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Il sindaco Luca Coffari: “Grandissimo entusiamo in città! L’evento è stato sopra ogni più rosea aspettativa anche a detta di Ironman. Lavoreremo per 
migliorarci ancora e farlo diventare l’Ironman più bello d’Europa! Cervia deve tendere sempre più all’internazionalizzazione. Ci diamo appuntamento a 

Cervia il 22 settembre 2018. Grazie a tutti”. Articolo a pagina 2.

IRONMAN

 Cesare Casadei, calzaturificio di San Mauro Pascoliwww.romagnabanca.it

La creatività è Romagna!
Credito Cooperativo



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTà ottobre 20172 GRANDI EVENTI DI sETTEmbRE

A Cervia 2.500 atleti da ogni parte del 
mondo e 40.000 presenze dal 20 al 24 
settembre.
IRONMAN non solo competizione ma 
anche storie di vita e di solidarietà.
Il sindaco Luca Coffari: “Un ringrazia-
mento a tutti coloro che hanno collaborato 
per la riuscita dell’evento grazie ai volon-
tari, ai cittadini per la collaborazione e la 
pazienza, ai Prefetti di Ravenna e Forlì-
Cesena, a tutte le Forze dell’ordine, alle 
Polizie municipali e provinciali dei terri-
tori interessati, a tutto il personale del co-
mune di Cervia, alle città di Bertinoro, 
Forlimpopoli, Cesena, Forlì e Raven-
na, e naturalmente alla organizzazione di 
IRONMAN. Ci diamo appuntamento alla 
prossima edizione, a Cervia il 22 settem-
bre 2018. È stato fantastico aver portato 
il Mondo a Cervia ed in Romagna! Una 
grande festa di sport, valori e promozione 
del territorio”.
Cervia, insieme alla Romagna è stata la 
prima città in Italia ad ospitare l’IROM-
NAN la gara estrema di Triathlon che ha 
visto impegnati 2500 atleti provenienti da 
ogni parte del  mondo. Gli atleti hanno sog-
giornato circa quattro giorni e molti hanno 
portato con loro la famiglia e mentre gli 
sportivi si allenavano, famigliari e parenti 
hanno visitato il territorio,  apprezzando i 
luoghi, storia, cultura ma anche shopping 
enogastronomia e divertimento.
Rilevante l’impegno organizzativo che 
ha visto un importante collaborazione fra 
istituzioni, organizzazioni sportive e forze 
dell’ordine. I comuni di Bertinoro, For-
limpopoli, Ravenna, Forlì e Cesena, lo-
calità che hanno creduto nell’evento, hanno 
collaborato a pieno ritmo con il comune di 
Cervia e la regione Emilia Romagna. Per 
la realizzazione di Ironman è stata decisiva 
l’azione del prefetto di Ravenna France-
sco Russo, che ha coordinato la comples-
sa macchina organizzativa con importanti 
operazioni legate alla sicurezza e alla via-
bilità. Importanti le testimonianze degli at-
leti che hanno mostrato apprezzamento per 
i luoghi, l’accoglienza e l’organizzazione 
e che hanno divulgando in tutto il mondo 
immagini del territorio promuovendolo at-
traverso i social con commenti positivi di 
evidenziando luoghi ricchi di opportunità, 
esperienze naturalistiche e interesse spor-
tivo. a città da mesi ha  lavorato per acco-
gliere i partecipanti e gli agli altri ospiti af-
finché fosse per tutti una grande festa oltre 
ad una grande occasione sportiva. 
Un evento di livello mondiale di grande va-

lenza mediatica e con un successo senza 
precedenti nella storia dell’IRONMAN, 
che si è concluso con la certezza della 
riconferma  anche per i prossimi due 
anni.
I numeri di IRONMAN
2.530 atleti da 74 paesi. L’80% proviene 
dall’estero, principalmente da Inghilter-
ra, Francia, Germania e Belgio.  3,8 km 
di nuoto, 180 km di bici e 42 km di cor-
sa per raggiungere il traguardo entro il 
tempo massimo di 16 ore. 7 tir di mate-
riale brandizzato come beach flag, archi, 
segnaletica, zaini, magliette. Distribuiti 
nei punti ristoro: 21.300 gel, 15.000 li-
tri di bevanda isotonica, 8.550 lattine di 
Red Bull, 6.600 mele e 7.300 barrette. 
1.600 volontari nei territori delle provin-
ce di Ravenna e Forlì-Cesena. Oltre 300 
agenti delle Forze dell’ordine comprese 
la Polizie municipali.
  I vincitori
Andreas Dreitz (nella foto sotto) con-
clude la sua corsa in solitaria tagliando 
il traguardo in 08:03:27, conquistando 
in terra italiana il suo primo podio nella 
lunga distanza e il primo dell’IRONMAN 
Italy Emilia Romagna. Sul secondo e 
terzo gradino del podio il danese Peter-
sen-Bach in 08:12:57 e il croato Andrej 
Vistica in 08:17:47.
Il podio femminile ha i colori azzurri con 
il terzo posto dell’italiana Marta Ber-
nardi che chiude la gara in 09:20:04; 
al secondo posto la belga Tine Deckers 
che chiude in 09:13:35 e sul gradino più 
alto si consacra l’inglese Lucy Gossage 
09:06:39 (foto sotto).  

I premi speciali per la solidarietà
Xavier Bruchez atleta svizzero di 37 anni 
ha gareggiato portando con sé il cugino 
Gaetan Daves 22 anni, disabile dall’età 
di 2 anni. Da vero IRONMAN Xavier ha 
trainato Gaetan con un canotto durante la 
prova di nuoto, su uno speciale veicolo lo 
ha trainato in bici e poi lo ha spinto a piedi 
nella fase di corsa. All’Ironman anche Ste-
fano Sambati ed Alberto Ceriani, di 42 
anni, cieco da 20 a causa di una rarissima 
malattia. Ha dato vita insieme ad un amico 
non vedente a disabilincorsa.com un 

sito che cerca accompagnatori sportivi 
per non vedenti e disabili tramite internet. 
Quest’anno era insieme a lui la sua guida 
Stefano Sambati atleta del TriTeam Vene-
to. Il sindaco Luca Coffari   insieme all’as-
sessore Gianni Grandu hanno consegnato 
i premi speciali simboli anche di augurio 
per la vita e  di buon auspicio per il futuro. 
Una panira con prodotti al sale di Cervia 
offerto dalla città e un buono soggiorno per 
il prossimo anno offerto dall’Hotel Santia-
go sono i premi  andati alla doppia coppia 
di campioni di sport e di vita.

IRONMAN Italy Emilia Romagna
Una grande festa per tutti e una  

grande occasione sportiva.
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“I numeri parlano chiaro - dichiara il sin-
daco Luca Coffari - confermando la popo-
larità di una festa che continua a crescere 
in qualità e partecipazione di anno in anno. 
Tradizioni locali ed enogastronomia sono 
gli ingredienti per eccellenza della ker-
messe della città del sale che attira ogni 
anno migliaia di persone nel lungo week-
end dedicato al sale di Cervia e alle radici 
della città. Una festa ha assunto un aspetto 
internazionale per la presenza di ospiti 
provenienti da vari paesi d’Europa e una 
connotazione di alto livello gastronomico, 
con la presenza ogni anno di chef dell’alta 
cucina internazionale. Un ringraziamento 
sentito va complessivamente alla bella 
quadra composta da organizzatori e parte-
cipanti che hanno contribuito con entusi-
asmo alle iniziative di questo importante 
appuntamento settembrino”. 
Il lungo weekend dal 7 al 10 settembre, 
ricco di iniziative culturali, incontri gour-
met e proposte gastronomiche di qualità 
ha portato a Cervia  un folto pubblico, 
interessato alla tradizione dell’oro bianco 
cervese e alla realtà gastronomica a tutto 
tondo dell’evento Sapore di sale. A par-
lare in modo chiaro come ogni anno sono i 
numeri. Da rilevazioni con il sistema TIM 
Cityforecast bigdata value, un sistema di 
calcolo che si basa sulla rilevazione delle 
schede TIM in zona, nell’area della festa 
è stata rilevata una media giornaliera di 
15.600 persone presenti in contempora-
nea nella stessa fascia oraria, con punte di 
17.000 il sabato. 
Circa 2.000 kg di sale sono stati venduti in 

confezioni varie allo stand del Parco della 
salina di Cervia, mentre la distribuzione 
di sabato e domenica dalla burchiella è 
stata di 100 quintali. Migliaia di persone 
sulle banchine del porto canale per pren-
dere il sale e circa 9.000 che hanno visitato 
MUSA.
Grande successo anche per lo stand gestito 
dalla Consulta del volontariato di Cervia 
che proponeva i prodotti al sale di Cervia 
offerti gratuitamente dai produttori. Una 
sorta di vetrina mercato con i prodotti al 
sale di Cervia. Anche gli incontri gastro-
nomici hanno sempre fatto il pieno a partire 
dal tutto esaurito dello show cooking dello 
chef pluristellato Mauro Uliassi, fino alle 
cene stellate con Grippo e Parini. 
I produttori di ciauscolo e pasta di legumi 
marchigiani, portati a Sapore di sale da 
MyMarca, hanno trovato tanti estimatori 
convinti anche del sostegno che occorre 
dare alle imprese colpite dal terremoto.
Molto frequentata la sala Rubicone per la 
mostra fotografica sul 60º delle Terme di 
Cervia 
Gli incontri culturali su rigenerazione ur-
bana e candidatura Unesco, sono stati 
molto interessanti e utili per il percorso 
intrapreso dalla città di Cervia, così come 
le Passeggiate patrimoniali e l’incontro 
affollato su Salina ieri, oggi, domani con 
la proiezione del documentario Riflessi di 
sale. L’appuntamento di Cervia ambiente 
con la consegna del premio a Pio d’Emilia 
ha proiettato Cervia sulla ribalta nazionale 
e internazionale.
Del resto è il tratto caratteristico della Fes-

ta sapore di sale aprirsi al panorama oltre 
il confine territoriale. Dalle Saline ospiti di 
Gozo/Malta, Ston/Dubrovnik, al
Sale esposto della Camargue e Margher-

ita di Savoia, fino alle località di produt-
tori o rappresentanti presenti a vario titolo 
dalle diverse regioni d’Italia dalla Sicilia.

