ospiti	della	città	nuovi	
interessanti	percorsi	esperienziali”.
andando	ad	implementare	la	nostra	offerta	turisti-
co-culturale”.

La via europea della seta.
Firmata dall’assessore Michele Fiumi la manifestazione 

d’interesse con Venezia per il progetto

Martedì	9	luglio	presso	il	castello di mesola	
il	Parco del Delta del Po ha	presentato	pub-
blicamente	il	dossier	di	candidatura	alla	Carta 
europea del turismo sostenibile.	 Il	processo	
di	adesione	ha	visto	la	partecipazione	di	vari	
Enti	privati	e	pubblici	tra	i	quali	anche	il	co-
mune di cervia	che	ha	presentato	sei	proget-
ti	che	si	inseriscono	nel	Piano d’azione	della	
C.E.T.S.	 Questi	 progetti	 (ADRIADAPT,	 il	
nuovo	Lungomare di	milano marittima,	 la	
nuova	ciclabile	delle	Saline,	l’Ecomuseo del 
sale e del mare, abcd cervia	e	 la	Via dei 
Romei	 e	 il	Sale del Papa)	 indirizzeranno	 il	

turismo	nel	 territorio	del	Delta del Po	verso	
la	sostenibilità.	Gli	obiettivi	dei	progetti	sono	
quelli	di	ridurre	le	emissioni	di	anidride	car-
bonica	e	l’inquinamento,	migliorare	il	benes-
sere	della	comunità	 locale,	garantire	a	 tutti	 i	
visitatori	un’accessibilità	sicura	alle	aree	pro-
tette	con	servizi	di	alta	qualità.	
La	strategia	messa	in	campo	da	tutti	gli	Enti	
che	hanno	partecipato	al	processo	di	adesio-
ne	alla	carta	con	vari	incontri	ha	favorito	una	
unione	congiunta	tra	i	vari	territori	e	una	col-
laborazione	che	sarà	fondamentale	anche	per	
i	progetti	futuri.	
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La	terza	edizione	di	CinemaSuono Festival,	la	rassegna	
cervese,	organizzata	dallo	Spazio culturale Scambiamenti	
in	collaborazione	con	Cervia Turismo	e	con	il	contributo	
della	 regione Emilia Romagna	 e	 comune di cervia,	
è	 stata	 inserita	 nell’ambito	 del	 progetto ‘Incontro al 
cinema: l’Europa in prima visione’. Un	 insieme	 di	
musica	 e	 di	 immagini	 che	 hanno	 creato	 nuove	 forme	
artistiche,	visibili	a	luglio	nelle	tre	serate	della	rassegna	
cinematografica,	 aperta	 a	 tutti	 e	 con	 ingresso	 gratuito. 
Novità	di	questa	edizione	il	pre-festival	 internazionale,	
con	 aperitivo	 e	musica	 live	 a	 cura	di	musicisti	 italiani	
e	 stranieri	 quali	 moder, alex Ferro	 ed	 il	 cantautore	
polacco	adam Jeczmyk	 insieme	agli	ospiti	dalle	città	
europee	 legate	 a	 cervia	 da	 gemellaggi	 e	 legami	 di	
amicizia:	Jelenia góra	(Polonia),	la baule-Escoublac	
(Francia)	 e	ravenna.	 Presenti	 anche	 Jethro massey,	
regista	britannico	che	si	è	aggiudicato	 il	primo	premio	
del	 concorso	 per	 cortometraggi	muti	 di	Cinemasuono 
Festival 2019,	con	il	cortometraggio	‘Trauma Industries’	
musicato	 dai	 Genoma,	 la	 regista	 martina salvo,	
vincitrice	dell’edizione	2018	ed	il	musicista	luca maria 
baldini.	Si	è	classificato	al	secondo	posto	dell’edizione	
2019,	‘Hypnosis’	del	francese	david trujillo	ed	al	terzo	
posto	il	corto	‘The Box’	del	regista	egiziano	mohamed 
gowily. Il	 premio	 del	 concorso,	molto	 apprezzato	 dai	
registi,	consiste	in	una	residenza	artistica	a	cervia di	un	
massimo di	8	giorni,	durante	i	quali	potrà	creare	un’opera	
cinematografica	a	tema	libero. Il	vincitore	potrà	accedere	

ai	 siti	 storici	 della	 città	 come	 i	Magazzini del sale,	 il	
museo	MUSA,	la	torre San Michele,	le	saline,	la	pineta	
ed	il	borgo	marina.
Infine	 è	 stato	 organizzato	 un	 tavolo	 di	 lavoro	 europeo	
moderato	 dall’ufficio Europa del	 comune di cervia	
e	 dal	 SERN,	 con	bianca maria manzi,	 assessore	 al	
Welfare del	comune	di	Cervia,	matteo Fusconi	e	ciro 
liberatore,	organizzatori	di	CinemaSuono Festival	di	
cervia,	 sylwia motyl-cinkowska	 direttore	 artistico	
Zoom Festival	di	Jelenia góra	(città	polacca	gemellata	
con	cervia),	 philippe grivaux	 direttore	 artistico	 La 
Baule Images	 di	 la baule	 (	 Patto di Amicizia	 con	
Cervia),	Jean claude campos	assessore	ai	Gemellaggi	

di	 aigues-mortes, martine beriat	 e	 anne marie 
niggli	del	Festival Ecran Libre	a	aigues-mortes	(Patto 
di Amicizia	con	Cervia),	con	l’obiettivo	di	costruire	uno	
spazio	comune	di	produzione	e	diffusione	della	cultura	
cinematografica	e	musicale.	
Durante	 l’incontro	 sono	 state	 definite	 le	 modalità	 di	
scambio	 dei	 prodotti	 artistici	 realizzati	 nei	 festival	
cinematografici	 di	 aigues-mortes	 (FR),	 cervia, la 
baule	(FR),	Jelenia góra	(PL)	e	ravenna ed	esplorate	
possibili	 progettualità	 comuni	 nella	 programmazione	
europea	anche	con	il	coinvolgimento	dei	comuni	svedesi	
aderenti	 allo	 Sweden Emilia-Romagna Network	
(SERN).

ad agosto	 è	 stato	 inaugurato	 l’impianto	di	manteni-
mento	 della	 quota	 del	 fondale	 dell’imboccatura	 del	
porto	 di	Cervia	 realizzato	 grazie	 al	progetto Life15 
Marinaplan Plus,	finanziamento	del	programma Life 
Ambiente,	e	di	cui	il	comune di cervia	è	partner.
Il	progetto	consiste	nella	verifica	su	scala	industriale	
di	 una	 tecnologia	 innovativa	 e	 sostenibile	per	 la	 ge-
stione	dei	fondali	degli	imbocchi	dei	porti.	Si	tratta	di	
eiettori	appoggiati	e	fissati al fondale, capaci di aspi-
rare la miscela solido/liquido presente nell’intorno 
e allontanarla, tramite tubazioni, in un’area dove 
non sia ostacolo per la navigazione, mantenendo 
così sempre costante la quota del fondale, evitan-
do la sedimentazione dei solidi in corrispondenza 
dell’imboccatura del porto.
Dopo	una	serie	di	analisi	batimetriche	nonché	di	natu-

ra	biologica	preventive,	è	stato	realizzato	l’impianto,	
in	 funzione	 da	metà	 giugno	 e	 che	 verrà	monitorato 
per circa 12 mesi per verificarne i risultati, nonché 
gli impatti in termini ambientali e socio-economici, 
comparati alla situazione di partenza.
Fra	 un	 anno	 sarà	 pertanto	 possibile	 fare	 un	 bilancio	
finale	dei	 costi-benefici	di	questa	 tecnologia	che	po-
trebbe	rivoluzionare	le	modalità	di	gestione	dei	porti	
rendendo	rade,	se	non	inutili,	le	operazioni	di	dragag-
gio	manutentivo.
Il	progetto	vede	come	capofila	tREVI spa di cesena,	
leader mondiale	nell’ingegneria	del	sottosuolo	e	nella	
progettazione	e	produzione	di	macchinari	e	attrezza-
ture	 specialistiche,	 che	 ha	 materialmente	 realizzato	
l’impianto,	 sulla	base	di	un	prototipo	messo	a	punto	
dall’Università	di	Bologna-Facoltà	di	Ingegneria,	che	

partecipa	attivamente	quale	partner	di	progetto.	Altro	
partner	 di	 progetto	 è	 icomia - The International 
Council of Marine Industry Associations,	 associa-
zione	 che	 racchiude	 i	 rappresentanti	 delle	 industrie	
marittime	a	livello	mondiale,	e	che	ha	un	ruolo	di	di-
vulgazione	e	condivisione	dell’esperienza	e	dei	risul-
tati	di	progetto	a	livello	mondiale.
il sindaco di cervia massimo medri ha dichiara-
to:	“L’Amministrazione	guarda	con	molta	attenzione	
questo	 progetto	 perché	 il	 mantenimento	 della	 quota	
del	 fondale	 dell’imboccatura	 del	 porto	 è	 per	cervia 
importantissimo	 affinché	 venga	 garantita	 la	 naviga-
bilità	tutto	l’anno.	Confidiamo	nell’esito	positivo	del	
periodo	di	 test	dell’impianto	e	contiamo	sugli	effetti	
positivi	sia	dal	punto	di	vista	economico	sia	da	quello	
ambientale”.

