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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

Il cammino del sale di Cervia è partito il 30 
settembre e dopo 17 tappe è arrivato a Roma 
l’11 ottobre quando il sindaco Luca Coffari ha 
consegnato il sale a papa Francesco. Il cammino 
del sale entra a far parte dell’iniziativa oramai 
consolidata di consegna al Papa del sale di Cervia 
da parte del Sindaco. L’evento è stato presentato a 
Cervia nel maggio scorso alla presenza di Fiorella 
Pierobon, testimonial dell’evento, conduttrice 
televisiva, attrice e pittrice.  17 le tappe previste 
dall’itinerario che da Cervia si è mosso alla volta 
di Forlì, per poi agganciarsi alla antica via Romea 
Germanica percorsa fino a Roma sulla scia delle 
vie dei pellegrini. La via Romea Germanica 
era infatti una antica via di pellegrinaggio che 
congiungeva la Germania a Roma, toccando le 
città di Ravenna e Forlì.  Durante la manifestazione 
Cervia-Sapore di sale, all’arrivo della burchiella, i 
salinari hanno consegnato al sindaco Luca Coffari 
la panìra che ha donato al Papa e simbolicamente 
portata in cammino lungo il percorso a piedi per 
essere poi consegnata al pontefice. Il gruppo di 
cammino cervese, partito da piazza Garibaldi 
con la benedizione della panìra di sale da parte 
di don Pierre parroco di S. Maria Assunta, si è 
unito alla via da Forlì, che condivide con la città di 
Cervia il culto della Madonna del fuoco, protettrice 
dei salinari e patrona della città di Forlì.  Anche 
quest’anno il sale consegnato al pontefice è il 

salfiore, il ‘fiore della salina’, raccolto all’inizio 
della produzione. È il più pregiato prodotto delle 
saline, che presenta una grana fine, un minor peso 
specifico dell’altro sale ed è ancora più dolce del 
già dolce sale di Cervia. Era chiamato dai salinari 
‘il sale del Papa’, richiamando l’antica tradizione 
che per oltre quattro secoli vide i salinari cervesi 
affrontare un lungo e pericoloso viaggio a dorso 
di mulo per portare questo prelibato prodotto in 
Vaticano, dove serviva per la mensa pontificia e per 
i battesimi nella città di Roma. La tradizione iniziò 
quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi 
papa Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444, 
inviò 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 dello Stato Pontificio 
proprio per la produzione del sale. La tradizione 
cessò 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, 
per poi essere ripresa oltre 10 anni fa dal comune 
di Cervia. Al cervese monsignor Mario Marini, 
grande amico di papa Bergoglio  scomparso nel 
maggio 2009, e segretario aggiunto della Pontificia 
commissione Ecclesia Dei, si deve la ripresa della 
tradizionale consegna del sale alla mensa pontificia. 
I giorni del cammino del sale sono stati seguiti da 
Radio Francigena. 

Il sindaco Luca Coffari ha consegnato 
il sale a papa Francesco 

Il sale di Cervia al Papa attraversando il cammino del sale. I pellegrini cervesi sono 
arrivati a Roma l’11 ottobre quando il Sindaco ha consegnato il sale al Pontefice. 

Orario 
continuato dal 
lunedì al 
sabato 
7:30-20:00 
DOMENICA 
mattina 
8:00-13:00
Tel 0547 81284

via Cecchini 56
Cesenatico

Su ciò che conta, ci 
puoi sempre contare.



??

La città si prepara al Natale con  grandi eventi che porteranno gioia durante le Festività.

Profumo di Natale
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La cultura è Romagna!
Credito Cooperativo
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Mima On Ice
Il grande icepark di MimaOnIce si amplia su viale 
Gramsci e sulle vie laterali, animando il salotto chic 
di Milano Marittima,  tra luci sfavillanti ed eleganti 
addobbi, con un ricco calendario di eventi e spettacoli. 
È un villaggio natalizio pieno di novità quello di Mima 
OnIceche animerà dal 2 dicembre al 7 gennaio tutto il 
periodo delle feste. Accanto alla  pista da pattinaggio da 
record e al maxi  scivolo per bob che già nelle passate 
edizioni hanno  goduto di così tanto gradimento,  arrivano 
le piste da curling per grandi e bambini, che si sfideranno 
a colpi di ‘scopa’ scivolando sui pattini. Completamente 
rinnovata la casetta di Babbo Natale che si trasforma 
quest’anno in una vera e propria Officina, ma per  il  caro 
vecchio dalla barba bianca sarà disponibile anche una 
location speciale, un’installazione artistica, Santa Claus 
beach, realizzata in collaborazione con Coop Bagnini. 

Villaggio ricco anche quest’anno di gustosi sapori. Torna 
infatti il Mercatino natalizio con le casette gourmet per 
le tipicità locali e della tradizione insieme alle eccellenze 
enogastronomiche del made in Italy. Ma non mancherà 
qualche sapore internazionale come quelli proposti  nella 
casetta che ‘arriva’ direttamente da Formentera. Viale 
Forlì si trasforma nel viale dei food truck, con le loro 
proposte gourmand su 4 ruote. Nel  mercatino natalizio 
tra le casette di addobbi e oggettistica a tema quest’anno 
debutta la casetta di Librerie COOP che ospiterà libri, 
gadget e idee regalo. MimaOnIce non dimentica il suo 
grande cuore solidale che lo scorso anno, grazie alla 
prestigiosa collaborazione con Mediafriends Onlus 
per i progetti della Fabbrica del Sorriso, ha dato vita 
a una importante iniziativa charity, nell’ambito della 

maratona di solidarietà in onda sulle reti Mediaset. Anche 
quest’anno 13 artisti realizzeranno, attraverso linguaggi 
artistici e tecniche diverse, gli addobbi per gli  abeti alti 
oltre 4 metriche formano Il giardino degli alberi di Natale 
allestito in viale Gramsci e che poi in versione miniatura 
verranno venduti all’asta per beneficenza a sostegno dei 
progetti  di AIL - Associazione italiana contro le leucemie, 
AIRC - Associazione italiana per la ricerca sul  cancro, 
Fondazione dell’ospedale pediatrico Meyer - Ospedale 
pediatrico di Firenze, Make-A-Wish Italia - Associazione 
che realizza il desiderio del cuore dei bambini affetti da 
gravi patologie.

Cervia, Emozioni di Natale
Un Natale all’insegna della tradizione quello di Cervia 
con mille iniziative che animano il cuore storico della 
città, dove il ghiaccio è ancora una volta protagonista. 
Il villaggio di Cervia con le casette dei sapori e dei  
colori delle tradizioni artigiane inaugura l’8 dicembre 
con i canti natalizi interpretati dai bambini delle scuole e 
l’accensione in piazza Garibaldi dell’abete rosso alto circa 
15 metri donato da Madonna di Campiglio -Pinzolo, 
attorno al quale si sviluppa la grande pista del ghiaccio. 
A contorno del magico allestimento natalizio i giardini 
d’inverno, e tanta animazione che coinvolgerà tutto il 
centro storico, viale Roma e l’area dei Magazzini del sale. 
Durante tutti i weekend, saranno organizzati intrattenimenti 
dedicati ai bambini con il Magazzino di Babbo Natale il 
Giardino degli Elfi, i laboratori creativi, racconti di fiabe 
e tante altre novità da non perdere. 
Lungo il porto canale – darsena proseguono le Emozioni 
di Natale cervesi, nel nome della storia salinara di 
Cervia con Il Sale prende Forma: una natività ‘di 
sale’ galleggiante a grandezza naturale realizzata sulla 

burchiella, la tipica imbarcazione del trasporto del sale. 
Galleggianti sull’acqua anche tre piramidi a simboleggiare 
la produzione di oro bianco della salina nella suggestiva 
cornice dei Magazzini del sale.
Diversi anche i presepi proposti nelle chiese, il presepe 
vivente itinerante, il presepe di sale, il presepe meccanico 
dei salinari e quello nella capanna di giunco della salina  
Al magazzino del sale  la mostra ‘Ti racconto una 
cosa…della mia cucina’ ci porta indietro nel tempo ad 
utensili e antiche ricette tipiche delle feste organizzata 
dall’Ecomuseo del sale e del mare 

Per la notte di Capodanno l’appuntamento è con 
l’emozionante concerto di fuochi d’artificio e con 
l’incendio del Magazzino del sale ‘Darsena’. A seguire 
DJ set ed ancora musica dal vivo per festeggiare il nuovo 
anno. Come da tradizione le festività natalizie nelle nostre 
località si concluderanno il 6 gennaio con il Festival 
delle Pasquelle in piazza Garibaldi e, per i più impavidi, 
con il famigerato Tuffo della Befana sulla spiaggia di 
Pinarella.

Il sindaco di Cervia Luca Coffari e l’assessore alle Attività 
produttive Rossella Fabbri dichiarano presentando la 
nuova edizione  di Inverno d’aMare:”Cervia e Milano 
Marittima sono pronte a rendere ancora più bello il 
periodo natalizio con una ricca offerta di intrattenimento 
e di divertimento per grandi e bambini. Con le novità 
presenti nei due villaggi saremo la capitale del ghiaccio 
sul mare”.

Christmas Express 
Per tutti coloro che sceglieranno di trascorrere qualche 
giorno nelle nostre località anche l’auto può essere 
dimenticata poiché per tutti i weekend e festivi, a fare la 
spola fra il centro di Cervia (stazione Polo Sud) e quello 
di Milano Marittima (stazione Polo Nord) sarà infatti 
il trenino Christmas Express, un simpatico mezzo a 
tema natalizio in partenza dalle rispettive stazioni ogni 
20 minuti per  agevolare e rendere ancora più divertente 
e suggestivo il lungo periodo natalizio di  Cervia e 
Milano Marittima. A guidare Babbo Natale in persona e 
alle fermate il capostazione per fermare e dare il via al 
‘convoglio natalizio’.

