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Il sindaco Luca Coffari: “Anche questa seconda edizione è stata un evento di livello mondiale 
di grande valenza mediatica e con un successo incredibile nella storia dell’IRONMAN. La Città 
ancora una volta ha risposto al meglio con entusiasmo e accoglienza, dimostrando efficienza ed 
organizzazione. L’appuntamento per la terza edizione è a Cervia il 21 settembre 2019”.

Una grande 
festa per tutti

 IRONMAN
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Il sindaco Luca Coffari: “La manifestazio-
ne è un veicolo promozionale di altissimo 
livello che fa conoscere Cervia in ogni par-
te del mondo. La  Città ancora una volta ha 
risposto al meglio, dimostrando efficienza ed 
organizzazione, e accogliendo atleti, accom-
pagnatori e ospiti con l’entusiasmo e il calo-
re della Romagna. Un ringraziamento a tutti 
coloro che hanno collaborato per la riuscita 
dell’evento, al Prefetto di Ravenna, a tutte le 
Forze dell’ordine, alle Polizie municipali e 
provinciali dei territori interessati, a tutto il 
personale del comune di Cervia, alla regione 
Emilia Romagna con il presidente Stefano 
Bonaccini e l’assessore Andrea Corsini, alle 
città di Bertinoro, Forlimpopoli, Cesena, 
Forlì e Ravenna, e naturalmente alla orga-
nizzazione di IRONMAN. L’ appuntamento 
per la terza edizione è a Cervia nel settembre 
2019”.

Anche questa seconda edizione è stata un 
evento di livello mondiale di grande valenza 
mediatica e con un successo incredibile nel-
la storia dell’IRONMAN, che si è concluso 
con la certezza della riconferma  anche per 
il prossimo anno.  Quest’anno ha partecipato 
anche Alex Zanardi campione automobilisti-
co e vincitore di quattro medaglie d’oro nel 
paraciclismo ai Giochi paralimpici e otto tito-
li ai campionati mondiali su strada. 

Cervia, insieme alla Romagna è stata la pri-
ma città in Italia ad ospitare l’IROMNAN 
la gara estrema di Triathlon che quest’anno 
ha visto impegnati 2700 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 spor-
tivi si allenavano, famigliari e parenti hanno 
visitato il territorio, apprezzando i luoghi, 
storia e cultura, ma anche shopping enoga-
stronomia e divertimento.
Rilevante l’impegno organizzativo che ha visto 

un importante collaborazione fra Istituzioni, 
Organizzazioni sportive e Forze dell’ordi-
ne. I comuni di Bertinoro, Forlimpopoli, 
Ravenna, Forlì e Cesena, località che hanno 
creduto nell’evento, hanno collaborato a pie-
no ritmo con il comune di Cervia e la regio-
ne Emilia Romagna. Gli atleti hanno mostra-
to apprezzamento per i luoghi, l’accoglienza 
e l’organizzazione e che hanno divulgando in 
tutto il mondo immagini del territorio, pro-
muovendolo attraverso i social con commenti 
positivi di evidenziando luoghi ricchi di op-
portunità, esperienze naturalistiche e interes-
se sportivo. La città da mesi ha  lavorato per 
accogliere i partecipanti e gli agli altri ospiti 
affinché 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 pre-
cedenti nella storia dell’IRONMAN, che si 
è concluso con la certezza della riconferma  
anche per il prossimo anno.

I numeri di IRONMAN 2018
3,8 km di nuoto, 180 km di bici e 42 km di 
corsa per raggiungere il traguardo entro il 
tempo massimo di 16 ore.

2.700 atleti da 74 paesi.  Donne italiane in 
gara 43. Uomini italiani 681.
Il 70% proviene dall’estero. Regno Unito, 
Germania, Francia, Svizzera, Polonia sono i 
primi cinque paesi più rappresentati.
L’Age-group più numeroso è nella fascia di 
età 40-44 anni
Circa l’80% degli iscritti è la prima volta 
che ha gareggiato all’Ironman Italy Emilia 
Romagna.
1.800 persone impegnate nell’organizzazione 
fra Volontari, Protezione civile, Forze dell’or-
dine.
6 comuni coinvolti: Cervia, Bertinoro, 
Forlimpopoli, Ravenna, Forlì e Cesena e 2 
Prefetture Ravenna e Forlì- Cesena.

Distribuiti nei punti ristoro: 11.500 bar-
rette, 13.500 gel, 16.000 litri di bevanda 
isotonica, 
9.500 banane, 7.000 mele, 8.550 lattine 
di Red Bull,  59.000 litri di acqua in bot-
tiglia.

I vincitori
Andy Boecherer si è assicurato la vit-
toria del suo primo IRONMAN Italy 
Emilia Romagna tagliando il traguar-
do in 08:01:50 e celebrando così la sua 
prima vittoria in una lunga distanza e 
conquistando il podio dell’IRONMAN 
Italy Emilia Romagna. Un podio in-
teramente tedesco che ha visto trionfa-
re rispettivamente i tedeschi Michael 

Ruenz in 08:18:10 e Julian Mutterer 
in 08:23:38.

La tedesca Daniela Saemmler ha ta-
gliato il traguardo in 09:05:49, segui-
ta  dall’ungherese Gabriella Zelinka e 
dall’austriaca Bianca Steurer, che sono 
salite sul podio.

Eroe italiano di questa edizione 
dell’IRONMAN Italy Emilia Romagna 
è stato Alessandro Zanardi che, dopo 
una strabiliante performance di bici e 
corsa ha tagliato il traguardo in 08:26:06. 
Così ha realizzato un altro record e ridot-
to di circa 30 minuti il suo personal best 
rispetto al tempo realizzato all’IRON-
MAN di Barcellona.

IRONMAN Italy Emilia Romagna.
A Cervia 2.700 atleti da ogni parte del Mondo 

 e 40.000 presenze dal 19 al 23 settembre.
Un evento sportivo di livello mondiale di grande valenza 

mediatica. La Città ha risposto al meglio, dimostrando efficienza 
ed organizzazione, accogliendo atleti, accompagnatori e ospiti con 

l’entusiasmo e il calore della Romagna.
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l’Amicizia
difende

“Non correrò a Sindaco alle prossime amministrati-
ve per motivi personali dopo 9 anni di impegno da 
Assessore e Sindaco. Amo Cervia e mi piacerebbe nel 
futuro continuare a dare il mio contributo candidan-
domi in Consiglio comunale. In questi mesi continue-
remo a lavorare al massimo. Ho formalizzato alla di-
rezione del mio partito la decisione di non ripresen-
tarmi come candidato alla carica di Sindaco della 
nostra città nelle Elezioni amministrative del 2019.
 Le motivazioni sono squisitamente personali e 
sopraggiunte di recente, non vi sono questioni 
politiche. Il prossimo anno infatti saranno 9 anni 
dall’inizio del mio impegno a servizio della cit-
tà prima come Assessore con il mio predecessore 
Roberto Zoffoli, a cui sarò sempre grato e  ricono-
scente, e poi come Sindaco. Ho iniziato questa me-
ravigliosa avventura all’età di 22 anni, lavorando e 
studiando e la terminerò come Sindaco a 31.
 
Per me è stato un vero onore potermi occupare del-
la mia Città e riuscire a realizzare insieme alla mia 
Giunta e collaboratori, tanti obiettivi che ci erava-
mo fissati nel programma di mandato. Un lavoro 
meraviglioso, complesso ed emozionante. L’ho fatto 
e lo farò fino alla fine con il massimo impegno a fa-
vore della mia Città e dei Cervesi, cercando sempre 
di fare le scelte giuste per il bene di tutti e seguen-
do il nostro progetto e visione della città. Da giova-
nissimo assessore mi sono occupato del rilancio del 
centro storico, delle questioni spinose della movida 
e della nascita dei percorsi partecipatiper la rigene-
razione di luoghi pubblici dando il via ad un nuovo 
modo d’intendere il rapporto tra Amministrazione e 
Cittadini. Da Sindaco, insieme alla mia Giunta sono 
stati davvero tantissimi gli obiettivi raggiunti ma so-
prattutto l’energia positiva che si respira in Città. 
Una Città dinamica, innovativa, spesso esempio 
anche nazionale.
 
Abbiamo realizzato una importante riorganizza-
zione della macchina comunale e del bilancio che 
ci ha consentito di portare a termine opere attese da 
decenni: dalla sottopasso e svincolo a Pinarella 
alla Rotonda delle saline. Abbiamo realizzato ri-

qualificazioni importanti come il Borgomarina, il 
nuovo lungomare e centro di Milano Marittima, 
sistemato i centro commerciali e ricostruito, dopo una 
pesante emergenza nel 2015, la pineta di Pinarella e 
Tagliata; abbiamo ridato alla città il suo porto turi-
stico e stiamo realizzando numerosi interventi cicla-
bili nei vari quartieri di costa e forese. Siamo torna-
ti, anche se c’è ancora molto da fare, a curare meglio 
la manutenzione di strade e marciapiedi. Abbiamo 
anche aperto qualche giorno fa una nuova scuola a 
Castiglione, attesa da anni superando pesanti critici-
tà tecniche. Completeremo a breve le piste ciclabili 
ed interventi di messa in sicurezza a Cannuzzo, 
Pisignano, Montaletto e Savio. Abbiamo mantenu-
to la coesione sociale e la sicurezza, non solo sulla 
spiaggia diventando un modello nazionale ma anche 
in città. Abbiamo manutenuto ed innovato un ottimo 
sistema di welfare che da anni contraddistingue la 
nostra amministrazione. Abbiamo sostenuto maggior-
mente le associazioni sportive dove tanti giovani si 
ritrovano. Abbiamo vinto quasi 7 milioni di euro di 
finanziamenti regionali ed europei e grazie alla si-
nergia pubblico privato abbiamo realizzato opere 
pubbliche a carico dei privati per 11 milioni, ai quali 
si aggiungeranno i due project financig sulla pubblica 
illuminazione che vedrà nel 2019 la completa sosti-
tuzione di tutte le lampade con led e sul porto, dove 
ci sarà tra gli altri investimenti un dragaggio di tutta 
l’asta fino alla darsena del Magazzino.
 Apriremo a fine 2019/primi mesi del 2020 
il Magazzino darsena, che darà un ulteriore impul-
so alla Città, una vera e propria piazza coperta aper-
ta tutto l’anno. Un progetto di livello europeo, come 
anche molti grandi eventi che hanno portato il nome 
di Cervia nel Mondo: da Ironman alla mille miglia, 
abbiamo messo in campo anche un Piano strategico 
del turismo che sta dando frutti positivi e strutturali, 
anche grazie ad una nuova politica di incentivi alle 
riqualificazioni delle strutture, ponendo le basi per un 
migliore rapporto tra pubblico e privato.
 
