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Nell’anno del Centenario di Milano Marittima anche la stagione teatrale celebra la 
fondazione della Città giardino, con uno speciale appuntamento, il nuovo spettacolo 
di Marco Paolini. In questi anni il teatro cervese è stato scenario di ‘debutti nazionali’, 
eventi particolarissimi e di quel ‘grande teatro’ proprio di vere star dei nostri palcoscenici 
e di importanti compagnie, qualificandosi come uno dei principali poli culturali della 
nostra riviera, le cui Stagioni nulla hanno da invidiare a quelle di più importanti palchi 
metropolitani. Non sarà da meno la Stagione Teatrale 2012/2013 che presenta in 
cartellone una carrellata di protagonisti molto amati dal grande pubblico. Tra le novità 
di quest’anno, inoltre, A teatro con mamma e papà, tre appuntamenti dedicati alle 
famiglie per avvicinare i giovanissimi all’arte teatrale.
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14 mila e 600 euro e 25 litografie colorate 
a mano sono stati consegnati domenica 16 
settembre a Barbara Paron, sindaco di 

Vigarano Mainarda, comune terremotato della 
Provincia di Ferrara con il quale Cervia ha stretto 
un gemellaggio per la solidarietà all’interno del 
protocollo tra le Province di Ferrara e di Ravenna 
per la ricostruzione dei comuni emiliani.

Domenica 16 settembre il sindaco Barbara Paron 
è stata a Cervia, insieme ad una delegazione di 
45 soci del Centro Sociale di Borgo di Vigarano, 
guidata dal presidente Franco Ferranti, invitati 
per ricevere il frutto tangibile di una serie di 
iniziative. La cerimonia è stata organizzata 
dal sindaco Roberto Zoffoli che ha ricevuto in 
municipio la delegazione vigaranese presentando 
loro i promotori delle varie iniziativa benefiche. 
Per conto del Centro sociale di Cervia i 
vicepresidenti Giancarlo Cicognani, Ivo Rossetti 
e il presidente Pietro Nanni, hanno consegnato 
un assegno di 5.000 euro, frutto di varie iniziative 
estive. 

Il presidente del Sosan dei Lions di Cervia, 
Salvatore Trigona, ha consegnato l’importo 
di 7.082 euro, ricavato del service dei Lions 
Estate che si è tenuto il 28 luglio scorso a Milano 
Marittima. Inoltre Oriano Zamagna, presidente 
della Consulta del Volontariato, e Nevio 
Ronconi organizzatore di Sapore di Sale 
hanno consegnato 2.515 euro raccolti durante 
l’iniziativa.Per concludere, il pittore Alteo 
Missiroli, in occasione dell’inaugurazione della 
sua personale allestita a Casa Foschi a Castiglione 
ha consegnato al sindaco Paron 25 litografie 
colorate a mano.
“Sia io che il resto della nostra nutrita delegazione 
– ha spiegato il sindaco Barbara Paron – 
eravamo molto emozionati nel con-statare il 
grande sforzo di solidarietà messo in atto dal 
sindaco Roberto Zoffoli e dalle varie associazioni 
di Cervia. Abbiamo notato una voglia di aiutare 
chi è in condizione di bisogno fuori dal comune 
e che scaturiva dal grande cuore dei cittadini di 
Cervia”.

Nel rispetto di quanto indicato dai donatori l’importo verrà utilizzato per una giostra 
per bambini da sistemare nel parco pubblico, circa 2000 euro, e il resto verrà utilizzato 
a favore della ricostruzione delle scuole del comune terremotato.
Si ricorda che tutti coloro che vogliono effettuare donazioni in denaro a favore del 
Comune di Vigarano Mainarda, finalizzate alla RICOSTRUZIONE DELLE SCUOLE, 
pos-sono effettuare versamenti tramite:  

- bonifico bancario sul conto intestato a COMUNE DI 
VIGARANO MAINAR-DA – Cassa di Risparmio di Cento S.p.a. – Filiale di Vigarano 
Mainarda e il numero di IBAN è: 
IT 71 U 06115 67350 000000422727, 

versamento sul conto corrente postale n. 14956445 intestato a COMUNE DI - 
VIGARANO MAINARDA – Servizio di Tesoreria, specificando nella causale 
‘COMUNE DI VIGARANO MAINARDA – EMERGENZA TERREMOTO: 
PROGETTO RICOSTRUZIONE SCUOLE’.

Alessandra Giordano

Oltre 14mila euro a Vigarano Mainarda, il Comune ferrarese terremotato gemellato con Cervia

Continua la solidarietà della Città del sale

Vigarano Mainarda

Il sindaco Roberto Zoffoli insieme a Pietro Nanni, 
presidente del Centro sociale, e ai vice presidenti 
Giancarlo Cicognani e Ivo Rosetti consegna l’assegno 
di 5000 euro al sindaco di Vigarano Mainarda Barbara 
Paron, accompagnata da Franco Ferranti, presidente del 
Centro sociale del paese terremotato.

I presidenti di Circoscrizione dei distretti A e TB insieme a 
tanti Lions e al presidente della So.San. Salvatore Trigona 
consegnano al sindaco di Vigarano l’assegno di 7.082 
euro, raccolti in occasione del XVI Lions estate, svoltosi 
a Milano Marittima il 28 luglio scorso, organizzato dalla 
So.San.

Il presidente della Consulta del Volontariato Oriano Zamagna 
e Nevio Ronconi, organizzatore ella manifestazione Sapore di 
Sale, che si è svolta a Cervia il 7, 8 e 9 settembre, consegnano 
alla città di Vigarano 2.515 euro, raccolti in occasione 
dell’evento.

Il pittore Alteo Missiroli ha consegnato al sindaco del paese 
terremotato 25 litografie colorate a mano in occasione 
dell’inaugurazione della sua mostra personale, allestita a Casa 
Foschi a Castiglione.

Conto D’oro Medical comodo,conveniente  e sicuro
Le filiali
Sala di Cesenatico
Cesenatico Porto
Cesenatico Mare
Cesenatico Madonnina
Gambettola
Cervia
Cervia Malva
Cesena Pievesestina
Cesena Fiorita

Via Campone 409
Via Mazzini 1
Viale Torino 30/32
Via Monte Rosa 11
Via Kennedy 22
Viale Oriani 14
Via Malva sud 65
Via Dell’Arrigoni 346
Viale Marconi 356

Tel. 0547/676211 - Fax. 0547/676231
Tel. 0547/83959 - Fax. 0547/673006
Tel. e Fax. 0547/672612
Tel. 0547/81013 - Fax. 0547/679059
Tel. e Fax. 0547/59390
Tel. 0544/977131 - Fax. 0544/977132
Tel. 0544/954956 - Fax. 0544/916300
Tel. 0547/313137 - Fax. 0547/417597
Tel. 0547/645806 - Fax. 0547/647265

Cari nonni 
da quando la Banca di Sala 
vi ha aiutato gratuitamente 
ad accreditare la pensione sul 
Conto d’Oro Medical

non vi ho mai visto 

 

  così felici!
Per l’accredito della 
pensione chiama il 
numero dedicato 0547 
676228 e prendi un 
appuntamento nella 
filiale a te più comoda.
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Il Centenario di Milano Marittima è stato 
protagonista a Seoul, all’Università Sogang, 
nell’ambito delle attività della XII Settimana della 

lingua e della cultura italiana nel mondo.

L’evento culturale era dedicata quest’anno a ‘L’Italia 
dei territori e l’Italia del futuro’ e per l’occasione, 
attraverso il direttore dell’Istituto italiano di Cultura dott. 
Lucio Izzo, è stato invitato il comune di Cervia a portare 
l’esperienza del Centenario di Milano Marittima sia dal 
punto di vista dell’organizzazione delle celebrazioni sia 
della fondazione della città giardino come esempio di 
città turistica sorta sul modello howardiano un secolo fa.

È stata la dottoressa Daniela Poggiali, dirigente del 
settore Cultura, Turismo e Servizi alla Persona, a 
recarsi a Seoul, dal 22 al 24 ottobre, per tenere due lezioni 
dal titolo ‘Milano Marittima. Un viaggio nel tempo e 
nello spazio’, una rivolta agli studenti del corso di lingua 
italiana e l’altra rivolta ai docenti dell’Università. 

L’intervento dell’arch. Poggiali, ospite dell’Università 
coreana, è stato incentrato sulla storia recente di un 
territorio che, partendo della cultura del sale, ha sviluppato 
una forte vocazione turistica, con particolare riferimento 
alla località di Milano Marittima, fondata come esempio 
di città giardino il 14 agosto 1912. La relazione avrà come 

orizzonte l’Expo 2015, di cui il nostro Comune è stato 
designato spiaggia ufficiale.

Alla luce del significato dell’evento organizzato, che 
dimostra ulteriormente la grande risonanza avuta dalle 
celebrazioni del Centenario di Milano Marittima 
e l’appeal della storia della città giardino, e per fare in 
modo che possa rappresentare l’avvio di un nuovo legame, 
CerviaTurismo ha messo a disposizione un soggiorno 
di una settimana per due persone nella nostra città, che 
i migliori studenti del corso potranno usufruire nella 
primavera 2013. (a.g.)