MILANO MARITTIMA ON ICE     
organizzato da Proloco Milano Marittima  
coordinato da Alessandro Fanelli    
www.mimaonice.it    
Facebook: facebook.com/mimaonice  
#mimaonice  #milanomarittimaonice

CERVIA EMOZIONI DI NATALE 
organizzato dal Consorzio Cervia Centro
coordinato da Davide Baldi
www.turismo.comunecervia.it; www.cerviacentro.it
Facebook: facebook.com/Cervia-Emozioni-di-Natale
#cerviaemozionidinatale
#invernodaMare
Patrocinio e cofinanziamento: Comune di Cervia
Condivisa dalle associazioni di Categoria locali
Marketing e Comunicazione: Balestri & Balestri ed Ege 
Produzioni
Ufficio stampa: Prima Pagina Cesena  - Comune di 
Cervia – AB Comunicazioni
Web: Media Consulting
Media Partner: rivista Milano Marittima Life, 
Teleromagna 

Un Natale magico sul mare con la rotonda di ghiaccio più grande d’Europa di Mima On Ice e la pista attorno al maestoso 
albero di Natale nella piazza di Cervia. Il fascino del Presepe di sale galleggiante e del Presepe d’arte. Tra le novità 

l’installazione di sabbia ‘Santa Claus Beach’, la nuova Officina di Babbo Natale, le piste di curling e, nel mercatino gourmet, 
la via dei food truck, ma anche la tradizione della gastronomia delle feste e tanta animazione per i bambini.

A Milano Marittima e Cervia torna
un Inverno d’aMare con tante novità
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Tante le iniziative a MUSA nel periodo 
natalizio  fra cui spicca la mostra di pittura 
di Paolo Ancarani che si svolgerà dal 2 
dicembre al 28 gennaio.  Il pittore cervese 
propone l’esposizione dal titolo  I colori 
della salina con una serie di dipinti che 
illustrano i paesaggi del nostro territorio 
con particolare riferimento alla salina e ai 
suoi colori unici. Sarà inaugurata  sabato 
2 dicembre alle  ore 16.00 e resterà aperta 
fino al 28 gennaio. L’artista sarà presente 
per visite guidate alle opere esposte i sabati 
pomeriggio e su richiesta  per gruppi anche  
in altre giornate.  Durante il periodo delle 
feste tornano anche le iniziative dedicate ai 
più piccoli con  Gioca al museo!  fra cui 
i laboratori artistici gratuiti di domenica  3 
dicembre Decoriamo l’albero di Natale  
che propone attività artistiche in tema na-
talizio  con   pasta di sale e di domenica 
7  gennaio  con L’arte del  riciclo, labo-
ratorio di produzione di disegni a collage 
con materiali di recupero. Torna anche il 
pirata Jack insieme alla sua ciurma per una 
originale caccia al tesoro all’interno del 
museo.  Con Jack Salino e la sua ciurma, 
il popolo del sale, i piccoli andranno alla 
scoperta del  prezioso tesoro rappresentato 
dall’oro bianco domenica 26 novembre, 
venerdì 29 dicembre alle  ore 10.30. Per 
ragioni organizzative occorre  prenotare 
telefonando allo  0544 973040 entro le 
ore 13.00 del giorno precedente (quota di 
partecipazione 5 € ).  Per tutta la famiglia 
sono in programma  martedì 28 dicembre  
martedì 2 gennaio alle  ore 16.00 le visite 
guidate gratuite alla scoperta del museo in 
compagnia dei salinari e dell’archeologa 
Giovanna Montevecchi, alla scoperta 

della storia della salina e della nostra città. 
Cervia è la città del sale e ogni anno rievo-
ca le sue radici festeggiando l’oro bianco. 
A MUSA  non poteva mancare un  presepe 
di sale.  La composizione è stata costru-
ita con una tecnica artigianale piuttosto 
complessa. Le sculture che compongono il 
presepe sono state create nel 1992 da Ago-
stino Finchi, un salinaro la cui passione e 
maestria si sono manifestate nella realiz-
zazione di oltre quindici personaggi che 
mettono in scena la Natività più classica. 
Le statuine, alte dai 10 ai 40 centimetri, 
sono state realizzate attraverso la cristal-
lizzazione guidata del sale, una tecnica 
molto particolare la cui procedura richiede 
grande cura e consiste nel correggere gior-
nalmente, manualmente  questa cristalliz-
zazione per dare al sale la forma voluta. 
L’intero presepe è conservato a MUSA, 
museo del sale di Cervia,  in una teca di 
vetro che lo ripara dagli sbalzi di tem-
peratura e dall’umidità. Ma negli spazi del 
MUSA si trova anche un secondo presepe 
piuttosto particolare. Si tratta della Nativ-
ità rappresentata nella tipica capanna in 
giunco dei salinari. Le statue a grandezza 
naturale, sono state realizzate verso al fine 
degli anni ’80. Si tratta di figure in terra-
cotta patinata  plasmate su una  struttura 
di sostegno in metallo realizzate da Paolo 
Onestini, figlio di Giacomo Onestini, 
famoso ceramista cervese. Le opere sono 
state cotte nel forno dell’artista. Le statue 
della Natività fanno comunque parte di 
una serie di realizzazioni che rappresen-
tano i salinari al lavoro e figure della vita 
in salina. All’interno del museo sono sem-
pre visibili alcune delle statue della serie  

realizzata su idea e con la collaborazione 
dei soci fondatori del Gruppo culturale 
Civiltà salinara. Si vede infatti un finan-
ziere nella sua postazione dentro alla garit-
ta (costruzione in muratura da cui si faceva 
la guardia al sale), un salinaro che spinge 
il carriolo e uno che utilizza la gottazza, 
lo strumento usato per spostare l’acqua da 
un bacino basso ad uno più alto. Le figure 
sono vestite con abiti del periodo realiz-
zati con grande passione da una ‘azdora’ 
(signora) cervese.  Sempre a MUSA si 
trova un presepe molto originale donato 
al comune di Cervia dai familiari del suo 
costruttore, Mario Boselli. Si tratta di un 
presepe animato che rappresenta i lu-
oghi  e i personaggi della città di Cervia.  
Si vede la salina Camillone con i salinari 

al lavoro, la burchiella che porta il sale ai 
magazzini, il faro che indica con il suo fas-
cio di  luce, la giusta direzione ai naviganti.  
Oltre a mestieri più diffusi sono rappresen-
tate attività tipiche della località fra le qua-
li la pesca con i pescatori  impegnati  con 
canne e bilancini sulla palèda del porto e i 
boscaioli che tagliano tronchi di pino. La 
costruzione di questo capolavoro di tradiz-
ione  e  meccanica è stato realizzato in oltre  
20 anni di lavoro.  

MUSA dal 16 dicembre al 7 gennaio sarà 
aperto tutti i giorni dalle 15 alle 19. Pri-
ma del 17 dic.  aperto sab. e dom.  ore 
15.00/19.00. I presepi sono visibili dal 3 
dicembre all’7 gennaio.  

Annalisa Canali

Torna anche questo Natale ‘Ti racconto 
una cosa…’, la mostra partecipativa orga-
nizzata dall’Ecomuseo del sale e del mare 
di Cervia. Il tema di quest’anno è ‘la cu-
cina’.
L’iniziativa, ormai giunta alla sua quinta 
edizione, avrà luogo nei mesi di dicembre e 
gennaio presso il Magazzino del sale ‘Tor-
re’. Prima della manifestazione, fino al 17 
novembre, verrà messa in atto una fase di 
raccolta durante la quale i cittadini saranno 
chiamati a portare un utensile da cucina a 
cui sono “affezionati”, un ricordo o pen-
siero legato all’oggetto in questione e una 
ricetta della propria cultura gastronomica: 
tutti gli oggetti verranno esposti all’interno 
dell’edificio storico e, grazie ai racconti le-
gati ad essi, andranno a costruire un percor-
so emozionale che segue il filo conduttore 
della cucina tipica e natalizia. Gli oggetti 
in mostra vanno dai semplici mestoli, alle 
padelle, alle tazze, alle particolarità più 
personali come quaderni di ricette o cala-
mite e altre curiosità; i requisiti fondamen-
tali sono la storia che l’utensile ha vissuto 
e il legame con il territorio cervese. Tutti 
coloro che contribuiranno alla realizzazio-
ne della mostra riceveranno in omaggio un 

innovativo catalogo, che assumerà la forma 
di ricettario in onore del tema di quest’an-
no. L’esposizione farà anche da contenito-
re per diversi eventi collaterali, tra cui una 
gara di Poetry Slam, cioè un’esibizione in 
cui i partecipanti si sfideranno a colpi di 
poesia, una lezione tenuta da vere azdòre 
romagnole che insegneranno a stendere 
la sfoglia e, ancora, un laboratorio in cui 
i più piccoli si potranno divertire creando 
decorazioni con la pasta. Chiunque voglia 
partecipare all’evento dovrà consegnare il 
proprio oggetto insieme ad un racconto di 
circa 5-10 righe e una ricetta significativa 
all’ufficio IAT Cervia presso la Torre San 
Michele. L’ufficio IAT è aperto dal lunedì 
al sabato dalle 10 alle 16 e domenica dalle 
11 alle 17. L’8 dicembre avrà luogo l’inau-
gurazione della mostra, che proseguirà fino 
al 28 gennaio con una pausa tra il 28 di-
cembre e il 5 gennaio per permettere il re-
golare svolgimento della tradizionale cena 
di Capodanno presso il Magazzino del 
sale ‘Torre’.
www.ecomuseocervia.it
www.facebook.com/ecomuseocervia
ecomuseocervia@comunecervia.it

“Ti racconto una cosa…”
Tema di quest’anno: la cucina.