Abbiamo fatto insieme davvero tante cose e tante 
cose restano da fare. Un lavoro di squadra intenso 
e proficuo che ha permesso di ridare grande slan-

Dichiarazione del sindaco 
Luca Coffari in merito alle Elezioni 

comunali del 2019

cio alla nostra amata Città.
 Ringrazio anche i tanti Cervesi 
che in questi mesi mi hanno 
mi manifestato la loro vici-
nanza e sostegno alla ricandi-
datura, mi ha davvero lusin-
gato ed onorato. Continuerò e 
continueremo come Giunta a 
lavorare al massimo in questi 
mesi per portare a termine i 
numerosi progetti in cantiere 
e per porre le basi per conti-

nuare a migliorare la nostra 
meravigliosa Città.
 
Amo profondamente la nostra 
Città e mi piacerebbe comun-
que continuare a dare il mio 
contributo anche nella prossi-
ma Legislatura candidandomi 
in Consiglio comunale per so-
stenere ed aiutare, in un ruolo 
diverso, il nuovo Sindaco e la 
nuova  Squadra di governo”.
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Quest’anno Il premio CerviaAmbiente 2018 è stato 
assegnato a Donatella Bianchi, giornalista Rai, con-
duttrice della trasmissione Linea blu e, dal 2014, pre-
sidente del WWF Italia. Da anni, Donatella Bianchi 
si occupa di tematiche legate alla cultura marinara 
dell’Italia, al mare stesso e agli aspetti correlati, dal-
la tutela dell’ambiente alla difesa delle risorse e del 
lavoro. Per il suo impegno profuso nella divulgazio-
ne dei problemi e della tutela dell’ambiente e della 
biodiversità, il ministero dell’Ambiente e della Tutela 
del territorio e del mare le conferì, nel 2010, il ri-
conoscimento di ‘Ambasciatore della biodiversità’. 
È inoltre Accademico di Ustica dal 2009, prestigioso 
riconoscimento assegnato dall’Accademia internazio-
nale scienze e tecniche subacquee ogni anno con l’at-
tribuzione del premio Tridente d’oro a chi si è distinto 
particolarmente nelle attività delle scienze, delle tec-
niche subacquee, e della divulgazione. La Bianchi è 
attualmente membro del consiglio direttivo del Parco 
nazionale della Maddalena. 
Il riconoscimento CerviaAmbiente invece è stato 
assegnato a Jacopo Fo. Scrittore e autore teatrale, 
Jacopo Fo si occupa di ecologia, ambiente, salute e 
benessere da oltre 40 anni. Autore di trasmissioni te-
levisive e di saggi sul risparmio energetico, attraverso 
Gruppo Atlantide – del quale è coordinatore - colla-
bora con enti e aziende con iniziative a favore del-
la società e dell’ambiente. Dal 2014 è promotore di 
Ecofuturo, il Festival delle ecotecnologie.
 Da gennaio 2018 è direttore creativo della testata 
giornalistica online ‘People for Planet’, portale web 
di informazione a taglio ambientale. Con la sua Libera 

Università di Alcatraz diffonde la cultura della pace, 
dell’arte e dell’ecologia in vari settori.
Per Attilio Rinaldi, presidente di Cervia Ambiente e 
del Centro di ricerche marine “una corretta e pun-
tuale informazione e comunicazione sui problemi 
ambientali è ora più che mai necessaria e occorre 
intervenire con stringente risolutezza su questi temi, 
agendo d’intesa tra Istituzioni e Cittadini”.
Durante l’evento, la biologa Arpae Carla Rita 
Ferrari ha tenuto una relazione sul problema delle 
plastiche in mare. Alla cerimonia erano presenti Luca 
Coffari, sindaco di Cervia e Paola Gazzolo, asses-
sore all’Ambiente della regione Emilia Romagna. 
Coordinatore è stato  il giornalista e scrittore Sergio 
Barducci.

Il  premio Cervia Ambiente, istituito nel 1973 a fa-
vore di studiosi, ricercatori, città, istituzioni scienti-
fiche distintesi sulle tematiche di carattere ambienta-
le, 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’, concetto 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 eco-
nomico viene strettamente legato ad una particolare 
attenzione all’impatto ambientale.

Grande successo per la 22a edizione di Sapore di sale.
La troupe di Linea blu con i riflettori puntati su Cervia e sulla Festa del sale.

Assegnato a Donatella Bianchi, sabato 8 settembre, il prestigioso premio CerviaAmbiente. Giornalista Rai, scrittrice, autrice e conduttrice 
televisiva della trasmissione Linea blu, la Bianchi è presidente del WWF Italia dal 2014.

Il riconoscimento CerviaAmbiente 2018 è andato a Jacopo Fo, scrittore e autore teatrale che si occupa di ecologia, ambiente, salute e 
benessere da oltre 40 anni. Per Attilio Rinaldi, presidente di CerviaAmbiente e del Centro di ricerche marine “una corretta e puntuale 

informazione e comunicazione sui problemi ambientali è ora più che mai necessaria”. 

Grande successo per il lungo weekend 
dedicato al sale di Cervia dal 6 al 9 set-
tembre. Ogni anno Sapore di sale registra 
un grandissimo consenso da parte del pub-
blico che apprezza tradizioni e innovazioni 
gastronomiche. Come sempre comunque 
sono i numeri a confermare il successo del-
la manifestazione. 
Oltre ai 100 quintali distribuiti dalla bur-
chiella durante la rievocazione storica 
dell’Armesa de sèl, negli stand del parco 
della Salina di Cervia sono stati venduti 
circa 1.700 kg di sale confezionato men-
tre oltre 8.500 persone si sono affacciate a 
Musa, per portare a casa un po’ di sale a 
offerta libera. 
Frequentatissimi i mercatini sul porto ca-
nale, da Borgomarina a piazza Garibaldi, 
dal Magazzino del sale alla Torre San 

Michele,dove quest’anno erano presenti 
anche le bancarelle con i prodotti italiani 
presidio Slow Food della pesca che ha 
venduto 250 confezioni di prodotti, tra 
cui spiccano anguilla e le alici marinate di 
Comacchio. Libera Terra ha esaurito 60 kg 
di mozzarelle di bufala campana al Sale 
dolce di Cervia della cooperativa Don 
Peppe Diana di Libera terra che lavora 
nelle terre sequestrate alle mafie.
Tantissimi i bimbi alla sala Rubicone per 
l’attività dell’associazione culturale Casa 
delle aie che ha gestito i laboratori di pasta 
fresca e del pane rivolti a ragazzi e famiglie. 
Sempre nella stessa sala è stata allestita la 
mostra fotografica dedicata alle saline.
Le visite in Salina hanno riscontrato un 
sorprendente successo di pubblico, dimo-
strando che la tematica ambientale è sem-

pre di grande interesse ed è anche un de-
terminante attrattore turistico così come le 
Passeggiate patrimoniali.
Riflettori puntati su Cervia e la sua Festa 
anche grazie all’appuntamento di Cervia 
Ambiente con la consegna del Premio 
a Donatella Bianchi, la nota giornali-
sta Rai di Linea blu e la consegna del 
Riconoscimento a Jacopo Fo.
Del resto il tratto caratteristico della festa 
Sapore di sale è quello di aprirsi al pano-
rama oltre confine territoriale. Dalle Saline 
ospiti, fino alle località di prodotti, produt-
tori o rappresentanti presenti a vario titolo, 
dalla Camargue a Bubrovnik, dalla Sicilia 
alla Val d’Aosta, Campania, Puglia, 
Lombardia, Trentino, Lazio e Molise, ol-
tre alle tante realtà dell’Emilia Romagna.

A Donatella Bianchi il premio CerviaAmbiente 2018, 
il Riconoscimento allo scrittore e autore teatrale Jacopo Fo.
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Ora anche i cittadini di Cervia hanno a disposizio-
ne Comuni-Chiamo la piattaforma online ideata per 
rendere più veloce ed efficiente la risoluzione dei pro-
blemi delle città, facilitando la comunicazione tra cit-
tadini e Amministrazione comunale.
Il servizio è semplice da usare. Accedendo al sito del 
comune di Cervia www.comunecervia.it da Pc o 
smartphone (grazie all’app disponibile per iOS e per 
Android) ogni cittadino può segnalare in tempo reale i 
problemi che riscontra in città: una buca in strada, un 
lampione mal funzionante, la mancata raccolta della 
spazzatura, la presenza di animali randagi, un tom-
bino intasato o sfalci d’erba sono solo alcuni esempi 
di segnalazioni che è possibile fare. In più, Comuni-
Chiamo permette al Comune di inserire agevolmente 
anche le segnalazioni che arrivano tramite telefono, 
mail o direttamente allo sportello Cervia Informa 
Cittadini. Una volta inserite nel portale, le segnalazio-
ni vengono elaborate dalla piattaforma che attribuisce 
loro un grado di priorità: in questo modo il Comune 
saprà esattamente ciò che per i cittadini è più urgente 
risolvere, risparmiando tempo e risorse, e garantendo 
un servizio più efficiente e tempestivo.
Ad oggi Comuni-Chiamo è presente in oltre 95 
Comuni, da Trieste a Bagheria (Palermo), da Parma 
a Ragusa, e i dati statistici (visibili su www.comuni-
chiamo.com) sono incoraggianti: lo utilizzano oltre 
4.000 persone all’interno delle Amministrazioni co-
munali che hanno già risolto più di 145.000 problemi, 
e questi numeri sono in continua crescita.

Gilberto Cavallina, co-founder di Comuni-Chiamo: 
“In questi anni abbiamo capito che nei Comuni non 
manca la volontà di cambiare e portare innovazione, 

mancano gli strumenti e l’organizzazione con cui far-
lo. Comuni-Chiamo è proprio questo: una piattafor-
ma che permette alle Amministrazioni di ascoltare di 
più, impegnare risorse economiche, umane e di tempo 
- che purtroppo sappiamo essere esigue - in ciò che sta 
veramente a cuore ai cittadini migliorando la proprio 
efficienza interna. Il risultato? Un Comune all’avan-
guardia e una Città più soddisfatta!”.  

