
Solidarietà, Auxilia a"Sapore di sale"
 
StandgastrotUJmico dedicato aO'anguilla. Sabato appuntamento letter.ario 
CERVIA. Auxilia sarà presente al

la manifestazione "Sapore di sale", 
in programma venerdì, sabato e do
menica,con uno stand gastronomi
co dedicato all'anguilla di Comac
chio e alla cucina di valle. Sarà al
lestito in piazzale dei Salinari, da
vanti al magazzino Darsena. Si 
tratta di un'iniziativa di solidarie
tà che richiede un impegno econo
mico e organizzativo notevole per 
l'associazione che opera nel campo 
sanitario in Italia e all'estero. Tut- . 
to il ricavato dell'evento sarà inte
ramente destinato a favore dei pro
getti umanitari che Auxilia pro
muove, in particolare, all'ultima-

Zione del presidio ospedaliero in 
Cameroun, al sostegno di famiglie 
cervesi con figli disabili e al ser
vizio di doposcuola per alunni con 
problemi di apprendimento. 

Un primo appuntamento è in pro
gramma sabato alle 18 in piazzale 
dei Salinari. Per l'occasione Auxi
lia, in collaborazione con le asso
ciazioni di volontariato "Un posto a 
tavola" e "Rumours", presenta il li
bro del giornalista Massimo Pre
viato dal titolo "Nonno mi hai fatto 
sognare. Storia di un uomo che non 
aveva paura". Il libro è dedicato al 
rapporto durato oltre vent'anni fra 
il nipote Massimo e il nonno Carlo 

Saporetti, cervese illustre e prota
gonista della storia di Cervia del 
'900. Nell'opera si raccontano le vi
cende di "Carluccio", una figura 
chiave fra i personaggi che hanno 
ridato un'identità culturale alla 
città nel dopoguerra. Il ricavato 

. della vendita del libro sarà desti
nato a un progetto di adozione a di
stanza. Il programma di eventi, tar
gatiAuxilia, continua domenica al
le 22, sempre nel piazzale dei Sa
linari, quando la compagnia musi
cale "Sottalpalco" presenta "Scaz
zicate ca te pizzica", uno spettacolo 
di musiche popolari del Salento e 
non solo. 

"Armonie saline":
 
fonnazione efestival
 

A .. 
CERVIA. "Armonie saline" sifa in tre, con la formula ~ 

di stage per giovani musicisti e attori, i corsi di alto 
Ulperfezionamento e il festival. E si propone, nell'anno 
JT1zero, con un programma di master class, concerti e 
--Istage che non hanno eguali sul territorio. Organizzato 

dall'associazione "Liberenote", il festival rappresenta 
~il frutto della ventennale esperienza del maestro Mar '" ~ 

co Papeschi in terra di RomagIta, già fondatore e di CJoI
 

rettore per 17 anni della Scuola musicale di Bertinoro.
 
Porterà a Cervia molti artisti di fama internazionale, -v
 
rappresentativi di vari generi musicali.
 

Lo stage vede bambini di varie regioni incontrarsi 
durante dieci giorni, per promuovere un'opera di tea
tro musicale. Copione, partitura, testi delle canzoni 
sono inediti. Concluderà le "Armonie" uno spettacolo 
originale, in forma di musical, che parlerà di sale, sa
line, popolo e tradizioni cervesi: "Il fior del sale". 

I TERME 
Acque efunghi: convegno 
E' in programma sabato 
mattina, a partire dalle 
lO, alle Terme, il conve
gno dal titolo "Acque ma-

I dri e fanghi". Verrà pre
sentata la nuova linea co
smetica "Cervia benesse
re, terme e salina". «Dalle 
note virtù e proprietà del 
sale e dalla ricerca degli 
esperti delle Terme loca
li, nascono i prodotti ri
generanti, purificanti e 
riequilibranti -si afferma 
nella presentazione -, do
ve il sale dolce si carat
terizza come principale 
risorsa di minerali e o: 
ligoelementi». Ai parteci
panti test dei prodotti e 
campione omaggio. 

llrnercatino 
degli artigianiTuristipresiabottigliate in spiaggia 

Gli autori sono subito scappati. Denuncia ai carabinieri
 
CERVIA. Rischia di prendersi u

na bottigliata e denuncia l'episo
dio ai carabinieri. Si tratta di un 
turista reggiano, il 60enne Giulio 
Foracchia, dirigente di aùenda. Si 
trovava al bagno Rouge di Milano 
Marittima, domenica alle 18, insie
me alla moglie Lella Comastri. 