Cervia - Inaugurato l’impianto eiettori
realizzato grazie al progetto Life15 

Marinaplan Plus presso il porto

Cinemasuono Festival: l’Europa si incontra al cinema
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Anche	quest’anno	grande	successo	per	Sapore di sale	
che	si	è	svolta	dal	5	all’8	settembre	la	festa	dedicata	al	
sale	 di	cervia.	Una	 festa	 in	 cui	 i	 grandi	 protagonisti	
sono	 sale,	 tradizione	e	gastronomia.	L’inaugurazione 
ufficiale si	 è	 svolta	giovedì	5	settembre	 sul	porto ca-
nale	e	sul	piazzale dei Salinari	col	taglio	del	nastro	da	
parte	del	sindaco massimo medri	dalla	barca	storica	
Tre Fratelli.
Venerdì	 6	 settembre	 Al	 Magazzino	 del	 Sale Torre 
si	 è	 tenuto	 un	 importante	 convegno ‘Dall’Adriatico 
al Tirreno, dal Canale di Sicilia al Mare interno di 
Gozo’.	Le	città	del	sale	si	sono	incontrate	a	cervia per	
sollecitare	una	nuova	attenzione	alle	saline	d’Europa	e	
del	Mediterraneo	 con	 l’obiettivo	 di	 costituire	 l’	 asso-
ciazione	delle	Città del sale.	La	tutela	di	questo	patri-
monio	è	la	strada	maestra	per	la	salvaguardia	ambien-
tale,	 economica	e	culturale	di	questi	 luoghi,	 che	 sono	
anche	 apprezzatissimi	 itinerari	 naturalistici	 e	 turistici.	
Ne	hanno	parlato	il	Sindaco di	cervia	e	i	rappresentan-
ti	delle	saline	di	aigues-mortes	(Camargue,	Francia),	
cervia, comacchio, gozo	 (Malta),	 margherita di 
savoia, ston	 (Dubrovnik,	Croazia)	e	trapani;	paolo 
de castro	 europarlamentare,	 responsabile	 gruppo	
S&D	Commissione agricoltura del	Parlamento euro-
peo;	girolamo turano,	 assessore	 Attività produttive	
regione	Sicilia; andrea corsini,	assessore	al	Turismo	
regione	 Emilia Romagna;	 rosalia d’alì,	 assessore	

al	 Turismo	 del	 comune	 di	 Trapani.	 Sabato	 7	 settem-
bre,	 l’Armesa de sel ,	 ovvero	 la	 tradizionale	 rievoca-
zione	storica	della Rimessa del sale	con	l’arrivo	della	
Burchiella dalle	saline	nella	banchina	del	piazzale	dei 
Salinari	e	 la	distribuzione	rituale	del	sale	al	pubblico,	
prodotto	nella	salina	Camillone,	è	stato	come	sempre	il	
momento	clou	della	festa.	
Inoltre	sabato	si	è	svolto	anche	il	premio Cervia am-
biente 2019,	premiata	la	giornalista sabrina giannini	e	
un	riconoscimento	anche	all’artista	david monacchi.
Domenica	 8	 settembre	 alle	Officine del sale	 nel	 tea-
tro	del	Musa incontro	sulla	biodiversità secondo Slow 
Food.	 Sono	 intervenuti	paola barbeito	 della	 fonda-
zione	 Slow Food	 per	 la	 biodiversità	 e	 coordinatrice	
internazionale	 di	Slow Fish;	stefano tellarini	 tecni-
co	d’agricoltura	biologica,	esperto	di	vecchie	varietà;	
roberto giorgetti,	contadino	custode;	ARVAR:	pollo	
romagnolo	e	suino	di	 razza	mora	romagnola.	Modera	
mauro zanarini	 Slow Food Ravenna.	 Tanti	 altri	 i	
momenti	entusiasmanti	e	opportunità	con	stand	e	chio-
schi	e	una	ricca	offerta	gastronomica	e	di	street food	di	
qualità,	stand espositivi	di	prodotti	del	territorio,	labo-
ratori	 fra	 i	quali	quelli	dedicati	ai	bambini	 (piadina	e	
pasta	fresca),	mostre	e	infine	escursioni	in	salina.
Sapore di sale	gode	del	patrocinio	della	regione Emilia 
Romagna	 ed	 è	 inserito	 nel	 cartellone ‘Via Emilia 
Food Valley’.

DALLA CRONACA

sabato 7 settembre	 al Magazzino del Sale Torre	 si	 è	 svolta	 la	 XXV 
Edizione del premio Cervia Ambiente	 con	 la	 premiazione	 di sabrina 
giannini,	giornalista	e	autrice	di	inchieste	dal	1996,	per	20	anni	con	Report 
e	 dal	 2016	 con	 la	 trasmissione	 ‘Indovina chi viene a cena’,	 la	 prima	 e	
unica	 trasmissione	 italiana	 che	 si	 occupa	 esclusivamente	 di	 ambiente,	
alimentazione	e	sostenibilità.	Come	giornalista	ha	ricevuto	diversi	premi	e	
riconoscimenti	per	il	suo	impegno	in	prima	linea,	per	la	sua	costante	opera	
di	 divulgazione	 e	 per	 l’attenzione	 alla	 salute	 del	 Pianeta	 e	 alle	 tematiche	
relative	 alle	 pressioni	 antropiche	 che	 interagiscono	 in	 campo	 ambientale.	
È	 stato	 anche	 consegnato	 il	 ‘Riconoscimento Cervia ambiente 2019’ a 
david monacchi. Artista	 interdisciplinare,	 compositore	 e	 ingegnere	 del	
suono,	conduce	una	ricerca	di	lungo	termine	sul	patrimonio	dei	suoni	delle	
foreste	primarie	equatoriali	più	remote	e	ancora	incontaminate	del	pianeta.	
Con	 il	progetto Fragments of Extinction ha	 sviluppato	 un	 approccio	 di	
divulgazione	 scientifica	e	 artistica	basato	 su	 registrazioni	3D	ad	altissima	
definizione	per	creare	consapevolezza	sulla	crisi	globale	della	biodiversità.	
È	titolare	del	brevetto internazionale Eco-acoustic Theatre	per	la	fruizione	

Grande successo per Sapore di sale 2019

immersiva	 degli	 ecosistemi	 sonori	 naturali.	
Sono	 intervenuti	 attilio rinaldi,	 presidente	
della	 Fondazione Ricerche marine-Cervia 
ambiente	e	il	giornalista	e	scrittore	salvatore 
giannella.	 Hanno	 consegnato	 il	 premio	 e	 il	
riconoscimento	il	sindaco di cervia massimo 
medri	 e	 l’assessore all’Ambiente della 
regione Emilia Romagna paola gazzolo.	

Premio Cervia ambiente 2019.
Premiata la giornalista 

Sabrina Giannini.
un riconoscimento anche all’artista David Monacchi
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il Museo del sale di cervia durante	
il	 periodo	estivo,	 dal	 27	 luglio	 al	 25	
agosto 2019	 ha	 ospitato	 una	 signifi-
cativa	mostra	sulle	attività	artigianali	
in	parte	oramai	dimenticate	realizzata	
dal	 fotografo di	lentate sul seveso,	
maurizio Finotto.	L’artista	ha	portato	
nel	museo	cervese	immagini	partico-
larmente	curate	e	suggestive	realizzate	
in	tutta	Italia.	Il	percorso	della	mostra	
indaga	 nel	 panorama	 della	 memoria	
per	evidenziare	nello	scatto	momenti	
che	vanno	ad	immortalare	e	dare	valo-
re	al	gesto	quotidiano	dell’artigiano.		
In	 particolare	 nelle	 immagini	 foto-
grafiche	 di	 ‘Manualità’	 sono	 state	
valorizzate	alcune	attività	di	cervia	e	
del	territorio	romagnolo	come	la	lavo-
razione	della	 pasta	 fresca,	 la	 bottega	
della	stampa	a	ruggine	romagnola,	la	
lavorazione	della	ceramica	di	Faenza 
e	la	lavorazione	e	raccolta	del	sale	nel-
la	salina	Camillone,	sezione	all’aperto	
del	Museo del sale.
La	mostra	 fotografica	ha	 riscosso	un	

notevole	successo	tanto	che	la	delega-
zione	di	cremona in	visita	a	cervia	
in	occasione	del	lancio	della	Festa del 
torrone	 di	 novembre	 2019,	 	 oramai	
di	 consueto	 presentata	 d’estate	 sulla	
nostra	 spiaggia,	 è	 rimasta	 particolar-
mente	colpita	dalla	esposizione	ed	ha	
riconosciuto	 fra	 le	 immagini	 esposte	
una	famiglia	di	liutai	fra	le	più	famose	
proprio	di	cremona.
I	rapporti	fra	cervia e	cremona	sono	
consolidati	 da	 tempo	 e	 le	 immagini	
degli	antichi	mestieri	così	rari	e	parti-
colari,	ancora	di	più	sono	in	grado	di	
unire	l’anima	delle	due	città.
La	mostra ‘Manualità’	di	maurizio 
Finotto	 sarà	 quindi	 esposta	 a	
cremona in	 occasione	 della	 Festa 
del torrone	di	novembre	mettendo	in	
esposizione	 i	nostri	mestieri	manuali	
ma	soprattutto	salinari	e	liutai,	simbo-
li	delle	due	città.	cervia	sarà	presente	
alla	 festa	 cremonese	 con	 uno	 stand 
promozionale	nei	 giorni	 23	 e	 24	no-
vembre.

