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Festa Degli Anniversari
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Centenaria
La Festa degli anniversari ripresa dalla Vita in diretta

Una coppia ha festeggiato
i 70 anni di nozze

G

rande partecipazione alla Festa degli anniversari delle coppie cervesi che
sono sposate da molti decenni, organizzata dal comune di Cervia in dicembre.
L’evento si è svolto ancora una volta al Club Hotel Dante di Cervia con la presenza
del sindaco Roberto Zoffoli, del vice sindaco Roberto Amaducci, degli assessori Gianni
Grandu, Michele De Pascale, Luca Coffari, del Delegato al Verde Riccardo Todoli, del
Presidente del consiglio Comunale Alessandra Coatti. Sono state 118 le coppie cervesi
che nel 2012 hanno festeggiato anniversari importanti. Giuseppe Benelli e Solisca Galetti
hanno celebrato i 70 anni di unione; mentre sono stati 23 gli sposi che hanno celebrato i
60 anni di matrimonio e 94 quelli che hanno festeggiato i 50 anni di nozze. Quest’anno
alla Festa degli anniversari era presente anche ‘La vita in diretta’ il programma con
Mara Venier e Marco Liorni in onda tutti i pomeriggi su Rai 1, visto da circa 2 milioni di
persone. Con la troupe di Rai 1 che ha ripreso l’evento, il giornalista e conduttore Dado
Coletti ha intervistato numerose coppie presenti.
Nelle foto, i gruppi delle coppie sposati da 50 anni e da 60 anni; in basso, i coniugi
Benelli, sposati da 70 anni.

Armanda Modanesi ha
spento cento candeline

I

l primo gennaio il sindaco Roberto Zoffoli a nome dell’intera città è stato in visita
a Armanda Modanesi, che ha compiuto 100 anni proprio quel giorno. Residente a
Cervia in via Di Vittorio, la signora Armanda è vedova Piatto. E’ stata una delle prime
‘piadinare’ della riviera romagnola e da giovane, insieme alla madre, in estate andava in
spiaggia con le ceste a vendere le piadine ai bagnanti. Sposatasi nel ’31 con un finanziere,
ha avuto 3 figli e una figlia. Numerosi anche i nipoti e pronipoti, che hanno festeggiato
insieme a lei i cent’anni (nella foto).
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Imu 2012

Il Governo ha concesso ai Comuni la proroga al 30 giugno per il Bilancio preventivo 2013

I risultati del gettito Imu 2012

S

ul fronte del gettito
Imu è arrivata qualche
buona notizia per le casse
pubbliche
cervesi.
L’incasso
previsto
dall’Amministrazione
comunale per la nuova tassa
dettata dal governo Monti era
stato stimato, in sede di Bilancio
di previsione 2012, in 18 milioni
ed 866 mila euro.
La previsione definitiva, basata sui
calcoli effettuati dal Ministero, si
attesta invece a quota 20 milioni
e 414 mila euro. In sintesi il dato
ha subito un rialzo in positivo
pari ad 1 milione 548 mila euro.
Poco meno del dieci per cento in
più, insomma. Il vice sindaco
Roberto Amaducci (nella foto)
fa però prontamente notare come
“la quantità di gettito realmente
incassata, ad oggi, si attesta
intorno ai 20 milioni netti”.
Mancano insomma all’appello
ancora poco più di 400 mila euro.
Una qualche boccata d’ossigeno,
però, per le agonizzanti casse
comunali è comunque arrivata.
La prima casa, sul gettito
complessivo, ha un peso pari
a 2 milioni e 700 mila euro.
D’altra parte a Cervia si era
applicata l’aliquota del 4 per
mille, ulteriormente alleggerita,
in alcuni casi, da una serie di
detrazioni. Il grosso della partita
proviene invece da seconde
case, alberghi, terreni agricoli e
attività produttive in genere. Qui
le aliquote previste erano ben
più salate: dal 9 al 10,6 per mille,
a seconda dei casi. In ogni caso