Sono a disposizione contributi per le famiglie 
numerose con almeno tre figli minorenni e famiglie 
monoparentali (intendendo le famiglie in cui sono 

presenti minori orfani di un genitore o riconosciuti da 
un solo genitore), con priorità ai nuclei con minori che 
utilizzano servizi scolastici. In attuazione al programma 
straordinario a sostegno delle famiglie all’interno del 

Piano di zona, che prevende a Cervia una disponibilità di 
31 mila euro, è uscito il bando per accedere ai contributi.. 
L’obiettivo è quello dui sostenere le famiglie con figli. 
I requisiti necessari sono: a) residenza nel comune di 
Cervia a decorrere almeno dal primo gennaio 2011; 
b) Indicatore della Situazione economica equivalente 
(Isee) del nucleo familiare non superiore a 25 mila 

euro; c) essere in regola con i pagamenti relativi ai 
servizi scolastici (mensa, pre/post sculla, trasporto 
scolastico, rette nido, ecc.). L’ammontare del contributo 
concesso dipenderà dal numero degli aventi diritto in 
relazione ai fondi disponibili. Tutte le informazioni sono 
disponibili presso il CerviaInforma, viale Roma 33, tel. 
0544/914011, oppure al sito www.comunecervia.it.

Il comune di Cervia chiamato alla Settimana della lingua e della cultura italiana nel mondo

Il Centenario fa scuola in Corea del Sud

Oltre 30 mila euro 
per le famiglie numerose

Cervia a Seoul / Famiglie Numerose
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Nell’anno del Centenario di Milano Marittima anche la stagione teatrale 
celebra la fondazione della città giardino, con uno speciale appuntamento, il 
nuovo spettacolo di Marco Paolini. Da diciannove anni l’Amministrazione 

comunale di Cervia e Accademia perduta/Romagna teatri proseguono la proficua 
collaborazione nella gestione e direzione di quella gemma architettonica che è il Teatro 
Comunale. In questi anni il teatro cervese è stato scenario di “debutti nazionali”, eventi 
particolarissimi e di quel ‘grande teatro’ proprio di vere star dei nostri palcoscenici e 
di importanti compagnie, qualificandosi come uno dei principali poli culturali della 
nostra riviera, le cui Stagioni nulla hanno da invidiare a quelle di più importanti palchi 
metropolitani. Non sarà da meno la Stagione Teatrale 2012/2013 che presenta in 
cartellone una carrellata di protagonisti molto amati dal grande pubblico. Tra le novità 
di quest’anno, inoltre, A teatro con mamma e papà, tre appuntamenti dedciati alle 
famiglie per avvicinare i giovanissimi all’arte teatrale.
PROSA. Il cartellone di Prosa sarà inaugurato dal classico shakespeariano Otello, 
interpretato da Massimo Dapporto e Maurizio Donadoni, con la regia di Nanni 
Garella (martedì 20 e mercoledì 21 
novembre). Silvio Orlando sarà poi 
protagonista di Il nipote di Rameau 
di Denis Diderot, capolavoro 
satirico della seconda metà del 
settecento (sabato 1 e domenica 2 
dicembre). Proposta successiva sarà 
L’apparenza inganna, brillante 
commedia degli equivoci di Francis 
Veber, interpretata da Maurizio 

Micheli e Tullio 
S o l e n g h i 
(martedì 15 
e mercoledì 
16 gennaio). 
Piccoli crimini 
coniugali di 
Eric-Emmanuel 

Schmitt, interpretato da Paolo Valerio ed Elena Giusti 
porterà poi il pubblico all’interno di una macchina 
narrativa pressoché perfetta che svela impietosamente i 
meccanismi della coppia e i più intimi recessi dell’animo umano (martedì 5 e mercoledì 
6 febbraio). Paolo Ferrari sarà poi l’intenso protagonista di Beniamino, un monologo 
scritto da Steve J. Spears e rappresentato con successo in tutto il mondo (mercoledì 27 e 
giovedì 28 febbraio). A chiudere il cartellone sarà il mentalista Francesco Tesei con lo 
spettacolo Mind Juggler (sabato 9 e domenica 10 marzo).
EVENTO SPECIALE CENTENARIO. Il PalaCongressi di Milano Marittima ospiterà, 
martedì 9 e mercoledì 10 aprile, il nuovo spettacolo di Marco Paolini: Ballata di 
uomini e cani. Dedicato a Jack London. Lo spettacolo avrà la forma di un canzoniere 

teatrale con brani tratti da opere e racconti di Jack London e con musiche e canzoni 
ad essi ispirate”. Lo spettacolo sarà proposto al costo di soli 10 euro a biglietto, con 
possibilità di inserirlo nell’abbonamento ‘Speciale Centenario”.
COMICO. Il cartellone di Teatro Comico sarà inaugurato dai simpaticissimi e 
nuovamente riuniti Gigi e Andrea che presenteranno una collezione dei loro 
sketch e personaggi più amati e conosciuti (giovedì 13 dicembre). Comicità tutta 
al femminile, poi, con Stasera non escort, esilarante spettacolo interpretato da 
Rita Pelusio, Alessandra Faiella, Margherita Antonelli e Claudia Penoni (giovedì 
17 gennaio). Chiuderà la rassegna il grande Giobbe Covatta con il suo nuovo 
spettacolo 2112 (tra cento anni). (martedì 19 febbraio).

A TEATRO CON MAMMA E PAPÀ. La nuovissima rassegna per le famiglie che sarà 
inaugurata in questa Stagione 2012/2013, prevede tre spettacoli scelti tra le principali 
produzioni di Accademia Perduta e partirà con la fiaba ecologica Il bosco delle storie, 
uno spettacolo di Claudio Casadio (anche regista) e Giampiero Pizzol, interpretato 
da Maurizio Casali, Mariolina Coppola e Alessandra Tomassini (sabato 8 
dicembre). La rassegna proseguirà sabato 15 dicembre con Il pifferaio magico. La 
pièce, diretta da Claudio Casadio e interpretata da Maurizio Casali e Mariolina 
Coppola. A chiudere il cartellone sarà Claudio Casadio, protagonista di Pollicino, uno 
spettacolo di Marcello Chiarenza diretto da Gianni Bissaca. (sabato 22 dicembre). 

Per gli spettacoli della rassegna A Teatro con mamma e papà non sono previste 

formule di abbonamento. Il biglietto d’ingresso alle singole rappresentazioni è di 5 euro 

(posto unico). La Biglietteria del Teatro aprirà, nelle sere di spettacolo alle ore 20.
TEATRO DIALETTALE. La rassegna partirà con la Cumpagnì dla Zercia di Forlì 
con Gigion e va in ti fré (16 novembre); seguiranno: E Zoc ad Vilanova con L’umaz, 
la vitaza, la cumigiaza (7 dicembre), la TPR Doppio Gioco di Faenza con La bazza 
(14 dicembre), il Cinecircolo del Gallo di Forlì con E parsòt de Signor (11 gennaio), E 
Teater Rimnes con La vita l’è tòtt una cumedia (18 gennaio), il GAD Città di Lugo 
con Cusa fai la not i met e i ledar (8 febbraio) e i Senza Vergogna di Cervia con E 
dai… cun sta’ Rumagna! (15 febbraio). A chiudere la rassegna il Gruppo Dialettale De 
Bosch con le due farse In attesa di giudizio e Una giornata particolare in una canonica 
qualunque (22 febbraio).

La campagna RINNOVO ABBONAMENTI (prosa, teatro comico e teatro dialettale) 
è aperta da sabato 13 a mercoledì 24 ottobre, mentre per i NUOVI ABBONAMENTI 
prosa, comico e dialettale da sabato 27 ottobre a martedì 6 novembre (28 ottobre, 1 e 4 
novembre esclusi dalle ore 10 alle ore 13 presso il Teatro comunale con ingresso da viale 
della Stazione (tel. 0544/975166).
BIGLIETTI. Prevendite dal giorno antecedente ogni spettacolo per le rassegne di Prosa 
e Comico (festivi esclusi) dalle ore 10 alle ore 13 e presso tutti i punti vendita VivaTicket 
(www.vivaticket.it). Non si effettuano prevendite per gli spettacoli della rassegna di 
Teatro dialettale. Nei giorni di spettacolo la biglietteria del Teatro (Via XX Settembre, 
125 - Cervia) apre un’ora prima dell’inizio dello spettacolo. Prenotazioni telefoniche (tel. 
0544975166) dalle ore 12 alle ore 13 del giorno di prevendita indicato (salvo festivi). I 
biglietti prenotati telefonicamente dovranno essere ritirati entro 30 minuti dall’orario 
di inizio dello spettacolo. Non si effettuano prenotazioni telefoniche per gli spettacoli di 
Teatro dialettale. Nelle foto: Massimo Dapporto, Giobbe Covatta, Marco Paolini. 