Il sindaco Luca Coffari ha dichiarato: “La velocità 
nel dare risposte al cittadino, chiare, adeguate e com-
plete è una nostra priorità. Il nuovo sistema di segna-
lazione on line va di pari passo con una rinnovata con-
sapevolezza, di amministratori e dipendenti comunali, 
che siamo al servizio dei cittadini e che lavoriamo per 
la soddisfazione di residenti e turisti. Non sempre le 
risposte potranno soddisfare le richieste, ma indichere-
mo tempi , progetti e priorità più chiaramente. Saremo 
anche più espliciti nel distinguere le responsabilità del 
Comune da quelle di soggetti gestori di servizi pubbli-
ci. In questi casi il nostro intervento consiste nell’af-
fiancarci agli utenti nel pretendere servizi efficienti e 
di qualità per i quali l’Amministrazione paga. Insieme, 
anche grazie alla nuova tecnologia, possiamo miglio-
rare la Città. Questo nuovo servizio per i cittadini, 
facile e veloce, rafforzando l’autonomia dei cittadini 
nelle segnalazioni, aiuterà i nuovi consigli di zona a 
concentrarsi nel loro ruolo  propositiva e progettuale 
di comunità. Inizia la fase di sperimentazione, dunque 
aiutateci a migliorare il Servizio”.

Per informazioni: servizio Cervia Informa 
Cittadini - Viale Roma 33 – 48015 Cervia (Ra)  
Tel. 0544/979350 cerviainforma@comunecervia.it  

Con la sua sesta edizione anche quest’anno, al centro sportivo 
‘Liberazione’ di Cervia, si è svolta la Festa dello Sport. 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. 
La Festa si è svolta il 29 e 30 settembre con  centinaia di ragazzi 
e ragazze che si sono misurati sul campo  in diverse discipline 
con  esibizioni non  agonistiche. Inoltre si è tenuta 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 2017/2018.

L’assessore allo Sport del comune di Cervia Gianni Grandu 
e il presidente della Consulta dello sport Marco Casetti: “ La 
Festa è 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 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 collabora per il buon esito della 
Festa”.

 La XV edizione del Mercato dei sapori d’Europa ha avu-
to un grande successo di pubblico, riconfermando l’evento 
come uno degli appuntamenti cervesi di maggior successo 
e riscontro in termini di presenze.
La manifestazione, che si è svolta in piazza Andrea Costa 
dal 14 al 16 settembre, ha conosciuto un costante afflus-
so di pubblico in tutte e tre le giornate con un aumento 
durante le ore serali. Erano presenti oltre 150 espositori 
provenienti da 25 paesi del continente, fra i quali una si-
gnificativa rappresentanza delle regioni italiane. L’orga-
nizzazione è stata quella dei grandi eventi, garantita da 
FIVA, la Federazione nazionale dei venditori ambulanti, 
e da Confcommercio Ascom Cervia che hanno integra-
to lo svolgimento del mercato con eventi di animazione: 
in piazza Garibaldi la mostra di pittura in collaborazione 
con l’associazione ‘Menocchio’ e la mostra di antiqua-
riato ‘Curiosando’.
Ai Magazzini del sale è stata allestita l’esposizione del 
pittore cesenate Piero Bartolini e la sua mostra di Pittura 
romagnola a cura dell’associazione ‘Menocchio’.
Spazio anche alla solidarietà assieme a ‘Cervia in foto’, 
‘Circolo fotografico cervese’ e il ‘Gruppo fotografico 
cervese’ che, grazie alle loro vendita guidata delle loro 
produzioni fotografiche, hanno contribuito alla raccolta 
fondi da destinare a ‘Sei di Cervia se’ e alla cooperativa 

‘Lo stelo’ per progetti benefici. I visitatori si sono river-
sati a migliaia in piazza Andrea Costa per soddisfare la 
propria curiosità tra colori, profumi, sfrigolii, musiche, 
slogan, richiami, il variegato popolo dei visitatori ha tro-

vato un’occasione di socialità autentica, come raramente 
si realizza nelle località di villeggiatura. Molto frequentati 
anche gli stand delle produzioni artigianali sia tessili, sia 
di manifatture tipiche e artistiche di vario genere. 

 Mercato dei sapori d’Europa.
Riconfermato il grande successo di pubblico per i prodotti enogastronomici 
e artigianali del ‘Mercatino europeo’ provenienti da 25 paesi del Continente. 

Nuova app per le segnalazioni
facile e semplice per migliorare insieme la Città

Comuni-Chiamo aiuta a risolvere i problemi della Città, migliora 
l’efficienza del Comune e favorisce la collaborazione tra cittadini e pA

Festa dello sport
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Ancora un grande successo per Cervia nella città te-
desca di Aalen gemellata dal 2011, in occasione della 
Reichsstädter Tage, la più grande festa della città, svoltasi 
l’8 e il 9 settembre, che coinvolge anche tutto il circon-
dario dell’Ostalbkreis, importante e ricca provincia del 
Baden-Württemberg.
Il sindaco di Aalen, Thilo Rentschler, ha accolto con en-

tusiasmo la delegazione della Città del sale, capeggiata 
dalla delegata agli Istituti culturali, Pace e Cooperazione 
internazionale Bianca Maria Manzi, dal vice presiden-
te del Consiglio comunale Adriano Merola, dall’Uni-
tà Politiche comunitarie e Gemellaggi del comune di 
Cervia, dal Servizio Turismo, da Cervia Turismo e dal-
la cooperativa ‘Mosaico’. Particolarmente apprezzata la 
T-Shirt  con la scritta ‘CerviAalen’ a sottolineare il profon-
do legame tra le due città.
Riconfermata una grande affluenza di visitatori allo stand 
allestito dall’Ufficio Turismo e Cervia Turismo, in colla-
borazione con la della società IF Imola Faenza Tourism 
Company dove è stata registrata una forte attenzione sia al 
prodotto turistico legato al settore balneare e collinare che 
a quello sportivo e culturale. Molto apprezzata la qualità 
dei prodotti enogastronomici proposti, tra i quali il Sale 
di Cervia, sempre più conosciuto e utilizzato in questa 
regione della Germania.
Anche la stagione estiva di quest’anno ha potuto contare 
sulla presenza di numerosi gruppi ed individuali prove-
nienti da Aalen e tanti di loro, entusiasti del nostro ter-
ritorio, hanno accompagnato parenti e amici che ancora 
non sono venuti in vacanza da noi a prendere del materiale 
turistico, utile per progettare le prossime vacanze.
Inoltre i numerosi  visitatori hanno potuto partecipare  
all’estrazione di un ‘buono soggiorno’ per due persone per 
una settimana durante la prossima stagione estiva, che ha 
già visto significative conferme di diversi gruppi sportivi 
e culturali per il prossimo anno.
Intenso il tavolo di lavoro e il calendario degli incontri che 
si sono susseguiti durante la visita con numerosi impegni 
messi a punto anche a seguito dell’avvio del progetto a ri-
levanza internazionale ‘Cervia Città amica’ in collabora-
zione con la cooperativa ‘Mosaico’. Inoltre si sono inten-
sificati i rapporti con le altre città presenti: Christchurch 
(Inghilterra), Saint-Lô (Francia), Saint Ghislain (Belgio), 

Tatabanya (Ungheria), Antakya (Turchia), Webster (Stati 
Uniti) e Vilanculos (Mozambico) per la realizzazione di 
futuri progetti congiunti in ambito sociale, culturale, edu-
cativo ed economico.
La delegata alla Cooperazione internazionale Bianca 
Maria Manzi e il vice presidente del Consiglio comu-
nale Adriano Merola: “Ringraziamo per l’invito e per la 
calorosa accoglienza ricevuta dal sindaco di Aalen Thilo 
Rentschler e da tutta la Città. Ancora una volta Cervia 
era presente e ha potuto promuovere il suo territorio in oc-
casione della più grande festa della nostra città gemellata. 
Particolarmente emozionante l’apertura dell’evento con il 
boccale di birra donato e realizzato dalla ceramista cer-
vese Claudia Farneti che riporta la scritta ‘CerviAalen’. 
Cervia ha portato il proprio contributo in occasione del 
tavolo degli incontri internazionali. Crediamo che l’unio-
ne dei paesi, dei gemellaggi e dei patti di amicizia siano 
un’opportunità di ricchezza e di crescita per la comunità 
europea”.

GEMELLAGGI

Inaugurata il 1 settembre nella città polacca, 
gemellata con Cervia dal 1976, la mostra che 
espone gli scatti fotografici di Cervia realizza-
ti dal gruppo fotografico MUSA, sodalizio di 
fotografi amatori legato al Museo del sale di 
Cervia.
L’esposizione dal titolo ‘L’estate di Cervia’ è 
stata collocata nei locali della Biblioteca comu-
nale e inaugurata dal presidente del Consiglio 
comunale Francesco Balsamo insieme al sin-
daco di Jelenia Góra Marcin Zawiła.  È rima-
sta esposta fino al 30 settembre.
“Ringrazio la città di Jelenia Góra – ha dichiara-
to Francesco Balsamo, presidente del Consiglio 
comunale di Cervia- per la splendida accoglien-
za e ospitalità che ci ha riservato. Ho percepito il 
sincero e profondo senso di amicizia che unisce 
le nostre due comunità da oltre 40 anni. La visita 
è stata molto positiva ed ha offerto ottimi spunti 
per approfondire gli attuali scambi e sviluppare 
nuove forme di collaborazione in vari campi fra 
cui la nostra biblioteca, l’istituto alberghiero,la 
manifestazione Cervia Città giardino e il settore 

sportivo”. 
Intenso il tavolo di lavoro e il calendario degli 
incontri che si sono susseguiti durante la visita 
con numerosi impegni messi a punto anche a 
seguito dell’avvio del progetto a rilevanza inter-
nazionale ‘Cervia Città amica’ in collaborazio-
ne con la cooperativa ‘Mosaico’. Quest’ultimo 
progetto ha l’obiettivo di trasformare la rete di 
città ‘amiche’ in patrimonio comune, partendo 
dalla ricostruzione della memoria storica dei 
fatti e dei protagonisti dei gemellaggi cervesi. 
Il progetto prevede scambi internazionali in 
ambito culturale, sportivo e tra gli studenti ri-
affermando l’impegno di entrambe le città per 
una cooperazione attiva. La città polacca che 
partecipa da oltre 20 anni alla manifestazio-
ne ‘Cervia Città giardino’ ha dimostrato forte 
interesse per mantenere costanti rapporti tra 
le nostre comunità, al fine di promuovere op-
portunità di sviluppo e di scambio per il futu-
ro. La Polonia costituisce un importante baci-
no turistico per la nostra Città, 7° fra i paesi 
stranieri per presenze turistiche.

Grande successo di Cervia 
ad Aalen alla 44a edizione 
della ‘Reichsstädter Tage’

L’estate di Cervia in mostra 
a Jelenia Góra 

Visita del presidente del Consiglio comunale Francesco Balsamo in polonia. 
 Continua la collaborazione fra Cervia e Jelenia Góra anche in ambito 

fotografico grazie al gruppo MUsA.