Sapore di sale  
Cervia chiude con grande successo 

la XXI edizione 

Il Mercato europeo in piazza Andrea 
Costa dal 15 al 17 settembre, anche 
quest’anno dopo tredici edizioni, ha avuto 
un’incredibile affluenza di pubblico. È sta-

to un concerto di profumi e sapori prove-
nienti da tutta Europa, con stand enogas-
tronomici e di prodotti tipici che hanno at-
tirato decine di migliaia di persone. Come 

Mercato europeo 
Un trionfo di sapori 

sempre le cucine tipiche regionali ed estere 
con cibi e bevande fatti artigianalmente 
sono state particolarmente apprezzate. Per-
altro dopo diversi anni, molti stand sono ri-
usciti ad avere una clientela affezionata che  
approfitta in queste giornate per fermarsi a 
mangiare e fare scorta di alcuni prodotti. 
Il sindaco Luca Coffari e l’assessore Gi-
anni Grandu che hanno distribuito agli 

espositori il sale di Cervia in segno di buon 
augurio.Il Mercato europeo è anche soli-
darietà. Quest’anno è stata effettuata un 
raccolta fondi per il piccolo Christian, un 
ragazzo di 12 anni affetto da leucodistro-
fia - di Pelizaeus-Merzbacher. Per infor-
mazioni è possibile contattare la mamma 
Emily Lavasile al numero 3391468406.
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L’Amministrazione comunale di Cervia 
e Accademia perduta/Romagna teatri, 
proseguendo la loro pluriennale e pro-
ficua collaborazione, presentano la Sta-
gione 2017/2018 del bellissimo Teatro 
comunale, uno dei più importanti punti di 
riferimento della vita culturale della città e 
della riviera romagnola. Nell’arco di tem-
po di questa lunga collaborazione il Teatro 
comunale ha imposto un suo progetto ar-
tistico improntato sulla qualità e sulla plu-
ralità dei linguaggi che ogni anno calcano 
le assi del palcoscenico cervese e che non 
mancano di raccogliere gli entusiastici 
consensi di tutti i pubblici che lo frequen-
tano. Ecco, quindi, che, Stagione dopo 
Stagione, il Comunale ha visto alternarsi, 
sul suo palcoscenico, Prosa classica e con-
temporanea, commedie brillanti e intensi 
drammi, teatro ragazzi e comicità, musica 
d’autore e colta, fino alle tradizionali rap-
presentazioni in lingua vernacolare. La 
Stagione teatrale 2017/2018 confermerà 
questa dinamicità, ospitando a Cervia una 
ricca rassegna di Prosa, quest’anno parti-
colarmente improntata sui registri brillanti; 
i divertenti appuntamenti di Teatro comico 
e l’apprezzatissima rassegna ‘Favole’ con 
la quale il Comunale propone alcune delle 
più qualificate esperienze del teatro per ra-
gazzi italiano nella fascia oraria serale del 
sabato, offrendo ai giovani e alle famiglie 
della città un’importante occasione di di-

vertimento e condivisione in prossimità 
delle feste natalizie. 
La rassegna ‘ammiraglia’ di Prosa, come 
di consueto, proporrà sei titoli in doppia 
rappresentazione e partirà con un inter-
prete d’eccezione: Massimo Dapporto 
nell’adattamento dello straordinario ro-
manzo di Vincenzo Cerami Un borghese 
piccolo piccolo (28 e 29 novembre). 
Seguirà Regalo di Natale, spettacolo co-
rale tratto da uno dei più bei film di Pupi 
Avati, interpretato sul palcoscenico da 
Gigio Alberti, Filippo Dini, Giovanni 
Esposito, Valerio Santoro e Gennaro 
Di Biase (4 e 5 dicembre).  E ancora: 
Claudio Tortora e ben altri 15 attori con 
la commedia sentimentale Nati 80 (19 
e 20 dicembre); due grandi icone dello 
spettacolo italiano quali Marisa Laurito 
e Iva Zanicchi in 2 donne in fuga (30 e 
31 gennaio); Alessandro Benvenuti in 
una rilettura de L’avaro di Molière (13 e 
14 febbraio) e Lella Costa che nello spet-
tacolo Questioni di cuore darà voce alla 
celebre rubrica di Natalia Aspesi pub-
blicata da ‘Il venerdì di Repubblica’ (14 
e 15 marzo). Forti del consenso e della 
partecipazione delle scorse Stagioni tea-
trali, sono confermati gli Incontri con gli 
artisti che avranno luogo presso il Ridotto 
del teatro nel pomeriggio del loro secon-
do giorno di permanenza a Cervia.
La rassegna di Teatro comico porterà poi a 

Stagione teatrale 2017-2018
Una stagione teatrale come sempre votata  
alla pluralità di espressioni artistiche dello 

spettacolo dal vivo.

Cervia Gabriele Cirilli con #Tale-
EQualeAMe… Again (per due serate, di 
cui una ‘Fuori abbonamento’); Maurizio 
Colombi con Caveman, il più famoso spet-
tacolo sul rapporto di coppia a livello plan-
etario (rappresentato in ben 30 Paesi) e il 
simpaticissimo Sergio Sgrilli con il suo 
‘Best of’ 20 in poppa.

Il cartellone Favole sarà composto da tre 
rappresentazioni che, come da consolidata 
tradizione, andranno in scena nei sabato 
sera antecedenti il Natale (2, 9 e 16 dicem-
bre). Tre serate in cui il palcoscenico del 
Comunale di Cervia sarà ‘invaso’ dalla 
magia, la poesia, la musica e tutti gli ele-
menti propri che hanno fatto del Teatro ra-
gazzi italiano uno dei più apprezzati ed es-
portati al mondo. La rassegna comprenderà 
alcune recenti produzioni di Accademia 
perduta/Romagna teatri: Zuppa di Sasso, 
L’acciarino magico e Sotto la neve.

Info: 0544/975166
teatrocervia@accademiaperduta.it 
- www.accademiaperduta.it
www.facebook.com/accademiaperduta - 
w w w. f a c e b o o k . c o m / t e a t ro c o m u -
nalecervia

( Fonte: Ivan Caroli, Ufficio stampa Ac-
cademia Perduta/Romagna Teatri) 

• Prosa (6 spettacoli; tra i protago-
nisti: Massimo Dapporto, Gigio 
Alberti, Claudio Tortora, Marisa 
Laurito, Iva Zanicchi, Alessandro 
Benvenuti, Lella Costa);

• Comico (3 spettacoli; con: Gabri-
ele Cirilli, Maurizio Colombi, Ser-
gio Sgrilli);

• Favole (3 spettacoli nei sabato sera 
pre natalizi);

• Teatro scuola (4 spettacoli nelle 
matinée feriali);

• Teatro dialettale (6 spettacoli in 
orario pomeridiano domenicale).
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Assegnato a Pio d’Emilia il prestigioso 
premio CerviaAmbiente, Da Fukushima a 
Chernobyl, le pesanti conseguenze, gli er-
rori e i dubbi sulla sicurezza. A Pierluigi Vi-
aroli, ordinario di Ecologia all’Università 
di Parma, un riconoscimento per i suoi stu-
di sul Po, sui suoi affluenti e sui nutrienti 
riversati in Adriatico. Per Attilio Rinaldi, 
presidente di CerviaAmbiente e del Cen-
tro ricerche marine, “L’informazione, la 
tutela dell’ambiente e la stessa citizen sci-
ence passano anche dalla valorizzazione 
delle azioni di grandi personaggi e scien-
ziati”. Il premio CerviaAmbiente fu as-
segnato, nei suoi 44 anni di vita, anche a 
Barry Commoner, Jacques Yves Coust-
eau, Konrad Lorenz, Jean Paul Fitoussi, 
Vandana Shiva e Carlo Petrini 
Il Premio CerviaAmbiente 2017 è stato 
assegnato a Pio d’Emilia, dal 2005 in-
viato per l’Estremo Oriente di SkyTg24. 
D’Emilia si è occupato di Giappone e 
Sudest asiatico per circa trent’anni, col-
laborando con varie testate italiane, fra le 
quali il Messaggero, il Manifesto e la Rai. 
Ha coperto gli scontri in Tibet e Birma-
nia, le elezioni a Taiwan, la crisi coreana, 
la guerra in Georgia. E lo tsunami dell’11 
marzo 2011 in Giappone, a Fukushi-
ma. Primo giornalista europeo ad entrare 
nell’area del disastro nucleare,  D’Emilia 
ha documentato, con servizi televisivi, un 

libro (Tsunami nucleare, edito da Mani-
festolibri) e un eccezionale documentario 
dal titolo ‘Fukushima: a Nuclear Story’ l’ 
angoscia delle popolazioni sfollate, gli er-
rori compiuti dai tecnici di Fukushima, i 
dubbi sollevati sull’uso, la sicurezza e la 
manutenzione degli impianti delle centrali 
nucleari. 
“Pio d’Emilia – spiega Attilio Rinaldi, 
presidente di CerviaAmbiente e della 
fondazione Centro ricerche marine – da 
ottimo comunicatore e grande giornalista 
qual è, ha stimolato con i suoi servizi un 
immediato, serio e costruttivo dibattito sui 
temi sociali, economici e ambientali con-
nessi al nucleare sensibilizzando l’opinione 
pubblica mondiale su questi temi. In sinte-
si, l’informazione, la tutela dell’ambiente 
e la stessa citizen science passano anche 
dalla valorizzazione delle azioni di grandi 
personaggi e scienziati”. Durante la ceri-
monia verrà proiettato un estratto del docu-
mentario ‘Fukushima, a Nuclear Story’. 
Al prof. Pierluigi Viaroli, ordinario di 
Ecologia all’Università di Parma, riceverà 
un riconoscimento per i meriti acquisiti 
nello studio del Po e dei suoi affluenti.
“Il riconoscimento CerviaAmbiente 2017– 
spiega ancora Rinaldi - gli verrà attribuito 
per i risultati raggiunti nel campo della ric-
erca applicata al Po e ai suoi affluenti, alle 
tendenze evolutive dei carichi di azoto e 

fosforo afferenti al mare Adriatico, come 
questi sono cambiati nel tempo ed in virtù 
di quali interventi. Un’attività che ben si 
coniuga con analoghe ricerche nel mare 
Adriatico, in particolare quelle applicate 
ai fenomeni di eutrofizzazione e alle sue 
ricadute sull’ambiente e sulle attività an-
tropiche dedicate al mare (pesca e turismo 
in particolare). L’insieme di queste attività 
ci ha agevolato nell’individuazione delle 
giuste strategie di intervento su scala di ba-
cino, e, nel contempo, stimare e calibrare 
le future misure per la salvaguardia del 
mare e delle sue risorse”.   
Alla cerimonia di premiazione parteciperà 
anche il fotografo internazionale Pierpaolo 
Mittica, ben conosciuto per la sua attività 
di produzione fotografica legata agli effetti 
dei disastri nucleari, in modo particolare 
nell’area di Chernobyl.
Alla cerimonia erano presenti Luca Cof-
fari, sindaco di Cervia, Michele De Pas-
cale, presidente della provincia di Ravenna 
e Paola Gazzolo, assessore all’Ambiente 
della regione Emilia Romagna, e il gior-
nalista e scrittore Salvatore Giannella, 
coordinatore dei lavori.
Il premio Cervia Ambiente, istituito nel 
1973 a favore di studiosi, ricercatori, 
città, istituzioni scientifiche distintesi 
sulle tematiche di carattere ambientale, è 
stato conferito, tra gli altri, a scienziati di 

fama mondiale come Barry Commoner, 
Jacques Yves Cousteau, Konrad Lorenz, 
ad economisti come Jean Paul Fitoussi 
e Vandana Shiva, poi a Sting per la sua 
Rainforest Foundation e Carlo Petrini 
per Slow Food.  Generando quindi grande 
attenzione sui temi ambientali e gettando le 
basi della cosiddetta ‘citizen science’, con-
cetto riconosciuto a livello accademico e 
considerata una scienza partecipata, in cui 
i cittadini diventano parte integrante del 
processo scientifico e della stessa ‘green 
economy’ in cui lo sviluppo economico vi-
ene strettamente legato ad una particolare 
attenzione all’impatto ambientale.

