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Il 23 ottobre è stata inaugura-
ta la nuova scuola dell’infanzia 
di Castiglione di Cervia ‘Paolo 
Missiroli’. L’evento è stato una vera è 
propria grande festa per tutta la comu-
nità di Castiglione che ha partecipato 
numerosa e con tanto entusiasmo. 
Oltre ai bambini e al personale delle 
scuole ‘Missiroli’ e ‘Carducci’ era-
no presenti il sindaco Luca Coffari, 
la  dirigente ICS 1 Intercomunale 
Ravenna/Cervia Edera Fusconi,  
il  presidente del Consiglio di zona 
di Castiglione di Cervia Antonio 
Ciani, l’intera Giunta comunale, le 
autorità civili, militari e religiose.
Dopo il taglio del nastro è avvenuto 
lo scoprimento della scultura dedicata 
al dott. Paolo Missiroli  medico con-
dotto di Castiglione di fine ‘800 im-
portante riferimento della comunità di 
allora, a cui peraltro la scuola è inti-
tolata. Alteo Missiroli ha illustrato la 
storia del dott. Missiroli e la maestra  
Angela Maldini  quella della scuola 
di Castiglione di Cervia. 
Curata da Alteo Missiroli è stata al-
lestita anche una mostra fotografica 
dedicata al dott. Paolo Missiroli e al 
figlio Alberto, medico di fama inter-
nazionale per le sue ricerche contro la 
malaria.

Il sindaco Luca Coffari: “E’ un’opera 
importante per il nostro territorio per-
ché risponde alla necessità logistica di 
nuovi spazi per l’attività didattica per 
la prima infanzia e alle esigenze cre-
scenti della collettività per arricchire 
l’offerta formativa. Ma questa nuova 
scuola rappresenta più in generale il 
futuro personale e collettivo, è il sim-
bolo della cultura e dell’istruzione, 
valori  prioritari per la crescita di una 
società e di un Paese democratico e 
moderno. Investire risorse nella scuo-
la significa dare la possibilità a tutti di 
imparare a coltivare la propria intelli-
genza e la creatività, di creare legami 

ed amicizie preziose, di confrontarsi 
con gli altri”.
La nuova Scuola materna di 
Castiglione di Cervia. L’edificio gra-
zie ai 710 mq circa di superficie utile 
fornisce alla località di Castiglione 
3 nuove sezioni scolastiche, con la-
boratori annessi per far fronte alle 
esigenze crescenti della collettività 
ed arricchire l’offerta formativa spe-
cifica.
La presenza di un’ampia sala comu-
ne consente forme di aggregazione 
sociale e culturale, anche esterne 
alla materna stessa, con la possibi-
lità di creare un polo di riferimento 
per eventuali progetti innovativi. La 
struttura portante, caratterizzata da 
pilastri in acciaio, poggia su fon-
dazioni di cemento armato ed è to-
talmente ricoperta da una struttura 
in legno con manto di copertura in 
lastre modulari di lamiera presago-
mata, per dare vita ad un fabbrica-
to ‘zero energy buildings – NZEB’, 
ovvero ‘ad energia quasi zero’, nel 
rispetto dei criteri di certificazione 
energetica ed ambientale EMAS. Il 
fabbricato, grazie ad un sistema di 
isolamento termico perimetrale, a 
serramenti esterni in alluminio con 
oscuramento a tende avvolgibili elet-
triche e ad un sistema impianto che 
sfrutta fonti di energia rinnovabile, 
consuma pochissima energia ed ha 
elevate prestazioni per il suo fun-
zionamento standard. L’intervento, 
finanziato interamente con risorse 
proprie dall’Amministrazione co-
munale, costa complessivamente € 
1.300.000. Il progetto è stato redatto 
dallo Studio associato Barbieri di 
Cesena, realizzato dall’impresa ag-
giudicataria Antonelli Edilizia S.r.l. 
di Forlimpopoli (FC); responsabile 
del Procedimento il dirigente del 
settore Programmazione e gestione 
del territorio ing. Daniele Capitani.

Inaugurata la nuova Scuola materna di Castiglione di Cervia. 
Il sindaco Luca Coffari : ” L’evento è stato una vera è propria grande festa per tutta la comunità di Castiglione 
che ha partecipato numerosa e con tanto entusiasmo. Questa nuova scuola rappresenta più in generale il futuro 

personale e collettivo, è il simbolo della cultura e dell’istruzione”.

sCuOLA mATERNA
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Il Sindaco: “Una vera è 
propria grande festa per tutta 
la comunità di Castiglione 
che ha partecipato numerosa e 
con tanto entusiasmo”.  

Le anticipazioni del Natale 
2018 alla pagina 5
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Il 18 ottobre scorso è scomparso Riccardo Todoli. Nato 
a  Cervia il 6 marzo 1941. Ha lavorato nella ristorazione 
come Comis di sala e Maitre d’hotel in Italia e all’Estero, 
fra cui a Cannes, Juan les Pins, Berlino, Londra. E’ stato 
insegnante all’Istituto alberghiero ed era Gran maestro 
della ristorazione dell’A.M.I.R.A (Associazione italiana 
maitre ristoranti e alberghi).Dal 1997 ha ricoperto prima 
l’incarico di assessore al Verde pubblico poi di delegato 
al Verde ‘Cervia Città giardino’ nel comune di Cervia, 
inoltre era sovrintendente  alla elaborazione di propo-
ste, all’avvio di iniziative e alla realizzazione di proget-
ti specifici in materia di verde, parchi, giardini, pinete e 
manifestazione ‘Cervia Città giardino’. Era delegato del 
Sindaco a rappresentare il comune di Cervia nell’asso-
ciazione ‘Strada del Sangiovese - Strada dei vini e dei 
sapori delle colline di Faenza’.
Al funerale di Riccardo erano presenti tanti cittadini, au-
torità civili e militari, inoltre numerosi rappresentanti del-
le delegazioni di Città giardino, provenienti da ogni parte 
d’Italia. Tantissimi i membri dell’Associazione italiana 
direttori e tecnici Pubblici giardini,  Renzo Marconi pre-

sidente concorso Comuni fioriti e Aproflor,  docenti del 
Dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro-am-
bientali- Università di Pisa,  rappresentanti dal comune 
di Ventimiglia, Giardinerie del Friuli Venezia Giulia.
Mauro Paradisi giudice di ‘Communities in Bloom’ ha 
letto la lettera del presidente Raymond Carrière che così 
saluta Riccardo: “ Grazie mille per tutto ciò che hai fatto, 
che tu possa riposare in pace e goderti i giardini in para-
diso”.
Le parole del sindaco di Cervia Luca Coffari: “ 
Riccardo ci ha lasciato. La sua scomparsa ci riempie di 
tristezza e ci addolora profondamente, perché era non solo 
una figura di riferimento per l’amministrazione e la città, 
ma viene a meno un vero e caro amico. Se Cervia può van-
tare un patrimonio verde invidiato da tutti è merito anche 
della sua competenza, lungimiranza, dedizione e passione, 
che per tanti anni  ha profuso come amministratore pub-
blico e come privato cittadino. Grazie a lui ‘Cervia Città 
giardino - Maggio in fiore’ è diventata una manifestazio-
ne internazionale di altissimo livello, la mostra d’arte flo-
reale a cielo aperto più grande d’Europa, nonché punto di 
riferimento ed esempio per architetti ed tecnici del verde. 
Riccardo ne era fiero, anche perché era un modo per ren-
dere omaggio a suo padre Germano, che ne fu l’ideatore, 
a cui era molto legato e per il quale provava un’immensa 
ammirazione. Per lui la cura e la salvaguardia dell’am-
biente e del verde erano valori imprescindibili per il futuro 
e al primo posto in qualsiasi progetto politico che volesse 
veramente far crescere la nostra città. Era un uomo dal 
cuore generoso, che a volte nascondeva sotto un’apparen-
te ruvidezza, ma era sempre pronto a collaborare, a met-
tersi in gioco e a trovare soluzioni innovative per risolvere 
i problemi. Riccardo era anche un uomo di azione e di 
grande praticità, tante volte lo vedevi fermarsi nelle aiuole 
e nei giardini della città a togliere erbacce, a pulirli dalla 
carta, a sistemare un fiore. I suoi consigli sono sempre sta-
ti preziosi e ha lasciato un’impronta indelebile nella storia 
ambientale di Cervia, per questo gli esprimiamo stima,  
ma soprattutto gratitudine. E’ stato presente nella nostra 

comunità e si è dedicato con passione e determinazione 
alla sua attività con straordinario entusiasmo fino alla fine, 
affrontando la sofferenza con grande dignità. Riccardo ci 
ha lasciato una grande eredità e noi abbiamo l’onore, ma 
anche il dovere di portare avanti il suo lavoro, cercando di 
dedicare la stessa energia e la stessa forza che lui infon-
deva. Alla moglie Rita, alle figlie Elena e Valentina, ai 
suoi nipoti Federica, Marco, Niccolò, Iacopo, Germano 
e Thiago e a tutti i familiari porgo il mio cordoglio perso-
nale, dell’Amministrazione comunale e dell’ intera città. 
Ciao e grazie caro Riky, tutta Cervia ti abbraccia”.
Il ricordo di Massimo Medri sindaco di Cervia dal 
1988 al 2004 : “ Iniziammo insieme l’avventura a metà 
degli anni ’90 quando gli chiesi di dirigere un progetto di 
rilancio della città per rinverdire i fasti del Maggio in fio-
re. I risultati furono subito evidenti, gli angoli della città 
abbandonati e trascurati rifiorirono, l’acqua ricominciò a 
zampillare dalle fontane storiche, veri e propri capolavori 
dell’arte floreale sorsero in tutte le rotonde e spazi verdi, 
gli albergatori, i bagnini, i commercianti, i singoli citta-
dini fecero a gara per allestire i giardini più belli. Cervia 
aveva ritrovato la sua immagine di Città giardino. Il verde 
non fu più considerato semplicemente un elemento, sep-
pur prezioso di arredo, ma divenne una struttura portante 
dell’organizzazione della città, sia urbanistica che eco-
nomica e allora si decise di non esternalizzare il settore 
Parchi e giardini. Sono certo che Riccardo rappresenti 
uno dei modelli virtuosi di volontariato moderno, com-
petente e capace, messo a disposizione di una comunità, 
senza altri fini se non quello di ricercare la bellezza e il 
rinnovamento delle tradizioni. Era un uomo moderno al 
passo coi tempi. La comunità cervese deve far tesoro di 
questi insegnamenti ed esempi senza perdere il grande 
patrimonio che Riccardo ci ha lasciato. E’ un impegno 
che dobbiamo prendere, fissandolo nella memoria e man-
tenendo vivo il ricordo, dando continuità al suo lavoro, 
perché lui continuerà ad essere presente e vivo se vivranno 
i suoi giardini, i suoi fiori, le sue piante, la sua pineta. Tutti 
noi glielo dobbiamo”.