CERVIA IL GIORNALE DELLA CITTàottobre 2018 7

‘Festa dello sport’ dove hanno incontrato il presidente 
della Consulta dello sport e i presidenti delle associazio-
ni delle tantissime discipline sportive di Cervia. Infine le 
delegazioni si sono unite all’iniziativa ‘Cori al tramon-
to’, dove si sono esibiti l’Hard Chore Ella di Berlino, il 
Virgo ad Nives e il Work in Progress della Malva Nord in 
un evento promosso dalla comunità della Madonna della 
neve, in collaborazione con il consiglio di Zona Malva 
Nord-Terme ed il nuovo spazio di aggregazione per i cit-
tadini della Malva Nord.
Il progetto del comune ‘Cervia Città amica’ è iniziato la 
scorsa primavera quando si è assicurato il finanziamento 
della Regione di 6.200 euro, pari al 90% di quanto richie-
sto, aggiudicandosi il primo posto su 39 domande del ban-
do regionale per i progetti a rilevanza internazionale. Ad 
occuparsi del progetto, in collaborazione col Comune, la 
cooperativa ‘Mosaico’ e  ‘Scambiamenti’, due i ragazzi 
cervesi che si sono dedicati ai rapporti con le città.
L’obiettivo è quello di creare un maggior coinvolgimento 

Ultimo fine settimana di settembre internazionale per 
Cervia, grazie al meeting del progetto ‘Cervia Città 
amica’, finanziato dalla regione Emilia Romagna, che 
ha coinvolto le città gemellate di Aalen (Germania) e 
Jelenia Góra (Polonia) insieme a La Baule (Francia), 
patto di amicizia con Cervia, a Ravenna e al segretario 
dell’AICCRE Emilia Romagna Centurio Frignani.
Il progetto ‘Cervia Città amica’, curato dal comu-
ne di Cervia con la collaborazione della cooperativa 
‘Mosaico’, punta a trasformare la rete di città ‘amiche’ 
di Cervia in patrimonio comune, partendo dalla ricostru-
zione della memoria storica dei fatti e dei protagonisti dei 
gemellaggi cervesi, dando nuova visibilità all’interno di 
un sito web dedicato, creando una community social dei 
cittadini ‘attivi’. 
Durante l’incontro alle ‘Officine del sale’, è stata tenu-
ta a battesimo la community facebook ‘CerviaExchange’ 
(‘Cervia Exchange’). La community, ideata dai profes-
sionisti più giovani della cooperativa ‘Mosaico’, sfrut-
ta appieno le possibilità dei social per unire i cittadini 
di Cervia ai cittadini del mondo, coltivando le relazioni 
internazionali già esistenti e stimolandone di nuove. Gli 
ospiti internazionali presenti si affiancheranno ai giovani 
di Cervia, allargando la community ai cittadini delle pro-
prie città. 
Nel weekend, tante le occasioni di incontro tra gli ospi-
ti stranieri e i cittadini cervesi. Tutte le delegazioni han-
no partecipato al corteo del ‘Cammino del sale’ insieme 
alle autorità, ai camminatori, ai pellegrini, ai salinari con 
il carriolo carico di sale, donato a papa Francesco il 10 
ottobre in Vaticano. Gli ospiti hanno poi preso parte alla 

Il comune di Cervia, domenica 7 otto-
bre, ha partecipato alla ‘Marcia per la 
Pace Perugia-Assisi’ organizzata dal 
Coordinamento nazionale degli Enti lo-
cali per la Pace e i Diritti umani.
Da Cervia sono partite 30 persone con un 
pullman messo a disposizione dall’Am-
ministrazione comunale. A rappresentare 
il Comune la delegata alla Pace Bianca 
Maria Manzi.La Marcia per la Pace ri-
unisce i Comuni, le Province e le Regioni 
impegnate in Italia a costruire la pace pro-
muovendo i diritti umani, la solidarietà e 
la cooperazione internazionale, che hanno 
la responsabilità di dare voce alla doman-
da di pace e di giustizia dei propri cittadini 
e di agire coerentemente per promuovere 
il rispetto dei diritti umani e proteggere le 
persone più deboli e vulnerabili.Il comu-
ne di Cervia, già dal 1993, ha provve-
duto a deliberare la propria “dichiarazio-
ne di Città per la Pace” ed ad aderire al 
Coordinamento nazionale Enti locali per 
la Pace con sede a Perugia, stabilendo che 
uno degli obiettivi principali dell’ammini-
strazione comunale di Cervia è la promo-
zione della cultura e dell’educazione alla 
pace nel rispetto dei diritti umani e della 
solidarietà internazionale.  
La delegata alla Pace e Cooperazione 
internazionale Bianca Maria Manzi ha 

dichiarato: “Quest’anno la Marcia si è 
svolta a 70 anni dalla proclamazione della 
Dichiarazione Universale dei Diritti uma-
ni e della Costituzione italiana, a 100 anni 
dalla fine della Prima guerra mondiale, a 
50 anni dalla scomparsa di Aldo Capitini, 
educatore e promotore della nonviolen-
za, ideatore della marcia Perugia-Assisi. 
Cervia ha aderito anche questa volta e i 
motivi sono tanti: l’aumento delle disu-
guaglianze, delle sofferenze, delle ten-
sioni e dei conflitti, della disoccupazione 
e dell’insicurezza di tantissime persone. 
Però allo stesso tempo vogliamo rimarcare 
che  la pace non dipende solo dalle gran-
di decisioni ma anche da tutte le piccole 
azioni fatte ogni giorno da ciascuno di noi 
ed è più che mai necessaria una riflessione 
e un’azione in cui dobbiamo sentirci tutti 
impegnati a dare impulso fino in fondo ai 
valori della solidarietà, dell’uguaglianza e 
della pace. È una giornata per dire no alla 
guerra, alla violazione dei diritti umani, 
all’odio e alla violenza, un’occasione di 
partecipazione imperdibile ed importante”.
Inoltre a settembre tante le  iniziative per 
celebrare la Giornata internazionale della 
Pace (21 settembre) e la Giornata inter-
nazionale per la totale eliminazione delle 
armi nucleari (26 settembre). Dal 19 set-
tembre al 3 ottobre, c’è stata  una vetrina di 

libri sul tema della Pace e del Disarmo in 
biblioteca comunale ‘Maria Goia’.
Il 21 settembre nelle scuole del territorio, 
gli insegnanti hanno dedicato uno spazio 
al tema della Pace mentre  la scuola pri-
maria ‘M. Buonarroti’ di Montaletto ha 
formato una catena umana di bambini.

Dal 21 settembre al 6 ottobre, la scuola 
primaria ‘G. Deledda’ di Pinarella ha 
organizzato  ‘Raccogli un messaggio di 
Pace’ , laboratorio di decorazione di sassi 
con un ‘messaggio di Pace’  lasciati in giro 
per Cervia per essere raccolti. 

CRONACA

Cervia Città per la Pace
 Il comune di Cervia ha partecipato  alla ‘Marcia per la pace perugia- Assisi’ 

‘Cervia Città amica’
Ospiti stranieri in Città per tenere 

a battesimo la community 
facebook ‘CerviaExchange’

della città, soprattutto fra i giovani, nelle relazioni inter-
nazionali attraverso la rete delle ‘città gemellate amiche 
di Cervia’, creare nuovi contatti e iniziative culturali e 
scolastiche oltre a diffondere, attraverso la community so-
cial Cervia Exchange ed un sito dedicato, dati, materiali 
e personaggi che hanno caratterizzato la storia dei gemel-
laggi e dei patti di amicizia con Cervia, ultimo in ordine 
di tempo quello col comune francese di La Baule. 
Ciro Liberatore ha partecipato alle trasferte di Aalen e 
Jelenia Góra: “Il mio interesse per i gemellaggi è iniziato 
alle superiori, quando la mia classe fu la prima ad effettua-
re la trasferta in Germania per il gemellaggio con Aalen 
e in quell’occasione conobbi una famiglia con la quale ho 
mantenuto rapporti personali anche in seguito. Lo scorso 
settembre quando si è presentata l’occasione di tornare 
nella città tedesca e sono stato particolarmente contento. 
Ho così potuto ritrovare tutti i miei contatti, mettere in 
pratica gli studi delle lingue straniere e conoscere perso-
ne nuove. Poi ho scoperto Jelenia Gora in Polonia e ho 

ricostruito la storia del gemellaggio 
con Cervia a partire dal 1976, utile 
per  studiare nuovi progetti”. 

Matteo Fusconi è andato in Francia: 
“Per me è un onore aver rappresentato 
la mia città all’estero. Assieme ad una 
delegazione di pescatori sono stato ad  
Aigues-Mortes, città che in comune 
con Cervia ha un’antica tradizione 
salinara e con cui ha stretto un patto 
di amicizia. Sono stato subito interes-
sato al progetto, perché ho una voca-
zione che crede nei valori della par-
tecipazione e dell’unità europea. Ho 
cercato di raccogliere contatti utili a 
future collaborazioni e alla creazione 
di iniziative da condividere in rete”.

Rosa Barbieri
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Il comune di Cervia ha aderito alle Giornate europee del Patrimonio pro-
mosse, dal 1991, dal Consiglio d’Europa con l’appoggio della Commissione 
europea e che aprono ai cittadini le porte di monumenti e siti storici, artistici 
e naturalistici ed a ViVi il verde 2018. Alla scoperta dei giardini dell’Emilia 
Romagna promosso dall’IBC Emilia Romagna.
Diverse iniziative si sono svolte il 22 e 23 settembre con  passeggiate gratuite 
nelle saline di Cervia, incontri e visite che hanno ripercorso la storia di Cervia, 
visite guidata gratuita ai giardini di Milano Marittima nell’ambito dell’ini-
ziativa ‘Vivi il verde’ organizzata da IBC Emilia Romagna. Inoltre  una visita 
guidata con i salinari a MUSA al il Museo del sale di Cervia, che raccoglie le 
testimonianze legate alla antica produzione del sale. 

Il sindaco Luca Coffari ha incontrato 
il col. pilota Tomaso Invrea  il quale  
passa a ricoprire altro incarico e il col. 
pilota Diego Sismondini, che subentra 
al suo posto al comando del 15° Stormo 
di Cervia.Il Sindaco ha ringraziato il 
col. Invrea per il lavoro svolto con alta 
professionalità e per la disponibilità 
sempre dimostrata nel collaborare 
proficuamente con l’Amministrazione e 
le altre istituzioni e realtà del territorio.
Al col. Sismondini ha portato un caloroso 

benvenuto a nome di tutta la città, 
rinnovando la più sincera stima e fiducia 
nel rapporto di collaborazione reciproca 
con l’aeroporto San Giorgio intrapreso 
da molti anni, nel rispetto delle esigenze 
dell’aerobase e della vita civile e sociale 
della comunità.
Nella foto, da sinistra:l ‘assessore 
Grandu, il col. pilota Diego Sismondini, 
il col. pilota Tomaso Invrea e il sindaco 
Luca Coffari.

