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CUORE I Magazzini del Sale sono l'ambiente ideale per 'Bella con 
Bio', il festival della cosmesi che viene inaugurato oggi pomeriggio 
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RACCONTO Giorgio Palli spiega-éf( 
bambini come è nato Ecàp 

ROTONDACADORNA 

Un vecchio ulivo
 
e la bella
 

storia di Ecàp
 
ANCHE i bambini della scuola 
d'infanzia 'Suore Orsoline' hanno 
udito il fantastico racconto 
dell'artista Giorgio Palli, ideatore di 
'Ecàp', «un extraterrestre venuto a 
portare un segno di pace sulla terra». 
L'ulivo era piantato nel 'rotondone' 
all'ingresso nord di Faenza, ma non 
aveva retto. Col suo legno, Giorgio 

I Palli ha realizzato 'Ecàp' e l'ha 
I posizionato nella rotonda Cadorna, 

all'interno dell'area allestita dal 
Comune di Faenza per 'Cervia città 
giardino'. Su appuntamento,Palli è 
pronto a raccontare la fantastica 

-I storia dell'ulivo ultracentenario (333 
7507475, www.giorgiopalli.it). 

NOTTE CELESTE LA CURA DEL CORPO AL CENTRO DELLA MANIFESTAZIONE 

Eventi fra glamour e benessere
 
Oggi si inaugura
 

DOPO IL successo della Notte 
Rosa, che idealmente unisce 
tutta la Riviera, l'Apt ci riprova 
con la Notte Celeste, che vuole 
essere un nuovo contenitore de
dicato solo al benessere e che a 

-Cervia e a Ravenna vede le ini
ziative di maggior richiamo. 
Le giornate e le serate di oggi e 
domani saranno interamente 
dedicate alla cura del corpo. Il 
centro cittadino vedrà l'inaugu
razione nel pomeriggio di 'Bel
la con Bio', festival della cosme
si ospitato nei MagazZini del Sa
le, dove si potranno provare 
prodotti naturali per la bellez
za. Fra questi non possono 
mancare quelli al sale dolce di 
Cervia. Alle 18, infatti, verrà 
presentata al pubblico la nuova 
linea benessere al sale dolce di 
Cervia, nata dalla collaborazio
ne fra il Parco della Salina e le 
Terme di Cervia. Per ora la li
nea comprende sette prodotti, 
uno per ogni giorno della setti
mana, e si basa sull'identità più 
autentica della città di Cervia, 
il valore curativo e salutare del 
sale integrale dolce. 

MA LA Notte Celeste ha in sé 
anche un'anima glamour e ro
mantica, con la cena alle Ter
me, ideata dallo chef stellato 

PRESENTA_ZIONE 
Anche una Linea di prodotti, 
uno per ogni giorno, , 
al sale dolce di Cervia 

del ristorante di Milano Marit
tima, la Frasca, con prodotti 
biologici e a catena corta, cioè 
locali, dalla mora romagnola ai 
formaggi dop e igp di Roma
gna, il tutto prima del tuffo di 
mezzanotte nella piscina delle 
Terme, che per l'occasione apri
rà alle 22 per una festa tutta de
dicata al bello dell'estate e al be

-'Bella con Bio', ilfestival della cosmesi
 

. 

nessere. Per tutto il giorno sarà 
inoltre possibile provare tratta
menti di bellezza a base di ac
qua madre e sale dolce, ma an
che godere della natura che si 
sta risvegliando dopo il freddo 
e lungo inverno. Sono infatti 
previste gite in Salina al chiaro 
di luna. 

SONO anche stati pensati pac
chetti turistici ad hoc a prezzo 
dichiarato e calmierato per un 
fine settimana all'insegna della 
piacevolezza dei sensi. 
Per maggiori informazioni e 
prenotazioni: 0544 990111. 