Riccardo Todoli
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Anche quest’anno Cervia presenta Emozioni di Natale. 
Un mese ricco di eventi ed attrazioni in tutto il centro sto-
rico. Un Natale sempre di più dedicato ai bambini e a tutte 
le famiglie all’insegna della tradizione, con mille iniziati-
ve che animano il cuore della città. 
Il villaggio di Cervia con le casette dei sapori e dei  co-
lori delle tradizioni artigiane inaugura l’8 dicembre con 
i canti natalizi interpretati dai bambini delle scuole e l’ac-
censione in piazza Garibaldi dell’abete rosso alto circa 
15 metri donato da Madonna di Campiglio – Pinzolo. 
Quest’anno l’albero sarà dedicato a Riccardo Todoli, 
recentemente scomparso, ed in suo onore la decorazione 
sarà ancora più curata ed importante. 
La Pista del ghiaccio è ancora protagonista e nuove lu-
minarie addobberanno la piazza Garibaldi con nuovo 
tema ispirato al bianco. A contorno 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 intrattenimenti dedicati ai bambini con la Casa di 
Babbo Natale, il Giardino degli Elfi, i laboratori creativi, 
racconti di fiabe e tante altre novità da non perdere.  
Grande novità saranno i laboratori creativi dentro la 
nuova casetta situata nella piazzetta Pisacane, inoltre 
sul Borgomarina, un piccolo villaggio di gastronomia 
e artigianato con tante attrazioni. Lungo il porto ca-
nale – darsena il tradizionale Presepe di sale: una nati-
vità ‘di sale’ galleggiante a grandezza naturale realizzata 
sulla burchiella, la tipica imbarcazione del trasporto del 
sale. Galleggianti sull’acqua anche tre piramidi simbolo 
della produzione di oro bianco della salina nella sugge-
stiva cornice dei Magazzini del sale. Diversi anche i pre-

sepi 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… del mio Natale’, 
organizzata dall’Ecomuseo del sale e del mare, ci porta 
indietro nel tempo ad oggetti legati al Natale come un 
addobbo, una letterina, un vecchio gioco. Per la notte di 
Capodanno il concerto di fuochi d’artificio e l’incendio 
del Magazzino del sale ‘Darsena’ e musica dal vivo per 
festeggiare il nuovo anno. 
Le festività si concluderanno il 6 gennaio con il Festival 
delle Pasquelle in piazza Garibaldi e con il Tuffo della 
Befana nel mare a Pinarella. 
Con Christmas Express, per tutti coloro che sceglieranno 
di trascorrere qualche giorno nelle nostre località anche 
l’auto può rimanere ferma, 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 sim-
patico 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 capo-
stazione per fermare e dare il via al ‘convoglio natalizio’.

CERVIA EMOZIONI DI NATALE organizzato dal 
Consorzio Cervia Centro coordinato da Davide Baldi
www.turismo.comunecervia.it; www.cerviacentro.it ; fa-
cebook.com/Cervia-Emozioni-di-Natale; #cerviaemozio-
nidinatale; #invernodaMare

Inverno d’aMare

Cervia, 
Emozioni di Natale

Rivisitata con un nuovo e più glamour layout estetico, tutte 
le attività saranno legate ad un unico filo conduttore tema-
tico: l’abbinamento ‘Ghiaccio & Luce’. Luce, colori, stile 
saranno i protagonisti del nuovo ‘concept’ del Natale 
a Milano Marittima. Quest’anno MiMa On Ice diventa 
‘MiMa On Ice - Light edition - emozioni di luce’. Se il 
ghiaccio rappresenta il legame con le precedenti edizioni, 
la luce sarà l’elemento di novità ed evoluzione rispetto al 
passato. La luce è anche un importante componente ar-
chitettonico, decorativo, scenografico che ‘scalda’ l’at-
mosfera della località. La rotonda di ghiaccio più grande 
d’Europa con l’integrazione di una ulteriore pista dedicata 
ai bambini, il villaggio delle casette gourmet, il rinnovato 
giardino di alberi di natale artistici, ma in particolare sce-
nografiche installazioni luminose provenienti da Dubai 
da cui il tema del nuovo villaggio: Light edition. Il cen-
tro della località vive dunque quest’anno del tema ‘ice’ e 
‘light’, ospitando importanti attrazioni legate al ghiaccio. 
La tradizionale Pista circolare ad anello la rotonda di 
ghiaccio più grande d’Europa, con nuova illuminazio-
ne scenografica multicolore per valorizzare il tema della 
‘light edition’. Una nuova baby pista  del ghiaccio per i più 
piccoli ridotta nelle misure, creando una nuova possibilità 

di intrattenimento per le famiglie. Inoltre il Mercatino di 
Mima on ice con le casette gourmet, proposte in una nuo-
va veste, legate alle eccellenze gastronomiche del territo-
rio. Il Giardino degli alberi di Natale sul viale Matteotti 
‘viale dell’arte’, 12 abeti di circa 4 metri legati al tema 
della ‘light edition’, allestiti da artisti; anche quest’anno 
l’iniziativa è legata all’operazione Mediafriends Onlus 
Fabbrica del sorriso, a sostegno di progetti e ricerca per 
bambini affetti da gravi patologie. L’esposizione da par-
te degli stessi artisti di sculture e tele presso ‘Le officine 
del sale’ di Cervia, andrà ulteriormente a unire simboli-
camente il Villaggio di Milano Marittima e il Villaggio 
di Cervia. Inoltre Il Presepe artistico firmato dalla presti-
giosa Accademia di Belle Arti di Brera. Area family del 
villaggio in viale Gramsci con casetta di Babbo Natale, 
animazioni, cupola geodetica spazio coperto en plein air 
in caso di mal tempo, come salotto per incontri e anima-
zione. Un ricco programma di iniziative andrà inoltre ad 
animare tutti i week end delle feste dal 1 dicembre fino al 
6 gennaio, con artisti professionisti del ghiaccio, spettacoli 
di magia, show comici, spettacoli musicali, giochi di luci. 
Un’animazione importante e di particolare rilievo è previ-
sta per l’inaugurazione e per la serata di Capodanno.

MiMa On Ice

MILANO MARITTIMA ON ICE  organizzato da Proloco 
Milano Marittima coordinato da Alessandro Fanelli 
www.mimaonice.it; facebook.com/mimaonice; #mimao-
nice; #milanomarittimaonice
 
La manifestazione sarà realizzata con il patrocinio del-
le Associazioni di Categoria, sotto la supervisione e 
cofinanziata dal Comune di Cervia, gestita da Cervia 
Turismo s.r.l., Proloco Milano Marittima e dalla loro rete 
di partner (Balestri & Balestri, Milano Marittima Life, 
Ege Eventi, Studio Lithos).

Il maestoso albero di Natale, donato da Madonna di 
Campiglio-Pinzolo, quest’anno dedicato a Riccardo 
Todoli, la Pista del ghiaccio, le nuove luminarie con tema 
ispirato al bianco in  piazza Garibaldi. Inoltre la Casa di 
Babbo Natale, il Giardino degli Elfi e i laboratori creati-
vi nella nuova casetta in piazzetta Pisacane. Il Presepe di 
sale galleggiante a grandezza naturale e sul Borgomarina 
la novità del piccolo villaggio di gastronomia e artigianato 