Anche Marco Paolini tra i grandi nomi della stagione teatrale

Prosa, comico, dialettale e 
A Teatro con mamma e papà

Stagione Teatrale 2012/2013



UN NUOVO CENTRO STORICO
PER L’ANTICA CERVIA

Camminando oggi nelle vie storiche della città di Cervia 

non si può non notare il degrado dei principali edifici sto-

rici. I due immobili di Borgo Saffi, portale di ingresso della 

città del sale, gli edifici del Quadrilatero e il bellissimo edi-

ficio ex sede della Direzione delle Saline. 

Il progetto Cervia d’Amare mira a rivitalizzare l’immagine 

generale del centro storico  restituendo alla città un luo-

go dalla forte identità culturale a dalle grandi potenzialità 

attrattive. Nuova anche la visione pedonale del tratto Via 

Borgo Saffi.

Il Quadrilatero oggi

Il Quadrilatero e Borgo Saffi: veduta aerea

Il Quadrilatero domani

Borgo Saffi oggi

Borgo Saffi domani

www.cerviadamare.it

Lamberto Rossi (Lucca 1954) si laurea in Architettura a 

Roma nel 1977. E’ Docente del 4° Corso di Specializza-

zione in recupero urbano del International Laboratory 

of Architecture and Urban Design di Urbino, diretto da 

Giancarlo De Carlo nel cui studio milanese opera dal 

1978 al 1983. 

La sua ricerca si incentra sulle problematiche legate al 

recupero urbano e al restauro edilizio di grandi com-

plessi monumentali con un approccio partecipativo che 

lo porta a elaborare una originale metodologia d’inter-

vento. Dopo aver seguito con Renzo Piano il Laboratorio 

di Quartiere di Otranto, fonda molti Laboratori Urbani 

tra cui quello di Cervia (1985-87), da cui trae: Istruzioni 

di Recupero Ambientale (Maggioli, Rimini 1986). 

Ha una conoscenza ultraventennale del tessuto urbano 

del centro storico di Cervia.  

Vive e lavora a Milano dove ha fondato la LAMBERTO 

ROSSI ASSOCIATI.

UN ARCHITETTO CHE AMA CERVIA

Lamberto Rossi
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Magazzino Darsena

Terreni in località Ospedale

Sovrappasso pedonale
Via Borgo Saffi  
e Via dei Mille

Pista ciclabile tra  
Ponte San Giorgio e SS16

Housing Sociale

Centro Visite Saline

Quadrilatero e  
Ex Direzione Saline

Borgo Saffi

www.cerviadamare.it

IL CUORE DELLA RIQUALIFICAZIONE DEL CENTRO: 
LE IMPORTANTI OPERE PUBBLICHE COLLEGATE 
AGLI EDIFICI PRINCIPALI

Le opere pubbliche

Cervia d’Amare propone un progetto unitario in cui le opere pubbliche e quelle private 

sono concepite in una lettura unica raggiungendo altissimi standard qualitativi. Tra le 

opere che potrebbero contribuire maggiormente ad un importante rilancio culturale 

e turistico di Cervia c’è la riqualificazione del Magazzino Darsena che chiuderebbe il 

cerchio degli edifici di pregio storico della Città del Sale. 

Di grande rilevanza per un vero rilancio della città  la pri-

ma opera pubblica proposta riguarda il completamento 

e la rifunzionalizzazione del Magazzino Darsena. Al fine 

di salvaguardare il patrimonio storico della città si stanno 

valutando varie ipotesi progettuali che possano permet-

tere all’Amministrazione Comunale di garantire una ade-

guata e costante manutenzione dell’edificio storico che 

ospiterebbe aree destinate ad attività culturali, ristorazio-

ne, tempo libero e attività commerciali complementari.

IL MAGAZZINO DARSENA: STORIA CULTURA E MODERNITA’

Il Magazzino Darsena domani
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www.cerviadamare.it

I NUOVI VIALI
DI BORGO SAFFI E VIA DEI MILLE

Molto importante per una rilettura unitaria del 

Centro Storico è la riqualificazione di due impor-

tanti tratti, Via Borgo Saffi e Via dei MIlle.

In particolare per Via dei Mille i tratti interessati 

sono: da Via Borgo Saffi a Via Calatafini e da Viale 

Cristoforo Colombo al Lungomare Deledda.

Via dei Mille - stato attuale

I Nuovi Viali di Via Borgo Saffi e Via dei Mille

Via Saffi - stato attuale

Via dei Mille - riqualificata

Via Saffi - una nuova paseggiata pedonale
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Restituire al lungo canale un sapore degno delle più 

belle città d’acqua. Questo l’obiettivo di un’impor-

tante opera pubblica che connette via Martiri Santini 

al Centro Visite Saline. Una passeggiata di quasi un 

chilometro che completa definitivamente il disegno 

generale dei percorsi ciclabili. L’opera in oggetto si 

inquadra negli interventi di completamento della via-

bilità ciclabile di Cervia e ed ha lo scopo di realizzare 

un percorso in sede propria lungo la banchina del Ca-

nale Emissario delle Saline dal ponte San Giorgio fino 

al sottopasso ciclopedonale alla SS16 che costituisce 

accesso al Centro Visite Saline.

Ad opera compiuta sarà quindi possibile raggiungere 

in bicicletta e  in piena sicurezza il Centro Visite Saline 

direttamente dal centro storico cittadino.

L’opera in oggetto riguarda la realizzazione di residenze 

ad alta efficienza energetica destinato ad Edilizia Resi-

denziale Pubblica all’interno dell’ abitato di Cervia.Le 

residenze sono circondate da giardini privati e sono col-

legate ad aree di parcheggio private recintate. 

UNA NUOVA 
PASSEGGIATA CICLABILE
FINO AL CENTRO VISITE SALINE

HOUSING SOCIALE 
SOSTENIBILE

www.cerviadamare.it

Il lungo canale oggi
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Programma del corso
 
I incontro

Presentazione del corso•	
Definizione,	cause	ed	effetti	dello	stress		•	

II incontro
La	valutazione	del	proprio	stress	•	

III incontro
Riconoscimento	e	 fronteggiamento	dello	 stress	•	
nei bambini 

IV incontro
Le	tecniche	di	gestione	dello	stress	•	

 
Obiettivi del corso
Il	corso	è	 rivolto	a	chiunque	desideri	 far	 leva	 sulle	
proprie	 risorse	 interiori	 per	 migliorare	 la	 propria	
qualità	di	vita	personale	e	professionale	e	si	pone	
alcuni	obiettivi	fondamentali:
Informare:	 fornire	 una	 serie	 di	 informazioni	 sulla	
natura,	le	cause	e	gli	effetti	dello	stress.
Formare:	imparare	a	riconoscere	le	situazioni	fonte	
di	 stress	e	 i	 primi	 segnali	 di	 cedimento	dinanzi	ad	
una	pressione		eccessiva.
Attrezzare:	fornire	le	tecniche	per	imparare	come	e	
quando	gestire	lo	stress.

Il	corso	è	strutturato	in	quattro incontri	della	durata	di	
due ore ciascuno.	Il	lavoro	è	teorico-pratico	e	si	avvale	
oltre	 che	 di	 lezioni	 frontali	 anche	 di	 esercitazioni,	
lavori	di	gruppo	e	discussioni	

Il corso sarà tenuto da:

Dott.ssa Mucciolini Marzia
Psicologa,	Psicoterapeuta	

cognitivo-comportamentale,	formatrice	
 

Dott.ssa Riccardi Katiuscia
Psicologa	dell’età	evolutiva,	esperta	
in	psicologia	scolastica,	formatrice

  
Per iscrizioni:

Tel.	0544-964420
E-mail:	info@centromedicocervia.it

 
Per informazioni: 

333	6831368	/	335	7346946
m.mucciolini@dipsi.eu
k.riccardi@dipsi.eu

“Uffa che stress!”
 

Imparare a riconoscere e ad affrontare
lo stress negli adulti e nei bambini

 

	Il	corso	si	svolgerà	presso	il	
 
 
 

via	Bollana	39/D
48015	Montaletto	di	Cervia		(RA)

Tel.	0544-964420
E-mail:	info@centromedicocervia.it

www.centromedicocervia.it

Si	prevede	un	numero	massimo	di
15 partecipanti

Cervia e i Magazzini del Sale sono stati teatro 
a fine settembre di un importante congresso 
medico “Gastrocervia 2012. Viaggio dentro 

l’apparato digerente”, presieduto dal prof. Vittorio 
Alvisi, Direttore della Scuola di Gastroenterologia 
dell’Università di Ferrara, dal dott. Tino Casetti, Direttore 
di Gastroenterologia dell’AUSL di Ravenna. Il Convegno 
alla sua terza edizione è unico nel suo genere, perché, 
oltre alla consueta opportunità di confronto fra “addetti 
ai lavori”, nasce con la precisa volontà di coinvolgere il 
paziente in un rapporto semplice e diretto con il medico 
specialista.

L’edizione appena conclusa si è arricchita di un 
importante iniziativa fortemente voluta e organizzata dal 
Centro Medico Cervia: una pesca di beneficenza, nata 
per raccogliere fondi per la ricostruzione delle scuole 
elementari di Vigarano Mainarda (Comune gemellato 
con Cervia), distrutte in seguito al terremoto occorso 
nello scorso mese di maggio. 