MUSA Natale al museo
A MUSA tante iniziative e  presepi originali legati alla tradizione salinara,

dal presepe di sale  al presepe meccanico dei salinari.
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Verrà pubblicata fra qualche mese la gara sul Project 
financing per l’illuminazione pubblica ed impianti 
semaforici. La proposta di Hera Luce approvata dalla 
Giunta, che ne ha dichiarato il pubblico interesse, prevede 
alcuni aspetti importanti che ora potranno essere messi a 
gara ed in competizione. Sostituzione dei corpi illuminanti 
con tecnologia led che migliora l’illuminazione e riduce 
i consumi; investimenti di oltre 6 mln euro; riduzione 

del canone annuale di almeno 40.000 euro all’anno; 
attenzione all’illuminazione e scelta dei nuovi lampioni 
nelle zone turistiche e di pregio. Il privato si farà carico 
dunque di questi importanti e necessari investimenti oltre 
che assumersi tutti i rischi a fronte di una concessione 
ventennale. Sono stati vagliate altre proposte da consip 
ad altri Project che però non erano convenienti per 
l’Amministrazione, prevedendo costi annui importanti o 

minori investimenti. “Per noi questo intervento è molto 
importante – dichiarano il sindaco Luca Coffari e 
l’assessore Natalino Giambi - e ci consentirà di migliorare 
l’illuminazione di strade e piazze del territorio comunale, 
risparmiare energia e risorse economiche. Per noi infatti 
sicurezza e rispetto dell’ambiente sono fattori competitivi 
fondamentali. Speriamo che con la procedura di gara si 
possa ulteriormente migliorare questa offerta presentata”.

Ricomincia la scuola e riparte anche Riciclandino, il 
progetto del Gruppo Hera e in collaborazione con 
i comuni di Ravenna, Cervia, Russi, della Bassa 
Romagna, ATERSIR e Legambiente, per promuovere 
l’utilizzo delle stazioni ecologiche da parte di studenti e 
famiglie.
Molto positivo l’andamento dell’iniziativa che nel territorio 
cervese ha visto, durante lo scorso anno scolastico, un 
grande impegno da parte dei genitori degli alunni che 
hanno conferito in stazione ecologica complessivamente, 
circa 19.000 kg. di rifiuti differenziati. 
Un simbolico assegno di 793 euro è stato consegnato agli 
alunni della primaria Carducci di Castiglione di Cervia 
che ha conferito ben 7.367 kg di rifiuti differenziati.

A premiare la scuola, che inoltre ha vinto 62 risme di carta, 
Michela Lucchi assessore all’Ambiente del comune di 
Cervia e Pierangelo Mengozzi, responsabile Servizi 
ambientali per il Cervese di Hera. 
In aumento l’utilizzo delle stazioni ecologiche
In generale dall’inizio di questa edizione del progetto ad 
oggi, le stazioni ecologiche Hera del ravennate hanno 
registrato un incremento della quantità di rifiuti conferiti 
di 50.000 Kg..  
Come si utilizza la tessera di Riciclandino
Ad ogni scuola che aderisce al progetto, viene assegnato un 
apposito codice a barre, riprodotto su tessere distribuite a 
ciascun alunno. I ragazzi che con i propri genitori si recano 
alle stazioni ecologiche per conferire i rifiuti esibiscono 

il codice a barre identificativo dell’utente (es. il codice a 
barre della vecchia bolletta di igiene ambientale) assieme 
alla tessera Riciclandino e usufruiscono dello sconto di € 
0,15/kg per i conferimenti dei seguenti rifiuti scontabili: 
carta/cartone, vetro/lattine, plastica, olio minerale, olio 
vegetale e batterie. In più ulteriori € 4 per i conferimenti 
di ingombranti e RAEE voluminosi, come da regolamento 
ATERSIR.I rifiuti differenziati scontabili e i piccoli RAEE 
conferiti in stazione ecologica contribuiscono a determinare 
le graduatorie delle scuole per la distribuzione di incentivi 
economici. Comunque tutti i rifiuti differenziati conferiti 
in stazione ecologica, fanno ottenere alle scuole risme di 
carta riciclata. Il concorso terminerà il 30 aprile.

Gara per la pubblica illuminazione 
Prevista la sostituzione delle vecchie lampade con tecnologia LED,  nuovi pali e investimenti 
sugli impianti. Durata 20 anni e risparmio sul canone annuale. Partenza dei lavori nel 2018.

Riciclandino: festa con gli studenti della primaria Carducci di Cervia, per la ripartenza 
del progetto che premia le scuole con incentivi economici e risme di carta riciclata.
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Non  saranno più emesse  carte d’identità car-
tacee che verranno sostituite gradualmente da 
quella elettronica dotata di sofisticati elementi di 
sicurezza e di microchip.
La nuova carta è il documento personale che 
attesta l’identità del cittadino, ha l’ aspetto e le 
dimensioni di una carta di credito, vale come do-
cumento di viaggio in tutti i paesi appartenenti 
all’Unione europea, permette l’accesso ai servizi 
on-line erogati dalla Pubblica amministrazione e 
può contenere il consenso o diniego alla donazio-
ne degli organi e dei tessuti.
Il nuovo documento ha la stessa validità della 
carta d’identità cartacea  con un costo di         € 
22,00,   di cui  16,79 euro  per lo Stato che prov-
vede tramite il Poligrafico alla stampa e alla 
consegna al cittadino con raccomandata entro 6 
giorni  lavorativi dalla richiesta; la nuova carta  
non sarà più stampata e consegnata direttamente 

allo sportello. I cittadini residenti  in possesso di 
carta d’identità scaduta o in scadenza dovranno 
rivolgersi all’Ufficio Anagrafe su prenotazione  
collegandosi all’apposita agenda on line  nel sito 
del Comune di Cervia oppure telefonando al n. 
0544-979247. 
Il sindaco Luca Coffari: “La carta  di identità 
elettronica si inserisce nel percorso di innovazio-
ne e digitalizzazione dell’ente che abbiamo av-
viato da tempo. È un ulteriore impegno del nostro 
comune, in linea con le direttive del Ministero, 
nel campo della sperimentazione di nuovi pro-
cessi amministrativi con cui  vogliamo rendere  
più facile ai cittadini l’accesso ai vari servizi”.
Per informazioni dettagliate: http://www.comu-
necervia.it/servizi/anagrafe-servizi-demografici/
scheda-procedimento/carta-didentita-elettronica.
html

Con una cerimonia ufficiale, l’amministrazione 
comunale ha consegnato una copia della 
Costituzione italiana alle ragazze e ai ragazzi 
cervesi che hanno compiuto o compiranno i 
diciotto anni nel 2017.
La ‘Festa dei cittadini maggiorenni’ si è svolta 
venerdì 13 ottobre al Magazzino del sale.I ragazzi 
sono stati accolti dal sindaco Luca Coffari e 
dall’assessore alla Cultura Michela Lucchi 
sulle note del pianista Davide Lavia.
Inoltre sono intervenuti il prefetto Roberto 
Sgalla, direttore centrale delle specialità della 
Polizia di Stato e il poeta e narratore teatrale 
Roberto Mercadini.Ai ragazzi è stato anche  
regalato  un opuscolo appositamente realizzato 
dal Comune in cui si possono trovare  utili 

suggerimenti alla nuova condizione di cittadino 
maggiorenne
Il sindaco Luca Coffari: “ll compimento dei 18 
anni segna una tappa fondamentale della vita 
nel quale si conquistano diritti e doveri sanciti 
dalla carta fondamentale del nostro Stato: la 
Costituzione. È una meta importante, ma è 
anche un punto di partenza, dove per la prima 
volta si è responsabili di ciò che si fa o non si fa 
in prima persona. Per questo l’Amministrazione 
ha pensato di organizzare una piccola festa 
nella quale, oltre che ritrovarci e conoscerci, 
consegnare anche la Costituzione Italiana e 
un opuscolo appositamente realizzato in cui si 
potranno trovare  utili suggerimenti alla nuova 
condizione di cittadino maggiorenne”.

Cervia é pronta per rilasciare la carta d’identità elettronica
Anche il nostro Comune è abilitato dal Ministero dell’Interno all’emissione della nuova carta 

d’identità elettronica. Da mercoledì 8 novembre è iniziata la regolare attività di emissione.