Dal 2005,  inviato per l’Estremo Oriente di skyTg24. 
Collaboratore del messaggero, manifesto e  della Rai.

A Pio d’Emilia il premio CerviaAmbiente 2017

Il comune di Cervia anche quest’anno ha 
aderito alla ‘Marcia della Pace per la Ro-
magna’ che si è svolta domenica 17 set-
tembre  organizzata dal comune di Forlì 
e dal Centro Pace di Forlì ‘Annalena To-
nelli’ con il coinvolgimento di tutti i Co-
muni della Romagna. Quest’anno il tema 
principale della marcia era ‘L’obbedienza 
non è più una virtù’, in occasione dei 
50anni dalla morte di don Lorenzo Milani e 
questa edizione della Marcia vuole ricord-
are la sua più importante provocazione alle 
azioni e alle coscienze degli uomini e delle 
donne di buona volontà. La Marcia per 
la Pace della Romagna si inserisce nella 
tradizione del Coordinamento enti locali 
per la Pace Perugia-Assisi.  Il comune di 
Cervia già dal 1993 ha provveduto a de-
liberare la propria dichiarazione di Città 
per la Pace ed ad aderire al Coordinamen-
to nazionale Enti locali per la Pace con 

sede a Perugia, stabilendo che uno degli 
obiettivi principali dell’amministrazione 
comunale di Cervia è la promozione della 
cultura e dell’educazione alla pace nel ris-
petto dei diritti umani e della solidarietà 
internazionale. La delegata alla Pace e 
cooperazione internazionale Bianca Ma-
ria Manzi ha dichiarato: “La Marcia della 
Pace della Romagna è un’occasione per 
riunirci e ribadire con forza, tutti insieme, 
quelli che sono i valori della solidarietà, 
dell’uguaglianza e della pace, soprattutto 
in un momento di così alta tensione mondi-
ale. È una giornata per dire no alla guerra, 
alla violazione dei diritti umani, all’odio e 
alla violenza, un’occasione di partecipazi-
one giusta ed importante. Ritengo che il 
contributo di ognuno di noi sia assoluta-
mente indispensabile e debba nascere dalla 
volontà di applicare questi principi nella 
vita di tutti i giorni”.

 Il comune di Cervia ha aderito alla 
‘Marcia della Pace per la Romagna’ 
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Ha preso il via il progetto europeo CUL-
TURECOVERY, che ha come protagonista 
l’Ecomuseo del sale e del mare di Cervia.  
L’avvio del progetto si è svolto a Cervia 
dal 4 al 6 settembre, quando nella città del 
sale si sono ritrovati i 9 partner europei 
per presentare la propria realtà, discutere 
sul progetto e pianificare le attività dei 
prossimi sei mesi. Finanziato nell’ambito 
del programma europeo di cooperazione 
territoriale Central Europe 2014-2020 
nell’ambito dell’asse prioritario “Coop-
erazione per la tutela delle risorse natu-
rali e culturali per una crescita sostenibile 
nell’Europa centrale”, e in particolare 
all’interno dell’obiettivo “Migliorare le 
capacità per l’uso sostenibile dei beni cul-
turali e del patrimonio culturale”, il pro-
getto ‘CULTURECOVERY - Protezione 
e recupero del patrimonio culturale im-
materiale dell’Europa centrale attraver-
so ecomusei, come motore della crescita 
locale’ ha come obiettivo principale quello 
di preservare e valorizzare il patrimonio 
immateriale, risultato della relazione tra 
popolazioni e territori, preziosa fonte di 
tradizioni, manufatti, prodotti tipici dei 
paesi partner del progetto. 

CULTURECOVERY ha una durata di 3 
anni e prevede un investimento totale di € 
1.545.855, co-finanziato dai fondi FESR 
(Fondo europeo di sviluppo regionale). 
Il comune di Cervia è capofila del pro-
getto, mentre gli altri partner provengono 
dall’Italia (Delta 2000), dall’Ungheria 
(Agenzia regionale per l’innovazione del-
la Transdanubia centrale e Agenzia per lo 
sviluppo e il coordinamento del lago Bala-
ton di Siofok), dalla Polonia (Fondazione 
per la popolazione attiva e la pace di Cra-
covia), dalla Slovenia (comune di Pivka), 
dalla Croazia (Associazione ecomuseo 
casa della Batana di Rovinjo e comune 
di Moscenicka Draga) e dall’Austria (As-
sociazione per sviluppo rurale della Stiria 
di Graz). 
Il budget del comune di Cervia è di € 
250.820, di cui l’80% viene finanziato dal 
fondo FESR e il 20% dal fondo di rotazione 
del Ministero dell’Economia e Finanza.
I meeting si sono svolti alle Officine del 
sale. In questi giorni di permanenza in 
città, i rappresentanti dei partner europei 
hanno avuto modo di conoscere da vicino 
l’Ecomuseo di Cervia, visitando le Sa-
line, la Torre esagonale, il Museo del sale, 

partecipando a una camminata patrimoni-
ale e assaporando l’accoglienza romagnola 
al Circolo pescatori. 
Tra le attività pianificate nell’ambito di 
CULTURECOVERY, ci sono la ricogniz-
ione di migliori prassi a livello europeo 
nella gestione degli ecomusei e nella val-
orizzazione della cultura immateriale; 3 
workshop di partecipazione in ciascun ter-
ritorio con i cittadini per verificare i sug-
gerimenti delle comunità per definire azi-
oni di protezione del patrimonio culturale; 
attività di formazione per i manager e i ge-
stori degli ecomusei nei paesi partner; vis-
ite studio (a Rovinio in Croazia, sul Lago 
Balaton e a Graz) per un confronto a livello 
europeo; lo sviluppo di un Piano d’azione 
per la gestione innovativa degli Ecomusei; 
attività di comunicazione; la realizzazione 
di azioni pilota basate sull’utilizzo delle 
nuove tecnologie.
A proposito di quest’ultimo punto, a Cervia 
il Comune installerà delle colonnine in 6 
punti del centro storico, che ‘racconter-
anno’ le testimonianze dei cittadini sulla 
storia e sul patrimonio di quel particolare 
luogo. Inoltre nella città del sale verranno 
portati avanti processi partecipativi, at-

traverso workshop, per coinvolgere i cit-
tadini, gli stakeholders e le scuole, con lo 
scopo di creare una ‘mappa di comunità’ 
del territorio cervese. Gli incontri di coor-
dinamento tra i partner sono previsti ogni 
sei mesi.
“La nostra Amministrazione – dichiara 
l’assessore dell’Area sviluppo Rossella 
Fabbri - è molto soddisfatta del lavoro 
che stiamo portando avanti con l’Ufficio 
Europa, che ci ha permesso in questi tre 
anni di mandato di ottenere finanziamenti 
europei per oltre 4,5 milioni di euro su pro-
getti strategici per lo sviluppo della città. 
Il progetto Culturecovery rappresenta il 
primo di cooperazione transnazionale con 
il nostro comune capofila e questo ci riem-
pie ulteriormente di orgoglio perché siamo 
stati riconosciuti fra i territori leader in Eu-
ropa sul tema della valorizzazione turistica 
attraverso il recupero delle tradizioni, della 
storia e della cultura del sale e del mare. 
Attraverso questo progetto avremmo an-
che l’opportunità di tener vivi i valori di 
condivisione e confronto a livello europeo 
in cui la nostra amministrazione crede fer-
mamente”.

Anche quest’anno al centro sportivo 
Liberazione di Cervia si è svolta la 
Festa dello sport giunta alla sua quinta 
edizione. Una due giorni ricca di eventi, 
musica, spettacoli, incontri, dibattiti 
all’insegna della cultura sportiva, dello 
spirito di squadra, delle buone pratiche 
e di uno stile sano di vita. 
Si sono tenuti anche tre incontri 
incentrati sul tema dello sport come 
salute e prevenzione: “Lo sport per i 
bambini autistici e dislessici” relatrice 
dr.ssa Daniela Garuti dell’A.P.S. 
‘Ricrea’ di Cervia; ‘Nutrizione per 
l’equilibrio ormonale, della crescita 
e per lo sport’ relatore dott. Enrico 
Ricci, cardiologo; ‘Osteopatia nello 
sport’ relatrice dr.ssa Greta Pirini.
La festa si è aperta sabato 30 settembre 
con  centinaia di ragazzi e ragazze 

che si sono misurati sul campo  in 
diverse discipline con  esibizioni non  
agonistiche. Domenica si è svolta la 
tradizionale sfilata degli iscritti alle 39 
associazioni sportive locali, aderenti 
alla Consulta dello sport di Cervia,  
promotrice della manifestazione, col 
concorso dell’assessorato allo Sport. 
Nel Palazzetto dello sport si è svolta 
la premiazione delle bambine, dei 
bambini e degli accompagnatori che, in 
collaborazione con gli insegnanti delle 
scuole primarie cervesi hanno attivato 
le linee ‘PiediBus’ nell’anno scolastico 
2016/2017. 
L’assessore allo Sport del comune 
di Cervia Gianni Grandu e il 
presidente della Consulta dello sport 
Marco Casetti: “ Un evento di festa 
e di educazione sempre all’insegna 

dell’educazione ad uno stile di vita 
sano e alla solidarietà, tutti valori 
estremamente importanti nella 
formazione dei ragazzi. Lo sport sa 
trasmettere tutte le regole base della 
vita sociale e valori fondamentali 
quali spirito di squadra, lealtà e 
tolleranza. Si tratta di una forma di 
aggregazione e di solidarietà che non 
è solo competizione, ma una scuola di 
vita che aiuta a crescere i cittadini di 
domani. Un sentito ringraziamento va 
dunque ai ragazzi e alle ragazze, a tutte 
le associazioni sportive e alle realtà del 
territorio che ogni anno sostengono 
questa iniziativa in vario modo, fra 
cui l’ASCOM di Cervia che mette a 
disposizione ogni anno da quattro anni 
i gazebo utilizzati durante la festa”. 

L’Ecomuseo capofila di un progetto europeo. A Cervia partner di sei Nazioni

Festa dello sport : 30 settembre 1°ottobre 2017
Centinaia di ragazzi insieme in tante attività sportive.