Cervia, presente alla 
festa cremonese con 
uno stand nei giorni 
23 e 24 novembre. 

I salinari e gli 
antichi mestieri 
locali da MUSA 
a Cremona alla 
Festa del torrone



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà settembre 20198 DALLA CRONACA

il popolo Saharawi	da	oltre	40	anni	sta	aspet-
tando	di	poter	tornare	alla	propria	Terra.	Vive	
in	grandi	campi	profughi	in	Algeria,	al	confi-
ne	col	Sahara occidentale,	sua	terra	d’origi-
ne.	Esiste	un	muro	che	impedisce	di	tornare,	
il	 più	 lungo	 al	mondo	dopo	 la	Muraglia ci-
nese,	lungo	il	quale	sono	state	sotterrate	oltre	
un	milione	 di	mine	 antiuomo:	 il	 più	 grande	
concentramento	di	mine	al	mondo.	Ma	questo	
popolo	ha	scelto	la	via	della	“politica	interna-
zionale”,	del	dialogo	con	l’Onu	e	con	le	na-
zioni	confinanti.	Ha	scelto	la	Via	della	Pace.	

“I	piccoli	Saharawi,	sei	bimbi	di	età	compre-
sa	fra	i	10	e	i	12	anni,	si	sono	presentati	come	
Ambasciatori di Pace	insieme	ad	alcuni	mem-

bri	 dell’associazione EL OUALI - dichia-
ra l’assessora brunelli-.	 Tale	 associazione	
umanitaria,	insieme	ad	altre	associazioni	emi-
liano	 romagnole,	 col	 sostegno	della	regione 
Emilia Romagna,	ospita	bimbi	Saharawi in	
alcune	settimane	d’estate,	per	sottrarli	al	cli-
ma	algerino	che	in	questo	periodo	sfiora	i	50	
gradi.	Li	abbiamo	accolti	e	salutati	augurando	
loro	e	al	loro	popolo,	che	possano	presto	far	
ritorno	nella	 loro	 terra,	 perseguendo	 sempre	
la	via	del	dialogo	e	della	pace.	cervia	rimar-
rà	per	sempre	nei	loro	occhi	e	nel	loro	cuore,	
perché	qui,	per	 la	prima	volta	hanno	visto	il	
mare.	E	questi	piccoli	Ambasciatori di Pace,	
rimarranno	per	sempre	nel	mio	cuore”.

il sindaco massimo medri	 e	
l’assessore allo Sport michela 
brunelli hanno	 incontrato	 le	 ra-
gazze	della	squadra	di	Pattinaggio 
artistico Cervia	 e	 le	 allenatri-
ci	 laura greco	 e	 alice zocca.	
Energia,	 passione,	 divertimento	
sono	 gli	 elementi	 costitutivi	 del	

Pattinaggio Cervia,	 una	 società	
sportiva	nata	16	anni	fa	e	che	oggi	
conta	 ben	 130	 atleti	 dai	 3	 ai	 20	
anni.
La	 squadra	 nella	 stagione	 2019	
può	 annoverare	 successi	 agonisti-
ci	 di	 livello	 nazionale.	Tra	 questi	
occorre	segnalare	il	secondo	posto	

dell’atleta	cervese	giada baldoni	
al	trofeo nazionale UISP 2019	di	
scanno	(l’Aquila).
Il	Sindaco	 e	 l’assessore	brunelli	
si	 sono	 complimentati	 per	 gli	 ec-
cellenti	risultati	delle	ragazze,	au-
gurando	 loro	 i	 migliori	 successi	
per	il	futuro.

Collaborazione	e	creatività	a	milano marittima. 
Chiusa	la	XVi Traversa al	fine	di	ospitare,	per	
la	prima	volta,	una	serata	Street food.	Il	Sindaco 
di cervia	ha	accolto	positivamente	la	proposta	
di	Tania,	gestore	dell’Hotel Londra, per	dedi-
care	 un	 tratto	 della	 strada	 cittadina	 agli	 ospiti	
degli	 alberghi	 per	 la	 cena	 del	 14	 agosto.	 La	
Traversa	 è	 stata	 attrezzata	 con	 grandi	 buffet 
per	offrire	cibo	di	qualità,	e	dove	le	persone	dei	
quattro	alberghi	(Hotel	Londra, Apollo, Mirage	
e	Costa Verde)	 e	 del	bagno Dario	 hanno	 po-
tuto	 godere	 comodamente	 in	 un’atmosfera	 di	
festa	 e	 allegria.	 L’iniziativa	 ha	 riscontrato	 un	

grande	successo,	al	punto	da	attirare	anche	tu-
risti	provenienti	dalle	altre	zone	della	 località.	
Questa	splendida	serata	è	stata	permessa	grazie	
all’ottimo	lavoro	di	gruppo	del	personale	delle	
strutture	ricettive	interessate	ed	è	da	considerar-
si	come	un	evento	pilota,	visto	che	mai	si	era	
organizzato	 prima.	Considerando	 l’esito,	 l’au-
spicio	è	che	manifestazioni	di	questo	 tipo	sia-
no	organizzate	anche	in	altri	momenti	e	in	altre	
zone,	con	la	collaborazione	degli	esercizi	com-
merciali.	 ‘L’unione fa la forza’.	Tutto	 lo	 staff	
che	ha	collaborato	ringrazia	per	la	partecipazio-
ne	e	per	aver	creduto	in	questa	iniziativa.

Michela Brunelli, assessora a Pace e Cooperazione internazionale  
ha incontrato i bambini Saharawi, ambasciatori di Pace.

L’assessore Michela Brunelli ha incontrato i bambini e rappresentanti della associazione EL OuALI nella sede comunale

Il Sindaco e l’assessore allo Sport Michela 
Brunelli hanno incontrato la squadra 
di Pattinaggio artistico Cervia

Street food di Ferragosto 
alla XVI Traversa
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ortopedia
Servizio ortopedico completo,  
dalla diagnosi iniziale al recupero  
funzionale con fisioterapia,  
riabilitazione e preparazione atletica

Spalla e anca - Dott. Massimo Paganelli
Piede e caviglia - Dott. Riccardo Scagni
Polso, mano e gomito - Dott. Marco Esposito
Ginocchio e anca - Dott. Paolo Razzaboni

Centro Medico Cervia  www.centromedicocervia.it

Tel. 0544 964420 - Via Bollana 39/D Montaletto di Cervia (Ra) - aperto dal LUNEDÌ al VENERDÌ, dalle 8 alle 19 
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il sindaco massimo medri ha	 incontrato	 il	
centro soccorso sub ‘Roberto Zocca’ angeli 
neri.	 Erano	 presenti	 il	 presidente	 Fabio 
ghiandoni,	 il	 vicepresidente Fabio bertozzi	
e	 il	 socio dario Fantini,	 che	 hanno	 donato	 al	
Sindaco	il	crest dell’associazione.
Il	 centro soccorso sub ‘Roberto Zocca’	 ha	
ottenuto	nel	1994	il	riconoscimento	di	ONLUS,	e	
fa	parte	delle	strutture	della	Protezione civile	della	
regione Emilia Romagna	ed	è	un’associazione	
iscritta	all’Albo provinciale del volontariato e	a	
quello	regionale	delle	associazioni	di	protezione	
civile.	
La	 finalità	 del	 Centro è	 collaborare	 con	
le	 autorità	 militari	 e	 civili	 per	 interventi	 a	
favore	 della	 comunità	 relativi	 a	 prevenzione,	

soccorso,	 rilevamenti	 subacquei,	 ricerca	 e	
recupero	di	persone	o	 cose	 in	mare	 e	 in	 acque	
interne,	 compreso	 rilevazioni	 subacquee,	
interventi	ecologici,	assistenza	alle	popolazioni	
terremotate.	Il	Centro	è	composto	da	circa	100	
volontari	reperibili	H24.
Il	Sindaco si	è	complimentato	per	l’attività	del	
gruppo	attivo	da	oltre	40	anni,	e	per	la	passione	
e	 l’impegno	 che	 i	 volontari	 investono	 per	 la	
sicurezza,	la	solidarietà	e	l’aiuto	verso	le	persone	
in	difficoltà,	valori	importanti	che	l’Associazione	
porta	avanti	con	orgoglio.

nella foto, da sinistra: il vice presidente Fabio 
bertozzi, il socio dario Fantini, il presidente 
Fabio ghiandoni e sindaco massimo medri.