‘Festa dei cittadini maggiorenni’
Il Sindaco ha consegnato una copia della Costituzione ai cervesi diciottenni.
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La Biblioteca comunale ‘Maria Goia’ 
ha ricevuto un finanziamento di 6.000 
euro dalla regione Emilia Romagna per 
realizzare il progetto ‘Indirizzi di memo-
ria’, grazie al bando lanciato dalla Legge 
regionale n. 3 del 2016, che si prefigge di 
sostenere gli interventi di istituzioni e as-
sociazioni locali per conservare la Memo-
ria del Novecento per consegnarla alle fu-
ture  generazioni. La memoria del secolo 
scorso si addensa principalmente intorno 
ai luoghi; e sono proprio i luoghi che ver-
ranno rappresentati in una mappa virtuale 
della memoria della comunità. La novità 
originale del progetto è che sarà la comu-
nità ad essere protagonista della ricerca e 
della raccolta dei segnali della memoria 
cervese. La Biblioteca invita a cercare 
nei ricordi e nei cassetti fotografie e ogni 
tipo di documentazione grafica, scritta e 
sonora per inserirli nella mappa, come 
testimonianze o stazioni di una memoria 
collettiva. I documenti e le immagini, che 
la Biblioteca duplicherà (restituendo così 
l’originale ai possessori), saranno inseriti 
in un portale consultabile on-line da tutti 
coloro che vorranno ripercorrere le tap-
pe più significative della storia del nostro 
territorio, seguendo gli “indirizzi della 
memoria”.
La costruzione della mappa dei luoghi 

comprenderà quelli che hanno segnato il 
passaggio dall’economia basata su agri-
coltura, salina e pesca a quella del turi-
smo balneare - dai bagni alle pinete, dagli 
alberghi alle terme - ma anche i luoghi 
intorno a cui si sono formati i nuovi pro-
tagonisti della società - sindacati, coope-
rative e partiti – per passare alla parteci-
pazione alle due guerre mondiali e alla 
stagione partigiana fino alle più recenti 
esperienze delle amministrazioni demo-
cratiche.
Ad ogni luogo saranno associati i mate-
riali, sia quelli di provenienza pubblica 
sia quelli messi a disposizione dai citta-
dini, sulla base di una logica di partecipa-
zione (wiki) e di gratuità (open source). 
Attraverso una mappa interattiva acces-
sibile da computer, tablet e smartphone, 
il portale guiderà cittadini e turisti alla 
scoperta del passato raccontato da edifici, 
strade e piazze. La Biblioteca comunale, 
insieme con l’Archivio storico, il Museo 
del sale e l’Ecomuseo saranno i primi co-
struttori di questa memoria mettendo in 
rete le loro raccolte di immagini e docu-
menti. 

Per informazioni potete rivolgervi a 
biblioteca@comunecervia.it
0544-979384

È stato ricordato con una giornata di studio tenuta il 14 ot-
tobre scorso, Alberto Missiroli (1883-1951), medico e scien-
ziato cervese, pioniere dell’igiene e sanità pubblica in Italia e 
protagonista della lotta alla malaria in Italia e nel Mondo.
Il rilievo dell’importanza della sua figura è legata all’intensa 
attività di ricerca, di studio, di sperimentazione di lotta alla 
malaria e ad altre gravi malattie, la collaborazione con la Fon-
dazione Rockefeller, la nascita dell’Istituto pubblico di Sani-
tà, la lotta alla malaria nell’Agro Pontino, la copiosa raccolta 
di saggi,, pubblicazioni ed opere relative a questi argomenti. 
Ancora oggi una sala dell’Istituto superiore di Sanità di Roma 
è dedicata a lui.
La giornata di studio è stata organizzata da parte di un Co-
mitato promotore composto dal dott. Giovanni Fattorini, 
dall’ing. Orestino Zattoni e dal dott. Renato Lombardi, con 
il supporto dell’associazione culturale Casa delle Aie Cer-
via e del Lions club Cervia Ad Novas. L’iniziativa si inse-
risce nell’ambito del 65° anniversario dell’apposizione della 
lapide dedicata ad Alberto Missiroli, collocata nell’atrio di 
ingresso del Comune di Cervia. Allora l’inaugurazione fu le-
gata ad un ampio programma di iniziative rievocative a cura 
di un Comitato promotore di cui era presidente l’allora sinda-

co di Cervia Gino Pilandri, che vide il concorso unanime di 
tutte le componenti sociali e politiche cervesi, in un periodo, 
quello del secondo dopoguerra, che pure era  caratterizzato da 
aspre divisioni ideologiche.. L’evento vide la partecipazione 
di Università nelle quali Alberto Missiroli aveva insegnato 
(Bologna, Siena, Roma), di associazioni mediche,  di perso-
nalità del mondo della cultura romagnola, tra le quali quelle di 
Umberto Foschi ed Aldo Spallicci.
Numerosi i relatori che hanno ricordato la figura dell’illustre 
medico e i suoi studi: Michela Lucchi, assessore alla Cultura 
del comune di Cervia; Orestino Zattoni,  membro del Comi-
tato promotore; Renato Lombardi, storico locale e membro 
del Comitato promotore; Franco Gabici, storico e giornalista;  
Giancarlo Cerasoli, storico della  Medicina;  dr.ssa Danie-
la Boccolini, Istituto superiore di Sanità; Cristina Missiroli, 
pronipote e giornalista; Giovanni Fattorini, membro del Co-
mitato promotore. Il supporto tecnico alle videoproiezioni è 
stato curato da Massimo Evangelisti. Dell’iniziativa verran-
no pubblicati gli atti, che comprenderanno anche la ristampa 
del testo dell’opuscolo che venne realizzato a cura di Umber-
to Foschi nel 1952.   

Indirizzi di memoria del Novecento
Un progetto della Biblioteca per far conoscere i luoghi legati 

alla storia del ‘900 premiato dalla Regione. 

Ricordato Alberto Missiroli (1883-1951) 
con una giornata di studio.
Il medico e scienziato cervese fu pioniere 
dell’igiene e sanità pubblica in Italia 
e protagonista della lotta alla malaria 
in Italia e nel Mondo
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Si è chiusa con successo la mostra ‘Natu-
ra e Figura’ la suggestiva rassegna curata 
da Hermann Schludi per l’estate/autunno 
2017, in programma nel castello di Fach-
senfeld - Aalen in Germania. Presenti le 
opere di quattro artisti romagnoli invitati per 
l’occasione: Giovanni Fabbri, Paola Cam-
pidelli, Marisa Zattini e Fulvio Penso. Un 
modo per ampliare la conoscenza culturale 
e per rafforzare ancor più il rapporto di ami-
cizia che lega da anni la città di Aalen alla 
città di Cervia. In visita alla mostra l’arch. 
Daniela Poggiali dirigente del comune di 
Cervia e le due artiste Paola Campidelli 
e Marisa Zattini, in occasione della visita 
del console italiano di Stoccarda Massimo 
Darchini. Sottolinea il curatore Hermann 
Schludi: “Questa mostra riunisce una molte-
plicità di declinazioni fra arte antica e arte 
contemporanea con rimandi naturalistici. 
Sfaccettature che formano una proposta ar-
tistica estremamente articolata e complessa. 
Tutte le stanze del Castello si sono animate 
con la mostra ‘Natura e Figura’”. 

Il sindaco Luca Coffari nell’ottobre 
scorso è stato in visita ufficiale a Jele-
nia Góra e a Praga per rinsaldare i 
rapporti di amicizia con Cervia e 
per uno scambio di idee su ipotesi di 
progetti per  le future collaborazioni 
fra le città.A Jelenia Góra ha incon-
trato il sindaco di Marcin Zawiła 
e ha chiuso ufficialmente la  mostra 
fotografica ‘The world and work 
of salt in Cervia’. Infatti dal 22 set-
tembre nella città polacca è stata 
esposta la mostra curata da Manu-
ela Guarnieri presente alla chiu-
sura insieme a Riccardo Balestra 
del  Lions club Cervia Ad Novas. 
L’esposizione dedicata alle saline di 
Cervia e alle tradizioni salinare ha ris-
cosso molto successo. Paesaggi delle 
saline, oggetti di lavoro, immagini 
di MUSA, hanno offerto al pubblico 
polacco un percorso documentario di 
grande suggestione, immergendosi 
nell’atmosfera dell’oro bianco, nella 
cultura del sale e nella bellezza del 
nostro territorio. L’evento è stato real-
izzato in collaborazione con MUSA,  
Museo del sale di Cervia, l’ufficio 
Gemellaggi del comune di Cervia, il 
Lions club Cervia Ad Novas, il cir-
colo fotografico polacco Jeleniogór-
skie Towarzystwo Fotograficzne. 
Un rapporto continuativo e avviato da 

tempo quello con  Jelenia Góra che  
fin dal 1976 è gemellata con Cervia e 
da oltre 20 anni partecipa alla mani-
festazione Cervia Città Giardino. A 
Praga il Sindaco è stato accolto in 
municipio dal responsabile Relazioni 
internazionali e Gabinetto del sinda-
co Martin Churavý e dalla responsa-
bile per i rapporti con l’Italia Tereza 
Hrušková. Un legame molto attivo 
tra le due città che vede scambi cul-
turali e progetti europei come la parte-
cipazione di Cervia Città Giardino ed 
il progetto ‘Learning Mobility of In-
dividuals’ realizzato nell’ambito del 
Programma Erasmus + che ha tra i 
partner l’IPESOA Tonino Guerra e 
l’Istituto alberghiero di Praga.

Il sindaco Luca Coffari: “È fonda-
mentale mantenere i legami con città 
europee che da anni ci stimano e ten-
gono alla nostra amicizia. Sono bacini 
di grande interesse anche per il nostro 
turismo, in particolare quello polacco. 
Infatti la Polonia sta vivendo momen-
ti di benessere e floridità, e questo sta 
portando a un aumento di presenze, in 
continua crescita, grazie all’interesse 
per le  nostre località. Ottimi i risultati 
dei primi 8 mesi del 2017, con 11.654 
presenze 36,66% in più rispetto allo 
stesso periodo del 2016”.

 Il sindaco Luca Coffari in visita a Jelenia Góra e a Praga 
 per rinsaldare i rapporti di amicizia con Cervia.