Quest’anno l’evento era all’interno della ‘settimana europea dello sport’ per contribuire 
a diffondere la cultura sportiva aiutando l’associazionismo sportivo
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Orario continuato 
dal lunedì al sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA mattina 
8:00-13:00

Pinarella
Via Platone, 5 
tel 0544.980136

City
Via Saviazzo,12 
Savio (RA)
tel 0544 927312

Ancora un grande successo per Cervia nella 
città tedesca di Aalen, in occasione della Re-
ichsstädter Tage, la grande festa delle città 
gemellate, svoltasi il 9 e il 10 settembre, dove 
il sindaco Thilo Rentschler ha riservato una 
calorosa accoglienza alla Delegazione cer-
vese.
Riconfermata una grande affluenza di visita-
tori allo stand allestito dall’ufficio Turismo 
e Cervia Turismo, in collaborazione con 
la della società IF Imola Faenza Tourism 
Company dove è stata registrata una forte at-
tenzione sia al prodotto turistico legato al set-
tore balneare che a quello sportivo e a quello 
culturale.
Inoltre i numerosi  visitatori hanno potuto 
partecipare  all’estrazione di un ‘buono sog-
giorno’ per due persone per una settimana du-
rante la prossima stagione estiva, che ha già 
visto significative conferme di diversi gruppi 
sportivi e culturali per i prossimo anno, inter-
essati non solo al prodotto balneare, ma an-
che all’entroterra e all’enogastronomia.

Particolarmente apprezzato il quadro e 
l’originale boccale di birra in ceramica donati 
al sindaco Thilo Rentschler, con la scritta 
‘CerviAalen’ a sottolineare il legame tra le 
due città, utilizzato in occasione dell’apertura 
della festa. Entrambe le opere in ceramica 
sono state realizzate ed offerte  dall’artista 
cervese Claudia Farneti. 

Molto gradite anche le opere di Alteo Mis-
siroli, Giovanni Fabbri e Fulvio Penso do-
nate al sindaco di Aalen Thilo Rentschler, 
all’art director Hermann Schludi e al diret-
tore del Servizio Turismo Roland Schurig.
Da sottolineare anche la promozi-
one del territorio attraverso la mostra 
‘NATURA&FIGURA’  organizzata dalla 
Fondazione del castello di Fachsenfeld. 
Nell’ambito della mostra, che continua a 
riscuotere molto successo, sono presenti le 
opere artistiche di Marisa Zattini, Paola 
Campidelli, Giovanni Fabbri e Fulvio 
Penso.

L’assessore Gianni Grandu ed il presidente 
del Consiglio comunale Enrico Delorenzi 
hanno dichiarato:” Anche quest’anno la città 
di Aalen ci ha ricevuto con calorosa acco-
glienza, riservandoci grande attenzione ed 
una squisita ospitalità. Sono numerosi i citta-
dini di Aalen che scelgono Cervia per le loro 
vacanze. Siamo grati all’amministrazione 
comunale per l’opportunità che ci offre ogni 
anno di poter presentare il nostro territorio e 
le nostre eccellenze alla Reichsstädter Tage, 
la grande festa della città. I legami tra le due 
comunità sono molto forti e da entrambi le 
parti c’è il desiderio e l’impegno di continu-
are a rafforzare ancora di più questo straordi-
nario rapporto di amicizia”.

Grande successo di Cervia ad Aalen 
alla 43^edizione della ‘Reichsstädter Tage’
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Una vera sfilata di moda quella organizzata 
dalla cooperativa Lo stelo di Cervia, mar-
tedì 12 settembre al Bagno Italia a Cervia 
con cena conviviale.
Oltre ai ragazzi e operatori del centro 
Ikebana, famigliari e soci della coopera-
tiva, erano presenti il sindaco Luca Cof-
fari, l’assessore alle Politiche sociali Mi-
chela Lucchi e la dirigente alla Cultura e 
ai Servizi alla persona Daniela Poggiali, 
che si sono improvvisate modelle e hanno 
sfilato con alcuni dei modelli realizzati.
Presentatore d’eccezione e modello per la 
moda uomo, il presidente della cooperati-
va Cesare Zavatta .Il sottofondo musicale 
in tema africano, gentilmente concesso da 
Music Club di Cervia, ha accompagnato la 
serata.
In passerella caftani in tessuti africani di 
vari colori e tagli, kimono di vari tipi, com-
pleti gilet e pantaloni, chemisier di seta e 
una manica di design in tessuto africano. Le 
stoffe fornite da Cervia Auxilia sono state 
tutte modellate e cucite dalle abili mani dei 
ragazzi richiedenti protezione internazion-
ale ospitati nel comune di Cervia.
Una bel momento di incontro tra culture, 

persone, istituzioni. I ra-
gazzi del centro Ikebana 
erano entusiasti di assistere 
alla sfilata e hanno accolto 
modelle e abiti con tantissi-
mi applausi e complimenti. 
Entusiasmo che ha riempito 
di gioia e orgoglio famigli-
ari, operatori e organizzatori 
della serata. 
Lo scopo del progetto è 
quello di promuovere lo 
scambio interculturale con 
azioni di promozione della 
cittadinanza attiva di gio-
vani migranti presenti nel 
nostro territorio. 
Il percorso viene intrapreso 
attraverso la mediazione del 
lavoro ed è rivolto ai richie-
denti asilo accolti dal co-
mune di Cervia e prevede 
momenti di formazione culturale e sociale 
attraverso l’attività lavorativa, finalizzati 
ad un’inclusione nella comunità di acco-
glienza.
La cooperativa Lo stelo ringrazia Bagno 

Italia, Music Club,  Cervia Auxilia, Ze-
rocento che collabora al progetto di inclu-
sione sociale ed è titolare dell’affidamento 
e gestione dei rifugiati, gli stilisti che han-
no lavorato per la sfilata e tutti i sosteni-
tori, che con le loro donazioni i danno la 

possibilità di realizzare tanti progetti. Un 
ringraziamento anche agli operatori della 
cooperativa Lo stelo che si sono dedicati 
anima e corpo all’organizzazione di questo 
evento.

Tra i compiti della Protezione civile, è di fondamentale 
importanza l’attività di collaborazione e incentivazione 
allo sviluppo del volontariato locale. Nel mese di agosto 
2017, sono stati siglati accordi con le principali associ-
azioni di volontariato di protezione civile che operano sul 
territorio comunale e limitrofo.

Tante le attività e i progetti previsti, da sviluppare con la 
collaborazione del volontariato, in emergenza e, soprattutto 
in tempo di pace. Per questa finalità l’Amministrazione co-
munale ha destinato risorse economiche per circa €. 6.500 
e messo a disposizione locali ed aree, nel complesso edil-
izio dei ‘Magazzini comunali’, già sede della Protezione 

civile comunale. Le associazioni che collaboreranno fatti-
vamente allo sviluppo e conoscenza della protezione civile 
sono: CENTRO SOCCORSO SUB ROBERTO ZOCCA 
di Cesena; COMPAGNIA GIUBBE VERDI Cesenatico; 
LANCE CB Cervia. Per approfondimenti 
http://protezionecivile.comunecervia.it/volontariato.html

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 vo-
lontariato ambientale del mondo che si pro-
pone, oltre che di ripulire spazi pubblici, di 
sensibilizzare i cittadini al mantenimento 
del patrimonio collettivo. L’iniziativa or-
ganizzata dall’assessorato alle Politiche 
ambientali, si è svolta a Cervia venerdì 22 
settembre con la partecipazione di 160 fra 
alunni ed insegnanti delle scuole elemen-
tari del territorio, grazie anche alla col-
laborazione della Pubblica assistenza città 
di Cervia, Hera Spa ed alla partecipazione 
di tanti volontari. Tutti i partecipanti hanno 
effettuato la pulizia delle dune sabbiose tra 
la spiaggia e la Pineta di Pinarella. Gli as-
sessorati alle Politiche ambientali ed alle 
Politiche educative hanno confermato an-
che per il 2018 l’impegno a partecipare at-
tivamente a questo importante progetto. 

Protezione civile
siglati accordi con le principali associazioni  

di volontariato di Protezione civile

‘Puliamo il mondo’
 160 alunni delle scuole elementari nelle dune sabbiose della Pineta di Pinarella

Una sfilata di moda per l’integrazione e la solidarietà
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Il sindaco di Cervia  Luca Coffari si è congratulato col comandante dei Carabinieri 
di Cervia- Milano Marittima Giuseppe Mercatali per il passaggio di grado.Il coman-
dante Mercatali infatti da Capitano è stato promosso a Maggiore, passando nella fas-
cia degli Ufficiali superiori. Il Sindaco ha espresso viva soddisfazione per la carriera 
del maggiore Mercatali, evidenziando il suo impegno e la sua dedizione in questi anni 
di lavoro nel nostro territorio e per la grande attenzione per la città di Cervia.

Cambio della guardia al comando dell’Ufficio locale mar-
ittimo di Cervia. Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il 
maresciallo Vincenzo Petrella, comandante dell’Ufficio 
locale marittimo di Cervia dal 2011, il quale  passa a rico-
prire altro incarico e il maresciallo Massimo Russo, che 
subentra al suo posto e proviene dalla Capitaneria di Por-
to di Rimini. Il Sindaco ha ringraziato il maresciallo Pe-
trella per il lavoro svolto con alta professionalità e per la 
disponibilità sempre dimostrata nel collaborare proficua-
mente con l’amministrazione e le altre istituzioni e realtà 

del territorio, in particolare per la sua presenza costante e 
il suo impegno nelle situazioni di emergenza e di contrasto 
all’abusivismo. 
Al maresciallo Russo ha portato un caloroso benvenuto 
a nome di tutta la città, rinnovando la più sincera stima e 
fiducia, nella certezza che lo stretto rapporto di collabora-
zione fra le istituzioni e il tessuto sociale e civile della città 
continuerà anche in futuro, ed elogiando il lavoro encomi-
abile che sta svolgendo la Guardia costiera per la salvezza 
delle vite in mare e per la tutela della legalità. 

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha con-
segnato un riconoscimento al cervese Paolo 
Amadori, addestratore di cani ‘Spinone’ e 
titolare di ‘Epithelium’,  l’allevamento i cui 
cani da anni sono vincitori di gare nazionali e 
internazionali.
Paolo è nato nel 1931 ed è stato nel corpo 
dei Vigili del Fuoco, svolgendo incarichi deli-
cati e prestigiosi che gli valsero nel 1981 la 
nomina di Cavaliere del lavoro da parte del  
presidente della Repubblica Sandro Pertini.
Nel 1983 è andato in pensione e da allora la 
sua passione per i cani lo ha portato a dedi-

carsi all’attività di addestratore, in particolare 
di razza ‘Spinone’, quella che più lo affasci-
na. È stato  anche vicepresidente  Gruppo ci-
nofilo ravennate e ha fondato la Delegazione 
del Club italiano Spinoni dell’Emilia Ro-
magna, di cui ora è il più vecchio consigliere 
in carica.
I numerosi risultati raggiunti dai suoi cani a 
livello europeo e mondiale hanno fatto sì che 
lo chiamassero a giudicare alcuni raduni di 
razza in Inghilterra e in America.
Paolo ha anche pubblicato il libro “Lo spino-
ne italiano”, in cui racconta la storia del suo 

allevamento di spinoni italiani ‘Epithelium’, 
i risultati e i traguardi raggiunti dai suoi cani 
nel corso degli anni. Queste le parole di Paolo: 
“Mi sono convinto a trasformare l’amore e la 
dedizione per questa razza di cani e ho com-
inciato a buttare giù le prime righe. In queste 
pagine troverete solo mie impressioni e opin-
ioni sull’allevamento e su come considero 
questo magnifico cane, una serie di idee che 
mi sono fatto nel corso degli anni trascorsi 
assieme agli spinoni sviluppando uno stretto 
rapporto di comprensione reciproca”.