Dal	12	al	14	luglio	si	è	svolto	Il	meeting giovanile	
della	classe Optimist organizzato	dal	circolo nau-
tico cervia ‘Amici della vela’.
Hanno	 partecipato	 272	 giovani	 cadetti	 nati	 nel	
2008-2009-2010,	provenienti	da	tutta	Italia	che	si	
sono	sfidati	nel	mare	cervese.
	Un	risultato	davvero	straordinario	con	la	presenza	
di	56	circoli	nautici,	per	un	appuntamento	che	cre-
sce	anno	dopo	anno	e	i	cui	esiti	sono	significativi	
anche	a	livello	turistico,	visto	che	fra	atleti	ed	ac-
compagnatori	si	parla	di	più	di	un	migliaio	di	pre-

senze	in	città	nei	quattro	giorni	di	competizione.
l’assessore allo Sport michela brunelli,	 che	 ha	
partecipato	alle	premiazioni,	ha	dichiarato:”	Questi	
eventi	 sportivi	 costituiscono	 un	 valore	 aggiunto	
per	Cervia e	per	i	giovani	atleti,	che	attraverso	la	
pratica	 della	 vela,	 accrescono	 le	 proprie	 capaci-
tà	e	vivono	a	stretto	contatto	col	mare.	Ringrazio	
il	circolo nautico cervia ‘Amici della vela’	per	
l’impegno	che	da	sempre	profonde	nell’organizza-
zione	di	eventi	sportivi	di	alto	livello	che	sono	un	
fiore	all’occhiello	della	nostra	città”.

Un angolo artistico 
nel viale Milazzo

Anche	 questa	 estate	 le	 associazioni ‘Cervia incontra l’arte’ e	 ‘Menocchio’	 hanno	
organizzato	 la	mostra	di	pittura	con	i	 laboratori	per	 i	bambini.	La	mostra	e	 i	 laboratori	
gratuiti,	che	hanno	coinvolto	tanti	bambini	in	soggiorno	a	Cervia	e	molto	apprezzati	dalle	
famiglie,	 si	 sono	 tenuti	 tutti	 i	 lunedì	 sera	 nel	 viale	Milazzo. Entrambe	 le	 associazioni	
collaborano	da	anni	con	iniziative	inserite	nel	programma	della	manifestazione ‘Cervia 
Città giardino – Maggio in fiore’.

nella foto, il sindaco massimo medri insieme ai volontari delle associazioni ‘Cervia 
incontra l’arte’ e ‘Menocchio’.

Il sindaco Massimo Medri 
e l’incontro con il Centro 
soccorso sub ‘Roberto Zocca’

XVIII Meeting giovanile 
classe Optimist organizzato dal Circolo 

nautico Cervia ‘Amici della vela’
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nato nel 2017 il Cammino del sale	è	già	diventato	un	appuntamento	molto	importante	
fra	le	iniziative	dedicate	alla	tradizione	e	al	sale di cervia.	Il	percorso	che	si	svolge	
lungo	la	via	Romea	Germanica	è	organizzato	dal	gruppo culturale Civiltà salinara	
insieme	 alla	 circolo culturale Clodovea di savio	 e	 all’associazione	Via Romea 
Germanica.	 11	 le	giornate	di	 cammino	attraverso	gli	Appennini	 e	10	 le	 tappe	per	
giungere	alla	meta	e	consegnare	insieme	al	sindaco	Massimo	Medri	il	sale dolce di 
cervia	a	papa Francesco.	

sabato 28 settembre la partenza da cervia. Alle	ore	9.00 l’appuntamento è alla 
torre San Michele	da	cui	il	corteo	dei	pellegrini	con	i	salinari	e	il	carriolo carico	di	
sale	si	avvierà	verso	piazza Garibaldi. Qui	il	saluto	delle	autorità	e	la	benedizione	
del	sale	alla	presenza	del	sindaco	e	di	don pierre cabantous.	Di	seguito	il	gruppo	
giungerà	a	roma	per	la	consegnare	il	sale	il	giorno	mercoledì	9	ottobre. La	consegna	
al	Papa del	salfiore di cervia	iniziò	quando	il	cardinale pietro barbo	(diventato	
poi	papa Paolo ii)	divenne	vescovo di	cervia	nel 1444.	La	tradizione	venne	sospesa	
nel	1870,	in	seguito	agli	eventi	della	breccia	di	Porta Pia,	che	interruppero	i	rapporti	
diplomatici	 tra	 il	Vaticano e	 l’allora	 giovane	Regno d’Italia.	 Il	 cardinale pietro 
barbo	aveva	pensato	di	inviare	il	salfiore a	papa Eugenio iV	(al	secolo	gabriele 
condulmer,	 zio	 del	barbo	 per	 parte	 di	 madre)	 per	 ringraziarlo	 della	 nomina	 a	
vescovo	di	cervia,	allora	ricca	diocesi,	proprio	per	la	produzione	del	sale,	dello	Stato 
Pontificio.

La	tradizione	della	consegna	del	sale	 in	Vaticano	è	 ripresa	nel	2003,	grazie	anche	
all’interessamento	del	cervese	monsignor mario marini,	segretario	aggiunto	della	
Pontificia commissione Ecclesia Dei. 

Il	 pellegrinaggio	verso	roma	 è	diventato	 anche	motivo	di	visita	 alla	 capitale	 con	
una	gita	organizzata	che	porterà	alla	visita	della	città	e	permetterà	di	assistere	alla	
consegna	del	sale.	

È stata presentata al Sindaco	 e	 all’assessore allo Sport la	 squadra 
‘Cerviaman’,	 un	 gruppo	 di	 14	 triatleti,	 tra	 cui	 tre	 donne	 ed	 un	 bambino,	
che	 il	 21-22	 settembre	 hanno	 partecipato	 alle	 competizioni	 in	 occasione	 di	
Ironman.
L’idea	di	creare	un	gruppo	di	triatleti	cervesi	nasce	lo	scorso	ottobre	soprat-
tutto	per	input	di	roberto bagnolini che	tessendo	una	fitta	rete	di	relazioni	
assieme	a	marco tarroni,	triatleta,	ha	dato	il	là	all’iniziativa.
Triatleti	e	sponsor	devono	avere	solo	un	requisito	essere	Cervesi o	residenti	a	
cervia perché	la	filosofia	di	questo	progetto	non	si	limita	ad	aiutare	gli	atleti	
in	vista	della	gara,	ma	a	creare	un	folto	pubblico	segnale	di	una	città	viva	e	
partecipe.
Il	progetto	pertanto	ha	obiettivi	a	più	alto	respiro	in	quanto	mira	ad	aumentare	
quel	senso	di	appartenenza	che	è	alla	base	del	successo	per	le	città	del	presente	
introducendo	tra	le	molte	eccellenze	per	cui	cervia è	famosa	l’immagine	di	
una	città	che	sa	offrire	tutta	sé	stessa	anche	agli	sportivi.
gli atleti sono matteo borghi, andrea casadei, cristian mazzotti, Enrico 
mercuriali, thomas manzi, stefano savini, michele placucci, giuseppe 
zanotti, debora garvini, marcello morini, alberto colombelli, matteo 
tarroni, Edoardo cicognani, alice bolognesi e gabriela Horvath.

In pellegrinaggio a Roma i camminatori del sale.
La consegna del sale di Cervia al papa avverrà mercoledì 9 ottobre

‘Cerviaman’:
presentata la squadra al sindaco 

e all’Assessore allo sport
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la manifestazione nazionale	 organizzata	 dall’AICS	
dedicata	 a	 sport e	 ambiente	 ha	 avuto	 il	 suo	 fulcro	 a	
cervia dal	27	agosto	all’8	settembre.	L’Emilia Romagna	
ha	accolto	circa	6.000	partecipanti	dal	27	agosto	al	22	
settembre.	 In	riviera	sono	stati	svolti	ben	7	campionati	
nazionali	Aics.	L’Emilia Romagna anche	quest’anno	ha	
ospitato	i	protagonisti	della	28esima edizione di Verde 
Azzurro, la	manifestazione	nazionale	dedicata	allo	sport 
per	tutti,	che	ha	avuto	il	suo	fulcro	a cervia dal 27 agosto 
all’8 settembre,	dove	si	sono	svolte	numerose	iniziative,	
non	solo	a	carattere	sportivo.	
850	le	gare	in	programma,	tutte	a	ingresso	libero,	oltre	6.000 
partecipanti,	tra	atleti, staff	tecnici	ed	accompagnatori	
da	tutta Italia	che	hanno	riempito	le	strutture	sportive	e	
ricettive	di	cervia	diventata	oramai	da	qualche	anno	la	
casa	di	AICS,	grazie	alla	collaborazione	del	comune di 
cervia	ed	al	sostegno	della	regione Emilia-romagna,	
che	ha	 inserito	 la	manifestazione	all’interno	del	Piano 

Sport	 2018-2020. Varie	 le	 discipline:	 prima	 fra	 tutte,	
l’atletica leggera,	 con	 il	memorial ‘Pietro Mennea’, 
poi	i	Campionati nazionali	di	tennis	e	pallavolo.
A	 queste	 si	 è	 aggiunta	 una	 speciale	 competizione	
in	 spiaggia	 e	 nella	 pineta	 di	 cervia:	 ‘Rifiuthlon’,	
maratona di raccolta rifiuti ideata da AICS,	 che	 ha	
visto	impegnati	decine	di	bambini,	adulti	e	anziani.	Con	
indosso	 ‘guanti’	 e	 ‘divise’	 hanno	 raccolto	 in	 appositi	
sacchi	materiale	abbandonato	di	vario	tipo,	contribuendo	
alla	 tutela	 dell’ambiente	 naturale.	 Sono	 state	 80	 le	
maratone	 di	 raccolta	 rifiuti	 organizzate	 nel	 2018	 e	
quest’anno	sfioreranno	quota	100,	compresa	la	tappa	di	
cervia,	che	ha	scelto	di	aderire	all’iniziativa.	
Si	sono	svolti	anche	stage formativi come	quello	di	karate	
con	ragazzi	normodotati	e	atleti	con	disabilità,	motorie	
o	 psichiche,	 uniti	 all’insegna	 della	 pratica	 sportiva	 e	
convegni	su	tematiche	sociali	e	sportive	che	ha	coinvolto	
dirigenti	sportivi	provenienti	da	diversi	Paesi	del	mondo.