A Jelenia Góra ha chiuso ufficialmente la  mostra fotografica  ‘The 
world and work of salt in Cervia’ con  immagini di Cervia e di MUSA

Mostra ‘Natura e Figura’ al castello di Fachsenfeld – Aalen.
Quattro gli artisti romagnoli che hanno esposto le loro opere

Nelle foto: in alto, la chiusura ufficiale della 
mostra a Jelenia Góra; in basso: il sindaco Luca 
Coffari e il sindaco di Jelenia Góra  Marcin 
Zawiła. Il Sindaco a Praga con il responsabile 
Relazioni internazionali e Gabinetto del sindaco 
Martin Churavý e responsabile per i Rapporti con 
l’Italia Tereza Hrušková
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“La mattina del 22 ottobre 1944 alle ore 
6, in una giornata piovosa, le avanguardie 
canadesi entrano a Cervia assieme ai par-
tigiani. Viene dato l’annuncio alla popo-
lazione, suonando a stormo la campana 
del comune, ed è un riversarsi di gente 
in piazza Garibaldi per accogliere i li-
beratori”.
Domenica 22 ottobre è stata una giorna-
ta memorabile in ricordo della liberazione 
di Cervia.In piazza Garibaldi a cura della 
Gotica Romagna si è svolta una rievoca-
zione storico didattica della ‘Liberazione 
di Cervia’ con veicoli e  mezzi risalenti 
alla seconda guerra mondiale ed equipag-
gi d’epoca.  L’ingresso in Cervia ha visto 
protagonisti rari veicoli dell’epoca incluso 
cingolati, corazzati , ambulanze, jeep, moto 
ed una suggestiva ricostruzione degli acca-
dimenti storici grazie ai quaranta figuranti 
con vestiti d’epoca. 
Ad accogliere la sfilata il  Corpo bandistico 
‘Città di Cervia’ che poi ha accompagnato 
il tradizionale corteo per la deposizione del-
le corone alle lapidi del centro storico.
Al termine si è svolto lo  scoprimento della 
nuova lapide in memoria dei caduti cana-
desi durante la seconda guerra mondiale, 
posta nel parco di fianco alla chiesa, primo 
luogo in cui furono sepolti, subito dopo 
l’uccisione.
Infatti il 22 ottobre del 1944, in un attacco 
dei tedeschi in ritirata,  perirono i tre solda-
ti Lt.Clapp Frank V, Lt. Mac Cormak L.E., 
Tpr. Beeswax W.A., e il 24 ottobre altri due,  
A.Sjt. Chambers A.E., Lt. Chesney James L. 
L’altra lapide apposta il 22 ottobre del 1955 
è ancora sul muro dell’edificio all’ingresso 
di corso Mazzini. Il sindaco Luca Coffari: 
“Siamo orgogliosi di avere apposto la nuo-
va lapide a coloro che sacrificarono la vita 
per la nostra città. La popolazione cervese è 
debitrice ai canadesi della propria libertà e 
indipendenza. La comunità di Cervia fu non 
solo liberata, ma anche sostenuta, sfamata 
e confortata dai soldati canadesi, tanto che 
tutt’oggi la memoria collettiva è ancora pie-
na di gratitudine e riconoscenza”.

Commemorato il 73° anniversario 
della Liberazione di Cervia

Apposta la nuova lapide in memoria dei caduti canadesi durante 
la Seconda guerra mondiale
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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.

Una delle cose difficili da fare, con l’avan-
zare dell’età, è porre ordine nelle proprie idee 
collegandole organicamente secondo necessità 
di chiarezza e comprensione. I nostri pensieri 
sono infiniti come i numeri reali, come i pia-
neti, stelle e corpi celesti disseminati nell’in-
finito. I pensieri non sono astratti. Per me 
hanno forma e peso. Hanno sostanza. Non li 
possiamo stringere nella mano, ma li possiamo 
comunque accarezzare, annaffiare e curare, ve-
derli crescere sotto la luce del sole oppure nella 
penombra della nostra coscienza. Sono loro i 
veri  amici della nostra vita perché ci seguono 
sempre e comunque in quella solitudine priva-
ta che chiamiamo noia, talvolta disperazione, 
oppure dimensione esistenziale che ci certifi-
ca eroi del nostro tempo, martiri della vita che 
non è puramente illusione di vivere , ma vita 
reale nella sua crudezza , nella drammaticità di 
una realtà che nessuno di noi si è mai cercata. 
L’assenza di un ordine nelle nostre idee spesso 
ci fa riflettere sull’inutilità della vita, a guar-
darla come qualcosa avulsa dal contesto armo-
nico generale dell’Universo. Forse l’infinito 
spazio che evoca in noi tale parola rappresenta 
una nozione troppo vasta per essere esaminata 
e concepita dal nostro piccolo debole cervel-
lo. La dimensione geometrica di ogni rapporto 
con l’esterno presuppone un metro di valuta-

zione, anch’esso infinito, che non ci appartie-
ne. Vivere serenamente non è cosa facile per 
l’uomo, unica creatura vivente portata a crearsi 
ogni giorno mille problemi. È anche vero che 
rispetto ad altri animali non nasce con model-
li di comportamento rigidi e complessi che 
gli consentono di sopravvivere in situazioni 
particolarmente difficili. Per superare le tante 
difficoltà del vivere quotidiano deve infatti ap-
prendere varie forme di adattamento a quanto 
gli si presenta di volta in volta:  quella che oggi 
definiamo la sua ‘cultura’. Forse quello che ha 
spinto Amleto ad esclamare  “ Che capolavoro 
è l’uomo! “ nella tragedia di Shakespeare.
Mille problemi, mille pensieri che rientrano 
nella nostra dimensione umana : un microco-
smo da cui possiamo dedurre che ogni pensiero 
sia stato già formulato e declinato in tutte le va-
rianti possibili e immaginabili. I pensieri sono 
come i sogni : pochi si concretizzano ed esco-
no alla luce del sole per prendere peso, forma e 
colore. Per prendere sostanza, per divenire ma-
teria concreta, visibile e palpabile ad uso e con-
sumo di tutti. Se ogni pensiero realizzasse tale 
percorso perderebbe tutto il suo splendore, il 
suo mistero e il suo fascino. Pensiero e materia 
non potranno mai essere coincidenti nel valore 
espresso, ne assimilabili l’uno all’altro perché 
di origine diversa. La loro composizione im-

pedisce la loro fusione, così come l’olio non 
potrà mai amalgamarsi  con l’acqua. Di certo 
il continuo pericolo del vivere quotidiano nel 
nostro tempo consiste nella ricerca di un capro 
espiatorio anche in situazioni di antagonismo 
razziale.. E non è ancora tutto. Il nostro pro-
cesso evolutivo ci ha resi, allo stesso tempo, 
beneficiari e vittime delle nostre stesse costru-
zioni. Un esempio su tutti: popolo, territorio 
e sovranità rappresentano i tre elementi costi-
tutivi essenziali che hanno dato vita a quello 
Stato che pesa sulle nostre teste con tutta la sua 
sovranità. Un peso che, anche se necessario, 
ci schiaccia con tutto il suo potere. Schiaccia 
soprattutto chi non prende parte attiva al suo 
processo decisionale, anche se legittimo. E lo 
Stato non è il solo ad esercitare funzioni utili 
nel mantenimento del complesso ordine socia-
le. In quasi tutti i paesi del mondo le religioni 
concorrono a tale mantenimento. Ciò avviene 
anche nello Stato più laico. Spesso l’uomo si 
impegna a cercare punti di contatto, similitu-
dini e affinità dove è tempo perso. Talvolta le 
cose è bene lasciarle come stanno. Peggio an-
cora quando l’uomo si intestardisce a cerca-
re discutibili giustificazioni. 

SUL FILO DEI PENSIERI

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

In anteprima
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Continua con grande interesse lo scambio culturale 
Cervia-La Baule con l’obiettivo di potenziare 
l’apprendimento della lingua francese tra gli studenti 
dell’IC Cervia 2 e il Collège Grand Air di La Baule 
(Francia) famosa località turistica che si affaccia 
sull’Atlantico. La regione Pays de la Loire e la regione 
Emilia Romagna sono legate da anni da un accordo di 
partenariato.
Il prof. Olivier Le Corre che ha creato il contatto tra 
le due comunità è stato ricevuto dal sindaco di Cervia 
Luca Coffari, dagli assessori Michela Lucchi e 
Gianni Grandu e dalla dirigente scolastica IC Cervia2 
Mariapia Metallo, con i quali ha parlato di progetti, 
scambi e collaborazioni fra le due città. 
Il progetto avviato a novembre 2015 tramite una 
corrispondenza tra studenti, ha creato un incontro tra 
culture e lingue, quella italiana e quella francese, in 
un’ottica comunitaria che ha portato alla firma di un 
‘Patto di amicizia’ tra le due scuole il 5 aprile 2017, 
prosegue inoltre anche attraverso collegamenti Skype con 
cadenza mensile. Il prof Olivier Le Corre ha confermato 
un altro viaggio-studio a Cervia di due classi di studenti 
in programma in aprile 2018 ed ha rinnovato l’invito agli 
studenti cervesi ad andare il prossimo anno a La Baule. 
 
Nella foto: il prof. Olivier Le Corre all’IC Cervia 2 
con la dirigente Mariapia Metallo.

Il 7 ottobre ancora una volta la nostra città ha dimostrato 
un’importante livello di sensibilità e solidarietà. La rac-
colta alimentare a favore di ‘Mensa amica’ e ‘Emporio 
solidale’, tenuta all’interno delle due coop cervesi (via 
Mazzotti e viale Roma) ha visto raccogliere comples-
sivamente ben quattro pedane di alimenti. I prodotti 
sono destinati alle realtà locali che portano un aiuto 

concreto alle persone in difficoltà. Gli artefici di questo 
risultato sono stati i ventitrè volontari (amici, benefi-
ciari dei servizi, ragazze volontarie del servizio civile 
in servizio presso il Comune) che hanno garantito una 
presenza costante e si sono occupati della gestione della 
raccolta e i tanti cittadini cervesi che hanno fatto spese 
dedicate a sostegno dell’iniziativa. Complessivamente 

sono stati raccolti 1907 prodotti di cui: 129 biscotti e 
prodotti per la colazione; 80 farina; 93 igiene persona e 
casa; 348 legumi; 50 olio; 505 pasta e riso;  115 prodotti 
per l’infanzia;; 285 tonno; 145 zucchero; 157 altro. Un 
grande ringraziamento a tutti ed un invito a visitare la 
Mensa e l’Emporio!
 