Il sindaco Luca Coffari ha salutato il maresciallo 
Vincenzo Petrella e ha dato il benvenuto al nuovo 
comandante maresciallo massimo Russo.

Il comandante dei Carabinieri 
di Cervia Giuseppe Mercatali 

è diventato Maggiore

Il vicesindaco Gabriele Armuzzi ha consegnato  
un riconoscimento a Paolo Amadori 

Cambio del 
comandante 
dell’Ufficio locale 
marittimo di Cervia
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La scomparsa di Ugo Gallina mi ha  profondamente 
addolorato. Per anni ha combattuto contro un male 
incurabile, affrontandolo tenacemente e con grande 
determinazione, sempre con estrema dignità e mai 
lasciandosi andare. Fino all’ultimo ha continuato ad essere 
presente nel lavoro come direttore di banca e nell’attività 
politica come segretario del Pd del circolo di Cervia e 
vicepresidente dell’Anpi. 
Una persona di acuta intelligenza e di profondo spessore 
umano, legato intimamente a Cervia, la sua e la nostra 
città, che ha amato, e per la quale si è sempre confrontato 
politicamente in modo leale e corretto, così come può 
testimoniare chi lo ha conosciuto, pensando al suo bene e 

ad un futuro migliore. Sono vicino alla mamma Giuliana, 
alla moglie Sara ed ai tanti amici che come me volevano 
bene a Ugo. A nome personale e della città porgo a loro le 
più sincere condoglianze.  Ciao Ugo, ci mancherai.

Pierina Foschi ci ha lasciato. Una donna che si è distinta 
nella comunità cervese per il suo impegno politico e 
sociale e per la sua attività di volontariato.
Come infermiera libera professionista, fu assistente della 
insigne dottoressa cervese Isotta Gervasi, da cui imparò 
il profondo valore della dedizione al prossimo.
Iscritta dal 1945 al Partito comunista italiano, da allora 
militante, ha svolto con passione e dedizione l’attività 

politica. Ha promosso l’istituzione della Consulta 
del Volontario e ha operato nella casa di riposo ‘F. 
Busignani’, nella Mensa amica, nell’AVIS, nell’AIDO e 
per Telethon.
Ha contribuito da volontaria a promuovere nelle scuole 
una cultura della solidarietà umana e civile, formando e 
educando migliaia di bambini e ragazzi.
Fino alla fine è stata un riferimento importante per la città 
di Cervia e per tante persone che necessitavano di sostegno 
morale e materiale.Ciao Pierina, ti salutiamo con le tue 
parole: “Il compito è faticoso e pesante, ma quando fai 
qualcosa per chi sta peggio di te la gioia è grande”. Grazie 
per tutto quello che hai fatto per Cervia.

Anche quest’anno la parrocchia di Santo Stefano 
in Pisignano e l’associazione culturale Francesca 
Fontana, col patrocinio del comune di Cervia e il 
contributo del Lions club Cervia ad Novas, hanno 
indetto il bando per l’assegnazione della 9^ ‘Borsa 
di studio’ del valore di 2.000,00 euro intitolata alla 
memoria di Francesca Fontana. La borsa di stu-
dio ha lo scopo di sostenere il percorso formativo 
di studenti particolarmente meritevoli e bisognosi, 
iscritti al primo anno di una qualsiasi facoltà univer-
sitaria per l’anno accademico 2017/2018, residenti 
nel comune di Cervia e che si siano diplomati du-
rante l’anno scolastico 2016/2017 con età massima 
di 21 anni. 
La scadenza delle domande è il 30 novembre 
2017. Tutte le informazioni: www.associazionefran-
cescafontana.it. 

BORSA DI STUDIO 
‘FRANCEsCA FONTANA’ 
PER GIOVANI sTUDENTI 
UNIVERsITARI

Il  Sindaco 
Luca Coffari 
ricorda  
Ugo Gallina 
e Pierina 
Foschi

Francesca Fontana

Francesca ha vissuto a Pisignano di Cervia e ci ha 
lasciato il giorno dopo il suo 20° compleanno (28-mag-
gio-2009). La sua passione era “sapere, conoscere e 
capire”. Dopo la maturità, ottenuta con ottimi voti, 
al Liceo classico ‘V. Monti’ di Cesena, si è iscritta 
all’Università di Bologna alla facoltà di Lettere e Filo-
sofia e nonostante il suo stato di salute ha frequentato 
tre lezioni e instaurato nuove amicizie. Dolce, solare, 
determinata, disponibile e solidale con tutti, ha affron-
tato la lunga malattia e le sofferenze con una speranza 
incrollabile sostenuta dalla fede cristiana, accettando 
e sopportando la fatica, guardando oltre, sempre con il 
sorriso. Una delle sue passioni era la scrittura, infatti 
aveva realizzato il suo primo sogno con la stampa del 
romanzo dal titolo ‘Il mondo perduto’ il cui ricavato 
è stato donato interamente in solidarietà. La sua frase 
preferita:“La felicità non è avere tutto ciò che si desid-
era, ma desiderare tutto ciò che si ha”.



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàottobre 2017 11  NUOVO 
GRANDLAND

NON TI BASTA? RUbRICHE

Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
È QUI.
» 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 30/11/16, 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.

Donna d’amore e donna da amare : un secolo di testi-
moniata umanità, che s’infutura con l’augurio di lunghis-
sima vita, in nome di nota cultura che stimola ad appren-
dere, ad imparare per insegnare. In chi ha avuto la fortuna 
di averla per maestra di scuola e di vita, la gratitudine che 
si deve avere indicandola come esempio di acclarata gen-
erosità, avendo lei dispensato con passione il sapere. Una 
sapienza, la sua, che ha dato generosi frutti : allievi che ora 
seminano quanto hanno da lei ricevuto. Ho ancora davanti 
a me le sue fattezze e la rivedo come allora. Ricordo il 
buon uso del suo sapere che ha gestito senza trasformarlo, 
concentrando il proprio interesse su tutto e non su una sola 
cosa, dando l’impressione di non insegnare, ma di ricord-
are ai ragazzi cose che già sapevano e che avevano dimen-
ticate; la capacità di destare nei suoi allievi la loro naturale 
curiosità e di soddisfarla, ben sapendo che ogni problema 
pedagogico va risolto con amore.
 Mi sento legato a lei da affinità elettive, dal riconoscimen-
to del suo importante ruolo che mi ha aiutato a traghettare 
da un infantile mondo edipico ad un altro mondo  aperto ed 
esterno. Vere e proprie spinte all’evoluzione anziché miti 
contraddittori : un accompagnamento verso conquiste in-
dividuali che prescindono da culture preesistenti e che cer-
cano di assecondare la crescita del proprio ego. Da parte 
sua un vero e proprio culto dei valori che rinforzano il 
contenuto delle norme vigenti nella società: norme laiche 
che quasi sempre coincidono con quelle etico-religiose. 
Carla Medri  è una donna speciale  che ha saputo leggere 
il mio pensiero : una lettura che ho sempre avvertito, che 
mi ha rasserenato e donato la forza necessaria ad affron-

tare il duro viaggio della vita. Pensarla mi fa stare bene  
mentre riaffiorano gli anni giovanili con il loro incanto 
e le tante illusioni, la memoria di chi ci ha preceduti nel 
viaggio verso altre ‘sponde’. Tutto si riaffaccia alla nos-
tra mente in età matura quando la vita, con le sue lotte, 
ci ha ormai condotto lontano da quell’atmosfera di pace. 
Purtroppo non ci è concesso di tornare indietro, ma una 
forte speranza in nuovi luminosi orizzonti : quelli che lei 
mi ha sempre indicato. Nel mio cuore contrastanti  pas-
sioni che non hanno mai tregua e l’orecchio teso a cogliere 
le infinite voci della Natura che esprimono un misterioso 
linguaggio fra terra e cielo. Voci che la mia adorata mae-
stra Carla mi ha insegnato ad ascoltare. Lei ha sempre 
stimolato i suoi alunni  ad esercitare il pensiero su ciò che 
è importante, a scoprire verità racchiuse nella sapienza 
popolare, il più delle volte espressa in una fiaba.  Dalla sua 
voce  di fiabe ne ho ascoltate tante. Lei sapeva di muoversi 
in un mondo dove l’accumulo di ricchezze e di cognizioni 
non  erano e ancora non sono equamente distribuite fra le 
tante classi sociali. Sapeva anche che i suoi alunni, pur av-
endo stessi diritti e doveri, venivano in larga parte penaliz-
zati da differenze, da varie gradazioni fra gli estremi. Una 
netta distinzione fra cultura d’elite e cultura popolare. La 
prima non necessariamente cultura dei ricchi  e dei benes-
tanti e la seconda non soltanto delle classi meno abbienti. 
Per elite va intesa una certa minoranza all’interno di certi 
interessi che non riguardano solo la ricchezza, ma anche 
condizione di potere e status sociale. La Medri si è sem-
pre resa conto delle responsabilità individuali e collettive 
di fronte alla storia, alle sue tragedie e alle sue speranze. 

Dalle conversazioni con 
lei avute in età matura mi 
sono reso conto di quan-
to le fosse chiaro che i 
grandi temi della cultura 
umana diventano acces-
sibili nei loro contrasti 
più drammatici e nelle 
loro profonde armonie. 
Per tutto questo non ho 
mai consentito alla for-
bice del tempo di recidere 
dalla mia memoria la sua 
immagine e il suo sorriso 
dissolvendoli nella neb-
bia dell’oblio. In me c’è 
ancora tanta voglia di as-
coltare la sua voce ferma, 
dolce e decisa. Soprattut-
to il desiderio di tornare 
indietro in quel lontano 
mondo di fiaba. Diceva 
Verlaine che “ogni vaga 
e tenera dolcezza, sem-
bra discendere dal fir-
mamento”. Spero di aver 
dato agli altri la visione di 
un incontro avuto da fanciullo e tenuto tutta la vita. 
       

CARLA MEDRI: UN AUGURIO…

FRANCO CORTESE tel.081-2397558  cell.360944941

In anteprima
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Un servizio di sostegno culturale e didattico
L’associazione di volontariato Auxilia-Onlus promuove 
anche per l’anno 2017-2018  un servizio di sostegno 
culturale, didattico, di aiuto ai compiti, dedicato ad 
alunni di elementari e medie del comprensorio cervese. Il 
servizio di doposcuola e di attività educative e di sviluppo 
si terrà presso la scuola G. Pascoli di Cervia ingresso di 
viale Roma, nelle giornate dal lunedì al venerdì dalle ore 
15 alle ore17,30. Supervisione prof. Giampiero Lippi, 
coordinatore prof. Augusto Zocca, responsabile Auxilia 
dott.ssa Elena Alessandrini. Per info chiamare: prof. 
Augusto Zocca cell. 3495483018; segreteria, Cinzia 
Zanelli cell. 347/3224551.