Verde Azzurro	è	organizzato	dalla	direzione nazionale 
AICS dipartimento Sport	 con	 la	 collaborazione	 del	
comitato regionale AICS Emilia Romagna	 e	 dei	
Comitati provinciali	 coinvolti.	 La	 manifestazione	 si	
avvale	anche	del	sostegno	delle	istituzioni	locali,	tra	cui	
regione Emilia Romagna	e	comune di cervia,	e	della	
collaborazione	di	Cervia Turismo.

GARE E pERsONAGGI

ORARI dal 01 ottobre fino al 31 marzo:
feriale dalle 7.00 alle 20.00
festivo dalle 7.30 12.30

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

 Seguici su Facebook GPL•	
METANO•	

il sindaco massimo medri	 ha	 incontrato	
Francesco Valentino severi armani,	 il	 gio-
vane	di	vent’anni	che	ha	difeso	le	ausiliarie del 
traffico	 aggredite	 nell’adempimento	 del	 pro-
prio	lavoro.
Il	 fatto	è	 avvenuto	 il	2	agosto scorso	quando	
due	ausiliarie	del	traffico,	dipendenti	di	Azimut,	
sono	state	aggredite	a	milano marittima	dal	
proprietario	di	una	vettura	che	era	stata	appena	
multata.	Insieme	a	loro	è	stato	aggredito	e	mi-
nacciato	anche	Severi	Armani	che	vedendo	la	
situazione	si	era	avvicinato	per	difenderle. 
Una	delle	due	ausiliarie	aveva	appena	effettua-
to	una	sanzione	a	un’auto	in	sosta	sulle	strisce	

blu	senza	il	tagliando,	quando	è	arrivato	il	pro-
prietario	 che	ha	 strappato	dalle	mani	 dell’au-
siliaria	 la	multa	 e	 l’ha	 aggredirla	 fisicamente	
spintonandola,	 offendendo	 entrambe	 con	 epi-
teti	volgari.	 In	quel	momento	è	 intervenuto	 il	
ragazzo	che	aveva	assistito	alla	scena.	Vedendo	
le	donne	in	difficoltà	le	ha	raggiunte	prenden-
do	le	loro	difese	e	l’uomo	allora	lo	ha	colpito	
con	un	pugno	e	lo	ha	minacciato	verbalmente	
e	fisicamente.
Il	Sindaco	per	il	nobile	gesto	civico	ha	ringra-
ziato	severi armani,	che	è	intervenuto	in	di-
fesa	delle	donne	aggredite,	mettendo	a	rischio	
anche	la	propria	incolumità.

Il sindaco Massimo Medri ha incontrato 
Francesco Valentino Severi Armani.

Il giovane ha difeso le ausiliarie del traffico aggredite sul lavoro

850 le gare, con oltre 6.000 partecipanti, tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori.

28^ EDIZIONE DI VERDE AZZURRO
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‘La Grande Macchina del Mondo’	giunge	al	
suo	decimo	anno	e	continua	a	rinnovare	i	pro-
pri	progetti	di	educazione	ambientale	gratuite	
presso	le	scuole	di	ogni	ordine	e	grado	nei	ter-
ritori	in	cui	Hera	opera.

Iscrizioni fino 
al 20 ottobre
Per	presentare	le	nuove	iniziative	del	progetto	
didattico	per	l’anno	scolastico	2019-20	è	stato	
organizzato,	presso	la	sede	Hera	di	via	Altiero	
Spinelli	60	a	Cesena,	un	open	day	rivolto	agli	
insegnanti	di	Forlì-Cesena.
Ai	numerosi	insegnanti	presenti	è	stato	confer-
mato	che	anche	quest’anno	è	possibile	inviare	
richiesta	di	adesione	per	le	proprie	classi	alle	
iniziative	didattiche	de	La Grande Macchina 
del Mondo	solo	on	line	sul	sito	www.gruppo-
hera.it/scuole	fino	al 20 ottobre.	

39 i percorsi didattici 
per tutte le scuole del territorio
Il	 progetto	 ambientale	 di	 Hera	 propone	 un	
ricco	inizio	di	anno	scolastico	con	39	percorsi	
didattici	 a	 tema	 acqua,	 energia	 o	 ambiente,	
rivisti	 e	 adattati	 sulla	 base	 dell’esperienza	
dell’anno	precedente	e	dei	suggerimenti	degli	
insegnanti.	Le	attività	sono	pensate	e	struttur-
ate	per	le	scuole	dell’infanzia,	le	primarie	e	le	

secondarie	di	1°	e	2°	grado.	
Lo	 scorso	 anno	 l’iniziativa	 ha	 coinvolto	 nel	
territorio	 di	 Forlì-Cesena	 408 classi,	 124 
scuole,	per	un	totale	di	oltre	8000 studenti.
Accanto	al	ricco	programma	di	attività,	labo-
ratori	scientifici,	letture,	spettacoli,	giochi	non	
manca	il	supporto	a	insegnanti	e	famiglie	con	
strumenti	e	attività	coinvolgenti	e	 innovativi	
consultabili	 e	 scaricabili	 sul	 sito	www.grup-
pohera.it/scuole:	12	educational	box	sui	temi	
di	 acqua,	 energia	 e	 ambiente	 offrono	 video-
educational,	 giochi	 ed	 esperimenti	 a	 portata	
di	click	per	 tutti	gli	 insegnanti	che	vogliono	
realizzare	i	loro	percorsi	in	autonomia.
	Anche	quest’anno,	il	progetto	si	avvale	della	
competenza	 e	 professionalità	 della	 coopera-
tiva	 locale	Atlantide.	 Inoltre,	 partecipano	 il	
Cirea	(Centro	italiano	di	ricerca	ed	educazione	
ambientale)	 e	 il	 dipartimento	 di	 Bioscienze	
dell’Università	 di	 Parma.	 L’iniziativa	 è	 pa-
trocinata	dall’Ufficio	Scolastico	Regionale.

percorsi differenziati
per fascia d’età
La	 struttura	 di	 ogni	 percorso	 prevede	
un’attività	propedeutica,	un	incontro	a	scuola	
e	un’attività	finale	che	include	strumenti	di	ap-
profondimento	per	gli	insegnanti	e	tanti	mate-
riali	e	attività	da	condividere	in	famiglia.

Le	 proposte	 per	 l’infanzia	 saranno	 più	 ric-
che	e	 coinvolgenti,	 con	 i	 consueti	 laboratori	
di	 teatro	e	 la	nuova	proposta	di	“lettura	dia-
logica”	 che	mette	 in	 relazione	 la	 storia	 con	
l’esperienza	del	bambino.	
I	laboratori	per	le	primarie	esploreranno	met-
odologie	 didattiche	 innovative	 come	 i	 silent	
book,	 libri	 senza	 parole	 che	 raccontano	 per	
immagini,	 e	 il	 coding,	 attività	 di	 program-
mazione	informatica	in	forma	di	gioco,	in	ag-
giunta	 ai	 laboratori	 teatrali	 ed	 esperienziali,	
già	conosciuti	ma	rinnovati	e	con	attività	di-
versificate	tra	il	biennio	e	il	triennio.
Le	secondarie di i grado,	saranno	coinvolte	
in	 laboratori	 scientifici	 ed	 esperienziali	 e	 in	
dibattiti	 a	 squadre	 ispirati	 all’Oxford	 Style	
Debate,	 una	 metodologia	 molto	 usata	 dagli	
anglosassoni	che	stimola	competenze	trasver-
sali	a	matrice	didattica	ed	educativa.	Inoltre,	
anche	la	creatività	avrà	ampio	spazio	con	un	
atelier	di Art Journaling,	un	diario	ambientale	
in	 cui	 elaborare	 collettivamente	 una	 storia	
suggerita	 dalle	 immagini	 consegnate	 dagli	
educatori	e	un	laboratorio	di	video	making	su	
una	delle	tematiche	del	percorso.

Itinherario Invisibile: 
tornano le visite reali 
e virtuali agli impianti
Torna	anche	Itinherario Invisibile,	il	ciclo	di	
visite,	 virtuali	 e	 non,	 ai	 principali	 impianti	
gestiti	 da	 Hera.	 Gli	 alunni	 potranno	 vivere	

da	 vicino	 la	 gestione	 di	 servizi	 importanti	
per	 i	 cittadini.	 Quasi	 2000	 studenti	 hanno	
partecipato	a	questa	esperienza	nell’edizione	
passata,	 scoprendo	 i	 segreti	 dei	 principali	
impianti	Hera.