Cervia per le Giornate europee del patrimonio e Vivi il verde.

Alla scoperta della cultura e del paesaggio cervese 
con l’arte di condividere

Cambio del comandante 
al 15° Stormo di Cervia
Il sindaco Luca Coffari ha salutato 

il col. pilota Tomaso Invrea e ha dato 
il benvenuto al nuovo comandante 

col. pilota Diego sismondini
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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 9a Borsa di studio del 
valore di 2.000,00 euro intitolata alla memoria di Francesca Fontana. 
La borsa di studio ha lo scopo di sostenere il percorso formativo 
di studenti particolarmente meritevoli e bisognosi, iscritti al primo 
anno di una qualsiasi facoltà universitaria per l’anno accademico 
2017/2018, residenti nel comune di Cervia e che si siano diplomati 
durante l’anno scolastico 2016/2017 con età massima di 21 anni.  La 
scadenza delle domande è il 30 novembre 2017.

Tutte le informazioni: www.associazionefrancescafontana.it 

Francesca Fontana

Francesca ha vissuto a Pisignano di Cervia e ci ha lasciato il giorno 
dopo il suo 20° compleanno (28-maggio-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 Filosofia e nonostante il suo stato 
di salute ha frequentato tre lezioni e instaurato nuove amicizie. Dolce, 
solare, determinata, disponibile e solidale con tutti, ha affrontato 
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 desidera, ma desiderare tutto ciò che 
si ha”.

Nella foto:  Francesca Fontana, scomparsa all’età di anni 20

pERsONAGGI

La pedalata di solidarietà ‘Pedalando l’Italia senza 
perdere un respiro’ è giunta alla sua seconda edizione e 
quest’anno si è svolta dal 26 agosto al 1 settembre.
Il progetto è nato da un idea di Achille da un lato per unire 
attraverso questo viaggio in bicicletta le associazioni 
appartenenti a FIMARP Onlus ed i pazienti italiani affetti 
da patologie rare polmonari e dall’altro per dimostrare 
che lo sport può aiutare a lottare contro queste infauste 
patologie. 
Il percorso di 525 km iniziato da Roma è terminato a Forlì, 
sede dell’associazione ‘Morgagni Malattie polmonari’ 
(AMMP Onlus), con l’ultima tappa partita da Cervia.
Il suo   viaggio  è durato sette giorni con una bicicletta a 
pedalata assistita, una bombola di ossigeno, un saturimetro 
e un camper di appoggio.   
La prima edizione ha visto Achille partire da Padova ed 
arrivare a Roma, città dalla quale è ripartito per affrontare 
l’edizione di quest’anno. 
Lo sport come stile di vita, lo sport come veicolo per dare 
voce, dare visibilità a pazienti troppo spesso ‘invisibili’ 

solo perché affetti da patologie rare. Sensibilizzare, far 
conoscere, informare su malattie rare, donazione degli 
organi e ricerca scientifica. Questi gli obiettivi.
Achille ha 46 anni, vive a Cervia (RA) è sposato, ha due 
figli e a febbraio 2016 si è scoperto il suo ‘tallone’, gli 
è stata diagnosticata una patologia rara polmonare, la 
Fibrosi polmonare idiopatica – IPF, patologia a prognosi 
infausta che ruba respiri in modo irreversibile. Questo 
non lo ha fermato, anzi lo ha spinto a condividere con 
tutti la sua forza e la sua voglia di lottare utilizzando lo 
sport come veicolo del suo messaggio. 
Accompagnato dal padre Umberto di 83anni, come già 
nella scorsa edizione, quest’anno è stato accompagnato 
anche dal figlio Nicola di 16anni. L’evento è stato 
patrocinato dal il CONI, il CSI,  tutti i Comuni aderenti. 

Per sostenere la  ricerca scientifica sulle Malattie 
polmonari rare:
Dichiarazione dei redditi  5x1000  ad AMMP c.f. 
92068190401

BANCO BPM,  IBAN: IT77Z0503413203000000002514 
Conto corrente postale  IBAN:IT95H076011320000103
339931 
Cassa di Risparmio di 
Ravenna, IBAN:IT52B0627013100CC0000081769 

BORSA DI STUDIO 
‘FRANCESCA FONTANA’ 
PER GIOVANI STUDENTI 
UNIVERSITARI

Pedalando l’Italia senza perdere un respiro 2018. 
 Il cervese Achille Abbondanza ideatore e protagonista  

della pedalata di solidarietà a favore della Fimarp 
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Cervia Centro, Bova, Malva sud
Lunedì 22 ottobre ore 20.30  Biblioteca comunale,  saletta 
XXV Aprile , 11
Milano Marittima
Milano Marittima – Di Vittorio 
Giovedì 25 ottobre ore 20.30  Scuola elementa-
re  ‘G. Mazzini ‘, via Jelenia Gora, 2/R 
Pisignano Cannuzzo
Lunedì 29 ottobre ore 20.30  Centro sociale ,  via Zavattina, 
6/D , Pisignano
Montaletto Villa Inferno
Lunedì 5 novembre ore 20.30  Sede del quartiere 
‘L’airone’,   via Beneficio 2° Tronco, 12 , Villa Inferno

Pinarella Tagliata
Lunedì 12 novembre ore 20.30 Scuola primaria statale ‘G. 
Deledda’ , via Pinarella, 191 -  Pinarella
Savio
Lunedì 19 novembre ore 20.30  Scuola materna ,  via 
Tamigi 9 , Savio
Malva nord Terme
Lunedì 26 novembre ore 20.30 Sala in via dei Papaveri 
43 ,  angolo via delle Rose, Malva Nord
Castiglione
Giovedì 29 novembre ore 20.30  Oratorio San Lorenzo, 
via Castiglione, Castiglione
Il Consiglio di zona Cervia Centro, Bova, Malva sud, 
per favorire la comunicazione e l’ ascolto fra i Cittadini 

del quartiere e il CDZ, ha installato 5 cassette postali per 
ricevere, segnalazioni, proposte o suggerimenti al fine di 
favorire la conoscenza del territorio e la collaborazione tra 
Cittadini e il CDZ. 
Questi sono i luoghi:
1) Biblioteca comunale, nonché sede del CDZ, circonval-
lazione Sacchetti, n.111
2) Circolo ‘ La pantofla’, via N.Sauro, n.1; 
3) Agenzia Neri, viale Milazzo 96; 
4)CONAD, viale Caduti per la Libertà n.56;
5)EUROSPIN, via Levico n.3;
Il nucleo operativo rimane a disposizione qualora emer-
gesse la necessità di installare altre cassette sul territorio.

Il 12 settembre a Palazzo Chigi sono stati 
premiati le ragazze e i ragazzi del Servizio 
civile di Cervia che si sono aggiudicati 
con un video il secondo posto al concor-
so per la comunicazione istituzionale sul 
Servizio civile universale per l’anno 2018, 
indetto dalla presidenza del Consiglio dei 
Ministri Dipartimento della Gioventù e del 
Servizio civile nazionale. La premiazione 
è avvenuta alla presenza del sottosegreta-
rio di Stato alla presidenza del Consiglio 
dei Ministri Vincenzo Spadafora e del 
capo del Dipartimento della Gioventù e 
del Servizio civile Valeria Vaccaro. 
Alla giornata hanno partecipato anche  
l’assessore Gianni Grandu, Elisa Turci 
responsabile del Monitoraggio per il ser-
vizio civile, la volontaria del Servizio civi-
le Diana Turci del comune di Cervia.
 I ragazzi che hanno partecipato al vi-
deo  alcuni per le riprese ed il montaggio 
altri come protagonisti sono:
- Garetti Jessica - Progetto Servizio civile 
nazionale ‘Biblioteca, un luogo per cre-
scere’
- Turci Diana - Progetto Servizio civile 
nazionale ‘Le sentinelle dell’aurora’
- Colarossi Gerardo Maria - Progetto 

Servizio civile regionale ‘Movimenta-
zione e Comunic-azione’
- Marchi Matteo - Progetto Servizio civile 
nazionale ‘Cervia + Verde giovani per la 
promozione di una  
   cultura ambientale’
- Pagliara Martina - Progetto Servizio ci-
vile nazionale ‘C’è chi sale e c’è chi mare 
- 2° edizione’
- Birsan Andrei Tomi- Progetto Servizio 
civile nazionale ‘C’è chi sale e c’è chi 
mare - 2° edizione’
- Barbieri Luca - Progetto Servizio civile 
nazionale ‘C’è chi sale e c’è chi mare - 2° 
edizione’
- Mussoni Giorgia - Progetto Servizio ci-
vile nazionale ‘+ Conoscenza – Rischio’  

L’eccellente risultato è il frutto delle capa-
cità e dell’estro delle ragazze e dei ragazzi 
coordinati da Jessica Garetti. L’idea cre-
ativa alla base del video vincitore è stata 
utilizzata per realizzare, d’intesa con il 
Dipartimento per l’informazione e l’edi-
toria, lo spot per la campagna istituziona-
le sul Servizio civile universale per l’anno 
2018, che viene trasmessa sui canali radio-
televisivi RAI, negli spazi di comunica-

zione istituzionale della presidenza del 
Consiglio dei Ministri. 
I prodotti dei primi tre classificati sono di-
sponibili su:

http://www.gioventuserviziocivilena-
zionale.gov.it/dgscn-news/2018/9/pre-
miazionevideospot.aspx

Premiati a Palazzo Chigi le ragazze 
e i ragazzi del Servizio civile di Cervia, 

al secondo posto, nel concorso per la comunicazione istituzionale sul servizio 
civile universale per l’anno 2018 della presidenza del Consiglio dei Ministri

Consigli 
di Zona 
Incontri pubblici 
a ottobre e 
novembre 
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KARL ROCKS 1.0 73 CV al prezzo promozionale di 9.950 €, IPT escl., con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi. In caso di finanziamento: anticipo 3.450 €; importo tot. del credito 7.986 € incluse FlexCare Silver 3 anni/30.000 km per 900 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 235,96 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 3 anni  
5.308 €; interessi 797,54 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,50 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 8.940,50 € in 35 rate mensili da 99,30 € oltre a rata finale pari a 5.308 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 6,91%. Offerta valida sino al 30/9/18, per vetture in stock, salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento 
informativo SECCI. Chilometraggio previsto 10.000 km/annui. Foto a titolo di esempio. Consumi KARL ROCKS 1.0 73 CV ciclo combinato (l/100 km): 5,2. Emissioni CO2 (g/km): 118. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative R (CE) n. 715/2007, R (UE) n. 1153/2017 e R (UE) n.1151/2017.

Opel KARL ROCKS

IL MINI SUV DA CITTÀ.