Letizia Magnani 

BENEfiCENZA 

Funerali di Elide, 
soldi consegnati 

I 900 EuRo raccolti du
rante i funerali di Elide Ce
nacchi -la staffetta parti-o 
giana cervese morta a 101 
anni - sono stati ripartiti 
.in parti uguali tra Telefo
no azzurro, Istituto oncolo
gico romagnolQ e Anpi. Ne 
ha dato notizia Paola Sonia 
Bedeschi, figlia di Elide, 
per far sapere che i soldi, 
«donati con una generosità 
che fa onore a tutti», sono 
già stati correttamente in
viati a destinazione trami
te bonifici bancari. «Sono 
sicura - dice - che Elide 
avrebbe assolutamente con
diviso la scelta di destinare 
queste somme ai bambini, 
che considerava un bene 
preziosissimo, alla ricerca 
oncologica, di cui era soste
nitrice con donazioni da 
lunghissimo tempo, e 
all'Associazione partigia
ni, di c~i ha sempre fatto 
parte. E sarebbe altresì fie
ra di questo risultato, di sa
lutarci tutti con un'azione 
ancora una volta utile alla 
comunità». 
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MOVIDA Con l'ordinanza sull'apertura 
degli stabilimenti "segnalati" i primi sforamenti 
di orario a Cervia e a Tagliata 

Spiaggiadi sera
 
e i primifurbetti
 ~ 
dellamusica 
S

i "celebrano" le prime aperture 
serali della spiaggia e si "segnala
no" i primi furbetti della musica. 

In particolare sono due gli sta
bilimenti balneari che hanno infranto le 
regole e hanno continuato a mandare 
musica fino all'una e trenta della notte, 
I).onostante l'ordinanza decreti la fine dei 
decibel a mezzanotte. I due casi sono suc
cessi mercoledì. scorso a Cervia e venerdì." 
a Tagliata Al momento sono due quindi' 
gli stabilimenti che hanno fatto spallucce 
al coprifuoco e - per il momento sono 
stati anche fortunati, infatti la Polizia Mu
nicipale non è intervenuta. Attenzione 
però, infatti con la nuova ordinànza, fir
mata dal sindaco Roberto Zoffoli, que
st'anno le sanzioni sono più severe. ra
pertura dello stabilimento balneare e l'at
tività di somrninistrazione alimenti e be
vande in serate diverse da quelle previste 
oppure la diffusione di musica con mo
dalità non conformi all'ordinanza, com- ( 
porterà l'impossibilità di usufruire dell'a-! 
pertura serale del mercoledì. per i succes
sivi 30 giorni. Una seconda violazione op
pure il mancato rispetto della sospensio
ne, comporterà la chiusura (dalle 6 alle 21 
e nelle serate previste) dell'attività di som
ministrazione alimenti e bevande acces

.~ 
soria allo stabilimento per 5 giorni con
secutivi. ~.Da parte loro le associazioni di çatego
ria harmo intenzione di non andare ad u
no scontro con la Cooperativa bagnini, Oma hanno in previsione l'invio di una co
municazione agli stabilimenti balneari' 
per ricordare loro le sanzioni previste. In
fatti il rischio è quello che altri stabilimen
ti balneari seguano l'esempio dei prinÌi 
furbetti e in questo modo si perderebbe 
l'obiettivo iniziale dell'ordinanza, cioè 
quello di creare annosfera e musica soft 
in spiaggia, senza la nascita di discoteche 
in riva al mMe. 

Ricordiamo che l'ordinanza.sulla spiag
gia prevede l'apertura di una serata a set
timana - il mercoledì. per Pinarella, Cervia 
e Milano Marittima, il venerdì per Tagliata 
- con musica fino a mezzanotte. 

Eccezione per la spiaggia nelle settima
ne in cui sono presenti le aperture (fino 
alle 3) della Notte Rosa, San Lorenzo e 
Ferragosto. / 

Poi ci sono gli eventi straordinari, con 
la disponibilità della Giunta di concedere 
parziali deroghe, ma solo per importanti 
eventi che assicurino flussi turistici o vi
sibilità nazionale. 

Anna Budini 

DUE SOENNI FORLIVESI 
SALVATI DALLA CAPITANERIA 

I militari dellçl Capitaneria di Porto di Cervia, 
nel pomeriggio di ieri, allargo delle acque 
di Milano. Marittima hanno tratto in salvo 
due forlivesi 50enni. I due turisti si trovava
no sulla lorò barca a vela quando hanno a
vuto alcuni problemi all'albero al quale sono 
fissate le vele. Hanno quindi lanciato l'allar
me e sul posto sono intervenuti i militari che 
hanno soccorso i due turisti, riportandoli al 
circolo nautico di Cervia. Inoltre i militari, 
sempre nella giornata di ieri, hanno seque
strato diversi metri di reti da pesca irregola
ri, staccando una sanzione di circa 2mila eu
ro al peschereccio, beccato irregolare. 
Infine sono stati diversi gli interventi che la 
Capitaneria di Porto ha eseguito per infor
mare i surfisti sulla sicurezza in mare e sulle 
precauzioni' da mettere in atto prima di en
trare in acqua. 