Riparte il progetto autismo
Riparte anche per l’anno 2017-2018 il progetto dedicato alle famiglie di bambini 
con sindrome autistica. Da dieci anni Auxilia sostiene sul territorio ravennate e 
cervese un progetto rivolto alle famiglie di bambini con sindrome autistica.  Da 
diversi anni mantiene il suo impegno ed offre specifici interventi senza dimenticare 
il sostegno alle mamme e ai papà. Quest’estate infatti, il servizio è stato prolungato 

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato il concittadino 
Achille Abbondanza che ha partecipato alla pedalata di 
solidarietà a favore della Fimarp, la Federazione italiana 
fibrosi polmonare idiopatica e Malattie rare polmonari. 
L’iniziativa dal titolo ‘Pedalando l’Italia senza perdere 
un respiro. Il viaggio di Achille’ si è svolta dal 16 al 23 
settembre in bicicletta da Padova a Roma.
L’obiettivo  è sensibilizzare la comunità su cosa sia l’IPF la 
Fibrosi polmonare idiopatica e le altre malattie polmonari, 
per dare impulso e stimolo a diagnosi precoci e ricerca 
scientifica, per supportare, unire e mettere in contatto i 
pazienti che soffrono di questa rara malattia, portando un 
messaggio di speranza a tutti i malati e famigliari. L’IPF 
è una malattia che toglie il respiro, accorcia il fiato sempre 
di più e al momento si cura prevalentemente grazie a due 
molecole (Pirfenidone e Nintendanib), ma la guarigione 
però può avvenire solo grazie ad  un trapianto polmonare.
Ideatore e protagonista di questo viaggio è stato proprio 
Achille, 45 anni, cervese, sposato con due figli, che a 
febbraio 2016 si è scoperto malato di Fibrosi polmonare 
idiopatica, e attraverso lo sport cerca una strada parallela 

alla lotta contro la malattia.
I protagonisti però sono stati i tanti partecipanti a 
questo viaggio che attraverso i loro gesti, messaggi  
incoraggiamenti di solidarietà hanno aiutato Achille  a 
raggiungere Roma. 
All’arrivo di ogni tappa, presso un ospedale, 
un’associazione, Achille è stato accompagnato da altri 
pazienti in grado di compiere pochi passi o centinaia 
di metri e da ciclisti sani, infermieri, dottori, ricercatori 
che hanno affiancato queste persone. e ‘tirato’ fino al 
traguardo. Il viaggio iniziato  da Padova, rinomato centro 
trapianti del nord Italia, è giunto a Roma in un altro centro 
trapianti. nel ricordo del compianto primo presidente 
FIMARP Alessandro Giordani morto a giugno 2017 per 
un trapianto polmonare andato male.
Queste le tappe: Padova l’Unione trapiantati polmone; 
Modena ‘AMA fuori dal buio’; Savigno in provincia di 
Bologna; Cervia;  Forlì ‘Associazione Morgagni Malattie 
Polmonari’; Pistoia ‘Un soffio di speranza. Il Sogno 
di Emanuela’; Siena ‘Profondi respiri’; Roma (Lido di 
Ostia) ‘Un respiro di speranza’.

Per ogni tappa sono stati organizzati degli eventi locali, 
finalizzati alla promozione del corretto stile di vita contro 
le malattie polmonari ed è stata offerta la possibilità di 
eseguire una spirometria gratuita in loco.
Un totale di 780 km in  otto giorni con una bicicletta elettrica, 
un concentratore di ossigeno sulla schiena, un saturimetro 
al dito e un camper di appoggio. Achille in questo viaggio 
è stato accompagnato da suo padre Umberto Abbondanza 
(83anni) ‘aquilotto storico’ e da suo suocero Domenico 
Baldi che ha guidato il camper lungo il tragitto. Il viaggio 
è stato molto emozionante avvincente e trascinate, dirette 
facebook, foto e video hanno promosso questa iniziativa 
dal nome FITNESSFORBREATH. Il primo video girato da 
Achille nelle nostre saline è diventato virale raggiungendo 
numeri impressionanti di visualizzazioni e condivisioni.
Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “Una grande 
impresa di solidarietà che ha visto protagonista un nostro 
concittadino e ne siamo fieri e orgogliosi. Achille è una 
persona straordinaria che non si dà mai per vinto e anche 
in questa circostanza ha dimostrato la sua determinazione 
e la sua sensibilità nel promuovere questa impresa”.

I progetti di Cervia Auxilia-Onlus
proprio per aiutare i genitori nella gestione dei loro figli durante le vacanze, 
essendo il periodo estivo quello in cui tutte le attività (scolastiche e non) 
sono solitamente interrotte. Il progetto dell’associazione coinvolge e 
sostiene psicologicamente famiglie e bambini autistici. Garantisce non 
solo l’impiego di specifici interventi ai bambini con autismo, ma offre 
anche ai genitori stessi uno spazio d’ascolto per rispondere al meglio alle 
loro esigenze. Anche quest’anno un obiettivo irrinunciabile sarà quello 
di potenziare le risorse spontanee dei bambini cercando di favorire lo 
sviluppo di abilità comunicative, linguistiche e sociali. L’autismo infatti 
si manifesta nella prima infanzia e perdura per tutto l’arco dell’esistenza. 
Colpisce l’area della comunicazione, dell’interazione sociale, dell’attività 
immaginativa e spesso ostacola l’apprendimento basato sul linguaggio 

verbale. Si tratta di bambini che non apprendono in modo spontaneo, per questo è necessario un 
insegnamento ad hoc, incentrato sulle abilità pratiche, sugli interessi ludici, sull’individuazione 
di interessi, sull’autonomia e su una comunicazione che si serve di immagini e segni. Il progetto 
prevede l’impiego di specifiche tecniche derivate dall’analisi del comportamento applicata 
(ABA, acronimo di AppliedBehavior Analysis) per migliorare comportamenti socialmente 
rilevanti. L’intervento è domiciliare, offre un trattamento di due ore al giorno ogni 15 giorni. In 
queste ore i bambini sono seguiti focalizzando l’attenzione su quelle abilità che consentano loro 
di ampliare e costruire rapporti sociali.

‘Pedalando l’Italia senza perdere un respiro. 
Il viaggio di Achille’

Il cervese Achille Abbondanza ideatore e protagonista  
della pedalata di solidarietà a favore della Fimarp
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Le attività dell’Associazione il Richiamo sono ricominciate a pieno ritmo.   

Quale miglior modo per scoprirle? Provarle!!! 
 

Ci occupiamo di preservare l'ottimale stato di benessere psico-fisico, di solle-
citare le risorse di cui ogni individuo è dotato, migliorando la qualità di vita.  

 

 
GLI SPECIALI: 04 NOVEMBRE MEDITAZIONE CON AURO SOMA E GLI ANGELI DELLA CABALA  
  05 REIKI TIBETANO  
  11 NOVEMBRE CICLO DELLA LUNA ROSSA LA FASE DELLA MADRE  
 

Per info e prenotazioni     cell.: 333 5250027    Catia Massari  
 

Associazione il Richiamo   
www.associazioneilrichiamo.com  info@associazioneilrichiamo.com 

 

Sede legale: Via Settembrini, 30/A, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  

I lunedi della Meditazione 
 
 
 
 
 
 

13—20—27 novembre 

Gruppo di Meditazione per portare Guarigione nel mondo e 
nelle proprie vite. Lo scopo è quello di  
Richiamare il più possibile l’attenzione delle persone sullo 
scopo della loro vita: l’Amore, la Gioia, la Salute,  
la Compassione, il Servizio.   

Condotto da Catia Massari  

I martedì dello stretching 
 
 
 
 
 

7-14-21-28 novembre 
 

Fuoco, Terra, Metallo, Acqua e Legno. Ad ognuno sono as-
sociati un organo ed un viscere del nostro corpo fisico, ma 
anche un’emozione. Ogni posizione si prende cura di una 
specifica loggia e insieme si prendono cura di tutto il nostro 
corpo, la nostra mente e il nostro spirito                
                                                 Condotto da Dania Campana . 

Armonizzazione sonora  
 
 
 
 
 

Mercoledì 8—29 novembre  

Grazie all’utilizzo delle campane tibetane che 
 producono suoni armonici, riportiamo equilibrio  
naturale all’essere umano in momenti  di stress, i ritmi della 
vita di oggi, le tensioni fisiche ed emotive 

Condotto da Catia Massari e Daniela Fuschetto  

Yoga della Risata  
 
 
 
 
 

Mercoledì 15—22 novembre 

Ci sono 3 ragioni fondamentali per praticarlo : 
1 Cambiamenti fisiologici misurabili,  
2 rilascio di certi ormoni nell’organismo. 
3 Non aspettiamo che le occasioni si presentino, ma le creia-
mo noi con il nostro impegno.  

Condotto da Daniele Vincenzi  

Il Richiamo della Biologia  
 
 
 
 
 
 

Giovedì 16—23 novembre 

Percorso di crescita: per comprendere la nostra  
evoluzione attraverso quelle che chiamiamo “malattie”. Sco-
priremo  come comunica il nostro corpo per  
avvertirci di qualcosa che lo ha coinvolto in modo  
speciale.                     Condotto da Giorgio Beltrammi  

Tirocinio Reiki  
 
 
 
 
 

Giovedì 2—9 novembre  

REIKI è un sistema di guarigione Bio-energetico.  
Incontro rivolto agli operatori della disciplina e a tutti coloro 
che avendo 1° o 2° livello d iniziazione, hanno desiderio di 
approfondirne la conoscenza. 

Condotto da Catia Massari 

Tenda Rossa  
 
 
 
 
 
 

Lunedi 6 novembre  

Un percorso esperienziale di crescita personale  
pensato per le donne attraverso cerimonie,  
meditazioni e discussioni...creative. mirando all’esplorazione, 
alla riscoperta, alla guarigione e alla riconnessione con la 
sacralità del potere femminile.  