Alla serata inaugurale hanno presenziato  
il Dott. Zoffoli, sindaco di Cervia e una 
delegazione del Comune di Vigarano 
Mainarda (FE), guidata dall’Assessore 
alla Pubblica Istruzione Giulia Massari.
Nel corso della serata intitolata 
“Insieme per la rico(i)struzione delle 
scuole primarie di Vigarano Mainarda 
(FE)” oltre alla pesca di beneficenza si 
è provveduto alla vendita di prodotti 
eno-gastronomici dei territori cervese e 
ferrarese, il tutto animato dalla presenza 
di una band musicale della zona. 
Risultati positivi e incoraggianti 
per l’iniziativa: durante la pesca 
di beneficenza sono stati raccolti 
3100 euro, interamente devoluti al 
comune di Vigarano Mainarda, per la 
ricostruzione della scuola elementare e 
la partecipazione di oltre 800 persone 

ad affollare le sale dei Magazzini del sale durante il 
convegno medico.
Nella due giorni cervese, il Prof. Pietro Antonio 
Migliaccio (Presidente SISA - Società Italiana di Scienza 
dell’Alimentazione) ha animato gli incontri tra specialisti 
e pubblico e sul palco si sono alternati i maggiori 
opinion leaders italiani, affrontando tematiche legate 
all’apparato digerente con focus su svariati argomenti 
tra i quali immunostimolazione e apparato digerente, 
il reflusso gastro-esofageo, intolleranze alimentari. Per 
stimolare un rapporto più diretto tra medico e paziente, 
i medici hanno proseguito gli incontri con il pubblico in 
alcuni bar della città, rendendosi disponibili a domande, 
approfondimenti e consigli.   

Sicuramente una formula vincente 
nell’ottica di sensibilizzare il 
pubblico su tematiche di medicina, 
affiancata da un’iniziativa a 
scopo benefico, resa possibile 
dalla collaborazione e sensibilità 
dimostrata dalle aziende del 
territorio cervese, con il Centro 
Medico Cervia a fungere da trait 
d’union tra mondo scientifico e 
grande pubblico.

Arrivederci 
alla prossima 
edizione.

Con il Centro Medico Cervia 
per ricostruire le scuole terremotate

Gastrocervia2012
viaggio dentro

l’apparato digerente

29 Settembre

1 Ottobre 2012

Magazzini del Sale

Cervia

Ti aspettiamo
a Cervia
il 29 e 30
Settembre

per l’incontro

tra specialisti e pubblico animato dal

Prof. Pietro antonio Migliaccio
(Presidente SISA - Società Italiana di Scienza dell’Alimentazione)

e il 1 Ottobre
“Update sulle malattie

del fegato e del pancreas”

per il corso accreditato ECM

per le seguenti figure professionali:

Biologo; Infermiere; Farmacista;

Tecnico sanitario di radiologia medica;

Medico Chirurgo in Chirurgia generale, 

Gastroenterologia, Malattie infettive,

Medicina Generale, Medicina Interna

per ulteriori informazioni visita il sito

www.gastrocervia.it

PLS Educational SpA
Via della Mattonaia 17 - 50121 Firenze
Tel. 055 24621 - Fax 055 2462270
E-mail: event@gastrocervia.it

In collaborazione con 
Centro Medico Cervia 
Via Bollana, 39/D 
Montaletto di Cervia 
Tel: 0544 964420 
Fax: 0544 964429 
www.centromedicocervia.it

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

TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA 
Durante le vacanze, le favorevoli condi-

-
ve, spesso senza la dovuta preparazione 

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

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

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

POLIAMBULATORIO 
SPECIALISTICO PRIVATO

PRESIDIO di TERAPIA FISICA 
e RIABILITAZIONE

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA
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ORLANDI MAURIZIO • Via G.Brodolini • S.Angelo di Gatteo (FC) • tel. 0541.818222 • www.orlandimaurizio.it
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Piano Strategico

Cervia Più

Continuano gli incontri dedicati ai tavoli tematici per il piano strategico di 
Cervia, dopo il successo e la partecipazione  del primo ciclo, che aveva l’obiettivo 
di individuare e analizzare le criticità principali ravvisate dai partecipanti 

rispetto al tema trattato nel tavolo.
Questo secondo ciclo di incontri sarà dedicato alla conversione delle criticità 
in scenari auspicabili e verranno individuate le conseguenti linee di intervento, 
sempre con la collaborazione degli stessi  docenti e esperti qualificati, eccellenze nei 
rispettivi settori, che continueranno ad accompagnare i partecipanti e  a seguirli nel 
percorso fino alla fine.
Nel terzo ciclo si individueranno due o più proposte progettuali concrete rispettivamente 
a breve e a medio-lungo termine.
Questo il calendario degli incontri:

lunedì 15 ottobre •	 “L’ambiente” con Massimo Angrilli ricercatore facoltà di 
Architettura Università di Pescara; Obiettivo del tavolo: Come valorizzare 
l’attrattività e l’identità urbana e paesaggistica di Cervia e del suo territorio? 
Una ricognizione che spazia dal 
lungomare alla città consolidata, 
dal centro storico alle zone ad 
alto valore ambientale
giovedì•	  18 ottobre “La mobilità” 
con Marco Ponti professore 
di Economia dei trasporti 
Politecnico di Milano; Obiettivo 
del tavolo: Mobilità efficiente 
ed integrata e qualità della vita: 
come coniugarle al meglio per ri-
connettere la città di Cervia e il 
suo territorio?
lunedì 22 ottobre•	  “Il lavoro” con 
Guido Caselli Direttore Centro 
Studi e ricerche Unioncamere 
Emilia Romagna. Obiettivo 
del tavolo: La crisi globale e il 
mercato del lavoro nel territorio 
cervese: come creare nuovi 
modelli di innovazione e nuove 
opportunità?
lunedì 5 novembre•	  “I servizi 
(welfare e sanità)” con Stefano 
Zamagni professore di Economia 
politica Università di Bologna; 
Obiettivo del tavolo: Come 
integrare nuovi valori, sinergie 
e cooperazioni per creare nuova 
consapevolezza e coesione 
capaci di innovare il campo dei 
servizi alla persona e il settore 
sanitario?

giovedì 8 novembre 2012 •	 “Il turismo” con Andrea Pollarini  presidente 
“Scuola superiore del Loisir e degli Eventi di comunicazione” Rimini; Obiettivo 
del tavolo: Come riposizionare il territorio di Cervia all’interno degli asset 
turistici della costa romagnola e del Mediterraneo valorizzandone le potenzialità 
strategiche?

Gli incontri si svolgeranno tutti nella la sala riunioni della palazzina comunale Piazza 
XXV Aprile, 11 Cervia,  dalle ore 14.30 alle ore 18.00.
I tavoli tematici sono importanti momenti di incontro a cui tutti possono partecipare; 
un luogo concreto per contribuire fattivamente al progetto, partito nel 2010, conosciuto 
ormai come “Cervia Più”, che ha l’obiettivo di disegnare il futuro del territorio cervese. 
Attraverso gli incontri dei tavoli tematici si vuole costruire un percorso volto al 
confronto con le persone che vogliono condividere la propria esperienza, individuale 
o professionale, con l’obiettivo comune dell’interesse collettivo.Anche chi non è 
intervenuto al primo ciclo di incontri, può comunque partecipare ed è sempre in tempo 
a portare il proprio contributo per delineare la Cervia del futuro.

Nel terzo ciclo d’incontri si individueranno due o più proposte progettuali concrete a breve e a medio-lungo termine

Cervia più: 
nel vivo del Piano strategico

TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA

TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO

ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE

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

400mq dedicati al design 
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telefono 0547 75074 - chiuso il martedì

A Cesenatico in Via Cattaneo n° 16
Zona Ponente

si può riscoprire la genuina tradizionale 
cucina romagnola

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

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

In un ambiente semplice e accogliente 
con prodotti nostrani. 

Auguriamo ai nostri clienti buon appetito

grazie!

Spazio Di Comunicazione
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Fisioequipe

Rubriche

Mal di schiena:  
prevenzione e riabilitazione
È provato che restare attivi riduce il mal di schiena

T
utte le linee guida in tema di mal di schiena parlano chiaro, 
prevenzione è la parola chiave: una corretta postura, elasticità 
muscolare e mobilità articolare  sono in grado di garantire il 
benessere della schiena.
E’ fondamentale rispondere con interventi fisioterapici mirati e 
immediati laddove si manifestino i primi segni di disagio a ca-

rico della schiena (lo stesso vale per l’anca, il ginocchio, il collo…), disagi 
che possono concretizzarsi con piccoli fastidi, indolenzimenti, rigidità, ten-
sioni. Infatti, un’adeguata e pronta decongestione del sistema muscolare 
e del sistema osteo-articolare, può ripristinare la funzionalità della parte 
colpita eliminando perciò anche il dolore.
Lavorare su una patologia prima che essa si scateni dà un grosso vantag-
gio: il corpo reagisce in tempi molto brevi agli stimoli ricevuti riducendo il 
numero di sedute necessarie per la decongestione  del sistema interessato. 
Per questa ragione, soprattutto in questo periodo dove ci sono umidità, 
escursioni termiche e sbalzi di temperatura di oltre 10 - 12 gradi nell’arco 
di una giornata, non sottovalutate i sintomi premonitori quali muscoli indo-
lenziti e articolazioni “legate”.