NOVITÀ L'ORO BIANCO E LE TERME STRINGONO 
UNA COLLABORAZIONE DI MARKETING n 
Nasce CerviaBenessere ~ 
La linea bio delle saline 2

1
~ Nasce "Cervia Benessere". La nuova linea di prodotti bio per la cura 

del corpo e del benessere con il sale dolce di Cervia. 
"Cervia Benessere" è il brand della gamma, che nei prossimi giorni 
sarà disponibile nei punti vendita del Parco della Salina di Cervia e ~ 
delle Terme di Cervia, inoltre sarà presente nei migliori centri be
nessere locali e nazionali. 
La linea di prodotti si basa sulle proprietà curative del sale dolce di 
Cervia, ottimo in gastronomia, ma altrettanto valido nella cura degli 
inestetismi. Da qui nasce una collaborazione fra il Parco della Salina, 
che si occupa della valorizzazione del prodotto sale in tutte le sue 
fonne e che è nato per la conservazione dell'ambiente naturale della 
salina e le Tenne di Cervia I prodotti della linea "Cervia Benessere" 
sono sette. si parte con il. bàgno doccia riequilibrante, in abbina
mento alla crema corpo rigenerante e alla crema d'argilla e sale dol- . 
ce. La gamma si completa con il gel salino rigenerante, con il sale 
dolce bagno, con un sapone liquido e lo scrub corpo rigenerante. 
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ORO BIANCO DALLA TAVDLAALl'ESTETICA 

IDal sale anche iprodottiper ilcorpo
 
La società Parco salina 

CERVIA
lancia la linea di cosmetici Dall"'oro bianco" 
CERVIA. Proprio nel corso della settimana del anche una linea

benessere, che si è conclusa ieri a Cervia dopo
 
vari appuntamenti, la società "Parco della sa
 di cosmetici 
lina" ha lanciato sul mercato la nuova linea di 

I prodotti cosmetici denominata "Cervia benes CERVIA. Dalla 
Isere...···· ~ collaborazione fra Terme e 

Parco salina nasce la nuova 
linea di cosmetici al sale. 

____ 't> , 7 GIU2013 V .. 

Si consolida
 
la collaborazione
 
fra le Terme di Cervia
 
e le saline
 

Si tratta di una nuova dono tutte le proprietà 
linea di prodotti biologi- dell'oro bianco. 
ci, dedicati alla cura del Si parte con il bagno 
corpo. doccia riequilibrante, in 

Nei prossimi giorni i abbinamento alla crema 
prodotti della linea saran- . corpo rigenerante e alla 
no disponibili nei punti crema d'argilla e sale dol
vendita della società e al- . ce. La gamma si completa 
le Terme di Cervia, oltre con il gel salino rigene
che nei mi- rante, con il 
gliori centri "l< sale dolce 
locali e na- bagno, con 
zionali che un sapone li-
guardano l. quido e lo 
con convin- ~ scrub corpo 
zione al wel- { rigenerante. 
messo «Questo è 

La n uova solo il primo 
proposta si passo - di
basa sulle chiarano 
proprietà 0- all'unisono 
smotiche e Giuseppe 
curative del Pomicetti, 
sale dolce di presidente 
Cervia, otti- della società 
m o i n g a- parco della 
stronomia, Salina, e Al
ma al tret- Sette i prodotti messi a punto do Ferruzzi, 
tanto valido dir e tt o r e 
nel settore Pomicetti e Ferruzzi: delle Terme 
dell'esteti- «Questo è solo di C.ervia 
ca, per la cu- . , verso la rea
ra degli ine- ti przmo passo lizzazione di 
stetismi. verso la realizzazione u n a l i n e a 

Da qui na- d' l' 1 completa di 
sce una rin- Z una znea completa prodotti be
novata col- di prodotti benessere nessere al 
lab~razione al sale di alta sale. d,i alta 
fra Il Parco . , qualIta». 
della salina qualzta» Quella fra 
e le Terme le Saline e le 
locali, due Terme, con-
enti che proprio grazie . eludono poi Pomicetti e 
all'area umida possono Ferruzzi, «è una collabo. 
interagire. razione che nei prossimi 

La linea "Cervia Benes- anni si consoliderà, per 
sere" offre nella propria valorizzare al meglio la 
gamma sette prodotti, u- nostra matrice identita
no per ogni giorno della ria». 
settimana, che compren- Massimo Previato 
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