Raccolta alimentare per ‘Mensa amica’ e ‘Emporio solidale’

Scambi culturali fra le scuole di Cervia e La Baule (Francia)
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38° Parallelo fa il giro del mondo, toccando terre ricche e terre aspre, momenti di luce e 
momenti di buio, quasi a voler riequilibrare le energie. Un invito a viaggiare sul nostro 

destino di   uomini e di donne tra materia e spiritualità e ritrovare ogni senso di bellezza.                               
Il primo passo di un nuovo viaggio che invita al risveglio e alla rinascita. 

 

l viaggio comincia sempre con un " inizio" e da qui il" viaggiatore o viaggiatrice" porta con sé le sue valigie  
cariche di esperienze già vissute e pronte ad essere trasformate. Il viaggio è la via che l'anima intraprende nel 
momento in cui nasce e che dopo aver sperimentato le varie possibilità arriva al traguardo e quindi all'obbiettivo. 
 

Come un viaggiatore che si appresta a partire ...l'anima prepara il suo itinerario che si snoda fra  
fermate, transiti, arrampicate e discese, toccate e fuga....c 
 

i sono punti che vorrà raggiungere per viverne appieno l'apprendimento, persone che vorrà conoscere per poter 
imparare determinati talenti e altre a cui passare la propria maestria...Ci saranno persone con cui ha preso un 
impegno importante e che sono creditori e altre che sono debitori, con queste persone ha un contratto a cui non 
può sottrarsi...Partendo dallo stesso punto dell'arrivo continua così il proprio viaggio alla  
continua ricerca dell'apprendere....Ed è così che ognuno di noi viene nel mondo portando con sé ciò che conosce 
e deve approfondire, ed è così che ognuno di noi quando si appresta a vivere  
un'esperienza inconsapevolmente si muove verso il proprio obbiettivo o….destino.  
 

Partendo dal presupposto che il Così Sopra è a specchio del Così Sotto e viceversa possiamo anche osare un 
pensiero più profondo:  
Che cosa sono venuto a fare in questa vita? 
Che cosa sono andato a fare il quel luogo? 
Quale Ri-chiamo ho ascoltato? 
Da dove viene questo Ri-chiamo? 
Continuo a sentire una spinta che mi porta verso una certa direzione piuttosto che in un altra. 
Il viaggiatore quando decide di fare un viaggio, soprattutto i viaggi di 38Parallelo, sente questo  
Ri-chiamo....non sa che cos'è né da dove viene...ma sente qualcosa che da dentro che lo spinge ad andare… 
Quando questo avviene ecco che c'è il risveglio della coscienza, della Presenza ed ecco che in ogni stazione i treni 
arriveranno perfettamente in orario perché ci saranno coincidenze  
perfette che trasporteranno il viaggiatore o la viaggiatrice verso il proprio obbiettivo....la destinazione, il traguar-
do, la vittoria… 
Perché fare questi viaggi? 
Difficile dirlo...meglio viverlo… 

I viaggi che presentiamo vogliono lasciare un dono, un omaggio....vogliono lasciare un insegnamento… 
 

Vogliono lasciare ai partecipanti un esperienza personale, un impronta indelebile della propria possibilità e delle 
proprie possibilità di esprimersi nel proprio valore. 
 

Il viaggio nel viaggio ti porta alle tue conoscenze più profonde che inconsciamente agisci senza esserne rafforza-
to, il viaggio nel viaggio và a togliere il velo dell' inconsapevolezza per poter  
sperimentare così la tua vera natura 
1° Chi sei? 
2° Da dove vieni? 
3° Dove vai? 
4°E con chi.. 
E tu sai chi sei? Da dove vieni? Dove vai? Come e con chi vai??              38° Parallelo è per chi osa...non per tutti!!! 

 
38° PARALLELO: Viaggiando fra Materia e Spirito è uno spazio per l’ideazione e la progettazione di viaggi dove 
poter condividere la propria esperienza, il proprio movimento interiore come invito al Risveglio della Coscienza e 
al raggiungimento del proprio Equilibrio. 

Questo spazio è stato ideato all’interno dell’associazione il Richiamo, da Catia Massari, autrice dei vari seminari e 
laboratori che andremo a fare, in collaborazione con  Katia Mastroeni ’ una professionista alla continua ricerca di 
prodotti turistici mirati, personalizzati, specifici che possano trasformare un viaggio ordinario in un’esperienza 
straordinaria. È una travel planner il cui punto di forza è quello di ricreare il concetto di viaggio con capacità e 
innovazione. È nel mondo dei viaggi da sempre con l’obiettivo di vivere attraverso le tradizioni, i popoli, i profumi, 

gli sguardi e i sorrisi. Le sue esperienze di vita, di cammino, l’esperienza decennale di agente 
di viaggio, le permettono di essere il collante giusto e di offrire tutti gli strumenti tecnici per 
quelle persone che vogliono realizzare il sogno di scoprire il mondo e abbattere le barriere.      
Il 2018 prenderanno il via una serie di viaggi alla ricerca di luoghi universali ed energeti-
ci che, dopo milioni di anni, racchiudono messaggi che aspettano solo noi per essere letti; 
ambienti dove ognuno potrà soffermarsi a meditare e riflettere sul senso dell’Essere e dello 
Stare nel mondo di oggi, con cuore aperto e occhio cristallino. 

 
 
 
 
 
 

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

Sede operativa: poliambulatorio Arcade, via A. Matassoni 2, 47039 Savignano sul Rubicone (FC)  
cell.: 333 5250027 mail: info@associazioneilrichiamo.com 

L’Associazione è associata a C.O.N.A.C.R.E.I.S. (Coordinamento Nazionale Associazioni e Comunità di Ricerca Etica Interiore e Spirituale), ente riconosciuto dal 
Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e affiliata a CSEN (Centro Sportivo Educativo Nazionale). 

A Natale puoi... 
una coccola attraverso un trattamento o..  

la possibilità di conoscere partecipando ad un seminario.  
Contattaci al 333 52 50 027  

www.associazioneilrichiamo.com   
Scrivici a info@associazioneilrichiamo.com  

O seguici sulla nostra pagina Facebook ASSOCIAZIONE IL RICHIAMO  

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: Feriali 7:00 – 20:00   Festivi 7:30 – 12:30

APERTI 
gasolio

e benzina

BENESSERE
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Si è chiusa con grande successo anche la 
3^ edizione della rassegna ‘La seppia 
rapita’ organizzata a Formigine, a cura 
dei cuochi dell’associazione Antichi 
sapori di Romagna di Pinarella. Sem-
pre più una prova tangibile di quanto le 
associazioni Carnevale dei ragazzi di 
Formigine presieduta da Luigi Giovini  
e Antichi sapori di Romagna di Pinarel-
la presieduta da Renzo Delorenzi siano 
capaci e stimolate a realizzare insieme 
delle collaborazioni che hanno come 
comune denominatore la condivisione 
e la promozione delle rispettive eccel-
lenze territoriali. L’iniziativa prosegue il 
Patto di amicizia fra le due città siglato 
nel 2016 per stabilire un cooperazione 
duratura attraverso scambi iniziative ed 
esperienze, in ambito economico, cultu-
rale, sociale e sportivo, un vero e proprio 
scambio e abbraccio tra due paesi, uno 
nell’entroterra e uno al mare, portatori 
di  tradizioni, storia e culture diverse, 
da cui però possono derivare attività ed 
azioni reciproche nel segno della colla-
borazione e della condivisione. Presente 
alla festa anche l’assessore al Turismo 

Commercio regione Emilia Romagna 
Andrea Corsini e il presidente del 
Consiglio comunale di Cervia Enrico 
Delorenzi entrambi ricevuti dal sinda-
co Maria Costi e da tutta la Giunta co-
munale. Il comune di Formigine ha già 
confermato inoltre la partecipazione alla 
manifestazione ‘Cervia Città Giardino’ 
realizzando un allestimento floreale nel 
centro commerciale di Pinarella.
‘La seppia rapita’ in numeri: pasti con-
sumati n° 2700, cozze kg 400, vongole 
kg 170, pesce vario kg 2.710, farina per 
piadina kg 200,  riso kg 170, spaghetti 
kg 95, pomodori kg 110, ad  ogni servi-
zio  n° 80.

Nella foto: Il gruppo dei volontari 
cervesi con Andrea Corsini assessore 
al Turismo Commercio regione 
Emilia Romagna,  Enrico Delorenzi 
presidente del Consiglio comunale 
di Cervia, Luigi Giovini  presidente 
Carnevale dei ragazzi di Formigine, 
Renzo Delorenzi presidente Antichi 
Sapori di Romagna. 