l’extragettito non permetterà voli
pindarici in sede d’investimenti,
viste anche le attuali regole del
Patto di Stabilità.
“Destineremo – chiarisce
Amaducci – circa 5-600
mila euro alle manutenzioni
ordinarie, cioè strade e cura
del verde. Effettuare spese in
conto capitale, cioè investire
ad esempio in riqualificazioni,
potrebbe creare problemi in sede
di patto di stabilità, gravando sui
già difficili equilibri raggiunti.
D’altra parte la prudenza in
questi anni non è mai troppa.
Basti pensare che nel 2012 i tagli
relativi alla ‘Spending review’
hanno comportato, per il nostro
Comune, un ammanco pari a 400
mila euro di trasferimenti. Per il
2013 si parla di azzerare il Fondo
di Riequilibrio.
A livello nazionale il taglio
dovrebbe essere quattro volte
maggiore rispetto allo scorso anno.
Se la proporzione si manterrà, ciò
vorrebbe dire, per noi, trovarci
con un milione e 600 mila euro
in meno, cifra cioè superiore al
maggiore incasso Imu registrato
quest’anno”. Al momento sembra
impraticabile l’ipotesi lanciata
dal Pdl e volta ad abbassare
ulteriormente le aliquote Imu.
Tempo di discuterne comunque
ci sarà dato che gli enti locali
hanno ottenuto la proroga fino al
prossimo 30 giugno per stilare i
bilanci 2013.
Lorenzo Lelli
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Per diplomati, universitari e laureati

P

er premiare e valorizzare gli studenti cervesi e
coloro che contribuiscono alla ricerca e al recupero
della storia e dell’identità cittadina, la Giunta ha
confermato, per il sesto anno consecutivo, le ‘Borse di
studio in memoria di Gino Pilandri’, insigne storico e
primo sindaco di Cervia del Dopoguerra.
Come per le precedenti edizioni, sono tre le categorie
di assegnazione delle borse di studio: studenti di scuole
medie superiori residenti a Cervia; studenti universitari
residenti a Cervia; tesi di laurea di argomento attinente
alla città di Cervia.
Per le borse di studio per studenti delle scuole medie
superiori residenti a Cervia possono presentare
domanda i diplomati nel corso del 2012 (dal 1 gennaio
al 31 dicembre) con la votazione di 100 o di 100 e lode.
Per tali borse di studio l’Amministrazione comunale
mette a disposizione un fondo complessivo di 4.000
euro, che verrà suddiviso tra i concorrenti. Ogni borsa di
studio non potrà comunque essere inferiore a 500 euro e
maggiore di 1.500.
Per le borse di studio per studenti universitari

residenti a Cervia possono presentare domanda i
laureati, in lauree quinquennali o specialistiche, nel
corso del 2012 (dal 1 gennaio al 31 dicembre) con
la votazione massima e lode. Per tali borse di studio
l’Amministrazione comunale mette a disposizione
un fondo complessivo pari a 6.000 euro, che verrà
suddiviso tra i concorrenti. Ogni borsa di studio
non potrà comunque essere inferiore a 1.000 euro e
maggiore di 2.000.
Per le borse di studio per Tesi di laurea di argomento
attinente alla città di Cervia, possono presentare
domanda i laureati, in lauree quinquennali o
specialistiche, nel corso del 2012 (dal 1 gennaio al 31
dicembre) su un argomento attinente ogni aspetto
della città di Cervia e con la votazione massima e lode.
Per tali borse di studio l’Amministrazione comunale
mette a disposizione complessivamente 6.000 euro,
da suddividere tra i concorrenti. Ogni borsa di studio
non potrà comunque essere inferiore a 2.000 euro e
maggiore di 3.000.
Per le assegnazioni di tutte le borse di studio

l’Amministrazione si riserva, in caso di necessità, di
integrare il fondo.
Domande di partecipazione. È possibile presentare
le domande di partecipazione al bando, da redigere in
carta semplice, secondo il modello rinvenibile sul sito
www.comunecervia.it e al Servizio CerviaInforma in
viale Roma 33. La domanda va indirizzata al Sindaco
del comune di Cervia e presentata al Servizio Cervia
Informa e deve riguardare una sola tipologia di borsa
di studio, oltre a contenere, quali allegati, il certificato
di diploma o di laurea indicante la votazione e, per la
borsa di studio sulle Tesi, copia dell’elaborato di tesi
su supporto cartaceo o digitale. Le borse di studio
verranno assegnate entro il mese di aprile 2013
durante una cerimonia pubblica e l’Amministrazione si
riserva anche la possibilità di realizzare un successivo
momento pubblico di presentazione degli elaborati. La
documentazione presentata non viene restituita e per
quanto riguarda le tesi di laurea, esse verranno collocate
nella Biblioteca comunale, favorendone la consultazione
pubblica.