«A un tratto sono stato sfiorato 
da una bottiglia in vetro vuota pro
veniente dal bagno vicino - raccon
ta -. A lanciarla erano alcuni gio
vani saliti sul lettino. La bottiglia 
è caduta sullo spigolo del lettino 
occupato da mia moglie che, tut
tavia, non è stata colpita. Infine, 
ha concluso la sua corsa sulla sab
bia. Spaventati dall'accaduto ci 
siamo girati, chiedendo ai tre gio

vani che avevamo notato prece
dentemente se fossero stati loro. 
Ma hanno negato tutto, salvo poi 
scappare appena ho minacciato di 
chiamare il 112. Quindi si sono 
confusi nella calca, facendo perde
re le tracce». 

La bottiglia, di vino spumante, è 
stata consegnata alla stazione dei 
carabinieri" di Milano Marittima. 
Il presunto responsabile dei fatti, 
un giovane ubriaco di circa 25/30 
anni, è alto sul metro e 65 centi
metri, con una corporatura magra 
e capelli castani. 

«Era certamente italiano - ag
giunge il 60enne turista -. Non a
vevo avuto discussioni con quel 
gruppo, né con altri». I carabinieri cervesi in spiaggia 

CERVIA. Ultimo ap \7puntamento oggi con 
"Aghi di pino", mer
catino dedicato ad ar
tisti e artigiani. A apartire dalle 18, nei 
viali Emilia e Italia a o~
Pinarella, si potrà
 
passeggiare tra le ~~
 
bancarelle per ammi
 ~~ 
rare pezzi unici di og ....~ 
gettistica ed artigia

nato. Per ipiùpiccoli ~
 
sarà inoltre possibile
 ~ partecipare a labora

tori ludico-didattici c-c
 
organizzati in colla

borazione con varie
 
associazioni della zo

na, imparando a l'ar ~
 
te del mosaico.
 



oI«Esiste un diritto sacrosanto al riposo» 
((Progetto Cervia)} denuncia le bottigliate scagliate contro i turisti ~ 

Militari dell'Arma sul litorale 

CERVIA. "Progetto Cervia" 
interviene ,sul comporta

-mento di alcuni giovani u
briachi, che avrebbero preso 
a bottigliate un turista del 
bagno Rouge. «Pensiamo sia 
necessario intraprendere u
na strada chiara per separa
re i luoghi di divertimento 
rumorosi e pericolosi da 
quelli dedicati all'accoglien
za - afferma la futura lista ci
vica -. Esiste un diritto sacro
santo al riposo, alla quiete 
per una vacanza di qualità, 
anche attiva ma non deva
stante. Un diritto che dobbia
mo tutelare come patrimo-

I nio fondamentale della no
I stra accoglienza turistica. In 

questi anni a Cervia abbia
mo assistito ad un crescente 
utilizzo indiscriminato della 
spiaggia e del centro di Mi
lano Marittima, per attività 
che producono un turismo 
mordi e fuggi fatto di giovani 

maleducati, spesso in preda getto mirato fra bagnini e al all'eccesso». Per "Progetto 
ai fumi dell'alcol. Questa bergatori, aumentando la Cervia" è l'amministrazione 
clientela sta rovinando il tar- soddisfazione del cliente al comun1!le a doversi pronun
get principale di riferimen- fine di fidelizzarlo come av ciare «con chiarezza» sul mo g
to». E cioè le famiglie con venuto per decenni; un altro dello futuro. Del resto, è or
bambini e i turisti «che ven- sconvolgere l'esistente per mai palese a tutti: «Alcune 
gono da noi per godersi la cit- soddisfare gli appetiti irre attività imprenditoriali non .,~ 
tà e l'ospitalità. Un conto è frenabili di alcuni imprendi sono compatibili con altre».
 
aprire la spiaggia con un pro- tori del divertimento spinto (m.p.) ~~
 

Convegno e campione omaggio ai partecipanti 

Ecco la nuovalinea cosmetica 
"Cerviabenessere, terme esalina" 