Presso il nostro Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE, oltre 
a tutte le attività preventive e riabilitative di fisioterapia e riabilitazione 

applicabili “a secco”, è 
disponibile l’esclusiva 
piscina terapeuti-
ca con il metodo 
INAQUA® ove è 
possibile coltivare 
in modo mirato 
l’elasticità e mo-
bilità globale del 
corpo armonizzando 
la postura. 
Il lavoro INAQUA® è racco-
mandato a tutti, anche e addirittura per lavori 
muscolari su soggetti con tono muscolare ridotto o con muscoli 
ipertrofici ed è molto indicato anche per persone con rigidità e 
dolori articolari.

Vi ricordiamo che, prima di tutto, è sempre necessa-
ria una diagnosi medica che potete ottenere grazie 
al vostro Medico di base oppure direttamente gra-
zie ai Medici disponibili presso il nostro Centro.
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La tua officina di fiducia.....  

 ti aspettiamo !!!

Operazione 8&8

Scelta doppia. 
anzi, unica.
Con Opel oggi decidi liberamente qual è la cittadina più giusta per te. Ti affidi sempre alla tecnologia 
Ecotec 3 cilindri con 65 CV, fai fino a 23 km con un litro e risparmi anche su bollo e assicurazione.
Agila o Corsa? Oggi, zero dubbi.

Corsa e Agila Ecotec da € 8.800  per tutti, senza vincoli.

Corsa 3p e Agila 1.0 Ecotec € 8.800, IPT esclusa. Offerta valida per vetture in stock immatricolate entro il 31/10/12. Foto a titolo di esempio. Dato 23 km/l: ciclo extra-urbano Corsa Ecotec. 
Consumi ciclo combinato Agila e Corsa da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km. 

Dalla qualità Opel, la nuova Gamma Ecotec:
Corsa e Agila da 8.800 euro per tutti, senza vincoli.

Operazione 8&8

Scelta doppia. 
anzi, unica.
Con Opel oggi decidi liberamente qual è la cittadina più giusta per te. Ti affidi sempre alla tecnologia 
Ecotec 3 cilindri con 65 CV, fai fino a 23 km con un litro e risparmi anche su bollo e assicurazione.
Agila o Corsa? Oggi, zero dubbi.

Corsa e Agila Ecotec da € 8.800  per tutti, senza vincoli.

Corsa 3p e Agila 1.0 Ecotec € 8.800, IPT esclusa. Offerta valida per vetture in stock immatricolate entro il 31/10/12. Foto a titolo di esempio. Dato 23 km/l: ciclo extra-urbano Corsa Ecotec. 
Consumi ciclo combinato Agila e Corsa da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km. 

Dalla qualità Opel, la nuova Gamma Ecotec:
Corsa e Agila da 8.800 euro per tutti, senza vincoli.

 | Cervia P.zza A. Costa

Passa a Vodafone
scegli un piano RELAX e parti 
per una VACANZA DA SOGNO. 
Scopri come, passa in negozio!
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Canadesi

Domenica Aperto

Si confezionano
cesti regalo

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

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

Suino - Castrato - Agnello - Manzo

Il sindaco Roberto Zoffoli ha ricevuto in Municipio 
F.V. Joe Clapp, figlio del soldato canadese 
luogotenente Frank V. Clapp, che  perse la vita, 

quando il figlio era ancora molto giovane,  insieme ad 
altri quattro soldati canadesi durante la liberazione di 
Cervia nel 1944. 

Il 22 ottobre di quell’anno, in un attacco tedesco, perirono 
i tre soldati Lt.Clapp Frank V, Lt. Mac Cormak L.E., Tpr. 
Beeswax W.A., e il 24 ottobre altri due,  A. Sjt. Chambers 
A.E., Lt. Chesney James L., i cui nomi sono scolpiti nella 
lapide posta in corso Mazzini angolo via XX settembre 
lato est, luogo significativo, perché le truppe di liberazione 
insieme ai partigiani entrarono in città, proprio da quella 
direzione. 

All’incontro di oggi erano presenti, oltre alla moglie e 
alcuni amici del sig. Clapp, anche  Giampietro Lippi 
Presidente dell’ANPI Cervia, Alessandro Forni delegato 
alle celebrazioni, i cervesi Giuliana Foschi, Werther 
Ridolfi e Mario Collina testimoni di quegli avvenimenti. 
Clapp in viaggio in Italia ha voluto visitare anche i luoghi 
in cui il padre ha combattuto durante il secondo conflitto 
mondiale, e in particolare Cervia dove ha perso la  vita.

“ Siamo particolarmente onorati della visita del sig. Clapp 
- ha affermato il sindaco Roberto Zoffoli – che avviene 
proprio nei giorni programmati per celebrare il 68° 
anniversario della Liberazione di Cervia. La popolazione 
cervese è debitrice ai canadesi della propria libertà 
e indipendenza, perché fu anche sostenuta, sfamata 
e confortata dai soldati canadesi, tanto che tutt’oggi 
la memoria collettiva è ancora piena di gratitudine e 
riconoscenza. 

Le truppe alleate e i partigiani ci hanno consegnato un 
Paese libero, noi abbiamo il dovere di continuare a far 

vivere quei valori conquistati a caro prezzo col sacrificio 
di tante vite”.

Ricevuto dal sindaco Zoffoli F.V. Joe Clapp,
 figlio del soldato canadese morto durante la liberazione di Cervia

Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter

Piccoli lavori meccanici

RIVENDITORE 
AUTORIZZATO

e tante altre marche
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La Bacheca

Spazio Aperto

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

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

PDL/GIUNTA, ridai ai Cervesi il 1.650.000 euro di maggior 
IMU che hai intascato!. Riceviamo e pubblichiamo: “ Il 

comune di Cervia ha un maggior gettito IMU per 1.650.000,00= 
Euro rispetto a quanto aveva previsto a bilancio per il 2012.
In sede di discussione al Bilancio di previsione i consiglieri 
del PDL avevano previsto che il gettito IMU fosse stato 
sottostimato dalla Giunta. A tal fine avevano operato in 

due modi: da una parte avevano proposto emendamenti al 
bilancio per ridurre l’aliquota IMU sull’abitazione principale, 

dall’altra avevano chiesto alla Giunta e alla maggioranza di 
ridurre le aliquote IMU qualora, come pensavano, il gettito complessivo fosse 
risultato maggiore di quanto messo a preventivo. La maggioranza aveva poi bocciato 
gli emendamenti ma il PD e la Giunta si erano impegnati a ridurre le aliquote nel caso 
in cui il gettito fosse stato maggiore del previsto. Ciononostante, all’approvazione degli 

equilibri di bilancio il PD e la Giunta si sono rimangiati la loro promessa e non hanno 
ridotto le aliquote IMU. Oggi perciò possiamo ben dire che il PD e la Giunta non hanno 
mantenuto una ben precisa promessa, hanno trattenuto denaro dei cittadini che si 
erano invece impegnati a riconsegnare ai cervesi.

Non potevamo aspettarci granché da loro, ma che addirittura, con scuse inconsistenti, 
si trattenessero 1.650.000,00 = euro di maggiori tasse comunali in un periodo così 
difficile, è fatto deprecabile e grave. I Cervesi perciò devono sapere che hanno pagato 
più tasse del necessario e che PD e Giunta, famelici oltre ogni dire, non hanno ritenuto 
di venire incontro alle esigenze dei cittadini in questo difficile periodo di crisi. A parole 
si dichiarano certe cose, ma nei fatti si fa il contrario, come sempre. Ancora una volta, 
per il mantenimento dell’oneroso sistema di potere che governa la città da tempo oramai 
immemore, si pregiudica il benessere dei cittadini cervesi. Ancora una volta una vera e 
propria vergogna! PDL Point Patrizia Zanetti Cervia”.