A Filippo e Silvia
la borsa di studio ‘Francesca Fontana’ 2012

S

ono due gli studenti cervesi che si
sono aggiudicati la quarta Borsa di
studio intitolata a Francesca Fontana, la
giovane studentessa cervese scomparsa tre anni
fa all’età di vent’anni. Si tratta di Filippo Villa,
iscritto al corso di laurea in infermieristica, e di
Silvia Pasini, che frequenta il corso di laurea di
mediazione linguistica interculturale.

studio ‘Francesca Fontana’ - istituita dalla
parrocchia di Santo Stefano in Pisignano con il
patrocinio del comune di Cervia -, del valore di
2.000 euro, è destinata a studenti universitario
con meno di 25 anni, iscritto a un qualsiasi
anno accademico di una qualsiasi facoltà
universitaria purché residente nel comune di
Cervia.

La cerimonia di consegna è avvenuta il giorno
di Santo Stefano, 26 dicembre, nella pieve
di Pisignano. Il sindaco Roberto Zoffoli
e l’arcivescovo Giuseppe Verucchi hanno
consegnato a ciascuno dei due studenti un
assegno di mille euro.

Nella foto, da sinistra, il sindaco Zoffoli,
Licia Quercioli (mamma di Francesca
Fontana e segretaria dell’associazione
culturale Francesca Fontana che sostiene la
borsa si studio), Filippo Villa, Monsignor
Giuseppe Verucchi, Silvia Pasini e don
Lorenzo Lasagni, parroco della pieve di
Pisignano.

Giunta alla quarta edizione, la borsa di
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Cervia D’Amare

Gli esiti del percorso partecipativo su Cervia d’Amare: la priorità delle opere pubbliche

Magazzino Darsena e fascia retrostante
i bagni di Milano Marittima prima di tutto
Magazzino Darsena, rivitalizzazione del centro storico e fascia retrostante i bagni di Milano Marittima: queste le priorità indicate dai cittadini nelle varie tappe del percorso partecipativo sul progetto Cervia d’Amare, che si è svolto da novembre a febbraio.

T

ra le altre cose, il percorso ha visto tre importanti
momenti di coinvolgimento della comunità
“sul campo”: due trekking, a Cervia e Milano
Marittima, sui luoghi oggetto della proposta di
trasformazione, e un Open Space Technology (OST) una
giornata intera dedicata a lavorare sulle proposte fatte
dai cittadini che nelle settimane precedenti avevano
approfondito e conosciuto il progetto nel suo complesso.
Ed è proprio durante l’Ost che è stata indicata come
priorità il recupero del Magazzino del Sale Darsena,
con la darsena attigua, affinché l’edificio sia messo a
disposizione della città e dei turisti. La valorizzazione
dell’identità cervese e della cultura del sale è stato
il punto focale anche della proposta che vuole la
rivitalizzazione del centro storico
Per quanto riguarda Milano Marittima la priorità è
stata data alla riqualificazione della fascia retrostante in
bagni (nella foto in basso), da sistemare come progettato

dall’Amministrazione comunale, ovvero come nel tratto
di circa mezzo chilometro realizzato dietro all’hotel
Palace.
Tra le altre proposte, anche quella che chiede di
realizzare un parcheggio scambiatore nell’area della
Bassona per allontanare le auto dal centro di Milano
Marittima. Parcheggio che dovrebbe essere collegato al
centro con una navetta e che potrebbe prevedere una
serie di collaborazioni con gli albergatori.
“Siamo molto soddisfatti della partecipazione ai diversi
appuntamenti di questo percorso - ha commentato il
sindaco Zoffoli -. I cervesi hanno dimostrato di aver
fatto proprio quel processo culturale di cittadinanza
informata, attiva e responsabile che in questi anni di
governo abbiamo cercato di stimolare. In questi mesi
abbiamo sentito posizioni favorevoli, altre contrarie,
altre ancora positive ma con riserve. Abbiamo