con tante attrazioni. Quest’anno MiMa On Ice diventa 
‘MiMa On Ice - Light edition - emozioni di luce’. Se il 
ghiaccio rappresenta il legame con le precedenti edizioni, 
la luce è l’elemento di evoluzione rispetto al passato. La 
Rotonda di ghiaccio più grande d’Europa e la novità della 
Baby pista per i più piccoli. L’ Area family del Villaggio 
in viale Gramsci e il Giardino degli alberi di Natale sul 
viale Matteotti, legato a Mediafriends Onlus Fabbrica 
del sorriso, a sostegno di progetti per bambini con gravi 
patologie. Il Villaggio,  il Mercatino di Mima on ice e il 
Presepe artistico dell’ Accademia di Brera.  
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E’ stato intitolato a Walter Chiari il teatro di Cervia. Il responso è arrivato 
direttamente dai cittadini, chiamati a esprimersi dall’amministrazione comu-
nale attraverso un sondaggio, conclusosi lo scorso anno. A larga maggioranza 
le preferenze sono andate sul nome di Walter Chiari, che pur non essendo 
cittadino cervese, è un personaggio molto legato alla città, per tanti anni sua 
seconda dimora grazie anche all’amicizia con Bruno ‘Zimbo’ Guidazzi, che 
dopo la sua morte (1991) gli dedicò la rassegna comica ‘Il Sarchiapone’, 
giunta alla 27esima edizione.
Sabato 20 ottobre si è svolta la cerimonia di intitolazione con il giornalista 
Marino Bartoletti e personaggi famosi legati a Walter Chiari che hanno 
ricordato l’attore e i momenti salienti della sua carriera. Erano presenti infatti 
l’attrice Ivana Monti, lo scrittore  Michele Sancisi, il conduttore televisi-
vo Simone Annicchiarico figlio di Walter, Guido e Paolo Guidazzi figli di 
Bruno ‘Zimbo’, organizzatori de ‘Il Sarchiapone’ concorso per giovani co-
mici in memoria di Walter Chiari. 
Questo il testo con la motivazione inciso nella targa in suo onore: “Teatro 
comunale ‘Walter Chiari’, Walter Annicchiarico (Verona, 8 marzo 1924 - 
Milano, 20 dicembre 1991). Attore, comico e conduttore televisivo italiano.
Per l’alto valore e genio artistico e  per il suo profondo e duraturo legame con 
Cervia.  Il suo amore per la nostra città, dove era stimato e amato, diventan-
do seconda dimora, grazie anche all’amicizia con ‘Zimbo’ Bruno Guidazzi,  
Cervia  ricorda e ricambia con grande affetto e riconoscenza”. Il sindaco Luca 
Coffari e il vicesindaco Gabriele Armuzzi, presidente della Commissione 
toponomastica,  hanno dichiarato: “La Giunta comunale ha deciso di intitola-
re il Teatro comunale a Walter Chiari, sulla base delle preferenze del sondag-
gio e in considerazione dell’alto valore artistico del personaggio e della sua 
vicinanza alla nostra città, per le numerose frequentazioni e rappresentazioni 
tenute nel nostro Teatro comunale. Walter Chiari voleva bene a Cervia, tante 
erano le amicizie che nutriva nella nostra località, dove era stimato e amato e 
tutt’oggi ricordato con grande affetto”.
Nei giorni prima tante le iniziative per ricordare il legame dell’attore nella 
nostra città:  ‘Gli amici di Walter’, quattro chiacchiere con chi ha conosciuto e 
frequentato l’attore a Cervia. Trebbo condotto dall’attrice comica Maria Pia 
Timo svoltosi in teatro;  la proiezione del film ‘Romance’ del 1986, diretto 
da Massimo Mazzucco, con Walter Chiari e Luca Barbareschi alla sala 
Sarti; un incontro fra gli studenti Istituto alberghiero e il giornalista Michele 
Sancisi, autore del libro ‘Walter Chiari: Un animale da palcoscenico’.
Nella lunga carriera di Chiari anche un film girato a Cervia
Nato a Verona l’8 marzo 1924 e morto a Milano il 20 dicembre 1991,  Walter 
Chiari (pseudonimo di Walter Annicchiarico), è stato un noto attore, comi-
co e conduttore televisivo. Simpatico, brillante, chiacchierone e intelligente, 
Walter Chiari stava sul palcoscenico con una disinvoltura straordinaria. Ha 
mosso i suoi primi passi da attore nel secondo dopoguerra e poi per oltre 
trent’anni è stato  protagonista delle migliori riviste teatrali, televisive e delle 
commedie musicali.  Per ricordare solo alcuni titoli: comincia con ‘Gildo’, nel 
‘50 e continua con ‘Sogno di un Walter’, ‘Tutto fa Broadway’, ‘Oh quante 
belle figlie Madame Dorè’, ‘Buonanotte, Bettina’ accanto alla bravissima 
Delia Scala, ‘Un mandarino per Teo’ con la spiritosa Sandra Mondaini, 
‘La via del successo’, dove, con Carlo Campanini, dà vita a indimentica-
bili pezzi di una insuperabile comicità, ‘Alta pressione’ e due edizioni di 
‘Canzonissima’ accanto a Mina.

Il Teatro comunale intitolato a Walter 
Chiari attore dalla lunga carriera, 

grande amico di Cervia.

sabato 20 ottobre la cerimonia di intitolazione, 
preceduta nei giorni prima da una serie di iniziative 
per ricordare il legame dell’attore con la nostra Città.
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L’assessore alla Cultura Michela Lucchi: “ Il 
Teatro comunale è uno dei più importanti luoghi di 
riferimento della vita culturale della città. Nell’arco 
di tempo ha improntato un suo progetto artistico 
sulla qualità e sulla pluralità dei linguaggi, racco-
gliendo entusiastici consensi dai diversi pubblici 
che lo frequentano. La nuova stagione del teatro 
comunale ‘Walter Chiari’ di Cervia sottolinea una 
volta di più la vitalità e la dinamicità della sua of-
ferta. Un’alternanza di prosa classica e contempo-
ranea, commedie brillanti e intensi drammi, teatro 
ragazzi e comicità, musica d’autore e colta, fino alle 
tradizionali rappresentazioni in lingua vernacolare, 
spettacoli di assoluta singolarità e qualità”.
La virtuosa e longeva collaborazione tra l’Ammini-
strazione comunale di Cervia e il Centro di pro-
duzione accademia Perduta/Romagna Teatri per 
la gestione, l’organizzazione e la direzione delle 
attività del Teatro comunale è sancita quest’anno 
da una sorta di ‘nuovo inizio’.
La Stagione teatrale 2018/19 è partita con l’intito-
lazione della ‘bomboniera’ teatrale cervese all’in-
dimenticato Walter Chiari, artista che con il suo 
talento poliedrico è stato una colonna del teatro e 
dello spettacolo italiani e che, pur non essendo cit-
tadino di Cervia, aveva eletto la città a sua seconda 
dimora. Numerose occasioni professionali e altret-
tante amicizie personali hanno legato di un affetto 
vero e reciproco Walter Chiari alla città di Cervia 
e al suo Teatro.
Il cartellone dedicato alla Prosa è inaugurato da 
un protagonista d’eccezione: Leo Gullotta in 
‘Pensaci, Giacomino’ di Luigi Pirandello (28 e 29 
novembre). Seguirà Davide Enia con il suo nuo-
vo spettacolo L’abisso, frutto della co-produzione 
di Accademia Perduta, Teatro di Roma e Teatro 
Biondo di Palermo (12 e 13 dicembre). Poi anco-

ra: Ornella Muti ed Enrico Guarneri ne La go-
vernante di Vitaliano Brancati (10 e 11 gennaio); 
Antonio Catania, Nicolas Vaporidis e Maurizio 
Mattioli ne ‘L’operazione’ di Stefano Reali (20 e 
21 febbraio); il teatro Kismet di Bari in una rilettu-
ra di Teresa Ludovico di ‘Anfitrione’ (6 e 7 mar-
zo); Lello Arena e Giorgia Trasselli in ‘Parenti 
serpenti’ di Carmine Amoroso (26 e 27 marzo).
Confermati gli Incontri con gli artisti, organizza-
ti in collaborazione con il CRAL Comunale, che 
hanno luogo presso il Ridotto del Teatro nel po-
meriggio del loro secondo giorno di permanenza a 
Cervia.
La rassegna di Teatro Comico parte con un’ante-
prima nazionale: Giovanni Vernia ha infatti scelto 
il teatro ‘Walter Chiari’ per debuttare con il suo 
nuovo ‘one man show’ ‘Vernia o non Vernia’, que-
sto è il problema (2 dicembre); seguiranno Antonio 
Ornano con il divertentissimo ‘Horny’ (26 genna-
io) e Drusilla Foer nel recital ‘Eleganzissima’ (1 
marzo).
Il cartellone ‘Favole’ è composto da tre rappresen-
tazioni che, come da consolidata tradizione, andran-
no in scena nei sabato sera antecedenti il Natale. 
Tre serate in cui il palcoscenico del Comunale di 
Cervia sarà ‘invaso’ dalla poesia, la musica, il ‘co-
lore’ e le emozioni propri del teatro Ragazzi italia-
no, uno dei più apprezzati ed esportati al mondo. 
Gli spettacoli proposti saranno ‘Nico cerca un ami-
co’ (1 dicembre), ‘Il gatto con gli stivali’ (8 dicem-
bre) e ‘Pinocchio. Viaggio tragicomico per nasi’ 
(15 dicembre). Tutte le rappresentazioni avranno 
inizio alle ore 21.

Info: 0544/975166;  teatrocervia@accademiaper-
duta.it ; www.accademiaperduta.it

STAGIONE TEATRALE 2018/2019
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“La matti na del 22 ottobre 1944 alle ore 
6, in una giornata piovosa, le avanguardie 
canadesi entra no 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 21 ottobre è stata una giornata 
memorabile in ricordo della Liberazione di 
Cervia. 
In piazza Garibaldi a cura della Gotica 
Romagna si è svolta una rievocazione sto-
rico didattica della ‘Liberazione di Cervia’ 
con veicoli e  mezzi risalenti alla secon-
da guerra mondiale ed equipaggi d’epoca. 
L’ingresso in Cervia ha visto protagonisti 
rari veicoli dell’epoca incluso cingolati, 
corazzati, ambulanze, jeep, moto ed una 
suggestiva ricostruzione degli accadimen-

ti storici grazie ai quaranta figuranti con 
vestiti d’epoca. Un vero e proprio ‘museo 
a cielo aperto’ in ricordo dell’ultimo con-
flitto mondiale per la conservazione della 
memoria storica.
Ad accogliere la sfilata il  corpo bandistico 
‘Città di Cervia’ che poi ha accompagnato 
il tradizionale Corteo per la deposizione 
delle corone alle lapidi del centro storico.
Al termine si è svolta la cerimonia di con-
segna da parte del Sindaco alla famiglia 
Valmori di Savio di Cervia, del ritrovato 
piastrino di riconoscimento dell’artigliere 
Valmori Domenico, disperso sul fronte 
russo nel 1943. Il piastrino, donato dalla 
UNIONE NAZIONALE ITALIANA RE-
DUCI DI RUSSIA (UNIRR), è stato fatto 
pervenire al Sindaco di Cervia tramite An-
tonio Respighi, socio del Gruppo Alpini 
di Abbiategrasso, Sezione di Milano.