FDS/VICENDA GRATTACIELO. Riceviamo e pubblichiamo: 
“La vicenda del Grattacielo di Milano Marittima: Anche 

dal nostro piccolo Comune possiamo vedere come si sta 
svendendo la ricchezza comune.Nel primo capitolo si 
racconta la privatizzazione fasulla del ‘Monopolio di Stato’: 
Lo stato compensò il rischio delle società liquidatrici con 
un contributo erariale di 1.7 miliardi, socializzando le loro 

perdite . Le proprietà tornarono allo stato, tramite Fintecna.  
Nel secondo capitolo si racconta dalla rinuncia , da parte del 

Comune, di ogni serio tentativo di ottenere gratis, come ha fatto il 
comune di Margherita di Savoia, il patrimonio locale  ‘Ex Monopoli 

di Stato’.Nel terzo capitolo si racconta la rinuncia, da parte del Comune,  ad  esercitare 
il diritto di prelazione, molto probabilmente ancora valido, per acquisire le stesse aree 
e costruzioni ai prezzi onesti. Nel quarto capitolo si racconta della rinuncia, da parte 
del Comune, a chiedere alla proprietà la messa in sicurezza ed il ripristino del decoro 

degli stabili, come stabilirebbe la normativa, e di contrabbandare questi interventi 
come la contropartita ottenuta, senza alcuna garanzia, in cambio  delle varianti che 
permetteranno la costruzione del nuovo grattacielo. Nel quinto capitolo si racconta 
del prestito, ottenuto da ‘Pentagramma’ per la costruzione dell’ Eco Mostro, con tassi  
molto inferiori a quelli che spende lo stato per finanziare le utilità pubbliche, e quindi, 
stando la attuale follia finanziaria, pagati con la ricchezza di tutti noi.Nel sesto capitolo 
si racconterà dei danni ecologici causati dall’ Eco Mostro, la subsidenza, il consumo del 
territorio, la distruzione della fisionomia della ‘Città Giardino’ ”, la distruzione della 
falda acquifera ed i rischi per la nostra pineta.Nell’ settimo capitolo si racconterà dei 
danni economici causati a chi vive offrendo alloggio ai turisti nelle vicinanze dell’ Eco 
Mostro.Nell’ ultimo capitolo saranno probabilmente raccontati i costi da parte dell’ erario 
se, a fronte della probabile carenza di acquirenti, dovesse ancora una volta intervenire 
lo stato a compensare le perdite della operazione , come è successo al momento della 
‘cartolarizzazione’ dei beni del Monopolio. Ci stanno spolpando scientificamente. A 
cura Fds Cervia”. 

PD CERVIA/ Cervia d’Amare una seria opportunità di 
sviluppo e di lavoro. Riceviamo e pubblichiamo: “C’è 

un’emergenza nel Paese che non risparmia certo la nostra 
Regione e la nostra città, una continua richiesta di sacrifici 
per le  persone e per le imprese , quelle che a stento riescono 
a sopravvivere. Questa ormai lunga e insopportabile 
fase economica non riesce a trovare una prospettiva 

di uscita e promette risvolti sempre più drammatici. 
In questo contesto la nostra città ha un’occasione, quella di 

mettere a frutto la mole di investimenti  sul nostro territorio 
derivanti dal progetto Cervia d’Amare di Pentagramma Romagna; 

sono un bel numero e sono importanti le opere pubbliche parti integranti di questo 
progetto, opere  che gli Enti pubblici territoriali a partire dal Comune non potrebbero 
sostenere ne ora nè in futuro. Investimenti per quasi 200 milioni di euro  tra opere 

pubbiche e private che per nostra piccola località stanno a significare non soltanto 
riqualificazione  e nuova bellezza per le zone di maggiore appeal di Cervia e di Milano 
Marittima , ma  generazione di opportunità di lavoro che rappresenterebbero una vera 
e propria  svolta in un momento così difficile. Questo progetto ha come obiettivo lo 
sviluppo della nostra città, e lo sviluppo passa solo attraverso il lavoro e l’occupazione. 

L’impegno del Partito Democratico sarà quello di creare le giuste condizioni perchè le 
ricadute in termini di lavoro di occupazione e di sviluppo siano a beneficio delle nostre 
aziende, dei nostri artigiani, dei nostri professionisti. La crisi che sta tagliando il nostro 
paese come una forbice dolorosissima, non ci permette di chiudere le porte ad una 
possibilità di questo tipo. Per questo la città, la cittadinanza, con l’aiuto della politica, 
deve cercare la massima compatezza, superando gli steccati ideologici e cercando di 
ottenere il massimo per un futuro che deve passare necessariamente dal lavoro per i 
cervesi. Pd Cervia”.

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

dal 1 ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 alle 12:30

Anche Distributore GPL
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Taccuino

Informati al più presto nella tua filiale BRC

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

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977

CESENATICO
FORLÌ 
RAVENNA

AGENZIE

CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050

SUB-AGENZIE

I TUOI VANTAGGI

RCA Autovetture

RCA Autocarri

RCA Macchine agricole

Casa

Attività artigianale

Attività commerciale

fino a -40%

fino a -50%

inoltre consulenze legali gratuite per problematiche assicurative

Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC
Il bello di
essere clienti BRC

Il Cervia CRAL (CRAL dei dipendenti del comune 
di Cervia) continua a sostenere e a promuovere la 
presentazione della pubblicazione ‘Questa è la mia 

vita’ di Carolina Raspanti, che ha già ottenuto grandi 
successi.  L’ appuntamento dello scorso 3 ottobre, 
alle ore 17, ha avuto come ospite il noto pedagogista 
Andrea Canevaro, docente universitario a Bologna, 
che presentato il libro insieme a Carolina, al sindaco 
Roberto Zoffoli e al presidente della cooperativa sociale 
Lo Stelo Giancarlo Zaccaroni.

“ Questo libro autobiografico – si legge in prefazione 
- racconta di una ragazza semplice, leale e onesta che 
ha avuto una vita piena di soddisfazioni.
Confidando di continuare questo percorso per essere 
di esempio alle nuove generazioni che troppo spesso 
non hanno voglia di vivere e si allontanano da quei 
valori che fanno amare la vita”. Dal testo una breve, 
indicativa,  frase : “Mi chiamo Carolina Raspanti e 
sono una normalissima ragazza di 21 anni. Il fatto di 
essere Down non mi pesa per niente e direi che anche 
gli altri non mi fanno sentire diversa…”. Nelle foto, la 
copertina del ibro di Carolina e la ‘firma’ autografa.

Il bel libro di Carolina Raspanti, “normalissima ragazza down di 21 anni”

Andrea Canevaro ospite per  
‘Questa è la mia vita’

Centinaia di soci BRC sono intervenuti alle 
celebrazioni per il centenario della fondazione 
della ‘Cassa rurale di Martorano’ nelle 

giornate di festa predisposte dal 13 al 16 settembre a 
Martorano. Clou delle celebrazioni è stato senz’altro 
l’interessante convegno storico su ‘100 anni di 
storia delle Casse rurali e artigiane’ (nella 
foto) con molti relatori e testimoni appassionati a 
partire dal prof. Claudio Riva, storico e profondo 
conoscitore della storia della cooperazione di 
credito locale, serata impreziosita dalla presenza 
del vescovo S.E. Douglas Regattieri presso la sala 
parrocchiale di Martorano. 

Il ricco programma di festa ha visto svolgersi anche 

il II Trofeo di bocce BRC, la Festa dello sport per 
i ragazzi, tre momenti a tavola (venerdì, sabato 
e domenica) per i soci  BRC e i loro familiari, la 
commedia dialettale ‘L’è mei terd che mai’ del 
gruppo Queii ad San Zili, la pedalata per i Soci, la 
Santa Messa, l’intrattenimento musicale con 
l’orchestra ‘Renzo e Luana’ e l’animazione per i più 
piccoli. 

Quattro giorni di celebrazioni per ricordare, in questo 2012 
proclamato dall’ONU Anno internazionale delle 
cooperative, le origini ed i valori di una ricca storia 
di cooperazione e solidarietà che prosegue dal 1912.  

Roberto Battistini

Festa del socio BRC 
per 100 anni di credito cooperativo
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Ambiente

Il comune di Cervia ha aderito anche quest’anno 
all’iniziativa ‘Puliamo il mondo’, organizzata 
in Italia da Lega Ambiente, che corrisponde a 

‘Clean Up the World’, il più grande appuntamento di 
volontariato ambientale del mondo che si propone, 
oltre che di ripulire spazi pubblici, di sensibilizzare 
i cittadini al mantenimento del patrimonio 
collettivo. 

L’iniziativa organizzata dall’assessorato alle Politiche 
Ambientali,  si è svolta a Cervia giovedì 4 ottobre, 
alle ore 10,  con ritrovo all’inizio del lungomare 
Deledda, angolo via De Amicis.  Grazie anche alla 
collaborazione della Pubblica assistenza Città 
di Cervia, nonché al coinvolgimento di circa 150 
bambini di alcune scuole elementari del territorio 

ed alla partecipazione di tutti i volontari che hanno 
inteso aderire all’iniziativa, si è effettuata la pulizia 
delle dune sabbiose tra la spiaggia e la Pineta di 
Pinarella. A tutti i bambini e ai partecipanti è stato 
consegnato nella circostanza un kit composto da 
guanti, cappellino, pettorina. 

Ancora una volta è stata, questa,  un’occasione per 
ribadire come attraverso la raccolta differenziata 
e il riciclo dei rifiuti, questi ultimi possano 
trasformarsi in risorse utili per la nostra economia e 
il nostro ambiente. L’iniziativa di cura e di pulizia, è 
un’azione allo stesso tempo concreta e simbolica, per 
sensibilizzare i cittadini alla tutela del patrimonio 
ambientale. Di cui ognuno di noi può e deve 
prendersi cura.

La sala Cavalcoli della Camera di 
commercio ha ospitato a settembre 
il premio Ambiente, manifestazione 

inserita nel programma celebrativo dei 150 
anni dell’Ente camerale. 

Il Premio, che ha cadenza biennale, è stato 
istituito dalla Camera di commercio di Ravenna 
per sensibilizzare istituzioni e opinione 
pubblica sulle problematiche ambientali e, 
contemporaneamente, evidenziare i vantaggi 
competitivi del binomio innovazione ed 
ecologia per le imprese.