registrato tutte le posizioni e ci siamo confrontati
in vari momenti, proprio perché siamo conviti che
la discussione sia importante e fondamentale e che
discutere, partecipare, confrontarsi significa, per una
comunità, comunque crescere con responsabilità. Le
proposte e le sollecitazioni saranno tenute nella giusta
considerazione, alcune già inserite nel progetto Cervia
d’Amare, altre in altri percorsi che l’Amministrazione
sta portando avanti, a cominciare dal Piano strategico”.
Il report dell’OST, come i documenti relativi agli
altri appuntamenti del percorso partecipativo, sono
disponibili nel sito http://www.comunecervia.it/
progetto-partecipativo-cervia-damare.html,
oppure all’Info Point, aperto nella Sala Artemedia
in piazza Garibaldi fino alla fine di marzo il martedì
pomeriggio dalle 14.30 alle 18.30, il giovedì e il sabato
mattina dalle 9 alle 13.
Alessandra Giordano

Opere pubbliche per venti milioni di euro

I

l progetto Cervia d’Amare ha l’obiettivo di
riqualificare tre aree della città (centro storico
di Cervia, area canalino Milano Marittima e
Milano Marittima Nord) sia attraverso il recupero e
la ristrutturazione di edifici esistenti e nella maggior
parte dei casi degradati e fatiscenti, sia attraverso la
realizzazione di opere pubbliche progettate dal Comune
e strategiche per rendere la città più
vivibile, più accogliente, più bella.
Oggetto della riqualificazione sono le
ex-proprietà dei Monopoli di Stato,
che a Cervia gestivano le saline e
la produzione del sale, dal 2007 di
proprietà di Pentagramma Romagna,
società per metà pubblica (Fintecna,
dello Stato) e per metà privata (Società
Eagle, con sede a Bologna).
L’Amministrazione
comunale
ha
chiesto alla società Pentagramma
Romagna la realizzazione di opere
pubbliche previste nel Piano degli
Investimenti del Comune, oltre al
recupero delle aree e dei beni storici
acquisiti dalla società, oggi degradati.
A causa dei vincoli imposti dal Patto di
stabilità agli enti pubblici in materia

di investimenti, il Comune pur avendo le risorse non
può spenderle e non può realizzare le opere che aveva
programmato, con conseguente danno anche per le
imprese del territorio che hanno meno opportunità di
lavoro. Il progetto Cervia d’Amare per la realizzazione
delle opere pubbliche prevede una serie di investimenti
tra i 18 e i 20 milioni di euro che saranno oggetto di

un Accordo di programma tra Comune e Pentagramma
Romagna, che si sta costruendo e di cui si prevede la
sottoscrizione entro la primavera del 2014. Tra le opere
pubbliche si prevedono il recupero del Magazzino del Sale
Darsena, la fascia retrostante i bagni di Milano Marittima,
il completamento della riqualificazione del viale dei Mille,
la realizzazione dell’ultimo tratto di ciclabile che collega il
centro storico con le saline…
La riqualificazione delle proprietà
private di Pentagramma Romagna,
invece, prevede a Cervia interventi di
risanamento sulle porzioni comuni di
un centinaio di alloggi nel centro storico,
nel Borgo Saffi e nel Quadrilatero, e di
aree nella zona dell’ospedale; mentre a
Milano Marittima interessa il recupero
delle ampie aree (oltre 18 mila
metri quadrati), ai lati del canalino
immissario delle saline, la realizzazione
di un edificio multipiano costruito con
tecniche innovative dal punto di vista
del risparmio energetico, il recupero
del villino storico dell’Idrovora e della
colonia ex Montecatini, a nord della
località con il suo grande parco di circa
6 ettari.
a.g.
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Riconoscimenti
Polizia Municipale/Ornella Gambi