La storia del piastrino di 
Domenico Valmori
Il dott. Antonio Respighi socio del Grup-
po Alpini di Abbiategrasso, sezione di 
Milano, alcuni anni fa effettuò un viaggio 
in Russia in memoria dei tanti soldati ita-
liani che su quel fronte persero la vita nella 
seconda guerra mondiale. Durante la visita 
della città di Miciurinsk, nella regione di 
Tambov, a sud - est di Mosca, un abitante 
di quella località gli affidò alcuni piastri-
ni di riconoscimento appartenuti a nostri 
soldati, allo scopo di riportarli in Italia. In 
quella località, negli anni di guerra 1941-
45, esisteva un campo per prigionieri inter-
nazionali con relative fosse comuni e nel 

1943 in quel campo morirono 4.178 soldati 
italiani. A seguito del suo lavoro di ricerca, 
che va avanti da otto anni, Antonio Respi-
ghi di recente è venuto in possesso del pia-
strino di Valmori che gli è stato al messo 
a disposizione dal presidente dell’UNIRR 
(Unione nazionale italiana reduci di Rus-
sia), Francesco Cusaro ed dal vice presi-

dente Italo Cati. Il dott. Respighi ha poi 
ha fatto pervenire il piastrino al Sindaco di 
Cervia. L’artigliere Valmori Domenico, 
nato a Civitella di Romagna il 19/10/1912 
e disperso sul fronte russo il 26/01/1943, 
faceva parte dell’11° raggruppamento Ar-
tiglieria C.A. La famiglia nel 1952 da Ga-
leata si è poi trasferita a Cervia. 

Nei mesi di ottobre e  novembre l’Amministrazione comunale ha dedicato otto serate, 
una per ciascun Consiglio di zona, alla presentazione delle azioni messe in campo in 
risposta alle esigenze emerse e alle aspirazioni maturate nelle differenti zone del territorio. 
Si tratta di interventi puntuali in alcuni casi o di progettazioni complesse in altri, nella 
maggioranza dei casi frutto della collaborazione con i nuclei operativi di ciascuna zona. 
Gli incontri sono stati una occasione pubblica per restituire in modo specifico i risultati 
di un importante lavoro svolto in questi mesi dai Consigli di zona: più di 30 momenti 
di confronto con la cittadinanza, 5 punti di ascolto attivati, 10 attività di animazione e 
aggregazione organizzate, 4 passeggiate di quartiere e sopralluoghi partecipati condotti, 
oltre a 3 workshop formativi dedicati alla piena attuazione del Regolamento dei 
Consigli di zona. A tutto questo si aggiungono le segnalazioni intercettate e indirizzate 
all’Amministrazione attraverso il servizio CerviaInforma e, da quest’estate, attraverso 
‘Comuni-chiamo’, la piattaforma online ideata per rendere più veloce ed efficiente 
la risoluzione dei problemi delle città, facilitando la comunicazione tra Cittadini e 
Amministrazione comunale.
Un lavoro capillare di ascolto e interazione, ricomposto da ciascun nucleo operativo dei 
Consigli di zona in 5 priorità, per un totale di 40 questioni che saranno oggetto specifico 
del ciclo di incontri: dalla sicurezza stradale alla manutenzione di spazi pubblici, dalle 
fragilità sociali al protagonismo giovanile, dalla rigenerazione urbana alla promozione 
dei patrimoni culturali.

“I nostri quartieri sono soprattutto persone con bisogni che vanno oltre i lavori pubblici –  
dichiara il sindaco Luca Coffari –. La manutenzione è il tema sicuramente più ricorrente, 
ma emerge soprattutto dai Consigli di zona come attenzione alle qualità del territorio nel 
suo insieme”. 
“Lo sforzo lodevole che stanno compiendo i nuovi Consigli di zona – prosegue l’assessore 
Grandu – “è di andare oltre le esigenze del singolo, formulando proposte collettive per 
un progressivo miglioramento del quartiere inteso come bene-comune.”.
I nuclei operativi dei Consigli di zona hanno infatti presentato a giugno ben 17 progetti, 
che l’Amministrazione finanzierà con 10.840 in più rispetto ai 18.160 euro già in 
programma. 
“La sfida più grande è ora quella di aumentare il numero dei collaboratori del Nucleo 
operativo – conclude il Sindaco - Confidiamo che siano sempre di più le persone attente 
alla propria comunità, disponibili ad attivarsi ed ispirate dal prezioso lavoro dei Consigli 
di zona”. Le  informazioni: http://www.comunecervia.it/comune/consigli-di-zona.html

Consigli di zona: 
più valore al tuo Quartiere
Amministrazione e Consigli di zona per discutere di progetti e priorità.
L’Amministrazione comunale, in collaborazione con i Nuclei operativi di 
ciascuna zona, ha incontrato i cittadini per fare il punto sulle priorità di 
intervento e sui progetti da sviluppare in risposta alle esigenze emerse.

Commemorato il 74° anniversario 
della Liberazione di Cervia.
Il sindaco ha consegnato alla famiglia Valmori di savio di Cervia 
il ritrovato piastrino di riconoscimento dell’artigliere Valmori 
Domenico disperso sul fronte russo nel 1943. Grande successo 
del corteo celebrativo con mezzi d’epoca della Gotica Romagna
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L’obiettivo generale dell’intervento è 
creare le condizione affinché il Magazzino 
del sale Torre possa consolidarsi come 
polo culturale unico per atmosfera e fles-
sibilità di utilizzo, volano di servizi per la 
crescita economica e la coesione sociale.
L’importante progetto è finanziato con 
640.000 di cui 300.000 euro da finanzia-
mento ricevuto nell’ambito del bando ema-
nato dal GAL DELTA 2000 – Programma 
di Sviluppo rurale 2014/2020 - Piano di 
azione della strategia di sviluppo loca-
le Leader 2014-2020 - Azione ordinaria 
19.2.01.03 - Strutture per servizi pubblici 
(7.4.02). 
Sono previsti interventi di miglioramento 
strutturale e tecnologico oltre alla riorga-
nizzazione delle aree accoglienza posizio-
nate negli ingressi, che verranno arricchiti 
di nuovi contenuti culturali ed ambientali. 
A seguito dell’investimento una sezione 
del Magazzino (corrispondente alle attuali 
aree di ingresso) sarà destinato alla crea-
zione della prima esposizione permanen-
te della collezione storica della fotografia 
della città di Cervia e al potenziamento 
di MUSA – Museo del sale. Inoltre sarà 
prevista la realizzazione di una picco-
la area tecnologica con strumentazioni e 
spazi pensati per offrire ai ragazzi in età 
scolare percorsi laboratoriali di educazio-
ne ambientale che si completerà poi al 
centro visita salina, in modo da poter far 
comprendere al meglio il connubio storico 
e culturale della città con il suo ambien-
te, collegandosi così anche alla civiltà sa-
linara ed alla vocazione ambientale della 

città. Ovviamente i poli culturali (Mu.Sa.) 
ed ambientali (centro visita saline) legati 
alla salina lavorano e lavoreranno sempre 
più in sinergia tra loro per rafforzare ancor 
di più questa nostra importante vocazione 
ed attrattiva, anche grazie ai futuri collega-
menti ciclo turistici e vie d’acqua.
Le navate del Magazzino resteranno con 
la medesima vocazione ed assetto attua-
le con Mu.Sa. nel lato ovest e nelle navate 
ad est spazi polivalente e modulabile per 
eventi culturali e turistici come avviene 
ora.
Da non sottovalutare la potenzialità cultu-
rale degli interventi strutturali, impianti-
stici, luci e audio che garantiranno un mi-
glioramento significativo del clima interno 
che consentirà di ospitare anche grandi e 
‘delicate’ mostre. A seguito della riquali-
ficazione l’Ente infatti potrà aprirsi anche 
a programmazioni annuali e dotarsi di uno 
spazio per ospitare percorsi espositivi si-
nergici a quelli dei grandi poli espositivi 
del territorio come il San Domenico di 
Forlì e il MAR di Ravenna. 
In chiave di progettazione turistica, l’obiet-
tivo è inserire tale programmazione in azio-
ni di promo-commercializzazione della ne-
onata Destinazione Romagna, approfittan-
do anche dei piani di sviluppo integrati con 
il comprensorio turistico ravennate, già 
avviati. Verrà inoltre sistemata potenziata 
dal punto di vista impiantistico ed esposi-
tivo la sala Rubicone, già cresciuta molto 
in questi anni grazie alla preziosa opera 
dell’associazione ‘Menocchio’ ed altre at-
tività aggregative e partecipative.