Condotto da Catia Massari  

RUbRICHE

UN AMICO NON SI COMPRA… SI SCEGLIE!!  VIENI A SCEGLIERE
IL TUO AL CANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959

 

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

ALCANILE DI CERVIA PER INFO CINZIA  328 9534959 

immagine di repertorio

Orari: Dal 1° Ottobre al 31 Marzo
Feriali 7:00 – 20:00   Festivi 7:30 – 12:30

APERTI 
gasolio

e benzina

BENESSERE
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CardioLogia
Ricci Enrico
oCuListiCa
Rubini Ida Maria
ortopedia
Bergami Maurizio
MediCina deLLo sport
Pasini Walter
pneuMoLogia
Rondinini Roberto
otorinoLaringoiatria
Aniballi Giorgio
gineCoLogia
Biguzzi Maria Paola
radioLogia 
Perchinunno Matteo

derMatoLogia
Borda Giuseppe
psiCoLogia
Di Grazia Carmen
Baisini Gloria
dietoLogia
Tramonti Arianna
Logopedia
Guarini Valentina
Chirurgia vasCoLare
Faenza Alessandro
eCodoppLer venoso 
e arterioso
Gardelli Giulia
MediCina nuCLeare
Moscatelli Giovanni

aLLergoLogia  e 
reuMatoLogia
Pasotti Sergio
igienista dentaLe
Ligorio Christian
Spagnoli Martina
iMpLantoLogia
Ricci Alessandro
odontoiatria
Sanchez Nuria Rodriguez 
Capra Arianna
ortodonzista
D’Errico Giorgio
uroLogo androLogo
Pultrone Cristian
Chirurgia estetiCa
Sgarzani Rossella
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LA PAGINA DEL LAVORO A CURA DI
stUDIO ROssI

alessia.rossi@studiorossicervia.it

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

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

mail: info@studiorossicervia.it

DA 40 ANNI CI OCCUPIAMO 
DEI VOSTRI DIPENDENTI

raffaella@studiorossicervia.it  

stUDIO ROssI

sTORIE DI LAVORO
DOVE sI TROVA bRATIsLAVA?

Carmelo, maturo calabrese che nella vita ha fatto 
i più svariati lavori, era un vecchio cliente di Da-
rio, il Consulente del lavoro che lo aveva assistito 
quando conduceva una ditta di commercio al det-
taglio di prodotti ittici a Cervia. Chiusa l’attività 
di commercio che con la crisi lo aveva messo in 
difficoltà finanziarie, Carmelo trovò lavoro come 
conducente di camion per una ditta di Verona che 
faceva trasporti internazionali e le sue trasferte lo 
portavano in Olanda, Inghilterra e Germania.
Era qualche anno che Dario non lo vedeva più ma 
un giorno Carmelo si presentò in studio con i so-
liti peperoncini piccanti e ‘nduja che gli regalava 
quando tornava da Soverato, sua città natale. Quel 
giorno oltre al cibo portò con sé la propria busta 
paga che chiese a Dario di esaminare in quanto 
aveva notato che sia negli importi che nella sede e 
luogo di lavoro qualcosa era cambiato.
Dario notò subito che la ditta ‘TRASPORTINI 
EXPRESS’ aveva sede a Bratislava, in Slovac-
chia, e che per Carmelo la sede di lavoro indicata 
era quella, la retribuzione che prima era di 2.500,00 
euro ora era di soli 350,00 euro e la differenza era 
accreditata sul suo c/c bancario come rimborso 
spese e trasferta, pur non risultando nel prospetto 
paga . 
A Dario la domanda sorse spontanea: “Carmelo 
dove si trova Bratislava?”. La risposta in calabrese 
stretto ed aspirato ma tradotto in italiano fu: “ E che 
ne so io?”. Di fatto non era mai stato a Bratislava 
e nemmeno sa dov’ è, però la ditta trasferendo la 
sede in Slovacchia gli aveva fatto sottoscrivere un 
nuovo contratto ed applicava le norme sul lavoro, 
le retribuzioni e la contribuzione slovacchi, mentre 
Lui, come sempre, va nel solito piazzale della zona 
industriale di Verona a prendere il camion che lo 
porterà nei mercati ortofrutticoli del Nord Europa. 
Dario gli fece presente che tutto quanto la ditta 
aveva messo in atto era illecito, che così facendo 
evadeva milioni di euro di contributi e ritenute fi-
scali e che il Ministero del Lavoro stava monito-
rando le aziende che facevano distacchi transna-
zionali con stabile organizzazione in Italia ed in 
caso di mancato riconoscimento della regolarità 
dei contratti stipulati ne sarebbero scaturite pesan-
ti sanzioni. Carmelo con serafica flemma rispose: 
“L’ importante è che a fine mese arrivi lo stipendio, 
sa com’è dottore tengo famiglia!”.

Violazione Sanzione

Nel caso in cui il  distacco  non  risulti  autentico il distaccante ed il soggetto che ha utilizzato la prestazione 
dei lavoratori distaccati sono puniti con: 
sanzione  amministrativa di 50  euro  per  ogni  
lavoratore  occupato  e  per  ogni giornata di 
occupazione. 
In ogni caso l’ammontare della sanzione  non puo’ essere 
inferiore a 5.000 euro ne’ superiore a 50.000  euro.

Se  il  distacco  non  autentico  riguarda  i  minori il distaccante ed il soggetto che ha utilizzato la prestazione 
dei lavoratori distaccati sono puniti con:
la  pena  dell’arresto  fino  a diciotto mesi e con 
l’ammenda di 50 euro per ogni lavoratore occupato 
e per ogni giornata di occupazione aumentata fino al 
sestuplo.

Violazione Sanzione

Violazione degli obblighi di comunicare:
•	 il distacco entro le ore 24 del giorno antecedente 
all’inizio (fatti salvi i casi che ammettono la c.d. 
“Comunicazione preventiva posticipata”);
•	 l’annullamento/nuova comunicazione di dati 
essenziali entro le ore 24 del giorno antecedente all’inizio 
del distacco del lavoratore;
•	 tutte le modificazioni successive concernenti dati 
non essenziali entro 5 gg. dal verificarsidell’evento;

Sanzione amministrativa da 150 a 500 euro, per ogni 
lavoratore interessato

La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000

Violazione degli obblighi di predisporre in lingua
italiana e conservare: il contratto di lavoro,
i prospetti paga, il calendario delle presenze,
le quietanze di pagamento delle retribuzioni,
la comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro, 
il Mod. A1;

Sanzione amministrativa da 500 a 3.000 euro, per ogni 
lavoratore interessato

La sanzione non può in ogni caso superare € 150.000

Violazione dell’obbligo di designare:
•	 il referente nazionale incaricato di inviare e
            ricevere atti e documenti;
•	 il referente con poteri di rappresentanza per 
tenere i rapporti con le parti sociali.

Sanzione amministrativa da 2.000 a 6.000 euro

Nelle ipotesi  in  cui  il  distacco  in  favore  di  un’impresa stabilita  in  Italia  non  risulti  autentico,  il   lavoratore   
e’ considerato a tutti gli effetti alle dipendenze del soggetto  che  ne ha utilizzato la prestazione.
Occorre sempre diffidare da chi propone soluzioni di outsorcing a costi inferiori.
Art. 12 SANZIONI 

Il Distacco transnazionale 
dei lavoratori (seconda parte)
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

Parafarmacia Porta mare
via Circonvallazione sacchetti, 144 - Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

Per tutto il mese di novembre 
utilizziamo i fitoterapici, rimedi per 
potenziare le difese, superare l’inverno 
senza malanni e ritardare anche le 
rughe!
Con i rimedi naturali giusti difese 
super!
Se notiamo di prenderci spesso dei 
raffreddori, se herpes, congiuntiviti, 
cistiti o micosi cutanee si ripropongono 
con frequenza, vuol dire che il sistema 
immunitario è in affanno. Con le erbe 
e rimedi naturali giusti possiamo 
rinforzarlo e ripristinare la sua ottimale 
funzionalità ed efficienza.
Le erbe immunostimolanti
È possibile rafforzare l’attività del 
sistema immunitario, con effetti 
antiage globali, con le erbe specifiche 
per gli anticorpi. Che garantiscono 
anche una rigenerazione e una 
“riparazione” della cute.
- Echinacea 
L’echinacea aumenta la produzione di citochine e l’attività delle cellule 
immunocompetenti ed è dotata anche di proprietà batteriostatiche e antivirali.
Come assumerla
La dose è 30 gocce di tintura madre 1-2 volte al dì, aumentabili fino a 4 volte 
se l’influenza ti ha già colpito. Assumila soprattutto se sei soggetto a influenza, 
raffreddore, tosse ricorrenti.
- Rosa canina
I suoi frutti sono ricchissimi di vitamina C e altre vitamine (A, B1, B2, E, PP) che 
svolgono un’azione di rafforzamento generale sull’organismo e - in particolare 
- sul sistema immunitario.
Come assumerla
40 gocce di tintura madre da bere 2 volte al dì in un quarto di bicchiere d’acqua 
oppure 1 compressa da 1 g al mattino. Prendila se, oltre a migliorare le difese 
contro i mali di stagione, vuoi ringiovanire i tessuti combattendo i radicali 
liberi.
- Curcuma domestica
Apprezzata da secoli in cucina, è dotata di proprietà immunostimolanti e 
antiossidanti, meglio se in associazione con lo zenzero che in sinergia ne aumenta 
le proprietà.
Come assumerla
1 o 2 pastiglie di estratto secco prima dei pasti principali.
Provala anche se soffri di lentezza digestiva e pesantezza dopo i pasti.
- Equiseto
Questa pianta comune nelle nostre paludi e nelle zone umide, nota anche 
come “coda cavallina”, svolge un’azione rimineralizzante dell’apparato 
osteoarticolare.
Come assumerla
Pratica è la formulazione in tintura madre: 40 gocce 2 volte al dì in un quarto di 
bicchiere d’acqua. Usalo se vuoi rinforzare anche le ossa, le unghie e i capelli: è 
la pianta più ricca in sali minerali.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili 
ai carissimi lettori della Gazzetta di Cervia e li invito per qualsiasi dubbio o 
curiosità a passare da me in Parafarmacia, per me sarà cosa graditissima anche 
solo per dare un’occhiata.