Tutti i numeri dell’attività della Polizia Municipale

Cervesi al volante:
promossi
I

n prossimità del giorno di San Sebastiano,
protettore delle polizie locali, i comandanti
delle Polizie Municipali della provincia di
Ravenna si sono riuniti a Cervia per tirare il bilancio
operativo della stagione 2012. La conferenza
stampa unificata, convocata per il quarto anno
consecutivo, ha fornito l’occasione, come ha
sottolineato il comandante cervese Roberto
Ricci, “Per spiegare al cittadino come le polizie
locali svolgano una serie di attività sempre più
diversificate e complesse”. Sono lontani, insomma,
i tempi in cui il ‘vigile’ era semplicemente addetto
a offrire indicazioni, sbrogliare la circolazione e
comminare contravvenzioni.
A Cervia, come a Ravenna, sono diventati ad
esempio di vitale importanza i controlli applicati
al commercio. Più specificatamente la lotta
all’abusivismo commerciale, vera piaga che ha
colpito la Riviera negli ultimi decenni.
In questo settore l’attività della P.M. cervese registra
numeri di primo livello. In merito ai sequestri di
merce contraffatta, infatti, il comando cervese ha
totalizzato 42 sequestri sui 76 registrati in tutta la
provincia, con 800 ore di pattugliamento dedicate.
“Il numero è in realtà molto più grande” commenta
Ricci. “Quando parliamo di sequestro ci riferiamo
a quei casi in cui sia stato possibile fermare anche
i responsabili, che nella maggior parte dei casi si
danno alla fuga. In tal caso si parla di semplice
‘rinvenimento’ della merce”. Un altro fronte caldo
è quello degli etilometri. Su base provinciale i controlli
sono stati 1.654, di cui 100 nella sola Cervia. I verbali
applicati ai guidatori in stato d’ebbrezza sono stati 131 in
provincia, a fronte dei 178 dell’anno precedente.

dall’introduzione di Argo, il sistema di videocontrollo
applicato agli accessi alle Ztl, misura che ha prodotto
notevoli sanzioni nei primi mesi di attivazione. Insomma
pare che i cervesi siano poco disciplinati nella sosta, ma
lo siano molto quando si trovano al volante. Nel 2012
si registra infatti un solo verbale per eccesso di velocità
(7.706 in provincia) e 8 per circolazione senza cinture
(866 in provincia).

A Cervia le patenti ritirate sono state 7. C’è poi la
questione relativa al rispetto delle normative ambientali,
affrontata in gran parte
dalla Polizia Provinciale. I
controlli in provincia sono
stati nel complesso 5.469,
di cui 493 solo a Cervia.
La circolazione stradale
rimane comunque il cuore
dell’attività delle polizie
ell’occasione della festa di San Sebastiano, patrono della
locali. In provincia sono
Polizia locale, il 18 gennaio, il sindaco Roberto Zoffoli ha
stati controllati, nel 2012,
consegnato un riconoscimento a Ornella Gambi, prima
oltre 57 mila veicoli e sono
vigilessa italiana che prese servizio a Cervia nel 1966 all’età di
stati elevati oltre 120 mila
22 anni. La signora Gambi, nata a Cervia, entrò nel corpo della
verbali per infrazioni al
polizia municipale dopo aver conseguito il diploma di segretaria
codice della strada.
d’azienda e conoscendo già allora la lingua inglese e francese.

È cervese la prima
vigilessa d’Italia

N

Le multe ‘staccate’ a Cervia
sono state ben 23 mila
180, poco meno del 20 per
cento del totale. Il dato
è sicuramente ‘gonfiato’

La cerimonia si è svolta in occasione della conferenza stampa,
cui hanno partecipato i comandanti delle Polizie municipali dei
comuni della provincia di Ravenna e il comandante della Polizia
provinciale, illustrando le attività dei rispettivi corpi.

Va sottolineato che Cervia si mette in tasca un nobile
primato: quello delle ore dedicate all’educazione
stradale nelle scuole. Su circa 3 mila ore dedicate a
questo tema in tutta provincia, solo nella ‘città del sale’ se
ne sono spese ben 950, poco meno di un terzo del totale.
Lorenzo Lelli
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Piadine
Nuovo Regolamento

Il Consiglio comunale ha approvato il nuovo regolamento per i chioschi di piadina

Più qualità nella preparazione
e nell’accoglienza
L’aumento delle superfici permetterà nuove aree destinate al consumo sul posto della piadina.