Dal punto di vista estetico esterno l’edifi-
cio manterrà l’aspetto attuale e rispetterà 
quanto previsto dalle norme per la tutela 
dei beni monumentali, pertanto la proget-
tazione è stata preliminarmente concorda-
ta fortemente con la Sovrintendenza che 
ha condiviso la necessità di sostituire la 
copertura in piombo con un materiale dal 
punto di vista cromatico analogo ma più 
leggero, dal punto di vista termico miglio-
re e meno soggetto alle mutazioni clima-
tiche, che garantisca quindi nel futuro di 
evitare i problemi attuali di infiltrazioni, 
umidità e mantenimento del giusto clima 
interno, sia per le persone che per le mo-
stre. Per questioni di sicurezza legate al 
peso ed all’aspetto statico dell’edificio allo 
stato di oggi non è stato possibile attuare 
come indicato dalla Giunta una ristruttu-
razione con ripristino dei coppi che furono 
sostituiti col piombo nella prima ristruttu-
razione avvenuta molti anni fa che cambiò 
infatti anche alcune strutture portanti della 
copertura.
I lavori nel tetto inizieranno ovviamente 
nel periodo più consono che è quello pri-
maverile ed estivo per piccole porzioni in 
modo da essere meno impattante possibi-
le, senza interrompere le attività culturali 
e Musa.
“Questi interventi - dichiarano il Sindaco e 
la Giunta - sono fondamentali per garanti-
re la crescita qualitativa del più importan-
te polo culturale della città; in particolare 
il tetto necessità di interventi strutturali 
ed innovativi per evitare l’infiltrazione 
dell’acqua piovana, umidità e migliorare le 

condizioni climatiche interne consentendo 
anche nel periodo estivo di poter ospitare 
mostre con pezzi pregiati e sensibili agli 
sbalzi termici e condizioni climatiche. 
Sarà un intervento che dal punto di vista 
estetico non modificherà l’aspetto attuale. 
Inoltre si migliorerà l’area accoglienza ed 
ingressi, realizzando mostre permanenti 
sulla città ed un migliore desk accoglien-
za dei visitatori proprio per far crescere di 
livello il nostro magazzino e si lavorerà an-
che per migliorare ulteriormente il Musa. 
Dopo aver sistemato l’impianto anti incen-
dio, questi lavori saranno l’occasione per 
riqualificare l’impianto elettrico, luci ed 
audio per garantire un uso flessibile cul-
turale e turistico dell’edificio. I Magazzini 
del sale infatti, sia il torre che il darsena, 
saranno sempre più importanti per poten-
ziare il turismo e l’offerta culturale ed at-
trattiva di tutta la città 365 giorni all’anno, 
per residenti e turisti integrandosi anche 
con l’offerta ambientale delle saline grazie 
ai nuovi percorsi ciclabili e collegamento 
sulle vie d’acqua già in programma”.

Restyling ingresso, creazione di un’area 
video e di area dedicata bambini. Con il 
primo progetto il museo del sale di Cervia 
intende rinnovare l’area ingresso del museo 
per renderla più accogliente e confortevole 
per i visitatori attraverso l’ottimizzazione 
degli spazi. La zona ingresso attualmente 
si sviluppa su uno spazio ridotto che in-
clude la biglietteria di recente inserimento, 
una zona espositiva con dépliant e opuscoli 
promozionali e una dedicata alla vendita di 
libri e gadget. Tale area ha subito modi-
fiche a più riprese nel corso del tempo e 
necessita quindi di un restyling funzionale 
che la renda più ordinata e fruibile. La stes-
sa proposta progettuale include la realizza-
zione di un’area dedicata ai piccoli ospiti 
in cui possano immergersi nell’atmosfera 
del museo, creare elaborati e lasciare una 
personale testimonianza. Lo spazio sarà 
funzionale anche per laboratori didattici. 
Attraverso l’uso delle nuove tecnologie, si 

andrà verso la realizzazione  di una area 
emozionale che illustri in maniera accatti-
vante l’evoluzione del territorio. La linea 
di costa,la posizione della vecchia città, il 
trasloco dalle saline all’area attuale, i luo-
ghi dei maggiori rinvenimenti archeologici, 
ma anche l’evoluzione delle terre agricole 
e dell’ economia. Le nuove tecnologie sa-
pranno far dialogare la prima sezione con 
il resto del museo. Verrà realizzato quindi 

un importante racconto-ponte fra l’attuale 
aspetto paesaggistico dei luoghi e la realtà 
dei primi secoli di storia del nostro terri-
torio aiutando il visitatore a comprendere 
l’evoluzione del paesaggio e l’importan-
za che la potenza economica del sale ha 
rappresentato nello sviluppo della Città. 
Cervia e la valorizzazione del territorio
Studio dei reperti archeologici
Il secondo progetto di MUSA, anch’esso 
cofinanziato sui piani museali è finalizzato 
allo studio e alla valorizzazione dei reperti 
rinvenuti nel corso dei lavori per la realiz-
zazione della rotonda fra SS16 e SP71 bis 
nel 2015. 
Durante gli scavi sono venuti  alla luce re-
perti interessanti che danno l’ idea che il 
luogo fosse adibito a qualche particolare 
attività. Si tratta con tutta probabilità di 
una antica salina, forse la più antica del 
territorio cervese . Datazione dei reperti, 
studio dei legni, dei pollini e della strati-

grafia del terreno saranno propedeutici alla 
ricostruzione della storia dell’area. Lo stu-
dio si concluderà con una pubblicazione e 
sarà uno strumento utile per comprendere 
al meglio la nostra storia.
“Siamo veramente molto contenti che 
la Regione abbia valutato positivamen-
te e condiviso l’importanza dei proget-
ti del Museo - dichiarano il vice sindaco 
Gabriele Armuzzi e l’assessore Michela 
Lucchi - queste due importanti azioni con-
sentiranno di migliorare il nostro Museo 
del sale e continuare nella preziosa indagi-
ne della nostra storia. Crediamo infatti sia 
fondamentale puntare sempre più sulla no-
stra storia, tradizioni ed identità cittadina. 
Il piano complessivo di azioni su questo 
versante è svolto insieme all’associazione 
gruppo civiltà salinara con i quali stiamo 
lavorando anche per continuare il miglio-
ramento del museo e le indagini archeolo-
giche”.

La Giunta approva il progetto di miglioramento strutturale della copertura ed interno 
del magazzino del sale Torre grazie a finanziamento europeo e compartecipazione 
del Comune. Tra gli interventi: sistemazione del tetto, miglioramento impiantistico, 

nuovo desk accoglienza e mostre per far crescere il polo culturale della Città.

La Giunta cofinanzia il piano per il miglioramento del musa e per indagare i reperti 
archeologici. Vinti contributi regionali. Due i progetti cofinanziati per musA, per un totale di 
fondi regionali di 26.000 euro su una spesa complessiva prevista di 68.000.  I fondi sono stati 
stanziati in base alla LR18/2000 

Magazzino del sale Torre

MUSA
I progetti
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Nell’inverno 2018-2019, l’ Archivio storico comunale, in collaborazione con l’Ecomuseo 
del sale e del mare e la biblioteca comunale ‘M. Goia’, ha programmato la realizzazione, 
per la prima volta, del laboratorio di genealogia ‘Sono storie di famiglia’. L’idea nasce 
da un dato statistico: almeno il 20% delle ricerche sono svolte da cittadini che desiderano 
ricostruire attraverso i registri dell’Archivio storico, il proprio albero genealogico e, per 
quanto possibile, della storia della propria famiglia.
Il progetto è stato possibile grazie ad un investimento di 6 mila euro, di cui  3 mila euro 
cofinanziati dalla regione Emilia Romagna in base alla LR18/2000. 
Per venire incontro a questa domanda l’Archivio ha pensato di proporre una serie di cinque 
incontri tra metà dicembre e marzo. Con l’aiuto di docenti specializzati i partecipanti 
potranno imparare ad orientarsi lungo un percorso affascinante, ma talvolta tortuoso, sia tra 
le carte e i registri degli archivi, sia attraverso gli strumenti e le banche dati oggi disponibili 
su Internet.
L’Archivio storico comunale è conservato presso il Palazzo comunale e da circa 10 
anni è accessibile per tutti i cittadini grazie ad un servizio che consente la consultazione 
dei documenti che vi sono conservati. Oltre all’assistenza alle ricerche l’archivio svolge 
attività di promozione collaborando con associazioni e altri istituti culturali del Comune 
nell’organizzazione di visite guidate, incontri e laboratori. Il patrimonio, che copre un arco 
temporale che va dal 1511 ai primi anni ‘70, attualmente è costituito da poco più di 6700 
unità documentarie tra registri, fascicoli, volumi e pergamene, ma è destinato a un costante 
incremento man mano che vengono acquisiti materiali più recenti. Fra le attività svolte negli 
ultimi anni il ciclo delle mostre documentarie realizzate in collaborazione con l’associazione 
‘Menocchio’ dedicate al centenario della prima Guerra mondiale. L’ultima dedicata al 1918, 
si sta concludendo in questi giorni presso la saletta ‘Artemedia’ con un’esposizione di 
manifesti prodotti o ricevuti dal Comune da cui emergono suggestioni sulle difficili condizioni 
della vita quotidiana dei civili in tempo di guerra e il peso della propaganda di Stato, anche 
nel momento della celebrazione della vittoria il 4 novembre. L’Archivio collabora inoltre con 
altre associazioni nella realizzazione di eventi particolari come è accaduto lo scorso anno 
con la giornata in memoria dell’aviatore Bruno Casoni, caduto nel novembre 1917, o in 
occasione della giornata di studi su un personaggio di rilevanza mondiale nel campo della 
sanità e igiene pubblica come fu Alberto Missiroli.

Dopo la pausa dovuta ai lavori che hanno visto coinvolta una parte dei suoi 
spazi, la Biblioteca ha riaperto con l’orario invernale. Grazie a questi lavori 
di adeguamento antisismico, negli spazi è stato realizzato anche un nuovo 
impianto di illuminazione, più funzionale dal punto di vista dell’impatto 
ambientale. Nel corridoio centrale sono stati allestiti i pannelli della mostra 
‘Cervia in cartolina’ che ripercorre la storia della nostra città attraverso le 
immagini delle cartoline d’epoca.
A breve inoltre, grazie ai finanziamenti ottenuti tramite la Legge regionale 
18/2000, saranno realizzati altri interventi non solo strutturali.  La Giunta, 
grazie al cofinanziamento regionale, ha approvato due importanti proget-
ti.
Per primo progetto ha stanziato 15.000 euro e beneficerà di un cofinan-
ziamento di altri 15.000 dalla Regione, per l’ammodernamento degli spa-
zi della Biblioteca. In particolare verrà coinvolta l’area dell’ingresso, che 
sarà reso più accogliente e confortevole con nuovi arredi e un impianto di 
climatizzazione. Inoltre verrà acquistato nuovo materiale, come scaffali e 
tavoli, per le sale studio.  Gli spazi saranno rinnovati tra la fine del 2018 ed 
i primissimi mesi del 2019.
Riguardo al secondo progetto, al finanziamento del comune di 8.000 euro 
si aggiungeranno 7.000 euro della Regione per avviare quello che si chiame-
rà ‘+10-16’: un progetto rivolto agli adolescenti. L’obbiettivo è organizzare 
e promuovere in orario pomeridiano gli spazi della sezione Ragazzi, perché 
diventi un punto di aggregazione e ritrovo per gli adolescenti. La presenza 

CULTURA E TRADIZIONI
La Biblioteca si rinnova.