Digi e Lode, il progetto 
che premia le scuole
Per	le	scuole	primarie	e	secondarie	di	I	grado,	
torna	“Digi e Lode”,	 il	progetto	che	stimola	
i	 comportamenti	 digitali	 virtuosi	 dei	 clienti,	
quali	 l’attivazione	 della	 bolletta	 online,	 la	
domiciliazione	bancaria,	l’autolettura	digitale	
che	generano	punti	da	assegnare	a	una	scuola	
del	 territorio	 servito	da	Hera.	Le	 scuole	 che	
otterranno	 il	maggior	 punteggio	 riceveranno	
premi	 in	 denaro	 per	 l’acquisto	 di	 prodotti	
digitali:	

Sono	 tante,	 dunque,	 le	 proposte	 in	 continua	
evoluzione,	 con	 il	 confronto	 costante	 tra	 in-
segnanti,	educatori	e	studenti,	per	questo	pro-
getto	 strutturato	 tenendo	 conto	 del	 legame	
profondo	 con	 ciò	 che	 accade	nella	 società	 e	
nel	territorio,	proponendo	un’educazione	am-
bientale	che	si	avvicina	agli	impianti	di	gestio-
ne,	alle	problematiche	ambientali,	alle	buone	
pratiche	quotidiane	a	sostegno	dell’economia	
circolare	e	della	raccolta	differenziata.
Come	 sempre,	 le	 iscrizioni	 avvengono	 solo	
online	collegandosi	al	sito	www.gruppohera.
it/scuole.	

La ‘Grande Macchina del Mondo’ di Hera torna con nuove proposte: 
iscrizioni aperte fino al 20 ottobre

Parte la decima edizione del progetto didattico gratuito per le scuole, che lo scorso anno ha coinvolto oltre 
8000 studenti a Forlì-Cesena, con 39 percorsi sulle buone pratiche quotidiane per il rispetto dell’ambiente.

pAGINA spECIALE A CuRA DI hERA

Le	scuole	secondarie	di	II	grado	potranno	partecipare	all’evento	itinerante	di	divulgazione	
scientifica	“Un pozzo di scienza”,	che	l’anno	scorso	ha	coinvolto	quasi	1800	studenti	del	ter-
ritorio	di	Forlì-Cesena.	Il	tema	del	2019	è	“Ri-adattiamoci”	e	il	filo	conduttore	quest’anno	
è	 la	Resilienza,	cioè	la	capacità	(dei	materiali	e	degli	organismi	viventi)	di	resistere	alle	
avversità,	 di	 superarle	 adattandosi	 per	 sopravvivere	 in	 un	 ambiente	 in	 cui	 le	 condizioni	

sono	cambiate.	Tema	di	grande	attualità	che	tocca	anche	gli	esseri	umani,	in	particolare	ora	
che	l’uomo	si	è	accorto	di	essersi	spinto	un	po’	oltre	piegando	l’ambiente	ai	propri	bisogni	
senza	curarsi	del	fatto	che	la	natura	non	regge	più	le	condizioni	che	gli	ha	imposto.	
L’obiettivo	delle	proposte	didattiche	offerte	da	Un pozzo di scienza	quest’anno	è	quello	di	
costruire	un	percorso	di	sensibilizzazione	per	comprendere	quali	strategie	possono	diminu-
ire	l’impatto	e	le	conseguenze	delle	nostre	scelte	in	modo	che	la	natura	e	l’uomo	possano	
sopravvivere	entrambi.

PER LE SCUOLE SUPERIORI
Un pozzo di scienza dedicato alla ‘Resilienza’
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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) 

PINARELLA
Viale Europa Unita 4 
Tel. 0544 980136

 

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) 

CERVIA
Via caduti per la libertà 56
tel 0544 977171
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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	

da 40 anni ci occupiamo 
dEi Vostri dipEndEnti

raffaella@studiorossicervia.it	

stUDIO ROssI

CESENATICO NEWSsettembre 2019 9PAGINA 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
A VALVERDE DI CESENATICO VIA RAFFAELLO 42 

tel.: 0547 86414 - fax: 0547 87676
mail: info@studiofaggiottosamore.it

claudio@studiofaggiottosamore.it

IL PUNTO:
Ormai da qualche anno il Decreto legislativo n. 22/2015, 
ha portato profonde modifi che in materia di indennità di 
disoccupazione. Ecco un riepilogo delle regole vigenti:
 SOGGETTI: Sono destinatari della NASpI i lavoratori 
dipendenti che hanno perso il lavoro involontariamente. Sono 
esclusi:

dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche • 
amministrazioni;
operai agricoli a tempo determinato o indeterminato;• 

 REQUISITI: La nuova disoccupazione 
viene riconosciuta ai lavoratori che hanno perduto 
involontariamente la propria occupazione e che presentino 
congiuntamente i seguenti requisiti:

siano in stato di • disoccupazione (cioè coloro che 
rilasciano la dichiarazione di immediata disponibilità 
al lavoro, in sigla DID) e che alternativamente: non 
svolgono alcuna attività lavorativa sia subordinata che 
autonoma/sono lavoratori ma con un reddito da lavoro 
dipendente o autonomo cui corrisponde un’imposta 
lorda pari o inferiore alle detrazioni d’imposta e pertanto 
esenti da imposizione fi scale.
possano far valere, nei • 4 anni precedenti l’inizio del 
periodo di disoccupazione, almeno 13 settimane di 
contribuzione;
possano far valere • 30 giornate di lavoro effettivo, a 
prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi che 
precedono l’inizio del periodo di disoccupazione.

 CALCOLO e misura NASPI 
La NASpI è rapportata alla retribuzione imponibile • 
ai fi ni previdenziali degli ultimi 4 anni divisa per il 
numero di settimane di contribuzione e moltiplicata per 
il numero 4,33.
Nei casi in cui la • retribuzione mensile sia pari o 
inferiore all’importo di 1.221,44€ per il 2019, la 
nuova disoccupazione è pari al 75% della retribuzione 
mensile.
Nei casi in cui la • retribuzione mensile sia superiore al 
limite di 1.221,44 l’indennità è pari al 75% del predetto 
importo incrementato di una somma pari al 25% 
della differenza tra la retribuzione mensile e il predetto 
importo.

Non può in ogni caso superare nel l’importo mensile • 
massimo di 1.328,76€.
L’indennità è • ridotta progressivamente nella misura del 
3% al mese dal 1° giorno del 4° mese di fruizione. 

 DURATA della NASPI 
La nuova indennità di disoccupazione viene corrisposta 
mensilmente, per un numero di settimane pari alla metà 
delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni. 
Ai fi ni del calcolo della durata non sono computati i periodi 
contributivi che hanno già dato luogo ad erogazione delle 
prestazioni di disoccupazione.
 Domanda NASPI 
La domanda di disoccupazione è presentata all’INPS in 
via telematica, entro il termine di decadenza di 68 giorni 
dalla cessazione del rapporto di lavoro. La disoccupazione 
spetta a decorrere dall’8° giorno successivo alla cessazione 
del rapporto di lavoro o, qualora la domanda sia presentata 
successivamente a tale data, dal primo giorno successivo alla 
data di presentazione della domanda.
L’indennità può essere riscossa tramite accredito su conto 
corrente bancario o postale, su libretto postale (presentando 
il mod. SR163 scaricabile dal sito Inps) o tramite bonifi co 
presso uffi cio postale nel CAP di residenza o domicilio del 
richiedente.
 Incentivo all'autoimprenditorialità – Naspi 
Anticipata
Il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell’indennità 
di disoccupazione può richiedere la liquidazione anticipata, 
in unica soluzione, dell’importo complessivo del 
trattamento che gli spetta e che non gli è stato ancora erogato, 
a titolo di incentivo all’avvio di:

un’attività lavorativa autonoma• 
impresa individuale• 
per la sottoscrizione di una quota di capitale sociale di • 
una cooperativa nella quale il rapporto mutualistico ha 
ad oggetto la prestazione di attività lavorative da parte 
del socio.

L’erogazione anticipata in un’unica soluzione della NASpI 
non dà diritto alla contribuzione fi gurativa, ne’ all’Assegno 
per il nucleo familiare.

Il lavoratore che intende avvalersi della liquidazione in 
un’unica soluzione della disoccupazione deve presentare 
all’INPS, a pena di decadenza, domanda di anticipazione 
in via telematica entro 30 giorni dalla data di inizio 
dell’attività lavorativa autonoma o di impresa individuale 
o dalla data di sottoscrizione di una quota di capitale sociale 
della cooperativa.
Il lavoratore che instaura un rapporto di lavoro subordinato 
prima della scadenza del periodo per cui è riconosciuta la 
liquidazione anticipata della NASpI è tenuto a restituire per 
intero l’anticipazione ottenuta, salvo il caso in cui il rapporto 
di lavoro subordinato sia instaurato con la cooperativa della 
quale il lavoratore ha sottoscritto una quota di capitale 
sociale.