L’amicizia tra Cervia e Fiscaglia in provincia di Ferrara è par-
tita oltre 10 anni fa grazie alla collaborazione tra l’Avis di Massa 
Fiscaglia con a capo il presidente Alberto Fogli e da Pierina 
Foschi dell’Avis di Cervia.
Nel settembre scorso, proprio in occasione della Festa annuale 
dell’Avis, è stato firmato anche a Fiscaglia dai sindaci Luca 
Coffari e Sabina Mucchi, il Patto di amicizia tra i due Comuni, 
che lo scorso anno era stato firmato a Cervia in occasione della 
Festa del volontariato.
Presenti anche Oriano Zamagna presidente della Consulta del 
volontariato e Silvano Rovida presidente del Circolo pescatori 
‘La pantofla’ insieme a tanti associati.
La storicità dell’amicizia fonda le sue basi proprio nei territori di 
Massa Fiscaglia e Cervia con le due Avis che hanno mantenuto 
vivo il rapporto nel corso degli anni. Le due località condivideva-
no un tempo anche lo stesso vescovo in quanto Massa Fiscaglia 
faceva parte della diocesi di Ravenna-Cervia. I sindaci Sabina 
Mucchi e Luca Coffari hanno espresso grande soddisfazione, 
in quanto il patto si fonda sul profondo valore del ‘volontariato’, 
con la consapevolezza che il futuro si costruisce insieme e che 
il rapporto e il dialogo fra le comunità è la strada per crescere e 
progredire.

Successo a Formigine 
de ‘La seppia rapita’ con gli 

Antichi sapori di Romagna

Si consolidano i rapporti 
di amicizia 

tra Cervia e Fiscaglia 
Firmato a Fiscaglia il Patto di 

amicizia tra i due comuni.  
A Cervia era stato firmato 

lo scorso anno.
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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

LA TREDICESIMA 
A RATE

La tredicesima è una mensilità aggiun-
tiva che si riconosce a tutti i lavoratori 
subordinati con contratti a tempo de-
terminato o indeterminato. La tredice-
sima mensilità è nata con c.c.n.l. del 
1937 per gli impiegati dell’industria 
ed è stata poi estesa anche agli operai 
con il decreto Presidente della Repub-
blica n. 1070/60.
Pertanto a differenza di altre men-
silità aggiuntive la tredicesima è sta-
ta resa obbligatoria da una legge e 
pertanto deve essere corrisposta a 
tutte le categoria di lavoratori. La 
tredicesima è una gratifica natalizia 
che il lavoratore matura mensilmen-
te (dal 1 gennaio al 31 dicembre), ma 
che viene erogata una volta l’anno, 
prima del periodo natalizio.
Come si determina l’importo della 
tredicesima
L’importo di riferimento è quello 
dell’ultima mensilità percepita, quin-
di un importo pari alla mensilità di di-
cembre se il contratto di lavoro è anco-
ra in essere o pari all’importo dell’ul-
timo stipendio in caso di cessazione 
del contratto di lavoro. Il lavoratore 
subordinato riceve la tredicesima in 
base al periodo in cui ha prestato 
servizio. L’importo della tredicesima 
sarà pari ad una mensilità se il lavo-
ratore avrà lavorato l’intero anno, 
oppure sarà pari a tanti dodicesimi 
quanti sono i mesi di lavoro. Tredi-
cesima del contratto part-time. Se il 
contratto di lavoro subordinato è part-
time, la tredicesima matura in base 
alle ore di lavoro effettuate in rapporto 
al monte ore dei dipendenti full-time. 
(es. La tredicesima sarà pari al 50% 
per part time di 20 ore settimanali, se 
il contratto di full-time ne prevede 40). 
 

Elementi in base ai quali si calcola 
la tredicesima
Sono i contratti collettivi di lavoro 
che definiscono gli elementi retributi-
vi su cui calcolare la tredicesima, tut-
tavia possiamo affermare che tutti le 
voci retributive che costituiscono la 
paga globale di fatto sono da consi-
derarsi nel calcolo. Alcuni elementi 
retributivi sono quasi sempre esclusi 
dal calcolo quali: lavoro straordina-
rio, notturno e festivo effettuato sal-
tuariamente, indennità per ferie non 
godute, premi , una tantum, rimborsi 
spese, indennità collegate a mansioni 
faticose 
Periodi durante i quali matura la 
tredicesima
Nel calcolo della tredicesima sono 
da considerare tutti i periodi di la-
voro .
Tali periodi comprendo anche gli ar-
chi di tempo di assenza comunque 
retribuiti come:  maternità, compreso 
l’eventuale periodo di astensione an-
ticipata;  congedo matrimoniale;ferie, 
festività, ex festività, riduzioni con-
trattuali dell’orario di lavoro e per-
messi retribuiti; malattia ed infortunio 
nei limiti del periodo contrattuale di 
conservazione del posto; cassa inte-
grazione guadagni ad orario ridotto; 
riposi giornalieri per allattamento. 
Non rientrano nel calcolo della tre-
dicesima  periodi di aspettativa non 
retribuita;assenze per sciopero;periodi 
di congedo parentale;periodi di assen-
za per malattie del figlio;servizio mi-
litare
Trattamento previdenziale e fiscale
Nulla di particolare poiché la somma 
è interamente imponibile sia ai fini 
contributivi che fiscali

La tredicesima in edilizia

Nel settore edile la tredicesima non 
viene corrisposta dal datore di lavoro 
ma dalla cassa edile ove viene versata 
la contribuzione mensile che provvede 
a liquidarla direttamente ai lavoratori 

La tredicesima per colf e badanti

Anche per questi lavoratori è previsto 
il pagamento della tredicesima men-
silità. Per i collaboratori domestici/
badanti retribuiti in misura fissa men-
sile il calcolo è semplice perchè corri-
sponde ad una mensilità della retribu-
zione eventualmente riproporzionata 
al periodo lavorato se inferiore a 12 
mesi.
Per i lavoratori retribuiti ad ore il cal-
colo è un po’ più complesso
Esempio:
Se una colf lavora presso la famiglia 
per tre  ore la settimana a 7 euro l’ora 
il calcolo dovrà essere così effettuato:
7 euro x 3 ore = 21 euro la settimana; 
21 euro per 52 settimane in un anno = 
1.092 euro l’anno; 
1.092 : 12 mesi = 91 euro di media 
mensile = importo della tredicesima 
dovuta.

Se il rapporto di lavoro è inferiore ad 
un anno, saranno corrisposti tanti do-
dicesimi quanti sono i mesi di lavoro 
prestato. 
Nessun contributivo aggiuntivo an-
drà versato il 10 gennaio sulla tredi-
cesima corrisposta.

Gilberto, ristoratore di Cervia che da ol-
tre trent’ anni gestisce il ristorante ‘LA 
PARANZA’, ha sempre avuto premura di 
accontentare i propri collaboratori tanto 
che lo staff è lo stesso da sempre. Una sera 
Giovanni, il più giovane dei camerieri, 
gli chiese di poter ricevere mensilmente il 
pagamento del rateo di tredicesima mensi-
lità senza aspettare Natale, poiché doveva 
far fronte all’acquisto a rate di una nuova 
macchina. La sua vecchia auto lo aveva 
lasciato a piedi troppe volte.
Giovanni gli aveva anche riferito che un 
suo amico sindacalista sosteneva che il 
pagamento mensile dei ratei delle mensi-
lità aggiuntive non era ammesso poiché il 
Contratto collettivo nazionale di lavoro 
prevede il pagamento della tredicesima a 
Natale e della quattordicesima a giugno. 
Giovanni non aveva nulla in contrario ad 
anticipare il pagamento della tredicesima 
ma era un po’ preoccupato di avere delle ‘ 
beghe’  così decise di interpellare  Dario, 
il suo Consulente del lavoro.
“Caro Giovanni- disse Dario-  il paga-
mento anticipato delle mensilità aggiunti-
ve è senza dubbio un trattamento di mi-
glio favore rispetto a quanto è previsto dal 
Contratto nazionale di lavoro e pertanto , 
se c’è l’accordo delle parti, non sussiste 
alcun problema!  Occorre solo prestare at-
tenzione a non utilizzare quelle somme per 
raggiungere il minimale inps su cui calco-
lare i contributi e conguagliare eventuali  
differenze nel caso vi sia una variazione 
della retribuzione in corso d’anno “. Così 
seguendo i consigli del Consulente del 
lavoro, Gilberto e Giovanni con un sem-
plice accordo risolsero il problema. Così 
Giovanni potè comprare l’auto ma anche 
Gilberto era contento. La paga doppia a 
tutti i dipendenti a giugno e dicembre era 
sempre stata una ‘salassata’ .