CERVIA. E' in programma sabato mattina alle lO, 
alle Terme, il convegno dal titolo "Acque madri e fan
ghi". Verrà presentata la nuova linea cosmetica "Cer
via benessere, terme e salina".«Dalle note virtù epro
prietà del sale e dalla ricerca degli esperti delle Terme 
locali -affermano i promotori dell'evento -, nascono i 
prodotti rigeneranti, purificanti e riequilibranti, do
ve il sale dolce si caratterizza come principale risorsa 
di minerali ed oligoelemtenti». Per tutti ipartecipanti 
test dei prodotti e campione omaggio. 

."l 
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CERVIA 
Musica 
Prosegue al Teatro Comunale
 
la rassegna "Armonie Saline':
 
a cura del Maestro Marco Pa

peschi, alle 21,15 il concerto
 
"When they were Fab ... Four'; spettacolo in omaggio ai Beat

les. Ingresso € 8; con il coupon presente nel nostro giornale
 
(pagina 3) si potrà ricevere un biglietto in omaggio.
 
Info: www.liberenote.it
 

JJìa-'~ 
rD"VerdeAzzurro", alvia. lanuova edizione 
~ 

durante icampionati nazionali di atletica ~ 

1\CERVIA. Scatta oggi la Memorial dedicato a Pie menti di approfondimen
nuova edizione di "Verde tro Mennea; oltre a quelli to e confronto sui temi Lf 
Azzurro", la tradizionale di Basket, Volley, Calcio dello sport, del welfare, 
rassegna nazionale orga a 5 Maschile e Bocce. Ver dell'educazione e della co
nizzata da Aics, con 4 mi ranno impiegate le strut municazione intergene o 
la partecipanti in campo. ture di Pinarella, Can razionale; insieme alla vi
A Cervia si svolgeranno nuzzo, Castiglione e Mila·· ta associativa e agli in
fino a domenica i Cam no Marittima. Oltre alle contri formativi per affi
pionati nazionali di Atle gare, il programma pre-. liati, istruttori ed educa
tica leggera, con il primo vede anche alcuni mo- tori sportivi. 

v o o lO <O c 
{) o o 5 SET 2013 a 

}'. 
BAKIA CESENATICO: 
Brancato, Zamagni, Pagan, Magnani, Sanasi, Abbondan
za, M. Candoli (32' st Boni), C. Candoli, Magnani, Zagnòli 
(15' st Morigi), Farabegoli (26' st Milzoni). A disp.: Ore
ste, Cialotti, Guagneli, Gregorio. AlI.: Rossi. ~h
CERVIA: Tusoni, Corradini, Basile, Alessandrini, Gaspero
ni, Boschetti, Scortichini, Pasquali, Sancisi (1' st Bartoli
ni), Tisci (l'st Friguglietti), Sechi (lO' st Cangini). A disp.: 
Briganti, Valdifiori, Savini, Burioli. AlI.: Succi. O~h 
ARBITRO: Cortesi di Bologna.
 
RETI: 23' pt e 30' pt Farabegoli. ~<~
 
NOTE: AI 25' pt A. Magnani fallisce un rigore.
 
CESENATICO Una doppietta di Farabegoli, ex illustre, re

gala al Bakia il successo nel derby adriatico e manda la
 
matricola al secondo turno di Coppa.
 ~')CLASSIFICA FINALE: Bakia 6; Cervia 3; Igea Marina O. 



Sport &turismo La carica dei 4mila 
,per la rassegna nazionale dell'Aics 
Cervia si prepara ad un nuovo weekend consacrato allo sport. Parte oggi 
infatti una nuova edizione di Verde Azzurro, la tradizionale rassegna na
zionale organizzata da AICS (Associazione Italiana Cultura Sport). Pre
senti circa 4mila partecipanti tra atleti, staff tecnici ed accompagnatori, 
per i quali l'organizzazione ha predisposto un programma di sport e di
vertimento, insieme a momenti di riflessione e vita associativa. Il clou è 
costituito però dalle circa 70 gare previste, tutte aperte al pubblico e ad 
ingresso gratuito. La maggior parte si svolgerà a Cervia, dove fino a do
menica si terranno i Campionati nazionali AICS di Atletica leggera, collo 
Memorial dedicato a Mennea di basket, volley, calcio a 5 e bocce. Oggi in 
programma l'arrivo delle delegazioni e le riunioni tecniche; domani si 
parte con gli incontri, che assegneranno i vari titoli nazionali ed avranno 
luogo a Cervia, Pinarella, Cannuzzo, Castiglione e Milano Marittima. 