E in più con Scelta Opel, zero pensieri da

99 € al mese

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 6,91%

A settembre da

9.950 €
Completa di tutto

spAzIO DI COMUNICAzIONE

ORARIO  DAL 01 OTTOBRE AL 31 MARZO
FER. DALLE 7,00 ALLE 20,00
FES. DALLE 7,30 ALLE 12,30   

self service 
24 ore benzina 
e gasolio

DISTRIBUTORE

        Seguici su Facebook 
GPL•	
METANO•	

www.romagnagazzette.com
info@romagnagazzette.com

Il quotidiano 
online della 
Romagna
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Nel 2018 è stato ricordato il quaran-
tesimo  anniversario della scompar-
sa di Aldo Ascione, avvenuta il 17 
giugno 1978.
Ascione è stato tra i soci fondatori 
della ‘Società Amici dell’arte’, av-
venuta il 14 marzo 1955, è stato il 
segretario ed animatore instancabile 
dell’ associazione culturale nata per 
valorizzare la storia, la cultura, le 
tradizioni, l’enogastronomia e l’am-
biente di Cervia e della Romagna. 
A lui è legato anche il recupero e il 
restauro di vari beni culturali cervesi 
ed in particolare della settecentesca 
Casa delle aie, data in concessione 
nel 1965 dal comune di Cervia alla 
precitata associazione, per salva-
re lo storico edificio progettato nel 
1790 dal grande architetto Camillo 
Morigia, destinato all’abbandono e 
ad un inesorabile degrado.
Aldo Ascione  (soprannominato ‘È 
méstar’) era nato nel 1920 a Fiesole, 
in Toscana. Alla fine degli anni Venti 
si trasferì a Cervia. Romagnolo di 
adozione divenne poi uno dei più au-
tentici interpreti della cultura e delle 
tradizioni romagnole.
Durante la Seconda guerra mon-
diale, conobbe personaggi impor-
tanti come Geno Pampaloni, don 
Bedeschi; visse i fermenti legati alla 
Liberazione, ma anche le tragedia 
della morte del fratello Quinto in 
Russia.
Nel dopoguerra si dedicò all’inse-
gnamento. Per 26 anni fu maestro 
elementare nella scuola di Savio di 
Cervia. Si considerava ‘maestro di 
campagna’, un maestro innamorato 
dei suoi ragazzi, anticonformista, 
poco incline al nozionismo, con-
vinto che la scuola dovesse favori-
re l’uso “della ragione applicata al 
buon senso, alle cose pratiche della 
vita, alle forme semplici dell’arte, 
della storia, delle scienze”. Un ca-
rattere a volte scorbutico e scortese 
con i colleghi, ma disponibile a dare 
la sua collaborazione se c’era biso-
gno di lui.
Ad Aldo Ascione si deve una batta-
glia culturale ed anche pratica per la 
difesa dei beni storici e monumenta-
li di Cervia. Fu tra i fautori e i pro-
tagonisti della ricomposizione della 
Banda cittadina di Cervia, che nel 
Dopoguerra aveva organizzato an-
che con un impegno finanziario per-
sonale e suonando il basso. 
Collaborò personalmente al restau-
ro dell’altare di San Filippo della 
Cattedrale, di dipinti nella sala adia-
cente alla Chiesa del suffragio. Ci 
ha lasciato pregevoli stampe che raf-

figurano scorci e ambienti storici di 
‘Cervia nuova’, disegnati con  gusto 
e perizia. 
Quattro sue opere (disegni su vetro 
di grande formato – cm. 70x140) 
raffiguranti momenti significativi 
della storia ‘Cervia nuova’, sono  
oggi esposte nel Palazzo comunale 
di Cervia. I quadri sono stati donati 
all’Amministrazione comunale dalla 
coop Giacomo Matteotti nel novem-
bre 2017.
Uno dei sogni non realizzati di Aldo 
Ascione fu la ricostruzione delle 
porte di Cervia, distrutte dall’eser-
cito tedesco in ritirata, durante l’ulti-
ma guerra mondiale, alla vigilia del-
la Liberazione di Cervia, avvenuta 
il 22 ottobre 1944.
La Casa delle aie era divenuta ormai 
la sua dimora abituale. Lo ricorda-
va Gino Pilandri durante l’avvio 
dell’attività di ristorazione della 
Casa delle aie, “seduto all’angolo 
di fronte all’ingresso, con alle spalle 
il caratteristico angolare romagno-
lo e, sul tavolo, un boccale di vino e 
un gotto di terracotta con gli spicchi 
di scalogno, salutare ed accogliere 
convivialmente amici ed ospiti”.
Nel concludere un incontro in ricor-
do di Aldo Ascione, in occasione 
del 2° anniversario della scomparsa, 
Geno Pampaloni pronunciò queste 
parole:”L’amicizia era per lui un 
fine; l’amicizia è stata la sua voca-
zione, il suo destino, la sua verità e 

direi il suo capolavoro”.
Il quarantennale della scomparsa di 
Aldo Ascione sarà l’occasione per 
l’associazione culturale Casa delle 
aie Cervia di promuovere molteplici 
iniziative collocate nell’ambito della 
stagione culturale 2018-19 per rievo-
care un personaggio importante della 
storia di Cervia.Una serata culturale 
in programma venerdì 7 dicembre 
2018, alle ore 21, nel teatrino della 
Casa delle AIE ricorderà la figura di 
Aldo Ascione, con un’introduzione 
biografica a cura di chi scrive queste 
note e una rievocazione del ruolo di 
Ascione nel rilancio della Banda cit-
tadina da parte di Fulvio Penso, che 
arricchirà con ricordi ed aneddoti la 
sua esposizione. È prevista una par-
te musicale con l’esibizione di brani 
di musica bandistica e la videopro-
iezione di immagini sulla biografia 
e sulle opere artistiche di Ascione. 
È previsto un intervento di Bruna 
Rondoni, a nome degli ex scolari, 
per ricordare la figura del maestro 
Aldo Ascione.
                                                                                     

Renato Lombardi

Nelle foto: il maestro Aldo Ascione;  
i quadri con disegni a china di 
Aldo Ascione, che raffigurano 
scorci storici di Cervia (formato 
cm. 70x140),  donati dalla coop 
Giacomo Matteotti al comune di 
Cervia nel novembre 2017.

Aldo Ascione (‘È méstar’), nato nel 1920 a Fiesole, 
alla fine degli anni Venti si trasferì a Cervia.

IL QUARANTESIMO ANNIVERSARIO DELLA SCOMPARSA 
 DI ALDO ASCIONE (1920-1978)
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immagine di repertorio

Dove trovare un po’ di serenità, un po’ di 
pace, se non in un ideale percorso catartico 
dove i nostri frammenti vengono protetti 
nell’affettuoso tepore dell’anima ? Nei 
momenti difficili dell’esistenza, quando la 
bufera degli avvenimenti o l’onda impetuosa 
dei sentimenti travolgono la nostra vita, 
è  giunto il momento di cercare un angolo 
nascosto, un sicuro riparo nell’ombra. Nella 
riflessione mistica, nell’analisi attenta di 
archetipi  è possibile  individuare momenti 
significativi del nostro percorso: nascita e 
morte, coraggio e paura. Un complesso di 
simboli comuni a tutta l’umanità mentre 
nel valore della tradizione, continuamente 
riscoperta, possiamo trovare la bussola del 
nostro cammino per approdare a conquiste 
necessarie ad ogni coscienza individuale. 
Ogni uomo ha diritto a perseguire le proprie 
scelte:l’avvocato cerca il trionfo della 
giustizia, il medico la salute, il religioso 
il recupero e la diffusione della fede, il 
poeta la costruzione di un verso elegante, 
mentre Il povero tende la mano verso la 
scodella e cerca il riparo di un tetto. Tutti 
abbiamo fame o sete di qualcosa. Ci sono 
anche quelli che inseguono ricchezze, fama 
o gloria, altri una nuova bestemmia per 
strabiliare torbide coscienze. Valutazioni e 
misure che non sono mai le stesse. Talvolta 
ci troviamo di fronte a megalomanie 
piramidali delle umane strutture interne che 
impediscono, a chi ne soffre, di poggiare 
i piedi a terra. Tanti gli aspetti della vita 
degli uomini  legati al loro tempo. Penso 
alle rivoluzioni che mettono paletti quando 
scoppiano e quando si spengono dopo avere 
divulgato proclami e volontà di eguaglianza 
su cimiteri sparsi senza preghiere. La 
Storia cammina cieca e non si avvede delle 
trappole tese sul suo cammino. Ognuno 
cerca il proprio momento sentendosi profeta 
e apostolo di un’umanità disfatta. Tutti alla 
ricerca di una comune armonia tra i popoli, 
di un progresso costantemente “in itinere”, 
simbolo e rappresentazione di una tradizione 
ininterrotta.  Va anche ricordata la ricerca 
continua di una tradizione spiritualistica e 

di idee liberali,di un rinnovato cattolicesimo 
e, non ultima, la ricerca di una filosofia nata 
dalla riflessione sul principio Supremo, sulla 
conoscenza di Dio. Un’estenuante partita 
giocata sull’individuazione di due istinti che 
regolano il nostro comportamento morale e 
culturale : Eros, o istinto di vita e Thanatos, 
o istinto di morte.  Esprimiamo il primo 
con la libido, con l’istinto di conservazione. 
Con Thanatos l’istinto di annullamento, 
l’organico che si volge in direzione 
dell’inorganico e l’indifferenziato. Forse è 
bene dire che le scelte sbagliate ricadono 
sotto quell’istinto. La nostra intima fede, 
il Super-io potrebbe far valere le nostre 
esigenze mentre riesce soltanto a limitare 
le nostre urgenti necessità. Riusciamo ad 
esprimere soltanto il nostro essere-nel- 
mondo, in quanto titolari di un progetto 
esistenziale dalle infinite  possibilità che 
potrebbero realizzarsi unicamente in 
situazioni non sempre dipendenti dalle  
nostre possibilità.  Ci muoviamo all’interno 
di mondi infiniti dove ogni realtà  richiama 
il suo contrario in un contesto dove 
coincidono gli opposti, fino a divenire 
unità nate da un rapporto che li unisce: un 
processo  circolare dove principio e fine 
trovano sempre il loro congiungimento. 
Intanto freme, brucia, incalza in ogni 
ragionevole vivente la necessità politica 
di dare risposte esaustive al vivere civile: 
quella necessità dialettica che per Carlo 
Max è legge logica della realtà. La vita è 
fermento dove troneggiano responsabilità 
galvanizzate dal radicale convincimento 
sull’infallibilità delle istituzioni e certezze 
giuridiche  che non sempre trovano riscontro  
nell’applicazione di norme superate dal buon 
senso e che andrebbero riviste o modificate. 
Non mancano, inoltre, convincimenti 
storici che ignorano come la storia non 
guarda sempre in linea retta  e dove non 
solo il razionale  diviene assurdo, ma anche 
l’assurdo diventa razionale nell’evoluzione 
degli avvenimenti. Sull’infinita retta ideale 
spazio di ogni misura, battute e cadenze non 
sono mai le stesse nella determinazione di 
aritmie che generano disarmonie di percorso  
con conseguenti sbandamenti  di ogni 
ordine e grado, anche perché qualunque 
umana iniziativa deve appartenere 
all’umanità intera. Quando tutto ciò non 
accade  ci troviamo di fronte ad un tentativo 
aristocratico da parte di chi afferma di 
sapere tutto e invece non sa niente. I secoli 
sono attraversati da idee spinte dal vento, le 
dottrine superate nel tempo e gli eroi divenuti 
astratti in un dramma storico all’interno 
di missioni storiche rivoluzionarie. C’è 
sempre poi chi tenta di spiegare il male 
come conseguenza logica di altro male 
in una pretesa relazione indimostrabile. 
In questo grigiore esistenziale dovremmo 
invidiare i profondi soliloqui dei poeti e il 
loro bisogno di avvicinarsi agli altri uomini, 
di intenderne le gioie e i dolori che poi 
sono le vere gioie eri veri dolori. I conti li 
dobbiamo fare con il tempo che, a poco a 
poco, distrugge ogni cosa, anche i ricordi, 
compreso quello più caro che vorremmo 
trattenere nella memoria. 
                                                              