PREMIO AMBIENTE 2012 - SEZIONE 
SCUOLE. Il vincitore della sezione 
‘Elaborazione di un progetto/prodotto 
innovativo’ è stato  l’Istituto professionale 
servizi per l’enogastronomia e l’ospitalità 
di Cervia. Dirigente scolastico: prof.ssa Carla 
Maria Gatti; titolo dell’elaborato: ‘Adottiamo 
un’area’, classi: 2^A e 2^F, tutor: prof.ssa 
Laura Giovanardi (materia d’insegnamento 
Scienze della terra - Biologia). Vincitori ex-equo nella 

sezione ‘Realizzazione di un articolo dal taglio 
giornalistico’ sono inoltre risultati l’Istituto tecnico 

industriale ITI Baldini di Ravenna e l’Istituto tecnico 
commerciale Compagnoni di Lugo

Pulite le dune sabbiose presso la Pineta 
di Pinarella con ‘Puliamo il mondo’

Premio Ambiente, 
i riconoscimenti per il 2012
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Dopo il grande successo dei primi tre incontri di primavera, martedì 2 ottobre 
alle ore 20,30 presso il Centro risorse educative e sociali di Cervia, in via 
Pinarella 17, è ripreso il percorso formativo ‘E adesso... che facciamo?’ 

organizzato dalla cooperativa Kaleidos, con il sostegno del comune di Cervia, assessorato 
alle Politiche Giovanili.
Il ciclo di incontri è 
dedicato ai genitori 
di bambini e ragazzi 
di ogni età e nasce 
con l’obiettivo di 
accompagnarli nel 
difficile compito edu-
cativo. 

Compito per il quale, 
talvolta, risulta molto 
preziosa la possibilità 
di un confronto con 
altri genitori e con 
professionisti .Una 
peculiarità del corso 
è l’interazione: i 
genitori partecipano 
infati attivamente in-
sieme a pedagogisti, educatori, esperti di comunicazione educativa per strutturare e 
affinare una comunicazione più efficace e su misura con i propri figli.

Nell’incontro di martedì 2 ottobre il prof. Gilberto Borghi ha affrontato il tema ‘Così 
non va!  Gestire le emozioni e dare regole ai figli’, coinvolgendo i partecipanti e 
offrendo al contempo spunti concreti per valorizzare le soluzioni possibili ai problemi 
più comuni.Questi gli altri appuntamenti : ‘Una fiaba al giorno, le relazioni fan 
ritorno. Le storie che educano’ condotto dal dott. Fabio Taroni (martedì 16 ottobre); 

‘Le strategie 
per la libertà. 
Autostima ed 
autonomia 
dei figli’ 
sempre con il 
prof. Borghi 
(martedì 30 
ottobre); ‘Come 
stuzzicare 
l’appetito... 
mentale: 
i giochi di 
logica’ con il 
dott. Michele 
Dotti (martedì 
13 novembre, 
ore 20.30). 
Per maggiori 

informazioni e iscrizioni: - 328.4186015 (dott. Borghi) - www.kaleidoscoop.it 
(nella immagine, depliant sul programma).

E’ proseguito il 
20 ottobre, alle 
17,30, presso la 

prestigiosa sede del teatro 
comunale a Cervia, il Mese 
della fitoterapia e della 
medicina naturale. La 
fortunata rassegna, voluta 
da Ravenna Farmacie, 
che propone quest’anno un 
tema molto interessante 
e particolarmente coin-

volgente ‘Le terapie di 
supporto naturali alla malattia tumorale’. Il prof. Erus 
Sangiorgi, consulente esperto dell’O.M.S. dell’Università 
di Milano, apprezzato relatore della serata, da tempo 
conduce studi sull’argomento e vanta al suo attivo una 
vasta esperienza nel campo della fitoterapia. 
Prima ancora di esprimersi attraverso la cura della 
malattie, la medicina naturale è innanzitutto una filosofia 
di vita . Molte persone intervistate sull’argomento 
dichiarano di rivolgersi alla fitoterapia adducendo 
motivazioni non solo di tipo scientifico, ma anche storico 
e soprattutto legate al proprio vissuto. Pertanto, anche 

in condizioni particolari, come la cura di una neoplasia, 
non intendono abbandonare la loro empatia col naturale. 
Già presso alcuni ospedali sono attivi specifici ambulatori 
di fitoterapia per pazienti oncologici, finalizzati alla 
prevenzione e terapia complementare, con piante 
medicinali, utilizzate ovviamente nelle forme più idonee 
al singolo paziente e secondo i criteri della medicina 
scientifica. L’attualità e l’importanza dell’argomento 
meritano un’attenzione speciale e Ravenna Farmacie 
rivolge a tutti gli interessati un invito particolare 
rimandando per ulteriori informazioni alle Farmacie 
comunali di Pinarella e di Malva.

‘Come stuzzicare l’appetito... mentale: i giochi di logica’ con il dott. Michele Dotti (martedì 13 novembre, ore 20.30)

“E adesso... che facciamo?”,  
ripartito il ciclo di formazione per i genitori

Ravenna farmacie & ‘terapie di supporto 
naturali alla malattia tumorale’

Corso Genitori / Fitoterapia



CERVIA, il giornale della città  |  ottobre 201220 Spazio Di Comunicazione

Dal 1986…
in viaggio con voi

Viaggi & Crociere 
 Voli - Treni - Concerti 

Liste nozze

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

penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it

www.romagnagazzette.com è partner di:

ROMAGNA IMMAGINE SRL   
TEL  0541 22224 FAX 0541 51110 - WWW.TELERIMINI.IT
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Il Centro interculturale di Cervia è lieto di annunciare l’avvio, 
anche quest’anno, del Laboratorio di musica balcanica, giunto 
ormai alla sesta edizione. Nei cinque anni in cui quest’attività è 

stata proposta, la sua popolarità è aumentata sempre di più, fino a 
diventare un lieto appuntamento per alcuni, e una piacevole sorpresa 
per i tanti nuovi iscritti, che vogliono avvicinarsi a un mondo musicale 
ricchissimo di suggestioni e colori. Tutto ciò con grande soddisfazione 
degli organizzatori e del maestro fisarmonicista Bardh Jakova, che fin 
dall’inizio ha diretto il progetto e che vanta numerosi titoli accademici, 
partecipazioni e attività di insegnamento in varie scuole di musica. 
L’iniziativa è totalmente gratuita ed è rivolta a chiunque voglia conoscere 
meglio la musica dei Balcani, sia che si tratti di cittadini italiani, sia che 
si tratti di stranieri. Inoltre le iscrizioni rimangono aperte per tutta la 
durata dell’attività. Non è nemmeno necessaria una particolare abilità 
tecnica, né possedere uno strumento musicale, in quanto se necessario 
potrà essere fornito dal Centro Interculturale ai partecipanti. 
L’esordio 2012 è avvenuto  venerdì 19 ottobre, ma gli incontri a 
cadenza settimanale si terranno tutti i venerdì dalle 15,30 alle 18,30, 
nella sala del Centro interculturale, a pochissima distanza dal centro 
storico. Il lavoro svolto nell’ambito di questa iniziativa sarà come tutti 
gli anni finalizzato a un breve e divertente saggio di conclusione corso. 
Per iscriversi o per avere ulteriori informazioni è sufficiente rivolgersi 
alla sede del Centro interculturale in via Monte Nero n.2 a Cervia, 
negli orari di apertura: dal lunedì al venerdì dalle 15.00 alle 18.00. In 
alternativa è possibile telefonare al 338 2196514 negli stessi orari. 

La conoscenza della lingua italiana è il mezzo 
fondamentale per integrarsi, vivere e lavorare 
in Italia. Imparare a comunicare bene apre 

prospettive più ampie di realizzazione e di inserimento. 
Per questo, il Centro interculturale di Cervia organizza 
anche quest’anno, in collaborazione con il Gruppo cervese 
insegnanti di italiano L1, L2 e L3, i corsi gratuiti di 
italiano per stranieri. Grazie al supporto degli insegnanti 

volontari che da anni collaborano gratuitamente con 
il Centro, siamo in grado di rispondere al meglio alle 
esigenze degli utenti riguardo all’apprendimento della 
lingua. 

E’  infatti possibile accedere a corsi di diversi livelli, sia 
per coloro che non conoscono per niente l’italiano, sia per 
coloro che parlano già bene e vogliono perfezionarsi. Gli 

incontri si svolgeranno presso il Centro interculturale due 
volte alla settimana e avranno una durata di due ore,  con 
giornate e orari da concordare. L’iscrizione e la frequenza 
sono completamente gratuite. E’ possibile chiedere 
informazioni recandosi personalmente nella sede del 
Centro, in via Monte Nero n°2, oppure telefonando al 
numero 338-2196514 durante gli orari di apertura, ovvero 
dal lunedì al venerdì dalle ore 15.00 alle ore 18.00.