.''Alcune attivitànon compatibili con altre" 
PROGETTO CERVIA Dopo il caso Papeete-Rouge, nuova sfida all'amministrazione: "Famiglie o ubriachi? 
Si dica con chiarezza quale modello turistico il governo della città ha in mente per Cervia" 

Seminario Il segreto della bellezza? 
Un impacco di fango all'oro bianco 
Il 7 e 1'8 settembre, in occasione di "Sapore di Sale", sono in programma 
convegni e workshop di approfondimento sui temi legati alla valorizzazio
ne del sale e delle saline e ai futuri progetti di sviluppo che vedranno pro
tagoniste molte delle più importanti Saline del Mediterraneo. I convegni, 
aperti al pubblico, sono organizzati nell'ambito del progetto "saltworks" 
per la valorizzazione ecosostenibile delle saline tra Italia e Siovenia. Sa
ranno presenti alla manifestazione, oltre alle saline coinvolte nel Progetto 
Saltworks - Saline di Cervia, Comacchio, Sicciole e Strugnano in Siovenia 
- altre importanti Saline fra le quali esistono rapporti consolidati da tem
po: Margherita di Savoia, S. Antioco, Trapani, Volterra, Aigues-Mortes 
(Camargue- Francia). Il primo appuntamento è per sabato (ore 10) alle 
Terme di Cervia, teatro del convegno "Benessere che sale", dedicato all'u
tilizzo del sale e dei fanghi in ambito cosmetico/terapeutico. 

M
eglìo lanciare bottiglie o 
curare l'ambiente, la 
spiaggia e la vacanza dei . 

nostri turisti?". E' la pro
vocatoria domanda di Progetto Cervia 
che, dopo le ruvide polemiche sul caso 
Armuzzi ed Amaducci, torna sul contro
verso caso che ha interessato -loro mal
grado- il bagno Papetee e il bagno Rou
ge: "Quell'episodio - si legge nella nota 

\ - dimostra quanto sia necessario intra

prendere una strada chiara per separare 
i luoghi di divertimento rumorosi e pe
ricolosi da quelli dedicati all'accoglienza 
Esiste un diritto sacrosanto al riposo, alla 
quiete per una vacanza di qualità, anche 
attiva ma non devastante. Un diritto che 
dobbiamo tutelare come patrimonio 
fondamentale della nostra accoglienza 
turistica. In questi anni a Cervia abbia
mo assistito ad un crescente utilizzo in
discriminato della spiaggia e del centro 

di Milano Marittima per attività che pro
ducono un turismo 'mordi e fuggi', fatto 
di giovani maleducati spesso in preda ai 
fumi dell'alco\, che stanno rovinando il 
target principale di riferimento: quello 
delle famiglìe con bambini, dei turisti 
'normali' che vengono da noi per goder
si la qualità della città. Un conto - pro
segue Progetto Cervia - è aprire la spiag
gia con un progetto mirato fra bagillni. e 
albergatori per offrire alla clientela nuovi 

servizi ed aumentare la soddisfazione 
del cliente, come avvenuto per decenni, 
un altro sconvolgere l'esistente per sod
disfare gli appetiti irrefrenabili di alcuni 
imprenditori del divertimento spinto 
all'eccesso. il Comune - è l'appello - de
ve dire con chiarezza quello che pensa 
sul modello di turismo che vuole avere 
a Cervia. E' ormai palese a tutti che al
cune attività imprenditoriali non sono 
compatibili con altre". 