 
Due i progetti: l’ammodernamento degli spazi 
della biblioteca e la realizzazione di un punto 

di aggregazione ritrovo per gli adolescenti 
nella sezione ragazzi

Investimenti per 45 mila euro di cui 22 mila euro 
cofinanziati dalla regione Emilia Romagna. 

I fondi sono stati stanziati in base alla LR18/2000 

di animatori che organizzeranno momenti di gio-
co, laboratori tematici  e affiancheranno i biblio-
tecari nell’aiuto allo studio. Il progetto inizierà 
a novembre e continuerà fino a primavera 2019. 
L’offerta per gli adolescenti si affianca alle attivi-
tà ormai consolidate rivolte a bambini e ragazzi: 
le visite della  bibliomobile alle scuole, i progetti 
di lettura per i nidi e le scuole materne, le colla-
borazioni con le scuole elementari e medie per 
supportare la didattica. 
L’assessore alla Cultura Michela Lucchi: “La 
Biblioteca è uno degli istituti culturali di eccel-
lenza della nostra città frequentato da tanti cit-
tadini e turisti. Non è solo un luogo di studio e 

di lettura, ma un vero e proprio polo di aggrega-
zione, dove sono sempre attivi gruppi di lettura 
e vengono organizzati corsi, conferenze, mostre. 
Inoltre la sezione ragazzi offre per i bambini, i 
ragazzi e per le scuole un riferimento importante 
nell’ambito culturale. Questi finanziamenti ga-
rantiscono l’ammodernamento della struttura per 
rendere gli spazi più confortevoli e offrono l’op-
portunità di creare un luogo di ritrovo ancor più 
aperto a tutti e sempre più accogliente. “Fondare 
biblioteche è un po’ come costruire ancora gra-
nai pubblici: ammassare riserve contro l’inverno 
dello spirito che da molti indizi, mio malgrado, 
vedo venire (Marguerite Yourcenar)”.

CULTURA E TRADIZIONI. L’Archivio storico comunale.
‘sono storie di famiglia’ realizzazione del laboratorio di genealogia, per ricostruire attraverso i registri 

dell’archivio il proprio albero genealogico e la storia della famiglia
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Lunedì 26 Novembre, alle ore 15:00, presso il Palacongressi di 
Bellaria Igea-Marina, avrà luogo la presentazione della Blubai 
Business Academy, un percorso formativo completo e 
all’avanguardia, rivolto ai professionisti presenti e futuri del settore.

Il progetto, proposto da Blubai, azienda leader nella distribuzione 
dedicata al settore Horeca, ha lo scopo di plasmare dei veri e propri 
ristoratori-imprenditori, pienamente consapevoli di se stessi e del 
proprio operato, capaci di improntare il proprio lavoro in maniera 
efficiente grazie all’acquisizione del know-how necessario, divenendo 
così un punto di riferimento imprescindibile sul proprio territorio di 
competenza. 
La partecipazione all’evento è gratuita, tramite l’apposita 
prenotazione, e rappresenta un’occasione unica per approcciarsi ad 
un sistema di gestione rivoluzionario, all’insegna della crescita 
professionale e del successo. 

Blubai presenta la Blubai Business Academy, 
la nuova scuola per manager dedicata al mondo della ristorazione. 
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Firmati i patti di amicizia fra il gruppo fotografico 
MUSA e il gruppo fotografico ‘Regards d’Aigues-
Mortes’ e fra circolo dei pescatori ‘La pantofla’ di Cervia 
e l’Associazione degli Italiani in terra di Camargue. 
Primo gemellaggio internazionale per il gruppo 
fotografico MUSA. Il gruppo fotografico nato nel 2018 
a seguito di diversi incontri di fotografia tenuti a MUSA 
Museo del sale è composto da fotografi amatoriali, che si 
sono uniti per il comune interesse per la fotografia e per 
divertirsi insieme unendo l’interesse verso la tradizione 
della propria terra e con l’intento di valorizzare luoghi e 
tradizioni locali e ritrovare affinità e complementarietà 
anche in aree ad di fuori dell’Italia . Una delle prime uscite 
internazionali del gruppo è stata questa ad Aigues Mortes 
dove sono esposte le immagini delle saline di Cervia già 
in mostra a Cervia, al Museo del sale dal 14 aprile al 17 
giugno scorsi Il patto di amicizia siglato fra i due gruppi 
fotografici prevede un’amicizia che vedrà l’intreccio di 
diverse iniziative sia in Francia che a Cervia 
Siglato anche il patto di amicizia fra il circolo dei 
pescatori cervesi ‘La pantofla’ e l’associazione degli 
Italiani in terra di Camargue. Anche in questo caso un 
circolo culturale molto attivo sul territorio cervese e con 
rapporti intensi con varie località dell’area romagnola e 
dell’entroterra ha siglato un patto di amicizia internazionale 

che vede come obiettivo il lavoro integrato e sinergico 
di due realtà legate alle acque e due comunità per lo 
sviluppo di attività di valorizzazione di rispettivi territori 
e tradizioni Aigues Mortes è dal 2015 legata a Cervia da 
un patto di amicizia e qui sono nate diverse collaborazioni. 
I gruppi hanno ricevuto una splendida accoglienza ed 
hanno visitato varie realtà del luogo. Insieme a loro un 
rappresentante della cooperativa ‘Mosaico’ che lavora 
al progetto ‘Cervia Città amica’, finanziato dall’Emilia 
Romagna per trasformare le relazioni internazionali 
dell’ente in patrimonio della comunità. Sono importanti 
occasioni per far conoscere meglio il nostro territorio e 
promuoverlo attraverso la corsia preferenziale del contatto 
diretto con persone attive che faranno un passa parola con 
altri soggetti potenzialmente interessati all’area romagnola. 
Si tratta inoltre di un rapporto concreto e produttivo con 
i partner internazionali che mette in campo coproduzioni 
culturali, gestione di progetti di cooperazione europea e 
promozione turistica. La città di Cervia, da tempo presente 
su importanti mercati internazionali, è nel contempo 
impegnata in scambi culturali e rapporti che vanno oltre 
la pura promozione ma includono gemellaggi, rapporti 
di amicizia e collaborazioni che vanno consolidando i 
rapporti già esistenti e si avviano verso l’apertura a nuove 
realtà internazionali. 

Il 9 ottobre scorso il sindaco Luca Coffari insieme al 
vicesindaco Gabriele Armuzzi, a don Pierre Laurent 
Cabantaus e al gruppo dei camminatori del ‘Cammino 
del sale’ ha consegnato il sale di Cervia a papa 
Francesco.
La delegazione è stata raggiunta  a Roma anche da altri 
fedeli cervesi presenti in piazza San Pietro al momento 
della consegna. Al cervese monsignor Mario Marini, 
canonico di San Pietro, scomparso nel maggio 2009 e 
grande amico di papa Bergoglio, si deve la ripresa della 
tradizionale consegna del sale alla mensa pontificia.

Breve storia del sale di Cervia alla mensa pontificia
Anche quest’anno il sale consegnato al pontefice è il 
salfiore, il ‘fiore della salina’, che viene raccolto a giugno, 
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. Iniziata 
quando il cardinale Pietro Barbo (diventato poi papa 
Paolo II) divenne vescovo di Cervia nel 1444, la tradizione 

si interruppe 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, 
dopo oltre 130 anni di sospensione, grazie anche 
all’interessamento del cervese monsignor Mario Marini, 
canonico di San Pietro e segretario della Pontificia 
commissione Ecclesia Dei.
I camminatori del ‘Cammino del sale’. L’iniziativa è al 
suo secondo anno. Partiti da Cervia sabato 28 settembre 
il gruppo ha attraversato colline borghi e valli lungo la via 
Romea Germanica alla volta di Roma. Lungo il tragitto 
alla volta della capitale i camminatori hanno fatto tappa a 
Forlimpopoli, Bertinoro, Santa Sofia, La Verna, Capolona, 
Castiglion Fiorentino, Castiglione del lago, Orvieto, 
Montefiascone, Viterbo. Vetralla, Roma. Diverse le tappe 
durante le quali hanno incontrato rappresentanti delle 
amministrazioni locali e vari i momenti emozionanti come 
l’arrivo a La Verna o il tratto di cammino sulla antica via 
Cassia. Presente a diverse tappe il vicesindaco di Cervia 
Gabriele Armuzzi che ha sostenuto e raggiunto il gruppo 

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•	

Cervia ad Aigues Mortes 

Consegnato il sale al Papa

di camminatori ad ogni punto di arrivo giornaliero. Insieme 
ai pellegrini ha incontrato e salutato gli amministratori dei 
luoghi toccati dal cammino del sale. Una iniziativa che 
unisce la tradizione salinara al dono al papa del nostro sale 
dolce e una rinnovata passione per la natura, per il cammino 
sulle antiche vie di pellegrinaggio. Questa iniziativa che 
parte dalla passione di persone che hanno deciso di sfidare 
la lunga distanza fra Cervia e Roma, diventa anche una 
opportunità per misurarsi e per realizzare una importante 
esperienza di vita.