D

urante la seduta di Consiglio Comunale del 7
febbraio è stato approvato il nuovo Regolamento
che normerà l’attività dei chioschi che preparano e
vendono la piadina romagnola. Per gli oltre quaranta chioschi
a bande bianco-rosse distribuiti sul territorio, in attesa che la
‘piada’ ottenga il marchio di tipicità Igp, sta per iniziare una nuova epoca. In sostanza le
strutture dedicate alla preparazione della ‘piada’ potranno tirarsi a lucido, ampliando i
propri spazi e quindi la qualità dei servizi offerti alla clientela. In alcuni casi, i chioschi
potranno addirittura raddoppiare la propria metratura, arrivando fino a ventiquattro
metri quadrati di estensione, anche se la maggior parte dei progetti propone
un’estensione pari a 18 metri. La possibilità di ampliamento dettata dal regolamento
risponde a diverse esigenze. Innanzitutto i laboratori di preparazione delle materie
prime. Date le attuali ridotte dimensioni dei chioschi, gli esercenti si sono spesso dovuti
attrezzare a domicilio allo scopo di cuocere i farcimenti, ad esempio le erbette, necessari
alla preparazione delle piadine. Alcuni dei progetti che verranno presentati insieme
al regolamento prevedono proprio la possibilità di inserire i laboratori all’interno
dei chioschi. Altra questione è quella dei cosiddetti ‘spazi di accoglienza’. L’aumento
delle superfici permetterà infatti di ricavare aree destinate al consumo sul posto della

piadina, prevedendo un numero massimo, uguale per tutti, di sedie
e tavolini. Gli spazi dediti al consumo potranno poi essere verandati,
per il periodo invernale, con apposite strutture che dovranno però
essere obbligatoriamente rimosse con l’arrivo della bella stagione.
La possibilità di far accomodare la clientela non va però confusa con
il vero servizio di somministrazione di cibi e bevande: i chioschi non potranno effettuare
servizio ai tavoli, rimanendo così specifici rispetto a bar e ristoranti. Il regolamento
prevede inoltre che gli arredi e le verande vengano forniti dalla stessa ditta e mantengano
la medesima tipologia per ogni chiosco, garantendo così l’uniformità nell’aspetto di ogni
struttura. Sempre all’insegna della genuinità e della tipicità del prodotto verranno poi
eliminati i distributori automatici che recano sulla facciata i loghi di famosi marchi di
bevande. Nonostante le problematiche che il regolamento intende superare rimangono
però aperti alcuni interrogativi sulle reali applicazioni degli ampliamenti proposti. La
diversa ubicazione dei chioschi rischia di creare ostacoli per alcuni esercenti. Viene da
pensare alle strutture site nelle pinete, che insistono quindi su aree demaniali e non
comunali, e quelle collocate su già anguste porzioni di marciapiede.
Lorenzo Lelli
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Musa
Affluenza Record

Anno record per il Museo del sale

Oltre 90 mila visitatori a Musa

A

umentano di anno in anno i visitatori del museo
del sale di Cervia. Le cifre sono sempre molto
alte ma dai 68.512 del 2009 i visitatori sono
diventati 81.936 nel 2010, 86.448 nel 2011 e nel 2012
hanno superato i 90.000. Cifre da record che hanno
picchi di rilievo in corrispondenza del periodo estivo
con oltre 55.000 persone che hanno visitato il museo.
Il mese di settembre si conferma quello di maggior
affluenza, con una media giornaliera di 583 visitatori
(17.515 in settembre, contro i 16.176 di agosto e i 12.783 di
luglio). La maggior concentrazione di presenze è stata in
corrispondenza della manifestazione “Sapore di Sale”, che
ha visto nel week end dal 7 al 9 settembre la presenza di
oltre 7000 persone che si sono riversate al museo, con un
picco di 2.705 nella giornata di sabato e una eccezionale
punta di concentrazione di 332 persone alle 23.30.
Numerosi sono i turisti singoli, ma anche i gruppi
strutturati che giungono a Cervia in viaggi organizzati,
gite sociali e scolastiche. Ottimi i numeri, già inclusi
nella cifra complessiva, per i gruppi in visita che contano
2910 persone e delle visite scolastiche che contano 4541