 NASPI e COMPATIBILITA’ 
Il lavoratore che durante il periodo in cui percepisce 
l’indennità di disoccupazione instaura:

un • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia superiore al reddito minimo escluso da 
imposizione fi scale decade dalla prestazione.
Salvo il caso in cui la durata del rapporto di lavoro • 
non sia superiore a 6 mesi, in tale caso la prestazione è 
sospesa d’uffi cio per la durata del rapporto di lavoro;
un • rapporto di lavoro subordinato il cui reddito 
annuale sia inferiore al reddito minimo escluso da 
imposizione conserva il diritto alla prestazione, ridotta, 
a condizione che comunichi all’INPS entro 30 giorni 
dall’inizio dell’attività il reddito annuo previsto e che 
il datore di lavoro o, qualora il lavoratore sia impiegato 
con contratto di somministrazione, l’utilizzatore, siano 
diversi dal datore di lavoro o dall’utilizzatore per i quali 
il lavoratore prestava la sua attività quando è cessato 
il rapporto di lavoro che ha determinato il diritto alla 
NASpI;
un’attività lavorativa autonoma o di impresa • 
individuale, dalla quale ricava un reddito inferiore al 
limite utile ai fi ni della conservazione dello stato di 
disoccupazione, deve informare l’INPS entro un mese 
dall’inizio dell’attività, dichiarando il reddito annuo che 
prevede di trarne. La NASpI è ridotta di un importo 
pari all’80% del reddito previsto.

LA NUOVA INDENNITA’ DI DISOCCUPAZIONE
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Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971418 - info@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

TUTTI IN ACQUA!
CON I CORSI FISIOEQUIPE

Una programmazione aggiornata e con istruttori altamente qualificati per offrire ai nostri iscritti professionalità e qualità, sempre.
MANTENERSI IN FORMA E IN SALUTE

Il mix perfetto di sport, salute e divertimento per il tuo benessere. Per scoprire tutta la programmazione dei corsi 
e per maggiori informazioni sui nostri servizi, contattaci o vieni a trovarci al Centro Fisioequipe. 

Rilassamento e ginnastica dolce in acqua 
per la salute e la serenità

di mamma e bambino 

Gestanti Bimbi 0-3 e 3-6 anni
Corsi specifici di acquaticità per 

accompagnare i bambini 
nella loro crescita e sviluppo

Idrofitness
Tutta l’energia di cui hai bisogno 

per tonificare i muscoli 
e mantenerti in forma

Elasticità e mobilità
Attività ed esercizi per migliorare e 

mantenere muscolatura 
ed articolazioni sempre in salute 

I CORSI
PER IL TUO  BENESSERE

Con esperti 
in un ambiente allegro 

e professionale

Pagina Cervia (pagina intera AGO 2019 ).indd   1 09/08/19   14:51
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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

Anche	 a	me	appartiene	 il	 libro	dal	 	 titolo	 ‘	La 
nostra seconda casa	‘	nato	da	un’idea	di	maria 
adele giordani	e	realizzato	con	la	collaborazione	
di	sandra	e	arturo prati,	pubblicato	dalla	casa 
‘ Editrice Stilgraf ‘ di cesena nello	scorso	mese	
di	 febbraio	 2019.	 Il	 ricavato	 dalla	 vendita	 sarà	
destinato	 alla	 chiesa	di	Cervia	 .	L’introduzione	
al	 testo	 porta	 la	 firma	 di	 don pierre laurent 
cabantous.	Il	libro	si	compone	di	diciotto	ricordi	
ed	 ogni	 scritto	 rappresenta	 la	 testimonianza	
di	 chi,	 da	 ragazzo,	 ha	 avuto	 la	 fortuna	 di	
frequentare	 l’istituto delle suore di Carità  di	
santa giovanna antida thouret	 che,	 come	
scrive	 don pierre,	 hanno	 avuto	 a	 cervia un	
ruolo	educativo	e	sociale	:	“	Una seconda casa 
dove in tanti sono stati accolti, custoditi, nutriti 
ed educati”.	Un	impegno	ed	un	risultato	positivo	
confermato	 in	 tutte	 le	 testimonianze	pubblicate	
nel	 libro.	 	 Erano	 le	 suore	 	 a	 dare	 senso	 alle	
attitudini	lavorative,	specialmente	delle	fanciulle	
loro	 affidate,	 oltre	 che	 a	 consolidare	 tutti	 quei	
valori	 necessari	 alla	 preparazione	 di	 buoni	
cittadini.	Tra	quelli	c’eravamo	mia	sorella maria 
teresa	ed	io	che		andavamo	ad	
imparare	 la	musica,	 a	 suonare	
il	 pianoforte	 sotto	 la	 guida	 di	
suor carolina.	 Dopo	 alcuni	
mesi	di	solfeggio,	suonavamo,	
a	quattro	mani,	‘	Pinocchio ‘	e		
‘Il piccolo montanaro’.	
Portiamo	 ancora	 	 quelle	
suore	 e	 quella	 casa	 nel	 nostro	
cuore.	 Da	 quelle	 lontananze	
riaffiorano	 	 ricordi	 che		
rivestono	di	luce	irreale	la	casa	
del	 ‘ Suffragio’,	 un	 piccolo	
edificio	 settecentesco	 a	 cui	
ci	 riportano	 la	 nostalgia	 e	 la	
malinconia.	 	 Tutto	 assume	 un	 tono	 di	 sogno	
:	 le	monache,	 il	 cortile,	 gli	 amici	 e	 le	 amiche,	
mentre	nella	loro	trasfigurazione	ritroviamo	vivi	
ed	accorati	i	nostri	più	cari	ricordi.	Li	rievocano	
le	pagine	del	libro:	lezioni	di	catechismo,	i	due	
alberi	 nel	 cortile,	 le	 carezze	 di	 suor Elvira,	
le	 	 voci	 scherzose	 dei	 compagni,	 il	 girotondo,	
l’ora	del	cucito	e	del	ricamo,	il	clima	di	austera	
serenità	che	predisponeva	quanti	frequentavano		
quella	 	 casa	 	 ad	 affrontare	 la	 vita	 nel	 più	
giusto	 dei	modi.	Rivivo	 quei	momenti	 belli	 ed	
innocenti	che	balzano	alla	mente		ed	acquistano		
il	 valore	 della	 gratitudine	 e	 l’importanza	 di	 un	
vissuto	 impareggiabile.	 Qualcuno	 ha	 sostenuto	
che	 il	 ricordo	 è	 l’unico	paradiso	dal	 quale	 non	
possiamo	venire	esclusi.	Sfoglio	amorevolmente	
le	 pagine	 in	 bianco	 e	 nero	 in	 cui	 	 ritrovo	volti	
a	 me	 noti,	 	 cari	 amici	 d’infanzia.	 Purtroppo	
qualcuno	di	loro	ci	ha	lasciati.		Prima	di	questa	
sua	iniziativa	editoriale	maria adele giordani  
aveva	fondato	l’associazione ‘ Cervia buona ‘,  
tuttora	 attiva	 nel	 tendere	 una	mano	 a	 quanti	 la	
chiedono	 nel	 momento	 del	 bisogno.	 Purtroppo	
già	 da	 qualche	 tempo	 ha	 dovuto	 affidare	

ad	 altri	 la	 presidenza	 per	 sopraggiunti	 seri	
impedimenti.	 Evidentemente	 alla	 nostra	 cara	
amica	 non	 è	 ancora	 sufficiente	 quanto	 ha	 fatto	
finora	visto	che	continua	a	coltivare	progetti	da	
portare	avanti.	Mi	ha	confidato	che	da	tempo	ha	
intenzione	di	realizzare	un	impegnativo	progetto	
con	il	coinvolgimento	di	autorevoli	protagonisti	
della	 cultura	 e	 dell’impegno	 sociale,	 sempre	
disponibili	a	profondere	la	loro	opera	per	il	bene	
civico.		maria adele	ha	sempre	creduto	al	lavoro	
di	squadra.	Il	suo	ambizioso	programma	mira	a	
recuperare	qualche	costruzione	di	campagna	con	
terreno	circostante	da	destinare	alla	coltivazione	
di	 prodotti	 biologici	 oppure	 ad	 attività	 di	
giardinaggio.	Una	dimora	che	potrebbe	accogliere	
tante	 persone	 abbandonate	 a	 sè	 stesse,	 che	
potrebbe	anche	fornire	loro	un	asilo	accogliente.	
Parlo	 dei	 nuovi	 poveri	 che	 incontriamo	 ogni	
giorno	 per	 strada,	 oppure	 con	 la	 mano	 tesa	
all’ingresso	 dei	 supermercati	 e	 che	 non	 hanno	
nemmeno	occhi	per	piangere.	Anche	per	piangere	
sono	 necessarie	 riserve	 di	 vitamine	 e	 proteine.	
Parlo	di	 	 esseri	 umani	disagiati	 che	potrebbero	

riacquistare	autonomia	operativa	
prodigandosi	 in	 quei	 lavori	
che	 	 fanno	 recuperare	 il	 senso	
della	dignità	e	l’orgoglio	di	un	
meritato	 compenso.	 Parlare	
di	 quanto	 ha	 fatto	 e	 di	 quanto	
intende	 ancora	 fare maria 
adele giordani	 è	 doveroso	
perché	 	 lei	 è	diversa	da	quelle	
persone	 vanitose	 che	 per	 una	
piccola	virtù	che	possiedono	si	
montano	 la	 testa	 e	 presumono	
di	 valere	 tanto	 di	 più.	 E’	 una	
donna	che	sa	valutare	le	proprie	
capacità	e	quelle	degli	altri.	Da	

diversi	 	 anni	 seguo	 le	 sue	 nobili	 iniziative,	 la	
sua	 esemplare	 lezione	 di	 coerenza	 e	 sincerità.	
Troppo	spesso	incontriamo	sul	nostro	cammino		
chi	nasconde	,	sotto	una	falsa	maschera	di	bontà	
e	 comprensione,	 sentimenti	 di	 tutt’altra	 natura.	
‘ Cervia buona ‘	 	 attesta	un	concreto	 impegno	
alla	soluzione	di	problematiche	sociali	verificate	
in	 una	 sempre	 più	 estesa	 schiera	 di	 bisognosi		
che	 si	 scontrano	 con	 una	 generalizzata	 apatia	
determinata	da	una	sempre	più	ridotta	sensibilità.	
Non	è	da	tutti	l’arte	del	donare		e	cervia		propone	
un’esemplare	testimonianza	di	chi	non	rinuncia	
ad	operare	nell’interesse	del	prossimo.	Tornando	
alla	nostra	amica	benefattrice	voglio	sottolineare	
il	suo	ruolo	 importante	nella	comunità	cervese,	
dove	 lei	 profonde	 	 ogni	 giorno	un	umanissimo	
‘respiro’		di	poesia..