Dott. Andrea Padoan

Le erbe che potenziano 
le difese immunitarie



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàottobre 2017 17RUbRICHE

48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net

Salute e divertimento, 
riaprono i corsi Inaqua
Si aprono le iscrizioni per i nuovi corsi Inaqua presso il centro Fisioequipe. Tante 
proposte adatte a tutte le età, per unire il divertimento con la cura del proprio corpo 
grazie anche ad una piscina con acqua riscaldata alla temperatura ideale di 34 gradi.
Una speciale attenzione sarà dedicata ai bambini con quattro corsi dedicati a seconda 
dell’età, ognuno con determinati obiettivi specifici:
• 0-6 mesi – Fase simbiotica
In questo percorso i bambini potranno mantenere vivo il contatto con l’acqua e ac-
crescere le loro possibilità di movimento. Il contatto pelle-pelle tra il neonato e il ge-
nitore permette il libero flusso delle sensazioni fisiche, fondamentali nello sviluppo 
dei bambini.
• 7-14 mesi – Fase della sperimentazione.
In questa fase il genitore sosterrà il bambino in un processo di acquisizione di mag-
giore libertà di movimento. Questa libertà non condizionata aiuterà il bambino ad 
accrescere la propria autostima e la capacità decisionale, sentendosi però sempre 
protetto.
• 15-23 mesi – Fase della sperimentazione del riavvicinamento.
In questo corso i bambini vivono un’esperienza più ludica attraverso l’utilizzo di 
oggetti e la relazione con il resto del gruppo. Attraverso il gioco gli sarà possibile 
esternare il proprio mondo imparando a relazionarsi con gli altri, il rispetto e la con-
divisione.
• 24-36 mesi – Fase del consolidamento dell’individualità
Per la prima volta i bambini di questa età entrano a contatto in un ambiente protetto 
ma senza l’ausilio di un genitore. Attraverso il gioco imparano il valore della relazio-
ne, dell’autonomia e del rispetto delle regole.
Per gli adulti è invece disponibile il corso:
• Corso di mobilità ed elasticità
Particolarmente indicato per quelle persone, over 40, che desiderano mantenere il 
proprio corpo in salute attraverso un’attività fisica più dolce che migliori l’elasticità 
dei muscoli e la mobilità delle articolazioni.
Tutti i corsi vengono realizzati a numero chiuso per permettere al nostro personale 
qualificato di seguire passo-passo tutti i partecipanti. Per maggiori informazioni e 
iscrizioni è possibile contattare la segreteria del Centro Fisioequipe di Cervia.
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Un’ampia offerta di servizi e spe-
cialità mediche, con prestazioni in 
tempi brevi ed elevati standard qua-
litativi a servizio del territorio: è il 
Centro Medico Cervia, il Poliam-

bulatorio specialistico con sede a 
Montaletto di Cervia recentemente 
entrato a far parte del gruppo Ospe-
dali Privati Forlì.
Grazie a questo, il Centro, da oltre 
10 anni punto di riferimento in am-
bito sanitario per numerosi utenti, 
ha incrementato ulteriormente le 
proprie attività e specialità mediche; 
al tempo stesso, per mettere a dispo-
sizione degli utenti servizi in tempi 
sempre più brevi e a condizioni age-
volate, ha ampliato ulteriormente 
la propria rete di convenzioni, arri-

vata a comprendere numerose realtà 
economiche, sportive e associative 
del bacino cervese e cesenate, oltre 
ai principali enti assicurativi e fondi 
sanitari integrativi.

Il rapporto con il territorio, d’al-
tra parte, è sin dalle origini uno dei 
punti caratterizzanti l’attività e la 
filosofia del Centro Medico Cervia, 
da sempre attento a garantire ai resi-
denti che lo abitano tutto l’anno, così 
come ai turisti che lo popolano nella 
stagione estiva, servizi all’avanguar-
dia alle migliori condizioni.
Lo dimostra, ad esempio, una for-
te attenzione al mondo dello sport 
e dell’associazionismo locale, con 
convenzioni stipulate con la Con-
sulta dello sport di Cervia (www.

consultasportcervia.com) e con al-
cune strutture selezionate del ter-
ritorio (palestre, società sportive, 
ecc.), i cui iscritti possono godere di 
prestazioni specialistiche di Medici-
na dello Sport e delle competenze 
di un team multidisciplinare e multi-
professionale a condizioni partico-
larmente vantaggiose: tutto questo 
per promuovere adeguatamente la 
tutela della salute e la cultura della 
prevenzione tra gli sportivi.
A queste si affiancano anche realtà 
operanti specificatamente sul ter-
ritorio come TaxiMiniBus (www.
taximinibus.it), la società cervese di 
trasporto persone che svolge servizio 
di RadioTaxi e noleggio con condu-
cente, e propone tariffe agevolate sul 
trasporto taxi e Minibus; e Cervia 
Turismo, società di incoming che 
abbraccia diversi hotel e strutture 
ricettive del territorio (per info su 
quelle convenzionate: iatcervia@
cerviaturismo.it).
Altra convenzione importante è quel-
la dedicata ai possessori della Conad 
Card, che possono usufruire di con-
dizioni estremamente vantaggiose e 
tempi di attesa non superiori a 7 gior-
ni lavorativi sulle prestazioni fornite.
Infine, tra le strutture convenzionate 
figurano assicurazioni salute come 
UniSalute (www.unisalute.it) e 
fondi sanitari integrativi come Pre-
vimedical (www.previmedical.it), 
i cui assistiti potranno godere delle 
agevolazioni per le prestazioni am-

bulatoriali.
Oltre a quelle di Medicina dello 
sport, il Centro Medico Cervia mette 
a disposizione degli utenti prestazio-
ni in varie specialità mediche, dalla 
Cardiologia alla Dermatologia, 
dall’Odontoiatria all’Otorinola-
ringoiatria e alla Psicologia, alle 
quali da quest’anno si sono aggiun-
ti servizi diagnostici e terapeutici di 
vario tipo, dalla Chirurgia genera-
le a quella plastica e ricostruttiva, 
dalla Nutrizione clinica e dieteti-
ca all’Oculistica, dall’Ortopedia 
all’Urologia. Completano il quadro 
dell’offerta il nuovo ambulatorio 
infermieristico (per prestazioni 
come terapia intramuscolare e sotto-
cute, medicazioni e fleboclisi) ed un 
punto prelievi per esami e analisi, in 
grado di fornire all’utente un esito in 
tempi brevi. 
Al Centro Medico Cervia prestano 
servizio professionisti qualificati e 
di grande esperienza afferenti a più 
di 30 specialità mediche: un am-
pliamento dell’offerta reso possibile 
anche dall’ingresso nella compagine 
societaria di Ospedali Privati Forlì, 
primario gruppo sanitario dell’Emi-
lia Romagna che comprende anche 
le due storiche cliniche private for-
livesi di Villa Serena e Villa Igea, e 
che al Centro Medico Cervia ha por-
tato i propri professionisti, in grado 
di innalzare ulteriormente la qualità 
dell’offerta del poliambulatorio ro-
magnolo.

Centro Medico Cervia,
legami sempre più saldi con il territorio
Il poliambulatorio al centro di una fitta rete di convenzioni con le realtà locali

Tel. 0544.964420 - info@centromedicocervia.it
www.centromedicocervia.it  
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Studio Unione S.r.l. Viale Roma 41/d – Cesenatico
0547.67.52.71 –  www.tecneimmobiliare.it

CESENATICO MADONNINA 
In condominio di recente 
costruzione, MONOLOCALE 
di ampia metratura con zona 
giorno e zona cucina ben divise 
ed entrambe finestrate, bagno con 
disimpegno/lavanderia. Due balconi 
loggiati con vista sulle campagne 
circostanti. Garage di proprietà.
Certificazione energetica in fase 
di rilascio 
Euro 125.000.

CANNUCCETO 
A 1km da Cesenatico, in 
piccola palazzina, appartamento 
completamente ristrutturato di due 
camere matrimoniali, soggiorno, 
cucinotto, bagno e due comodi 
balconi. Doppio posto auto e 
cantina. Classe energetica E ep 
221,48 kwh7m2. 
Euro 170.000.

Nell’ambito della sfilata delle associazioni 
sportive appartenenti alla Consulta dello 
sport di Cervia, si è tenuta la premiazione 
delle bambine, dei bambini, dei genitori e 
degli insegnanti delle scuole Primarie di 
Cervia che hanno attivato nell’anno sco-
lastico 2016-2017 le linee Piedibus, con-
tribuendo con il loro impegno al raggiung-
imento di un importante obiettivo ambien-
tale di oltre 3000 km complessivamente 
percorsi dai circa 130 bambini partecipanti 
al Piedibus.
I premi, consistenti in alcune scatole del 
gioco didattico ‘Consumabile’ prodotto 
dalla regione Emilia Romagna, sono sta-
ti ritirati dal dirigente scolastico Edera 
Fusconi per l’IC 1 Intercomunale Cervia 
– Ravenna e IC 3 Cervia, e dalle inseg-
nanti rappresentanti delle scuole dell’IC 2 
Cervia.
La premiazione è stata svolta in presenza 
di varie autorità del comune di Cervia: il 
presidente della Consulta dello sport Mar-
co Casetti, l’assessore allo Sport Gianni 
Grandu, il vice comandante della Polizia 
Municipale Roberto Giunchi.
Il mese di ottobre ha visto l’inaugurazione 
delle prime linee Piedibus attivate per 
l’anno scolastico 2017-2018: la prima 

scuola ad attivare i percorsi è stata il  2 
ottobre la primaria Carducci di Castigli-
one di Cervia, ripartita tra l’entusiasmo 
dei docenti e dei bambini presenti, ac-
compagnati per l’occasione dall’assessore 
all’Ambiente Michela Lucchi e dal re-
sponsabile del Servizio Ambiente Lino 
Bedeschi.
Il progetto, come sempre promosso dai 
servizi Ambiente e Politiche Educative 
del comune di Cervia, propone percorsi 
sicuri organizzati in stretta collaborazione 
con gli istituti scolastici cervesi, dirigenti 
scolastici, insegnanti, genitori e bambini 
e vedono come sempre la supervisione 
della Polizia Municipale per verificare gli 
aspetti relativi alla sicurezza dei percorsi 
pedonali proposti.
I bambini sono accompagnati da inseg-
nanti, genitori o volontari che hanno dato 
disponibilità a svolgere il ruolo di accom-
pagnatore, alternandosi nella conduzione 
dei gruppi.
Per iscrizioni (completamente gratuite) 
al Piedibus e contatti sull’organizzazione 
delle linee, si può far riferimento a coop. 
Atlantide 0544 965806, Manuel Bruschi 
3351746793.

Premiate le scuole Primarie di Cervia e a ottobre 
è ripartito il Piedbus a Castiglione di Cervia

Piedibus
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Via Montilgallo, 3167 - Longiano (FC)
info@lafuliggineservizi.it- www.lafuliggineservizi.it

Lorenzo:
338 26 78 187

Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)Associati ANFUS (Associazione Nazionale Fumisti Spazzacamini)

Servizi di Comandini Lorenzo

Vieni a trovarci su
Facebook per avere
tutte le news!

Vieni a trovarci suVieni a trovarci su
Facebook per avereFacebook per avere
tutte le news!tutte le news!

sPAzIO DI COmUNICAzIONE

*I servizi OnStar e Wi-Fi richiedono un’attivazione e la creazione di un account presso OnStar Europe Ltd., e per il Wi-Fi, presso l’operatore di rete designato, alle condizioni praticate da quest’ultimo. Sono soggetti alla copertura e disponibilità di reti mobili e, dopo il periodo 
di prova - quello Wi-Fi prevede anche un tetto massimo di dati - a costi. L’attivazione del servizio Wi-Fi richiede un indirizzo e-mail e, ai soli fini dell’identificazione, l’inserimento del numero della carta di credito. Verifica su opel.it. Crossland X Advance 1.2 81 CV a 14.900 €, 
IPT esclusa, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. Offerta valida fino al 30/9/17. Foto a titolo di esempio. Consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,6 a 5,4. Emissioni CO2 (g/km): da 93 a 123.

I t ’s  a  g o o d  l i f e .
S a b a to  e  d o m e n i c a .

Il nuovo urban crossover di Opel.

Nuovo Crossland X da 14.900 €

 Fino a 520 litri di bagagliaio in soli 421 cm
 Telecamera posteriore a 180°
 Assistente personale ® e Wi-Fi 4G on-board*

CROSSLAND
Nuovo Opel

Zero pensieri, garantisce Opel.

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.

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.