I NECESSARI SOLILOQUI DEI POETI

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

Cervia centro storico

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 
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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
Mi presento: sono il Cliente
Dario, consulente del lavoro della Plurima Srl, una domenica di 
ottobre, alle ore 10, viene invitato all’ assemblea con i cento dipendenti 
dell’ azienda e nell’ occasione viene data la notizia dell’ imminente 
chiusura dell’ attività.
Nella sua memoria  il ricordo dei dipendenti che si domandavano le 
ragioni di una chiusura, impensabile appena pochi mesi prima. Alcuni, 
per la verità, una certezza l’ avevano: era stato l’ ingresso in Europa dei 
paesi dell’ Est che aveva spalancato le porte alle loro merci ed alla loro 
manodopera che costa quattro soldi.
Altri se la pigliavano col governo; dicevano che se avesse mandato 
i finanziamenti promessi, la ditta non sarebbe stata travolta in maniera 
così irreparabile. Altri invece con l’assessore che corre dietro ai 
festival, alle giostre, alle fiere, ma non pensa mai alle fabbriche, all’ 
occupazione. I sindacati criticavano infine la direzione tecnica per la 
scadente produzione.
A un tratto prende la parola un distinto signore dall’ ultima fila. “L’ 
azienda ha chiuso -  disse - perché mi avete sempre trascurato”. Tutti ci 
giriamo meravigliati verso di lui, nessuno lo ha mai visto né in fabbrica 
né fuori. “Non c’è stato giorno-  continua il distinto signore - in cui 
io non abbia protestato, gridato, persino inveito venendo meno ai più 
elementari doveri di cortesia. È stato come gridare al muro”.
“Permettete che mi presenti: sono il cliente”, fa, con un inchino come 
se davanti avesse una signora o un’ importante personalità. Lo guardo 
meglio, ma sì che l’ ho visto, tutti i giorni era qui al magazzino, perché 
gli avevano mandato i congegni di tipo A al posto di quelli di tipo B, poi 
perché quelli di tipo B erano 50 di meno ed un po’ difettosi, poi perché 
ce n’ erano 100 di tipo C che non erano stati ordinati.
Come ho fatto a non riconoscerlo? Tutti i giorni, se non era al 
magazzino, stava dal direttore di produzione a spiegargli per l’ ennesima 
volta come doveva essere realizzato lo schema della parte elettrica.
L’ho visto in ufficio, mentre chiedeva il rifacimento delle fatture, con 
qualche errore di troppo. Poi nell’ anticamera del direttore generale, 
mentre leggeva i cartelli dov’è scritto che il cliente è il re e che la sua 
piena soddisfazione è l’ unico scopo della Plurima Srl.
Ora prende la parola l’ onorevole che garantisce ai lavoratori 
un appuntamento col sottosegretario, elenca con vigore le gravi 
responsabilità del comunismo, si dichiara certo dell’ irrinunciabile 
diritto di stare in Europa alla pari con gli altri. Dimentica di parlare un 
attimo di quel distinto signore seduto nell’ ultima fila. 
      

Liberamente tratto 
da ‘Storie di lavoro’ di 

Valfrido Paoli

Da quando?
Il nuovo obbligo di fatturazione elettronica interessa infatti tutti i soggeti con partita IVA a 
decorrere dall’1/1/2019

Chi e cosa coinvolge?
Tutte le operazioni effettuate nei confronti di altri privati titolari di partita IVA, a 
condizione che le cessioni di beni e le prestazioni di servizi siano poste in essere tra soggetti 
residenti o stabiliti nel territorio dello Stato.
Restano esclusi i soggetti titolari di partita Iva di minori dimensioni che si avvalgono del 
cosiddetto ‘regime di vantaggio’  previsto dall’art. 27 comma 3 del Decreto Legge n. 98/11 o 
del ‘regime forfettario’ previsto dalla Legge n. 190/14.

In cosa consiste?
Per compilare una fattura elettronica è necessario disporre di: 
• un PC oppure di un tablet o uno smartphone 
• un programma (software) che consenta la compilazione del file della fattura nel formato 
XML 

Dove si invia?
La fattura deve essere firmata digitalmente e trasmessa al Sistema di interscambio (SdI) 
anche con pec
Il Sistema di interscambio, è gestito dall’Agenzia delle Entrate, ed è una specie di postino  in 
grado di:
•	 ricevere le fatture sotto forma di file XML;
•	 effettuare controlli sui file ricevuti,
•	 inoltrare le fatture alle Amministrazioni destinatarie.

La fattura così messa a disposizione dal sistema dell’agenzia delle entrate potrà essere impor-
tata nel software aziendale per registrarla. Il file può essere aperto con un lettore idoneo per 
stampare e registrare secondo le consuete modalità. È molto probabile che nei primi tempi le 
aziende invieranno ai clienti anche una copia ‘tradizionale’.

Conservazione sostitutiva delle fatture elettroniche: cosa significa?
La conservazione sostitutiva è una procedura informatica che permette di conferire valore 
legale nel tempo a un documento informatico equiparandolo all’originale cartaceo. La nor-
mativa prevede che i lotti di fatture elettroniche vengano conservati per 10 anni sia da chi 
emette la fattura che da chi la riceve.
Il Sistema di interscambio dell’Agenzia delle Entrate provvederà alla conservazione sia 
fiscale che ai fini civilistici o per qualsiasi altra esigenza di natura giuridica.

E se non mi adeguo ?
In caso di inosservanza dell’obbligo di fatturazione elettronica tra gli operatori privati 
va ricordato che l’eventuale emissione della fattura in formato cartaceo è da ritenersi 
inesistente e il documento come non emesso.

NEWs
Fatturazione elettronica tra privati
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BENESSERE RUBRICA

parafarmacia porta Mare
via Circonvallazione sacchetti, 144 
Tel/Fax 0544-72436 - 48015 Cervia (RA)

I problemi intestinali non sono eventi 
rari… e proprio perchè possono accade-
re in ogni momento, non devono essere 
banalizzati o sottovalutati. I fattori re-
sponsabili dei malesseri intestinali sono 
molteplici, dalla cattiva alimentazione o 
utilizzo di lassativi che portano a lungo 
andare a patologie come diverticolosi, 
sindrome del colon irritabile, utilizzo di 
antibiotici in modo non corretto, carat-
teristiche genetiche, stress, cattiva igiene 
con sviluppo di parassitosi in generale, 
o fattori esogeni come batteri e virus, 
agenti patogeni che possono trasmettersi 
attraverso accessori, oggetti, servizi igie-
nici, alimenti ecc… Per rendere quindi 
più resistente l’intestino a questi patogeni 
mantenendolo sempre in salute e preve-
nendo patologie sopra indicate è possibile 
l’utilizzo di sostanze specifiche definite 
probiotici e prebiotici atte a ripristinare e 
mantenere nel tempo il corretto equilibrio 
locale. Queste due tipologie di integratori, 
agiscono in modo sinergico per un suppor-
to mirato alla flora intestinale e quindi un 
potenziamento dell’azione benefica. Ma 
cosa sono?

•	 Probiotico è ogni ceppo batterico 
utile allo svolgimento delle nostre 
funzioni vitali, dal greco ‘pro-
bios’ ossia ‘ a favore della vita’, 
sono batteri nostri amici che colo-
nizzano il nostro intestino da dopo 
la nascita, fin dai primi giorni di 
vita, lactobacilli, bifidobatteri cre-
sciuti con noi, producendo vitami-
ne e altre sostanze importanti per 
lo sviluppo di un efficace sistema 
immunitario e per le nostre fun-
zioni vitali quotidiane.

•	 Prebiotico è invece ciò che ‘prece-
de la vita’ dal greco ‘pre-bios’, il 
terreno, l’alimento di cui i batteri 
nostri amici si cibano e grazia al 
quale si sviluppano correttamente 
nell’ambiente e in questo caso nel 
nostro intestino. Si tratta general-
mente di fibre solubili, zuccheri a 
catena lunga come i GOS (galatto-
oligosaccaridi) isolati dal latte o 
estratti dall’inulina, fibra della ci-
coria. Questi si trovano anche nei 
nostri alimenti come cipolla, car-
ciofi, porri, asparagi, avena, farro, 
mela, banana e tanti altri vegetali.

L’utilizzo di integratori in capsule o flacon-
cini a base di probiotici può essere quin-
di spesso associato quando la dieta non è 
sufficiente a supportare il corretto sviluppo 
batterico ad un integratore spesso in busti-
ne a base di prebiotici. Questa associazione 
è una scelta vincente per la nostra salute, 
oggi che siamo sempre messi alla prova da 
stress, cattiva alimentazione, batteri e virus 
patogeni a maggior ragione! Per questo si 
rivela particolarmente utile utilizzare que-
sta associazione durante i mesi caldi, per 
prevenire la gastroenterite estiva, duran-
te i viaggi, nel cambiamento di stagione, 
durante le diete iperproteiche povere di 
carboidrati semplici e complessi, anche 
per favorire il dimagrimento! Esistono in-
tegratori anche per bambini (di solito dai 
6 anni in su), da utilizzare per l’inizio del 
ciclo scolastico, aumentando così le dife-
se proprio per coloro che hanno sempre le 
mani in bocca, spesso sporche, o dopo le 
festività natalizie o pasquali che mettono a 
dura prova il nostro ma anche il loro appa-
rato digerente! Di solito i probiotici sono 
gastro-resistenti, ossia l’acido non li ucci-
de, raggiungono l’intestino incolumi per 
colonizzarlo e alcuni ceppi agiscono già fin 
dallo stomaco! Integratori che contengono 
insieme PRE e PRO-biotici vengono chia-
mati SIMBIOTICI, e spesso si trovano sot-
to forma di flaconcini o bustine da bere.