FRANCO		CORTESE
Tel. 081-2397558  Cell. 360944941 

Il	 libro	 ‘La nostra seconda casa’	 è	 in	 vendita	
presso	 l’occhialeria	 ‘La lunetta’	 di	 cervia	 in	
via	Roma	 3,	 	 oppure	 presso	 ‘Missionarie della 
Caritas’	in	via	Mazzini- Cervia.	

“ERA DAVVERO 
LA NOSTRA SECONDA CASA”
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“Questa	città	mi	ha	dato	tanto,	ci	sono	affezionato,	spero	pos-
sa	tornare	ai	fasti	sportivi	di	un	tempo”.	Così	arrigo sacchi	a	
cesena	alla	presentazione	del	libro-intervista	scritto	insieme	
al	giornalista	sportivo	luigi garlando	‘La Coppa degli im-
mortali’.	Tanti	sono	stati	 i	momenti	nei	quali	 l’allenatore	di	
Fusignano	ha	toccato	la	città	malatestiana.	Uno	dei	più	amari	
nel	1989	quando	con	il	suo	Milan-corazzata	arrivò	al	Manuz-
zi,	 dominò	 la	 partita	 in	 lungo	 e	 in	 largo,	sebastiano rossi 
parò	anche	le	mosche,	ma	se	ne	tornò	a	casa	sconfitto:	“Colpa	
dell’unico	tiro	in	porta	dei	bianconeri.	Fece	gol	Holmqvist,	se	
non	sbaglio	l’unico	a	cesena.	Al	di	là	della	sconfitta	non	mi	
andò	giù	l’accoglienza	dello	stadio	che	intonò	il	coro	‘arrigo 
salta la panchina’.	Un	po’	ingeneroso”.	
Sì,	perchè	sacchi	a	cesena nei	tre	anni	alla	guida	della	Pri-
mavera inizio	anni	‘80	lasciò	il	segno,	vincendo	nel	1982	lo	
scudetto	con	i	giovani,	molti	dei	quali	hanno	poi	preso	il	volo.	

“Ricordo	che	il	presidente Edmeo lugaresi,	grande	persona,	
mi	chiedeva	se	si	vinceva	qualche	partita.	Io	gli	rispondevo:	
‘Presidente	mi	chieda	se	abbiamo	giocato	bene,	è	questo	ciò	
che	conta’”.	Nel	1981	‘sfiorò’	anche	la	prima	squadra	in	que-
gli	anni	 in	 serie	A	ma	 in	cattive	acque	con	 l’esonero	di	gb 
Fabbri.	 La	 scelta	 tecnica	 cadde	 invece	 su	renato lucchi,	
secondo	sacchi fu	la	sua	più	grande	fortuna.	“Non	ero	pronto	
per	un	salto	del	genere.	Se	avessero	scelto	me	avrei	accettato	
ma	non	so	come	sarebbe	andata.	Per	fortuna	le	cose	sono	an-
date	diversamente”.	
E	così	 l’anno	dopo	andò	a	rimini,	piazza	che	non	l’ha	mai	
amato:	“Non	mi	hanno	mai	perdonato	di	avere	allenato	a	ce-
sena”.	Fatto	questo	che	rivela	il	suo	rapporto	un	poco	‘conflit-
tuale’	con	la	sua	Romagna.	

“Non	mi	sento	profeta	in	patria.	Prendiamo	la	presentazione	
del	mio	libro:	in	giro	per	l’Italia	ho	fatto	sempre	il	pieno,	solo	
qui	in	Romagna	non	ho	mai	avuto	le	piazze	piene	(il	chiostro	
San Francesco	in	effetti	non	era	da	tutto	esaurito,	nda)”.	An-
che	se	la	Romagna è	sempre	stata	il	suo	rifugio	dopo	lo	stress	
delle	partite.	“A	milano,	dopo	le	gare,	uscivo	dalla	porta	se-
condaria,	prendevo	l’auto	e	me	ne	tornavo	in	auto	in	Roma-
gna.	Non	potevo	farne	a	meno”.	

RuBRICA

Esempio offerta: Combo Cargo 1.6 Diesel PC-TN 650kg Edition al prezzo promozionale di 11.000,00 € (IPT e messa su strada escluse); anticipo 2.389,00 € (comprensivo di prima quota leasing 139,00 € e spese gestione pratica 350,00 €); importo tot. del credito 11.625,01 €. L’offerta OPEL LEASING TOP include i seguenti servizi facoltativi: FLEXCARE SILVER per 4 anni/60.000 km (Estensione Garanzia, Assistenza Stradale, Manutenzione Ordinaria del valore di 1.106,56 €), 
FLEXPROTECTION PLATINUM per 4 anni, Provincia MI (Incendio e Furto, Rottura Cristalli, Eventi Naturali, Atti Vandalici del valore di 1.020,22 €), FLEXRCA per 1 anno, Provincia MI (Polizza RCA) del valore di 537,23 €; interessi695,60 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione pagamenti 3,5 €, spese invio comunicazione periodica 3 €. Importo tot. dovuto 12.524,60 € in 47 quote mensili da 139,00 € oltre a opzione finale di riscatto 5.787,60 €. Tutti i valori si intendono IVA Esclusa. 
TAN fisso 1,99%, TAEG 3,70%. Offerta valida sino al 31 Agosto 2019 con permuta auto posseduta da almeno 6 mesi presso i Concessionari aderenti, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio 15.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 9,0. Emissioni CO2 (g/km): da 107 a 233 (riferimento N1). 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.

VEICOLI COMMERCIALI OPEL
SCOPRI I NUOVI

OPEL 
 LEASING TOP 139€da

TAN 1,99%
TAEG MAX 3,70%

al mese
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letture a cura di filippo fabbri

Arrigo Sacchi 
e gli Immortali
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Sede legale: Savignano sul Rubicone | Sede Amministrativa: Sala di Cesenatico
Sede Amministrativa: Bellaria Igea Marina | Tel. 0541. 342711 
info@romagnabanca.it | www.romagnabanca.it

Siamo qui e per Te! La nostra professionalità  
al servizio delle tue esigenze. Vieni a trovarci!

Credito Cooperativo

La Previdenza Complementare è semplice 
e non appesantisce il bilancio familiare

“Se vissuto per gli altri, il talento genera frutti belli e inaspettati...”
Franco Nembrini

Accantonare piccole somme nel presente per avere in futuro una disponibilità
aggiuntiva sulla quale poter contare. 

Sempre più spesso infatti il sistema privato si trova a dover sostituire o integrare 
funzioni e competenze alle quali lo Stato non è in grado di fare fronte; l’Italia, 
malgrado la progressiva riduzione del welfare pubblico, è il paese europeo in cui si 
investe meno di tutti nei fondi pensione.

50
BUONO DI

sul 

FONDO PENSIONE

€

NOVEMBRE

5
TI ASPETTIAMO PER APPROFONDIRE INSIEME
IL TEMA DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE
Ore 18 - Agriturismo Antiche Macine Montalbano
Convegno Gratuito
Iscrizioni online su eventi.romagnabanca.it o in Filiale

Estratto del Regolam
ento dell’Operazione a prem

i “Pensaci Ora”: Per tutti coloro che apriranno un conto della Linea Giovani, la possibilità di sottoscrivere un Fondo Pensione ad esso 
intestato con la gratuità del prim

o versam
ento di € 51,65. Il Regolam

ento com
pleto della m

anifestazione è consultabile presso tutte le Filiali della Banca e sul sito w
w

w.rom
agnabanca.

it. Periodo della prom
ozione dal 01.04.2019 al 31.03.2024. M

ESSAGGIO
 PUBBLICITARIO

 con finalità prom
ozionale. Le condizioni econom

iche dei prodotti oggetto dell’operazione a 
prem

i sono riportate in dettaglio ai sensi dell’art. 118 D. Lgs 01/09/96 nr. 385 negli appositi Fogli Inform
ativi a disposizione della clientela nei locali della banca.

Piccoli gesti fatti oggi, potrebbero diventare una 
piccola oasi di salvezza domani. E in più ... 
con l’apertura di un conto della Linea Giovani il 
primo versamento è gratuito!
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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.
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