Nelle foto: il gruppo dei camminatori; la consegna del 
sale al Papa, con il sindaco Luca Coffari, don Pierre 
Laurent Cabantaus e Franco Di Ticco del gruppo dei 
camminatori del ‘Cammino del sale’.
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Accade a molti di richiamare con la memoria ricordi e 
di farli rivivere sotto la spinta di istinti per tradurli in auto-
analisi. Fatti, piccoli episodi che stanno a cavallo tra sogno 
e realtà, riferiti al mondo del lavoro, a rapporti di amicizia, 
al ricordo di momenti di gioia o di dolore, di rabbia oppure 
di disperazione. Soprattutto a momenti di amore, perché 
quando abbiamo amato abbiamo vissuto momenti di gra-
zia e d’esaltazione che ci hanno portato a trasformare, ad 
ingigantire la realtà, a vedere nella persona amata la fonte 
del desiderio di ogni bene. Abbiamo finito per vedere chi 
ha catturato il nostro cuore come chi ci ha tolto il respiro 
per farci respirare dalla sua bocca, dai suoi polmoni, dalle 
sue labbra e dalla sua anima. Tornano immagini nitide o 
confuse, talvolta consumate dal frequente richiamo, ricor-
di ripescati per un’esigenza del cuore, la memoria che si 
attiva su grandi distanze temporali : la favola della nostra 
vita . Può anche capitare di richiamare desideri e sogni 
al posto di ricordi, come è capitato a me che ho tentato 
di cogliere stelle in una pozzanghera. Abbiamo infranto 
specchi per non vederli deformati, vittime di tutto, ma 
non di indifferenza. Le nostre notti spesso sono insonni, 
tormentate da mille dubbi, da una costante analisi dei no-
stri sentimenti mentre  ogni giorno  ci troviamo davanti al 
piatto dei sapori che la vita ci offre. Stringiamo tra le mani 
le ‘carte’ dell’odio e dell’amore che insieme al corpo de-
terminano il valore  della nostra presenza in una realtà che 
si presenta stratificata in piani differenti. Belli o brutti che 
siano i nostri ricordi ci riportano momenti difficili che ab-
biamo superato  e che  oggi rappresentano motivo di orgo-
glio e di fiducia in noi stessi: momenti di vita che tornano 
per ricordarci gli anni migliori di una lontana giovinezza. 
Purtroppo nel cogliere il frutto della memoria si corre an-
che il rischio di sciuparne la parte migliore. Cantori so-
litari di sentimenti concentriamo l’attenzione sul nostro 
passato, ne analizziamo le immagini che scorrono davanti 
al nostro sguardo attento alla ricerca della loro origine, 
della struttura, della loro funzione e del loro significato. 
In questo impegno c’è anche il rischio di apparire bambini 
mai cresciuti. I ricordi rappresentano una forza storica a 
cui restiamo perennemente legati da infiniti legami, anche 

se occorre stare molto attenti a quelli confusi e alle false 
memorie che rappresentano un nemico in agguato. Quelli 
limpidi sono, invece, un’efficace medicina per la cura del 
corpo e dello spirito. Soprattutto di quest’ultimo. Ci sono 
ricordi e ricordi. Penso al sottile incanto di una trasparente 
notte lunare in cui la vita ci è apparsa in un’atmosfera di 
sogno oppure alla solennità di un rito a cui abbiamo parte-
cipato. Tante le immagini che tornano come lunghe ombre 
della sera per ricordarci malinconiche situazioni esisten-
ziali, nella costante assimilazione di principi e valori che 
ci hanno aiutato nella vita. Prendiamo atto del tormento 
dell’esistere e coscienza dell’assolutezza dell’essere men-
tre i conti dovremo farli con il presente. Tutti mossi da una 
spinta verso l’alto, verso il futuro inarrestabile progresso, 
in un difficile doloroso cammino : due passi in avanti ed 
uno indietro. Schiacciati sotto il peso di affanni di ogni  tipo 
evochiamo il tempo andato che si presenta come ancora di 
salvezza, come nuova vita, come nuova realtà esistenziale. 
Molti non accettano di adattarsi al mondo nell’irraziona-
le pretesa di adattarlo alle loro esigenze, qualcuno rifiuta 
tutto questo e si difende tentando di combattere il grigio-
re morale di false verità occultate come trappole. C’è chi 
coltiva programmi ambiziosi e chi si ferma davanti alle 
difficoltà e chi si accontenta di quanto possiede, appena 
sufficiente per la sopravvivenza. Sono le grandi ambizio-
ni, i grandi sogni,  i grandi sentimenti a spingere l’uomo 
verso il cielo  o verso il baratro in una scelta individuale 
dipendente dal processo di assimilazione delle cose, dalla 
percezione dello spazio inteso come realtà ordinata del-
la coscienza dove tutto dev’essere concreto e organizzato 
secondo coordinate cartesiane che indicano il percorso. 
Un giorno tutto questo sarà da rievocare e ci sarà sempre 
qualcuno a sostenere che il richiamo della felicità non è 
più felicità mentre il ricordo del dolore è ancora dolore. 
Altri esigono che ogni cosa ne ricordi loro un’altra ed altri 
ancora che considerano dolce anche il ricordo delle pene 
passate. Beati loro! 

Dieta dell’anima

FRANCO CORTESE 
tel.081-2397558  cell.360944941

Franco Cortese nato in Calabria nel 1942, vive e risie-
de a Napoli. Laureato in Scienze Politiche alla Federico 
2” di Napoli. Giornalista, scrittore e critico d’arte. 
Presidente onorario dell’Accademia di lettere, scienze ed 
arti di Salerno. E’ stato direttore di ‘Canale C’, nota emit-
tente televisiva di Napoli. Stretto collaboratore del sin-
daco di Napoli sen. Maurizio Valenzi, è stato da questi 

chiamato a dirigere ‘ l’Ufficio documentazione televisiva 
del Commissariato straordinario della ricostruzione di 
Napoli” subito dopo il terremoto del 1980, e a Canale 21 
per documentare la ricostruzione a Napoli.Collaboratore 
di quotidiani e periodici, ha scritto vari libri ed è autore di 
documentari e numerose inchieste. Ha vissuto a Cervia 
dal 1950 al 1953 frequentando gli ultimi tre anni delle 
elementari con la maestra Medri e il maestro Ferretti, 
quando la famiglia si trasferì da Volterra per la nomina del 
padre Saverio a commissario della Salina di Cervia. 

“E’ da tempo che nel periodico ‘Cervia il giornale della 
città’, il dott. Franco Cortese scrive articoli sulla nostra 
città, ma anche considerazioni sulla storia, la letteratura, 
la poesia, l’arte, che impreziosiscono la sezione delle 
rubriche del giornale e offrono l’opportunità ai lettori 
di riflettere su diversi temi e argomenti. Una bellissima 
pagina di cultura che ritengo un valore aggiunto alla 
pubblicazione e che il dott. Cortese scrive gratuitamente 
e costantemente ogni mese. 
Ho appreso che il suo amore per Cervia viene da lontano, 
quando bambino per anni ha vissuto nella nostra città, 
frequentando la scuola elementare, portando poi sempre 
nel cuore il ricordo vivo di un’infanzia felice, della sua 

cara maestra Carla Medri e di tutti i suoi compagni di 
classe e degli amici mai dimenticati. Anche se da ormai 
molto tempo non vive più a Cervia, Franco mi piace 
considerarlo a tutti gli effetti un nostro concittadino, perché 
il suo legame e la sua amicizia con noi è profonda e non 
è mai venuta a meno, così come traspare dai suoi scritti.  
Colgo dunque l’occasione per ringraziarlo ufficialmente 
proprio in queste pagine dove lui scrive con passione e gli 
esprimo stima e gratitudine per l’attenzione che riserva 
alla nostra e sua Cervia”.

Assessore alla Cultura del comune di Cervia
dott.ssa Michela Lucchi

Franco Cortese: un amore 
per Cervia mai venuto a meno

Biografia

Saline di Cervia, foto di repertorio
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Dal lunedi al sabato 7:30 - 20 
Domenica 8-13

Dal lunedi al sabato 7:30 - 20 
Domenica 8-13
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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

IL puNTO
malattia del Lavoratore: 
guida al certificato medico e alle visite fiscali
Cosa deve fare il lavoratore 
in caso di malattia?

Per l’INPS
1) Recarsi dal medico per l’emissione del 

certificato medico telematico; 
2) Verificare la correttezza dei dati obbli-

gatori di cui il lavoratore è unico re-
sponsabile ossia: 

 a. Dati anagrafici;
 b. Indirizzo di reperibilità e altra info 

utile;
3) Verificare la corretta trasmissione te-

lematica del certificato accedendo sul 
sito INPS con le proprie credenziali e 
visualizzare il proprio certificato.

Per l’azienda
1) Comunicazione immediata dell’assenza 
al datore di lavoro e rispetto della disciplina 
contrattuale.
 Durante i giorni festivi e prefestivi ci si 
deve rivolgere al medico di continuità assi-
stenziale (guardia medica o servizio medico 
h 24)  per il rilascio del certificato sia per 
eventi insorti nei giorni prefestivi e festivi, 
sia per giustificare la continuazione di un 
evento certificato fino al venerdì.
 In caso di ricovero o accesso al Pronto 
Soccorso dovrà essere richiesto il rilascio 
della certificazione attestante il periodo di 
degenza e la eventuale successiva prognosi 
di malattia; sarà cura del lavoratore assicu-
rarsi che la trasmissione telematica sia stata 
regolarmente effettuata. In caso di impossi-
bilità del telematico, è possibile il rilascio 
del certificato cartaceo, ma sarà cura del 
lavoratore accertare la presenza dei dati ob-
bligatori: (dati anagrafici e CF del lavorato-
re; diagnosi in chiaro; data inizio malattia 
ecc.)

Come deve essere redatto un certificato 
di malattia telematico?
Le regole per la redazione del certificato 
telematico sono contenute nel disciplinare 
tecnico allegato al Decreto del Ministero 
della Salute 18/04/2012 e indicati nella 
Circolare INPS n. 113 del 25/07/2013.