presenze (4.041 ragazzi, 378 insegnanti e 122 genitori
accompagnatori).
Le comitive e i singoli sono accolti al museo dai
volontari del gruppo culturale Civiltà Salinara che
curano anche le visite guidate all’interno del museo.
Nel tour i salinari raccontano la storia della località,
illustrano le peculiarità dell’area e spiegano i metodi
produttivi dell’oro bianco di Cervia.
La sezione all’aperto del museo, la salina Camillone, aperta
al pubblico nel periodo da giugno a settembre, con le
visite guidate gratuite e Salinaro per un Giorno aggiunge
numeri importanti al già bilancio da
record della struttura museale. Sono
infatti 1926 i visitatori che durante
le giornate di giovedì e domenica
dell’estate 2012 hanno partecipato alle
visite guidate gratuite e il martedì alla
iniziativa Salinaro per un Giorno.
“La popolarità del museo del
sale
è davvero sorprendente e

RIVENDITORE
AUTORIZZATO
e tante altre marche
Vendita e Assistenza
pneumatici plurimarche per auto, moto e scooter
Piccoli lavori meccanici
Via G. Di Vittorio, 62 - 48015 Cervia (RA) - Tel. e Fax 0544.970156 - P.I. 01152520399

l’amministrazione ne va orgogliosa – dichiara l’assessore
alla Cultura Alberto Donati -. Vista l’affluenza record
dell’anno 2012, e in particolare in occasione della
festa dedicata al sale e ai salinari, ritengo importante
sottolineare che l’identità cervese sono motivo di viaggio
e di partecipazione, confermando il crescente interesse
del pubblico per la cultura materiale e immateriale dei
nostri luoghi. Un sentito ringraziamento va al Gruppo
Culturale Civiltà Salinara che con costanza e passione da
anni opera nell’area della cultura locale mantenendo vive
e diffondendo la conoscenza delle nostre tradizioni”.

ento
Senza appuntam

HIERE PECHINO
PARRUCCUom
o Donna Bambino

Prodotti L’Oréal

LISTINO PREZZI
SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (UOMO)
SHAMPOO + TAGLIO + PIEGA (DONNA)
SHAMPOO + PIEGA (DONNA)
SHAMPOO + PIEGA + BIGODINI
TAGLIO (BAMBINI)
PIEGA MOSSA

€ 10,00
€ 13,00 - € 15,00
€ 8,00 - € 10,00
€ 10,00
€ 6,00
€ 12,00

COLORE
COLPI DI SOLE
PERMANENTE
STIRATURA LISCI (CORTI)
TRATTAMENTO RINFORZANTE
SOPRACCIGLIE

€ 17,00 - € 20,00
€ 20,00 - € 25,00
€ 20,00
€ 45,00
€ 15,00
€ 4,00

Via Ives Bertoni, 1/B - Cervia (RA) - Cell. 331.1096661 - Orario: Lunedì-Sabato dalle 8:30 alle 20:30
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Dirett. Sanitario: Dott.ssa Giulia Franzoso - Medico Chirurgo spec. in medicina dello sport
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POLIAMBULATORIO
SPECIALISTICO PRIVATO
PRESIDIO di TERAPIA FISICA
e RIABILITAZIONE

Aut. San. 44037 del 20/08/09

Via Bollana 39/D - 48015 Montaletto di Cervia (RA) Tel. 0544.964420 - Fax 0544.964429
www.centromedicocervia.it info@centromedicocervia.it

Patologiadi
venosa
cronica degli arti inferiori
Un punto
riferimento

estiva
tofotodermatiti,
eritema
solare,
punture
di
insetti,
micosi,
Le cause principali dell’insufficienza venosa cronica sono rappresentate da:
rosacea, melasma,
altre vene)
precancerosi cutanee
1) predisposizione familiare (debolezza
congenita basaliomi
della paretee delle
fotoindotte
(lentigo
maligne,
cheratosi
attiniche...), pho2) sesso femminile: la patologia è più diffusa fra le donne
toaging
e
orticaria
solare.
3) fattori ormonali: gravidanza ed uso di contraccettivi orali
4) sovrappeso ed obesità
5) sedentarietà e determinati lavori che richiedono un ortostatismo prolungato (stare molto in
OTORINOLARINGOIATRA
sono frequenti
lecuoco,
ostruzioni
delecc…),
canale aupiedi) magari vicino a fonti di caloreD’estate
( parrucchiere,
commesso,
fornaio,
ricolare
per
tappo
di
cerume,
le
infezioni
del
condotto
uditivo
esterno
(otite
esterna),
6) anomalie ortopediche come l’alterato appoggio plantare
7) immobilità a letto prolungata: interventi chirurgici, ricovero ospedaliero.