Iniziato il laboratorio Musica 
Balcanica

Aperte le iscrizioni ai corsi 
d’italiano per stranieri

CIRCOLO PESCATORI E SERATE GASTRONOMICHE

Dopo il successo della prima iniziativa, è ripetuto 
mercoledì 10 ottobre 2012, a partire dalle ore 
19,30, nella sede del circolo pescatori ‘La 

Pantofla’ di Cervia (via Nazario Sauro, 1), il secondo 
appuntamento settimanale per i buongustai, amanti 

della cucina marinara. La serata  rientra in un ampio 
calendario di iniziative dedicate alla riscoperta delle 
tradizioni gastronomiche marinare cervesi e romagnole, 
in calendario,  nel periodo autunno 2012 - inverno 2013.  
Ogni mercoledì verrà proposto inoltre un menù, con 

piatti che hanno come ingrediente fondamentale il 
pesce del  mare Adriatico. 

Iniziative Interculturali
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Letture Mensili / Inediti

E’ arrivato l’autunno. Mi trovo in una stanza d’albergo in fondo al viale dei Mille 
e guardo l’orologio che segna le 23. Sono immerso in un silenzio assoluto che non 
intendo rompere accendendo il televisore vicino alla finestra, dove mi accosto ai 

vetri per vedere e per sentire la pioggia che cade. Voglio sognare ma non abbandonarmi 
ai sogni; voglio pensare e non perdermi nei pensieri. Il rumore della pioggia mi è sempre 
piaciuto, mi monda l’anima. A Cervia mi sento nel mio habitat naturale, immerso nel 
mio liquido amniotico che mi porto dietro nel tempo e mi fa sentire ancora la carezza di 

mio padre e di mia madre. Sembro 
forte, ma come tutti gli uomini di 
una certa età, tornato fragile.
E’ bello rimanere vicino al vetro e 
provare quel leggero brivido che 
trasmette l’aria autunnale. Guardo 
la chioma di un pino e il pensiero 
va a Milano Marittima, paradiso 
dei pini. Mi chiedo se in questo 
momento, sotto la sua pineta, ci 
sono due innamorati che stanno 
rivivendo le sensazioni dannunziane 
descritte nella ‘Pioggia nel pineto’. 
Ve la ricordate? Non ho mai amato 
d’Annunzio per via della sua 
ideologia, perché fu tra i primi a 
promuovere la dissoluzione del 
positivismo mentre predicava un 
aristocratico spiritualismo. Non 

l’ho amato e non lo amo soprattutto per la sua lotta contro la democrazia. O forse perché 
non sopporto i superuomini. Ancora più fastidio provo leggendo la sua esaltazione per 
i miti: bontà, patriottismo, estetismo; soprattutto il Superismo che gli derivava dalla 
cattiva lettura di Nietzsche. Eppure anche a lui riconosco una ciambella perfetta : ‘La 
pioggia nel pineto’. Un capolavoro musicale, onomatopeico, romantico, un momento di 
grazia vissuto dal poeta in compagnia di Ermione. In quei versi viene descritta la pioggia 
che accarezza il volto dei due amanti e fonde il loro sentimento con l’amore per la natura; 
una pioggia che accarezza non soloi 
loro volti, ma anche le loro mani, le 
loro vesti. Sensazioni uditive, visive, 
olfattive, tattili. Una vera e propria 
sinfonia musicale, una pioggia che 
trasforma i due amanti in vegetali.
In questo momento vorrei anch’io 
trovarmi sotto la pineta di Milano 
Marittima con l’Ermione che ho 
sempre sognato: alta, bruna e 
sorridente. E’ notte fonda, ma se 
l’Ermione dei miei sogni sorridesse, 
potrebbe illuminare Cervia e la sua 
pineta. Dopo l’autunno verranno 
l’inverno, la primavera e poi 
nuovamente l’estate con il caldo 
e i suoi colori, torneranno anche 
i bagnanti e le follie dell’estate. E 
noi…?  Franco Cortese

Autunno a Cervia

Letture Mensili

Tra le date che hanno ‘fatto gli italiani’ è da annoverare anche l’11 luglio del 
1982. Si potrebbe aggiungere anche il 5 luglio (vittoria sul Brasile) ma non 
osiamo chiedere troppo. Quel che è certo è che in quella serata d’estate tutti 

gli italiani restarono incollati al video, per poi uscire di casa una volta raggiunto il 
successo, impensabile solo due settimane prima. Non è la prima volta che un evento 
calcistico, e più in generale sportivo, arriva a catalizzare un così grande consenso di 
massa, e non sarà neanche l’ultima (il 2006 concederà il bis). 
Certo è il 1982 rappresenta uno spartiacque nazionale per molti punti di vista: tutti 
ancora oggi ricordano cosa fecero quella sera, così come tutti conoscono a memoria 
la formazione di quell’impresa (Zoff, Gentile, Cabrini, Oriali…), differenza non da 
poco rispetto al successo berlinese di sei anni fa dove la memoria pare più flebile 
causa anche quegli undici mai gli stessi (così va il calcio d’oggi). 

Resta il fatto che le reti di Paolo Rossi, in arte Pablito, sono state qualcosa di più di 
un gesto d’astuzia sportiva, capaci non solo di cancellare la colpa di un giocatore 
finito negli inferi del calcio scommesse, ma addirittura di rappresentare un punto 
fermo dell’identità nazionale tuttora presente nella memoria collettiva. Ne è prova il 
bel romanzo di Carmelo Domini, ‘Madrid Express’ (Foschi Editore, pp. 190, euro 

14), giornalista del Corriere Romagna. Lo scrittore ravennate racconta il percorso 
di Giovane, in Spagna per la tesi di laurea, avventura iniziata a Barcellona il 26 
settembre del 1981, per terminare il 12 luglio dell’anno dopo, il giorno successivo alla 
vittoria Mundial. 

Giovane, non è il suo nome di battesimo ma così tutti lo chiamano, va in questa terra 
senza sapere di essere italiano, senza nostalgie del suo mondo d’origine: “Se essere 
italiani in quella primavera del 1982 significava pure non rimpiangere la patria, be’, 
allora qualche problema c’era. Perché, tra i tanti studenti di quell’anno, gli unici a 
non essersi portati una bandiera nella valigia per i mondiali alle porte eravamo noi”.

 Distacco totale, che si allevia col passar del tempo, scandito dalle imprese degli 
undici di Bearzot, sempre più sul tetto del mondo. Il passaggio è quasi epocale: “Ero 
in Spagna da nove mesi e già ero campione del mondo. Forse sarei dovuto venirci 
prima, forse sarei dovuto passarci ogni quattro anni”. Quella vittoria, dunque, non 
è stata solo calcistica, ma qualcosa di più. E se a trent’anni di distanza tutti sanno 
rispondere alla domanda, “Lei dov’era la sera dell’11 luglio del 1982?”, un motivo ci 
sarà pure?

Madrid express 
a trent’anni dalla vittoria Mundial

di 
Filippo
Fabbri
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TUTTO PER LA PRODUZIONE E LA CURA DEL VINO
SPECIALE VENDEMMIA 2012

BARRIQUE
inox
vino
olio

miele

ACETAIE

PIGIATRICI

ANCHE LEGNI A RICHIESTEA

Pompe enologiche 
per travaso

KIT e prodotti 
per produzione 

BIRRA

SPECIALE TURBINE SPAZZANEVE
ANCORA PREZZI PRESTAGIONALI

A PELLET

CUCINA
A LEGNA

A LEGNA

7 kw

6,1 kw€ 599

€ 390

€ 790

8,4 kw Caldaia
a pellet
LP 20

RUSTICA

VIVA CON FORNO

stufa a pellet DORINA 7 kwstufa a pellet DORINA 7 kw

VIVA MINI

termocucina
ROSA

SCALDA 444 m³

stufa a pellet DORINA 7 kw

€ 3232.00 
€ 2390,00

VIVA CON FORNO

RUSTICA

€ 3232.00 
€ 2390,00

 



CERVIA, il giornale della città  |  ottobre 201224 Spazio Di Comunicazione

Pensiero stupendo.
Nuova Hyundai           Wagon.

Hyundai raccomanda 

**
Ampia gamma di motorizzazioni 
e massima efficienza.
Motori benzina e turbodiesel efficienti e puliti. 
Nella versione Blue Drive 1.6  CRDi da 110 CV, soli 4,2 lt per 
100 km (emissioni 110 g/km).

Tutto il comfort, tutto lo spazio.
Grande abitabilità e un’ampia capacità di carico: 
fino a 1.642 litri. Mettetevi comodi.

Tecnologia da toccare con mano. 
Navigatore Touchscreen 7” con retrocamera e
sterzo Flex Steer con 3 regolazioni di guida.

5 anni di tripla garanzia.
 

5 anni a km illimitati, 5 anni di assistenza 
stradale, 5 anni di controlli gratuiti.
Una garanzia così grande da non finire mai.

Scoprila in Concessionaria e su www.hyundai-motor.it/i30wagon.

Gamma i30 a partire da 14.500* euro.

i30: consumo max (l/100 km) urbano 9,4/extraurbano 5,5/combinato 6,8. Emissioni CO2 max (g/km): 160.  
*Prezzo promozionale riferito a i30 1.4 Classic, in caso di permuta di veicolo usato o rottamazione. Offerta valida presso le Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 31/10/2012. 
**Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. 
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