I La vela di Lasse 
davanti a tutti 
Grande risultato per il Circolo 
Nautico "Amici della Vela" alla 
Coppa Primavela di Optimist, 
praticamente il Campionato Ita
liano per le categorie 2002
2004, che si è chiuso lunedì al
"Elba. Nella categoria 2003, la 
vittoria finale dopo le 5 prove di
sputate (su sei previste) è anda
ta al portacolori cervese Lasse 
Werpers. Enorme soddisfazione 
da parte del Circolo e dell'allena
tore Nicola Bissi: "Sapevamo che 
era un risultato alla portata, ma 
Lasse è stato davvero bravo e 
anche fortunato. Doti che servo
no per potersi imporre". 

~~. 

Nuova sezione 
al museo del sale 
Per "Borgomarina Vetrina di 
Romagna", questa sera (ore 21), 
nella sala polivalente della nuo
va sezione del Museo del Sale, 
un nuovo appuntamento dedi
cato alla presentazione della 
nuova sezione del Museo del 
sale con interventi di Annalisa 
Canali, Giovanna Montevecchi, 
Oscar Turroni e Renato Lom
bardi. Sono previste video
proiezioni sugli argomenti trat
tati, con il supporto tecnico di 
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Li.'.,. Sii:FU.\TA AL K'UnSAAt;I Spettacolo di Burlesque 
e ballo in pista sulle note di Grease 
IL KURSAAL Lido saluta l'estate 2013 con un 
mix di nostalgia e seduzione. Questa sera, nella 
sala live, del locale sul lungomare di Cervia, 
Cocò Preciosa - accompagnata dalla live band 
Zivago - presenta il suo spettacolo di Burle
sque. Sotto i pizzi e i merletti di Cocò, si nascon
de il talento di Corinna Presi, vocalist e perfor
mer, celebre nel mondo della notte per la sua ver
satilità artistica e per le formidabili doti di tra
sformista. Cocò Preciosa presenterà un live
show in cui si fondono diverse discipline teatra
li e musicali. Nella sala disco serata consacrata al 
mito di Grease. Sul palco sale la febbre del saba
to sera con i ballerini dell'Evolution Syncro, che 
si cimenteranno sulle note degli ind!menticabili 
successi resi immortali da John Travolta. In con
solle Michel Dj e Ombretta Noche Yoice (Info 
0544-970590,335-7047718). 
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STAND Animazione fin da ieri pomeriggio nell'area dei Magazzini del sale 

TRADIZIONI UN INTERO WEEK END DEDICATO AI PRODOTII DELLA SALINA 

Si animano Magazzini eporto canale
 
Cervia rinnova il patto con l'oro bianco
 

GLI ingredienti ci sono tutti: la 
storia, la tradizione, la cultura, 
l'ambiente, il tutto legato al 'Sapo
re di sale'. Il clou della manifesta
zione si terrà oggi, alle 16.30, con 
la rievocazione dell'Armèsa de 
sel, lungo il porto canale, quando 
i salinari trasportavano il prodot
to di un anno di duro lavoro nel 
magazzeni. La burchiella, utilizza
ta durante la manifestazione, è 
una fedele riproduzione di quella 
originale. Il carico di oro bianco, 
prodotto nella Camillone, sarà di
stribuito, ad offerta libera, alle per
sone presenti come augurio di for

,	 tuna e di prosperità. Il ricavato 
verrà devoluto in beneficienza. 
Le Terme, alle lO, ospiteranno il 
convegno dal titolo 'Benessere 
che sale, acque madri e fanghi' e 

la presentazione della nuova linea 
cosmetica 'Cervia benessere Ter
me e salina'. Per i partecipanti 
test dei prodotti, campioni omag
gio, tagliando sconto per l'ingres
so alla piscina termale. Interver
ranno il sindaco, Roberto Zoffoli, 
il presidente del parco della sali
na, Giuseppe Pomicetti, il diretto
re delle Terme, Aldo Ferruzzi, e 
l'erborista Paola Geminiani. Dal
le 15 sarà attivo anche il desk di 
Poste Italiane dove sarà possibile 
timbrare la cartolina della manife
stazione con l'annullo postale de
dicato. 
Si terranno inoltre Cooking show 
a cura di Roberto Sebastianelli 
con tema Finger Food di Fiorfrì e 
di Francesco Pinello con Cus Cus 
alla Trapanese nel Magazzino del 

Sale. 

UN'EDIZIONE speciale di'Bor
gomarina Vetrina di Romagna' sa
rà ripropostaoggi e domani. I die

GASTRO~"OMIA 
'.'. 