IL PUNTO: LA TREDICESIMA MENSILITA’
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BENESSERE
RUBRICA

Dott. Andrea Padoan

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

Influenza e sindromi
da raffreddamento:
rimedi naturali ed omeopatici
Come ogni anno, la curva di incidenza 
dell’influenza subisce una drastica im-
pennata, arrivando al picco. Un concet-
to che, tradotto in epidemiologia spic-
ciola, può essere sintetizzato in milioni 
di italiani a letto, guance bollenti, nasi 
gocciolanti, colpi di tosse e starnuti, in-
dolenzimenti generalizzati e stanchezza, 
cefalea, talvolta anche nausea.
Tutti sintomi che, si sa, durano solo po-
chi giorni, ma che chiunque vorrebbe 
evitare o alleviare nel più breve tempo 
possibile. I farmaci, antipiretici e an-
tinfiammatori in testa, aiutano a stare 
meglio e sono sicuri:
è ampiamente dimostrato. Tuttavia, 
molti preferirebbero ricorrere ad altre 
soluzioni, affidandosi alle proprietà 
di estratti di erbe e piante officina-
li oppure a rimedi omeopatici. Fino a 
che punto è ragionevole questo atteg-
giamento? Quale può essere il ruolo di 
questi rimedi naturali nel contesto del 
trattamento dell’influenza? E quando è indispensabile riconvertirsi ai medicinali 
convenzionali?
Fitoterapia e dintorni
Partiamo precisando che, contrariamente a quanto molti credono, la fitoterapia non 
è l’antitesi della farmacologia, semmai una sua “prozia”. Tant’è che molte molecole 
di largo impiego in svariati ambiti della medicina derivano da sostanze di origine 
vegetale, talvolta leggermente trasformate per renderle più efficaci o meno tossiche 
per l’organismo umano. Parlando di influenza, un esempio per tutti è l’acido acetilsa-
licilico, ottenuto per modificazione del composto antipiretico precursore estratto dalla 
corteccia del Salice. Questo è un aspetto che non dovrebbe essere sottovalutato da chi 
non ama assumere medicinali “non naturali”.
Altro punto critico: benché sull’azione terapeutica e sulla sicurezza di molti rimedi 
fitoterapici siano stati condotti numerosi studi, nella stragrande maggioranza dei casi 
non è stato possibile arrivare a conclusioni definitive. In sostanza, ciò significa che 
la loro efficacia clinica non può essere garantita né quantificata con certezza: quindi, 
potrebbero essere utili in alcune persone, ma non in altre, oppure sostanzialmente 
ininfluenti sull’andamento della patologia, per tutti. A riguardo, una “delusione” re-
cente è venuta dall’Echinacea, spesso consigliata per prevenire raffreddori e ma-
lanni stagionali sopratutto nei bambini.
In altri casi, i rimedi naturali possono contribuire a migliorare il benessere sogget-
tivo, attenuando alcuni sintomi particolarmente fastidiosi e dando, perché no, anche 
un senso di rassicurazione. Vale, ad esempio, per la liquirizia, la malva, la camomilla 
e la menta assunte sotto forma di infusi o tisane per lenire tosse e mal di gola. Come 
vale per il miele (meglio se di castagno o tiglio), sciolto negli stessi liquidi o nel latte 
caldo, e per la Propoli, sostanza che oltre all’azione antinfiammatoria può vantare 
anche una leggera attività antibatterica e antivirale, particolarmente vantaggiose in 
caso di infezioni delle prime vie aree. 
Potenzialità e limiti dell’omeopatia
Sull’omeopatia le opinioni si sprecano, c’è chi la difende a spada tratta, sulla scorta 
di entusiaste testimonianze dirette, e c’è chi osserva l’omeopatia con un certo sospet-
to. Il Ministero della Salute è ancora tra questi. Io personalmente credo che una sua 
validità terapeutica l’omeopatia ce l’abbia e a tal proposito riporto alcuni rimedi che 
possono essere utilizzati sia per la prevenzione che per la cura delle sindromi da raf-
freddamento, senza togliere il fatto che in casi di complicazioni batteriche serie sia in-
dubbio dover ricorrere all’antibiotico terapia. Fra i rimedi più usati in caso di raffred-
damento soprattutto se con alterazione febbrile sono la Belladonna e il Gelsenium 
in granuli mentre anche per la prevenzione, assumendone una dose alla settimana, 
risultano essere efficaci rimedi monodose come l’Oscillococcinum o l’Omeogriphi.
Spero come sempre di essere stato esaustivo e di aver dato suggerimenti utili ai ca-
rissimi 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
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48015 Cervia, RA, Via delle Orchidee n. 9, Tel. 0544.971658, fisioterapiaequipe@libero.it, www.fisioequipe.net

Con la stagione autunnale in corso tornano 
a far capolino i tipici “mali di stagione”. 
Novembre è il mese in cui aumentano le 
manifestazioni di patologie degenerative 
come cervicalgie e lombalgie, specie per 
gli over cinquanta.
Il consiglio classico per difendersi da ques-
ti mali comuni è quello di lavorare sulla 
mobilità dell’apparato osteo-articolare e 
sulla elasticità muscolare. Un grande aiuto 
a questo scopo ci viene dato dalla attività 
fisica, anche minima ma regolare che aiu-
ta il nostro corpo a mantenersi in forma. 
In questo periodo le palestre sono solite 
presentare le più svariate offerte con alle-
namenti per tonificare il corpo e rimettersi 
in forma. Con questo obiettivo anche 
il Centro Fisioequipe presenta il 
suo corso “Benessere, elas-
ticità e mobilità” ma con 
una particolare attenzi-
one per quelle persone 
che vogliono stare bene 
senza eccessivi sforzi. 
Il corso viene infatti 
presentato sia nella sua 
versione in acqua, per un 
massimo di sei persone a 

corso, sia in palestra per un massimo di 
tre partecipanti. La piscina del nostro cen-
tro è riscaldata alla temperatura ideale di 
34°, l’acqua permette di far lavorare tutti 
i muscoli del nostro corpo in maniera 
dolce ma non per questo priva di risultati. 
La ginnastica cardio-vascolare in acqua è 
ideale per tonificare il nostro corpo res-
tituendogli anche mobilità ed elasticità, 
sarà inoltre possibile monitorare l’attività 
grazie ad un cardio-frequenziometro.
Le attività in palestra si pongono gli stessi 
obiettivi ma per un numero di persone 
ridotto, per permettere ai nostri operatori 
un accurato accompagnamento di tutti i 
partecipanti con esercizi personalizzati.

Inoltre si sono avviati anche i corsi 
mensili per i bambini da 0 ai 36 

mesi, suddivisi per età in quat-
tro fasce con specifici obiet-

tivi e attività che tengono 
conto delle tappe evolu-
tive del bambino.
Per maggiori informazi-
oni e iscrizioni è possi-
bile contattare la segrete-

ria del Centro Fisioequipe 
di Cervia.

Mali di stagione? 
Una ginnastica peraiutarci
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PUNTO PRELIEVI

NUTRIZIONE

OSSIGENO-OZONOTERAPIA

NUOVE ECCELLENZE AL CENTRO MEDICO CERVIA!
Con un team dedicato di medici specialisti e professionisti 

ci prendiamo cura della tua salute.

Tutti i lunedì,  
martedì e giovedì,  

dalle 7,30 alle 9,30.

Un nuovo servizio 
dedicato a tutti coloro che 
praticano attività motoria.

Un trattamento moderno 
utile per cura  

di numerose patologie.

del gruppo

  Centro Medico Cervia          www.centromedicocervia.it

  0544 964420 
per richiedere informazioni o

prenotare una visita specialistica

Centro Medico Cervia  Via Bollana 39/D, Montaletto di Cervia (Ra)     
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Il comune di Cervia collabora da anni con la ‘Campagna 
Senzatomica’ che insieme alla Rete italiana per il disar-
mo fa parte di ICAN International Campaign to Abolish 
Nuclear Weapons, premio Nobel per la Pace 2017 e dal 
1993 aderisce al Coordinamento nazionale Enti locali 
per la Pace, impegnandosi nella promozione della cultura 
della non-violenza e dal 2006 alla campagna ‘Mayors for 
Peace’. 
Le iniziative svolte quest’an-
no nelle scuole del territo-
rio, in Biblioteca e a Scam-
biamenti, in occasione della 
Giornata internazionale del-
la Pace (21 settembre) e della 
Giornata internazionale per 
la totale eliminazione delle 
armi nucleari (26 settembre) 
hanno avuto come obiettivo 
quello di sensibilizzare tutta 
la comunità nei confronti del-
la solidarietà internazionale e 
dell’educazione alla pace. In 
particolare sono state dedica-
te ai bambini, che sono i semi 
di speranza del nostro futuro. 
L’impegno della Ammini-
strazione sarà costante anche 
verso nuove iniziative.
Il 7 luglio 2017, presso la 

sede centrale dell’Onu, è stato adottato il Trattato sulla 
messa al bando delle armi nucleari che ora possono es-
sere considerate illegali. A Cervia a fine maggio abbiamo 
potuto sentire dal vivo la testimonianza della signora Ta-
miko Shiraishi una hibakusha, sopravvissuta allo sgancio 
della bomba di Hiroshima, che aspettava da più di 70 anni 
questo risultato. La signora Shiraishi sta mantenendo un 

dialogo via Skype con gli alunni della Scuola primaria 
M. Buonarroti di Montaletto, che  continuano inoltre a 
prendersi cura di ‘Pacifico’, nato dai semi di un ginkgo bi-
loba di oltre 200 anni, sopravvissuto alla bomba atomica.

Cervia Città per la Pace

Bianca Maria Manzi, 
delegata del Sindaco alla Pace e Cooperazione 

internazionale del comune di Cervia

Questo numero è stato 
stampato in 13.500 copie 
ca. distribuite ai nuclei 
familiari del territorio 
comunale di Cervia; 
oltre che presso negozi, 
bar, luoghi pubblici 
e vari inserzionisti 
(compatibilmente 
all’assetto demografico 
del territorio che varia a 
secondo della stagionalità).
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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

UN PIENO DA SOLI 13 € 
CON LA GAMMA CITYCAR OPEL GPL TECH. E IN PIÙ:

• Via libera nei blocchi del traffico
• Nessuna manutenzione straordinaria
• A novembre fino a 5.000 € di EcoBonus*

Offerta “EcoBonus Opel” valida sulla Gamma CityCar GPL Tech (Adam, Corsa, Karl) fino al 4/12/17, con rottamazione auto posseduta da almeno 6 mesi, su un numero limitato di vetture in stock e immatricolate entro il 4/12/17. *“EcoBonus Opel” da intendersi come somma di vantaggi cliente per un vantaggio massimo ottenibile fino a 5.000 €.
Foto a titolo di esempio. Dato “pieno” Gamma CityCar GPL Tech: a partire da 13 € con Opel Karl (fonte Min. Svil. Econ. 9/17). Esenzione dai blocchi del traffico per il GPL suscettibile della singola regolamentazione comunale. Gamma CityCar: consumi ciclo combinato (l/100 km): da 3,4 a 7,5; emissioni CO2 (g/km): da 91 a 174.

Scegli la tecnologia Opel GPL Tech. ADAM, CORSA e KARL.

A novembre fino a

5.000 €
di EcoBonus*

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
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