Spero come sempre di essere stato esau-
stivo 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

Prebiotici 
e probiotici
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• Ha potere curativo e velocizza il recupero della patologia
• Adatto per cervicalgie, lombalgie e dolori alla schiena
• Mantiene i tessuti elastici e le articolazioni fluide e mobili

IL MASSAGGIO TERAPEUTICO

E’ molto importante conoscere la differenza fra il 
massaggio terapeutico e il massaggio benessere 

e soprattutto come si sviluppa il trattamento.
Il massaggio terapeutico può essere eseguito 
solo da alcune figure sanitarie (fisioterapista, 

massofisioterapista o terapista della riabilitazione). 
Ha la funzione di stimolare il processo di guarigione 

del corpo andando ad agire sulle parti dolenti o 
infiammate con manovre atte ad abbassare lo stato 

infiammatorio e non ad aumentarlo. Il massaggio 
terapeutico scarica la zona circostante l’infiammazione 

e permette a quest’ultima di defluire e scomparire 
gradualmente. Tutto dipende dalla competenza 
di chi effettua il massaggio, per questo è molto 

importante rivolgersi a persone esperte per evitare 
di infiammare ulteriormente la zona. Il massaggio 

benessere, invece, può essere effettuato da chiunque 
ne abbia l’autorizzazione e attraverso manovre manuali 

permette di scaricare e riattivare la circolazione 
sanguigna e linfatica drenando così i tessuti 

e irrorandoli di nuova linfa. E’ indispensabile che non vi 
sia una patologia/dolore in atto.

LA FISIOTERAPIA 
EFFETTUATA DA 
MANI ESPERTE

Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971658 - fisioterapiaequipe@libero.it - www.fisioequipe.net
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Se sei iscritto a palestre 

o altre organizzazioni 

sportive convenzionate, 

accedi all’eccellenza del 

servizio di Medicina dello Sport 
del Centro Medico Cervia 
e ritrova la competitività

dei tuoi tempi migliori.

SPECIALE CONVENZIONE SPORT

SALUTE
ALLO SPORT procreazione

medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

polo dentistico 
romagnolo

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

procreazione
medico
assistita

ospedale
privato 
Villa Serena

servizi inclusi nella convenzione

Per maggiori informazioni e l’elenco delle prestazioni rivolgersi 
direttamente alla segreteria della palestra e associazione sportiva.

Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)    0544 964420 

 Centro Medico Cervia     info@centromedicocervia.it     www.centromedicocervia.it

• Certificati di idoneità sportiva 
 agonistica e non agonistica

• Prestazioni specialistiche 
(visite specialistiche ed ecografie)

• Fisioterapia 

• Punto prelievi

• Ambulatorio infermieristico
• Pacchetti di prevenzione

   Servizi disponibili presso 
 Ospedali Privati Forlì, sede di Villa Serena

• Diagnostica per immagini 
(RX, TC, RM, MOC)

• Pronto intervento ortopedico

del gruppo

spAzIO DI COMUNICAzIONE
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Mercoledì 19 settembre, l’Ecomuseo del sale e del mare di Cervia e l’associazione 
FESTA hanno partecipato ad una visita sul territorio di una delegazione spagnola di pe-
scatori e tecnici del settore e ne hanno promosso l’incontro con i pescatori di Cervia.
L’uscita, organizzata da GAL Delta 2000 nell’ambito della cooperazione transnazionale 
il Flag Costa dell’Emilia Romagna e condotta da Massimo Modanesi, collaboratore 
locale del Flag Cer, ha visto la presenza dei rappresentanti dei GALP Ría de Arousa, 
GALP Vigo - A Guarda e GALP Pontevedra. Scopo principale è stato quello di far co-
noscere la realtà locale e di promuovere uno  scambio di conoscenze e buone prassi in 
merito alle attività di pesca, di lavorazione, trasformazione e commercializzazione del 
prodotto ittico mediterraneo, con particolare focus sulla molluschicoltura.

Nato nel 2017 il Cammino del sale già alla sua seconda edizione è diventato una bella 
tradizione. Il percorso che si svolge lungo la via Romea Germanica è organizzato dal 
gruppo culturale Civiltà Salinara insieme alla circolo culturale Clodovea di Savio e 
all’associazione Via Romea Germanica. 12 giornate di cammino e 15 tappe per giungere 
alla meta e consegnare insieme al sindaco Luca Coffari il sale dolce di Cervia a papa 
Francesco. 
Sabato 29 settembre, partenza da Cervia. Alle ore 9, l’appuntamento è avenuto alla 
torre San Michele da cui il corteo dei pellegrini con i salinari e il carriolo carico di sale 
si è avviato verso piazza Garibaldi. Qui il saluto delle autorità e la benedizione del sale 
alla presenza del sindaco Luca Coffari e delle delegazioni delle città gemellate con 
Cervia:  Aalen ( Germania) e Jelenia Gora ( Polonia), unitamente alla delegazione 
di La Baule ( Francia). La prima giornata ha previsto  una camminata attraverso le 
saline alla volta della pieve di Santo Stefano di Pisignano. Dopodichè  il cammino è 
proseguito alla volta di Forlimpopoli e Bertinoro. Per giungere, una volta attraversati gli 
Appennini, a Roma. Dove, mercoledì 10 ottobre, è avvenuta la consegna. La consegna al 
Papa del salfiore di Cervia iniziò quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa 
Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444. La tradizione venne sospesa nel 1870, in 
seguito agli eventi della breccia di Porta Pia, che interruppero i rapporti diplomatici tra 
il Vaticano e l’allora giovane regno d’Italia. Il cardinale Pietro Barbo aveva pensato di 
inviare il salfiore a papa Eugenio IV (al secolo Gabriele Condulmer, zio del Barbo per 

parte di madre) per ringraziarlo della nomina a vescovo di Cervia, allora ricca diocesi, 
proprio per la produzione del sale, dello Stato Pontificio.
La tradizione della consegna del sale in Vaticano è ripresa nel 2003, grazie anche 
all’interessamento del cervese monsignor Mario Marini, segretario aggiunto della 
Pontificia commissione Ecclesia Dei. 

La consegna del sale di Cervia al papa 
è avvenuta mercoledì 10 ottobre. 

In pellegrinaggio a Roma 
i camminatori del sale 

All’Ecomuseo 
incontro tra i pescatori 
cervesi e spagnoli 
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Scopri i vantaggi esclusivi.

LaMiaOpel.it

opel.it

NUOVO MOKKA X.
IN ANTEPRIMA.
» Sabato e Domenica 

Nuovo MOKKA X da 16.900 €.

Fari LED intelligenti, 30% di visibilità in più.

Android Auto™ e Apple CarPlay™.

                            , la tecnologia esclusiva che ti cambia la vita.

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

  Tecnologia premium, per tutti.

COMBO LIFE

Combo Life 1.5 D 75 CV Advance al prezzo promozionale di 16.900 €, anticipo 6.100 €; importo tot. del credito 12.426 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 950 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 326,33 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 
3 anni 7.704 €; interessi 1.208,77 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 13.792,10 € in 35 rate mensili da 169,46 € oltre a rata finale pari a 7.704 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,92%. Offerta valida sino al 
31/10/18, con permuta o rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Valore 2.693 litri: misurato fino al tetto ai sensi della norma ISO 3832, Combo 
versione XL. Immagine a titolo di esempio. Consumi Combo Life ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 130. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative 
Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Categoria da 1 a 1.4 litri
1.2 Turbo tre cilindri (Gruppo PSA) 
Engine Technology International:  
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 5,92%

Da 169 € al mese

COMBO LIFE

Combo Life 1.5 D 75 CV Advance al prezzo promozionale di 16.900 €, anticipo 6.100 €; importo tot. del credito 12.426 € incluse FlexCare Silver 3 anni/45.000 km per 950 € e FlexProtection Silver 3 anni prov. MI per 326,33 € (facoltative); valore futuro garantito dal Concessionario per 
3 anni 7.704 €; interessi 1.208,77 €; spese istrutt. 350 €; imposta di bollo 16 €, spese gestione rata 3,5 € e invio comun. periodica 3 €. Importo tot. dovuto 13.792,10 € in 35 rate mensili da 169,46 € oltre a rata finale pari a 7.704 €; TAN fisso 3,99% e TAEG 5,92%. Offerta valida sino al 
31/10/18, con permuta o rottamaz. auto posseduta da almeno 6 mesi salvo approvazione Opel Financial Services. Si rimanda al documento informativo SECCI. Chilometraggio previsto 15.000 km/annui. Valore 2.693 litri: misurato fino al tetto ai sensi della norma ISO 3832, Combo 
versione XL. Immagine a titolo di esempio. Consumi Combo Life ciclo combinato (l/100 km): da 4,1 a 5,7. Emissioni CO2 (g/km): da 108 a 130. Valori determinati utilizzando la nuova procedura di prova WLTP, tradotti in NEDC per consentirne la comparabilità, secondo le normative 
Reg. (CE) n.715/2007, Reg. (UE) n.1153/2017 e Reg. (UE) n.1151/2017.

Categoria da 1 a 1.4 litri
1.2 Turbo tre cilindri (Gruppo PSA) 
Engine Technology International:  
www.ukimediaevents.com/engineoftheyear

Il nuovo multispazio di Opel.

 Nuovo Opel

Fino a 2.693 litri di bagagliaio

Disponibile con 5 o 7 posti

Fino a 19 sistemi di assistenza alla guida

3 anni F/I, garanzia, manutenzione
TAN 3,99% TAEG 5,92%

Da 169 € al mese

LE  sCALE  DELLA  MEMORIA 
Le emozioni tagliano le gambe 
di chi ha il cuore di neve, di chi
si trascina e stende la mano verso
il nulla che non ha dimensione,
ma solo veleno, indifferenza e sintomi
di tragedia nascosta tra pareti di velluto, 
viscide come la pelle dei serpenti.
Fra loro e il nulla c’è la Storia che poco
insegna a molti e troppo a pochi.
Le scale della memoria scivolano verso
Il cielo per acchiappare nuvole
o esuli pensieri dal volto storto
mentre cade sulla terra la pioggia 
della disperazione che chiamiamo lacrime.

FRANCO  CORTESE