Da inserire correttamente a cura del me-
dico:
-Indicazione di evento traumatico (solo nel 
certificato che si invia all’INPS) info indi-
spensabile per l’INPS per la valutazione 
dell’eventuale attivazione di un’azione di 
surroga verso terzi responsabili.
-Segnalazione di eventuali ‘agevolazioni’ 
per le quali il lavoratore privato o pubblico 
è esonerato dall’obbligo del rispetto delle 
fasce di reperibilità, ossia in caso di:

Patologia grave che richiede terapie 1. 
salvavita;
Una malattia per la quale sia ricono-2. 
sciuta la causa di servizio (solo per al-
cune categorie di dipendenti pubblici)
Di uno stato patologico connesso alla 3. 
situazione di invalidità già riconosciuta 
maggiore o uguale al 67%;

È valido il certificato cartaceo?
I certificati redatti su carta cartacei sono 
accettati SOLO quando non sia tecnica-
mente possibile la trasmissione telema-
tica. In tal caso, ai fini della validità della 
certificazione prodotta, devono risultare co-
munque i dati obbligatori;
Il certificato cartaceo va consegnato all’IN-
PS e all’azienda (o inviato via R/R) entro 
due giorni, SOLO se si tratta di lavoratore 
privato che ha diritto all’indennità econo-
mica di malattia da parte dell’Istituto.

Da quale giorno inizia la malattia?
L’INPS riconosce la prestazione di malattia 
soltanto dal giorno di rilascio del certifi-
cato. Il medico per legge non può giustifi-
care giorni di assenza precedenti alla visita. 
Solo laddove si tratti di certificato redatto 
a seguito di visita domiciliare, L’INPS ri-
conosce anche il giorno precedente alla re-
dazione ( se feriale) quando espressamente 
indicato dal medico.
Il datore di lavoro potrebbe ritenere come 
assenza ingiustificata i giorni non ricono-
sciuti dall’INPS.
Fasce di reperibilità durante la malattia
Le visite mediche possono essere disposte 
d’ufficio dall’Istituto o su richiesta del dato-
re di lavoro per i propri dipendenti;
fasce orarie:
LAVORATORI PRIVATI: 10: 00 - 12:00; / 
17:00 – 19:00.
LAVORATORI PUBBLICI: 09:00 – 13:00/ 
15:00 18:00
Se nel certificato medico è presente l’age-
volazione suindicata, il lavoratore è esentato 
dal rispetto delle fasce orarie di reperibilità. 
Il lavoratore potrà essere comunque sotto-
posto a visita di controllo da parte dell’IN-
PS previo appuntamento.
Il lavoratore potrà assentarsi dal proprio 
indirizzo di reperibilità durante le suddette 
fasce orarie solo per:

1. Necessità di sottoporsi a visite medi-
che generiche o specialistiche urgenti 
non effettuabili in orari diversi;

2. Provati gravi motivi personali e fami-
liari;

3. Causa di forza maggiore:

Tale assenza andrà successivamente giu-
stificata pena la mancata corresponsione 
dell’Indennità di malattia sia carico INPS 
che carico ditta.

Si può modificare il periodo di malattia?
Laddove il lavoratore voglia rientrare prima 
della fine della prognosi indicata sul certifi-
cato, deve richiedere al medico che ha redat-
to il certificato di effettuare la RETTIFICA 
della prognosi, da inoltrare all’INPS tele-
maticamente.
Il datore di lavoro non potrà accettare il la-
voratore in azienda prima della scadenza 
della prognosi indicata nel certificato se il 
lavoratore non è provvisto di certificato di 
rettifica.
FONTE SITO INPS (www.inps.it) 
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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

BENESSERE RUBRICA

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

Influenza e sindromi
da raffreddamento:
rimedi naturali ed omeopatici
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• Migliora la tonificazione e l’elasticità muscolare
• Aumenta la mobilità articolare alleviando i dolori
• Migliora lo stato di forma fisica e mentale.

I BENEFICI DI UNA ATTIVITÀ COMPLETA

Il piacere di sentirsi rilassati

La ginnastica in acqua è un’attività che permette anche 
alle persone che hanno limitazioni motorie di svolgere 

un’attività fisica idonea e regolare attraverso 
il rilassamento e la tonificazione. Infatti, in acqua 

il peso del corpo diminuisce drasticamente, riducendosi 
del 90% quando l’acqua raggiunge il livello delle spalle. 

Molti sono i benefici, come il miglioramento 
dell’equilibrio e la prevenzione di patologie 

degenerative, per esempio l’artrosi.  
Inoltre la temperatura dell’acqua a 33°-34° rende 

l’attività fisica più piacevole.  

La ginnastica per tutti  
È adatta a chiunque, in particolare per quelle persone 

che per problematiche osteo-articolari non possono 
praticare attività di fitness ad alto impatto.

GINNASTICA
IN ACQUA

Cervia - Via delle Orchidee, 9 - Tel. 0544.971658 - fisioterapiaequipe@libero.it - www.fisioequipe.net
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CONTRATTO
AMICOAMICO +

  0544 964420 
per richiedere informazioni o

prenotare una visita specialistica

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

 Centro Medico Cervia        info@centromedicocervia.it

www.centromedicocervia.it    

Da oggi al Centro Medico Cervia arriva Contratto Amico +:
la formula per prenotare visite e prestazioni specialistiche al prezzo agevolato di 50€
I vantaggi del Contratto Amico +

Cardiologia 
Chirurgia
Proctologia 
Dermatologia

Ecografia 
Flebologia 
Ecodoppler 
Fisiatria 

Ginecologia 
Oculistica 
Ortopedia 

Otorinolaringoiatria 
Urologia

Con Contratto Amico + è possibile prenotare visite specialistiche in questi ambiti:

• uno specialista della nostra 
equipe a vostra disposizione

• prenotazione 
diretta 

• non occorre l’impegnativa 
del medico di base 

del gruppo
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L’annuncio è stato dato il 9 ottobre scor-
so a Brescia, nel palazzo della Loggia alla 
conferenza stampa durante la quale è stato 
annunciato il nuovo Consiglio di ammini-
strazione di Mille Miglia del quale entrano 
a far parte Matteo Marzotto e Maurizio 
Arrivabene, ex Managing Director della 
scuderia Ferrari.
Mille Miglia è un patrimonio italiano 
un’occasione straordinaria di fare mostra 
al mondo della assoluta bellezza del nostro 
Paese e delle sue eccellenze. Un brand che 
fa dell’eleganza e della qualità i sui tratti 
distintivi e che ha trovato nella nostra loca-
lità pieno riscontro e soddisfazione. 
Un onore per Cervia-Milano Marittima 
che anche grazie all’ottimo lavoro delle 
nostre imprese ha lasciato il segno nei par-
tecipanti e negli organizzatori ed è stata ri-
confermata quale tappa strategica.

L’appuntamento per la nostra città sarà il 
15 maggio 2019 quando le magnifiche auto 
dopo aver transitato per la città di Raven-
na arriveranno a Cervia per poi ripartire la 
mattina seguente alla volta di Roma.
Il sindaco Luca Coffari: “La Mille miglia 
è un grande evento internazionale che con-
tribuisce a far conoscere Cervia - Milano 
Marittima in Italia e nel Mondo, oltre che 
portare circa 1.500 presenze nel mese di 
maggio contribuendo ad allungare la sta-
gione. Siamo molto soddisfatti che Mille 
Miglia anche quest’anno come tappa di 
arrivo e partenza strategica abbia scelto la 
nostra città, grazie alla qualità della nostra 
ricettività ed al grande affetto ed accoglien-
za lungo le strade”.
L’evento è organizzato in collaborazione 
con il comune di Cervia e Cervia Turi-
smo.

L’assessore Natalino Giambi ha dichiarato: “Un al-
tro investimento importante che prosegue il percorso 
di valorizzazione dei parchi pubblici della Città e del 
Forese, con particolare attenzione a quelli dedicati ai 
più piccoli. La strategia dell’amministrazione è con-
sentire a tutti i bambini, anche quelli con bisogni spe-
ciali, di godere di questi spazi all’aperto.
Come richiesto dai cittadini e dal Consiglio di zona, 
riqualificheremo il giardino del quartiere di Villa 
Inferno, in via Carlo Alberto dalla Chiesa, realiz-
zando un sentiero per raggiungere le diverse zone 
pavimentate con gomma colorata e prive di barriere 
architettoniche. Inoltre saranno messi nuovi giochi e 
arredi che favoriranno il movimento e la socializza-
zione. Giochi che potranno essere utilizzabili da tutti i 

bambini, consentendo di divertirsi in un ambiente sano 
ed accogliente“. Molti altri parchi gioco del territorio 
saranno migliorati con nuove superfici smorzacadute 
e sostituzioni di giochi rovinati dal tempo ma anche 
da vandalismi.”La speranza- conclude l’Assessore – è 
che le comunità apprezzino sempre più il valore di que-
sti luoghi che sono un bene comune. Frequentandoli 
sempre di più sarà possibile anche prevenire danneg-
giamenti e atti di inciviltà”.
Interventi anche nella Pineta di Pinarella dove si 
completerà la sostituzione delle altalene e superfici 
smorzacadute. Grazie all’Accordo quadro per le ma-
nutenzioni al verde pubblico i lavori potranno partire 
già in autunno per essere completati prima dell’estate 
prossima.

L’appuntamento per la nostra città 
sarà il 15 maggio 2019

100.000 euro per manutenzioni 
in parchi e giardini pubblici: maggior 
sicurezza e attenzione all’inclusività 
anche nel Forese.
I lavori saranno ultimati 
prima dell’estate

Parchi 
e giardini pubblici 

Mille Miglia 2019.
Cervia - milano marittima scelte per il 

secondo anno quale tappa strategica di 
arrivo e partenza.
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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

Noleggio auto e furgoni 
a breve e lungo termine

immagine di repertorio