CookJng show pOI cene 
a tema nei ristoranti 
del borgo dei pescatori 
------------~-

ci ristoranti del Borgo presente
ranno menù legati alle tradizioni 
della cucina marinara. 
Nella sala conferenze di Musa, al
le 18, si svolgerà il convegno 'La 
Rotta dei Fenici' sul tema saline 
come prodotto turistico sostenibi

le nel bacino del Mediterraneo. 
Ad aprire i lavori il sindaco Zoffo
li. Relatori Paolo Marrano, primo 
cittadino di Margherita di Savoia, 
Antonio Barone, direttore della 
Rotta dei Fenici, Giacomo D'Ali 
Staiti,. presiden,te di ~tisal~ e S~-
salt dI Trapam, Soma SeJourne, 
responsabile Biodiversità Salins 
du Midi di Aigues Mortes, Uza
ro Gabriel Lag6stc:na Barrios, do
cente del dipartimento di storia 
antica dell'Universìtà di Cadice, 
Andrea Quadrifoglio, presidente 
Cooperativa Atlantide; Nel Piaz

•' zale dei Salinari, alle 21, il sugge~ 
stivo spettacolo 'Fuoco al Mito', 
la nascita in dir~tta di una forma 
di parmigiano reggiano. 

IL PROGRAMMA
 

BftnessL" ","'"~ . " -.." -.;..~~ ~~ :",',-" 

Convegno in mattinata 
'alle Terme. Sarà tra 
Taltro presentata la 
nuova linea cosmetica 
che utilizza fanghi e 
acque madri di salina 

·Rimessa"
 
Alle 16.30 la tradizionale 
'cerimonia del dono del 
sale, trasportato in città a 
bordo della burchiella. Il 
ricavato sarà devoluto in 
beneficenza 

Spettacolo 
Alle 21 in piazzale dei 
Salinari si potrà assistere 
a 'Fuoco al mito': si tratta 
della nascita in diretta 
di una forma di 
parmigiano reggiano 
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ROMAGNll. 

7SET2D13LA VOCE 
DI 

·-L'oro bianco 
approdàa Venezia- ','-'";;. 

Oggi e domani aVeneiia, . 
in occasione della Coppa 
del Presidente della Re
pubblica dedicata alle ve
le al terzo, si incontreran
no le flo~tèdel sale di '.' . 
Cerviàe dipiranb per la, 

· consegna del sale. La 
flotta cerves~è già parti
ta in direzione della Sere
nissima; questa sera ci 
sarà l'incontro ufficiale 
ton i vari èomandanti' 
delle imbarcazioni vene
ziane, cervesi e di Pirano, 
e domani ci sarà la tradi
zionale consegfla del sa
le. 

· Dim~i di sl••~' .
 
in riva al mare ,
 
. ."." - \". 

Un'occasìone unica pèr u
nasorta di prova !;lenera

· I~ de,I !'giorno pi~ peÌlo".... 
quello delmatrimonio. A' 
offrire qu~sta originale' 
opportunità è il Fantini 
Club. Sulla spiaggia il. 
giorno delle nozze si ar
ricchisce' di originalità e 
di unpizzicQ di romanti
cismo: dirsi sì vista mare 
ha sempre il suo fascino. 
Ecco allora che il Fantini 
Club offre l'opportunità di 
una sorta di prova gene
rale per tutte le coppie di 
futuri sposi, cQn il 2° 
Wedding Day, domani 
dallè la (ingresso gratui
to). Per i futuri sposi sarà 
l'opportunità di un test 
day per organizzare al 
meglio e per tempo il "sì" 
dell'anno prossimo. 

Sapore di Sale Torna la rievocazione storica 
dell'Armésa sul porto canale 

LAKERMESSE
 

Sapore di Sale continua con la rievoca
zione storica della "Rimessa del sale". 
L'Arrnèsa de sei consisteva nel trasporto 
lungo il canale del raccolto di sale delle 
salin~, attraverso la burchiella, e nello 
stivaggio dell'oro bianco nei magazzini 
in attesa della sua commercializzazione. 
Oggi è in programma questa rievocazio
ne storica e in occasione di Sapore di Sa
le l'oro bianco sarà offerto ai presenti co
me augurio di fortuna e prosperità. 
Sempre nella giornata odierna, dalle 15, 
sarà attivo anche il desk di Poste Italiane 
nel quale sarà possibile timbrare la car
tolina della manifestazione con l'annullo 
postale dedicato. Inoltre si terranno i 
cooking show di Roberto Sebastianelli a 
tema finger food di Fiorn (ore 15) e di 
Francesco Pinello con Cos Cus alla Tra
panese e la presentazione del libro "Il 
Cùscusu di Trapani" di Paolo Salerno, al

le 20.30., 
Alle lO nello Stabilimento Termale cer
vese è in programma il convegno dal ti
tolo "Benessere che sale, acque madri e 
fanghi", presentazione e prova della nuo
va linea cosmetica "Cervia benessere 
Terme e salina". Saranno presenti il sin
daco Roberto Zoffoi, il presidente del 
parco della salina di Cervia Giuseppe Po
micetti, il direttore delle Terme Aldo Fer
rozzi e l'erborista Paola Geminiani. Alle 
18 nella sala conferenze di Musa si svol
gerà il convegno ''La Rotta dei Fenici" sul . 
tema saline come prodotto turistico so
stenibile nel bacino del Mediterraneo. 
Alle 21 sarà la volta di "Fuoco al Mito", il 
suggestivo spettacolo che mostra al pub
blico la nascita in diretta di una forma di 
Parmigiano Reggiano. il fuoco, la grande 
pentola, l'antica caldaia, l'assaggio del 
pubblico, uno spettacolo emozionante. 

LA CURIOSITÀ . 

Apicoltura Donato un alveare 
al cantante Piero Focaccia 
Cesare Brusi, titolare dell'Apicoltu
ra Brusi, ha omaggiato il cantante 
cervese Piero Focaccia con l'ado
zione a distanza di un alveare. L'i
niziativa dell'adozione, che Brusi 
ha lanciato in occasione della ma
nifestazione "Un settimana dolce 
come il miele", intende contribuire 
alla salvaguardia del mondo della 
api, minacciato dall'inquinamento 
e dalla scarsità di risorse. L'alveare 
a distanza donato a Focaccia re
cherà sulla parte frontale il nome 
del cantante che ogni anno rice
verà, ritirandolo di persona in loeo 
o tramite spedizione a domicilio, 
una quota parte del miele raccolto 
dall'apicoltura Brusi a Cervia e sul-

LA PASSEGGIATA 

Camminando 
in pineta 
Si conclude lunedì il programma 
estivo delle "Pass'eggiate ecolo
giche in pineta". Il ritrovo è fis
sato alle 18, all'ingresso della pi
neta, nei pressi dello Stadio dei 
Pini, in viale Ravenna. La guida 
alla passeggiata sarà a cura di 
Guerrino Gori. E' 'prevista un'in
troduzione storica sulla pineta 
da parte di Renato Lombardi. 
Nel corso della "passeggiata" 
verranno liberati un gheppio, u
na taccola e altri uccelli rap'aci, 
curati dal Centro di Recupero 
dell'Avifauna Selvatica. Verrà i
noltre preannunciata un'iniziati
va di pulizia della pineta, fissata 
per domenica 22 settembre. 

le colline di Romagna. 
Cesare Brusi ha scelto Piero Fo
caccia come "cervese Doc" ricono
scendogli il merito di essere stato 
con le sue canzoni portavoce della 
riviera cervese in Italia. 

IL CANTIERE 

SP 254 Occhio 
ai cartelli 
Lunedì, dalle 9alle 13, sarà so
speso il traffico, in entrambe le 
direzioni, lungo la Strada Pro
vinciale 254 "di Cervia", al chi
lometro 13+786. I lavori riguar
dano la sostituzione dei due 
pali vicino alla strada, la misura 
è adottata per per motivi di si
curezza. In caso di maltempo, 
l'ordinanza avrà validità per i 
successivi due giorni e precisa-' 
mente fino al giorno 11 settem
bre. L'Impresa leme di Cesena, 
"è incaricata dell'esecuzione 
della presente ordinanza met
tendo particolare cura nell'in
stallazione, a norma Nuovo Co
dice della Strada". . 