Lanche in estate per il tuo benessere!
a patologia venosa degli arti inferiori è un disturbo molto diffuso nella popolazione: in Italia si
stima che siano colpite da questa patologia dal 10 al 33% delle donne e dal 10 al 20% degli
uomini.
Quando sentiamo parlare di insufficienza venosa cronica (IVC) degli arti inferiori intendiamo un
corteo di sintomi che sono espressione di un rallentato deflusso del sangue venoso dai piedi al
cuore, tanto che il sangue stesso tende a ristagnare nella parte inferiore delle gambe.
Questa patologia si può manifestare con la comparsa di semplici teleangectasie (capillari), con la
presenza di vene varicose, fino all’insorgenza di vere e proprie alterazioni cutanee e di ulcere delle
gambe.

I disturbi lamentati dai pazienti possono essere un semplice senso di pesantezza e stanchezza agli
arti inferiori, che aumenta di sera e con il periodo estivo, fino alla comparsa di bruciori, prurito con
veri e propri dolori diffusi, che a volte sono accompagnati da gonfiori alle caviglie, alle gambe e
da crampi notturni. Tutti questi sintomi portano ad alterazioni della qualità della vita del paziente,
come difficoltà a camminare e salire le scale, disturbi di carattere psicologico, come una certa
riluttanza ad uscire di casa per le conseguenze estetiche della malattia, difficoltà nello svolgere le
comuni attività sociali, difficoltà nello stare in piedi a lungo ed avere un buon riposo notturno per
l’irrequietezza delle gambe.
I primi segni della malattia sono rappresentati dalla comparsa delle teleangectasie (i classici
capillari), piccole dilatazioni di venule del derma e dalle vene varicose, vene del sottocute dilatate
ALLERGOLOGIA Le vacanze ai mari o ai monti migliorano di solito le condizioni
in modo permanente, bluastre, tortuose, con calibro maggiore ai 3 mm. Negli stadi più avanzati
di salute, il riposo dona benessere e gli acciacchi dell’inverno sono dimenticati. L’ampossono comparire gonfiori delle gambe (edema ), alterazioni trofiche della cute che diventa lucida,
arrossata e pruriginosa con dermatiti, eczemi fino alla comparsa delle ulcere venose (ferite croniche
pollini,
perdifficoltà
l’assenza
di questi allergeni nell’aria di mare. Altre allergie possono
della
cute con
alla guarigione).
Le complicanze più importanti sono rappresentate dalla trombosi venosa superficiale profonda,
pisce l’allergico
quando
riapre
le camere
dell’appartamento,
dopo la chiusura inverdall’embolia
polmonare,
dalle già
menzionata
ulcera
venosa.

nale e si presenta con attacchi di starnuti, che possono portare ad affanno respiratorio

Prendiamo ora in considerazione le principali manifestazioni cliniche dell’insufficienza venosa
cronica.
Le DERMATOLOGIA
teleangectasie o capillari degli arti inferiori sono delle dilatazioni di Poliambulatorio
vasi periferici di piccolo
Cencalibro
che hanno
sedeilnel
derma,distrato
superficialeper
della
Misuranoimmediata
da 0,1 a 1 emm
tro Medico
Cervia
servizio
dermatologia,
unacute.
valutazione
spe-e
rappresentano uno dei problemi estetici più importanti nel sesso femminile.
La localizzazione più frequente è a livello degli arti inferiori, alla regione laterale delle cosce e
delle gambe. Possono presentare un colore che varia dal rosso vivo fino al blu dei capillari più
grandi.
Il trattamento delle teleangectasie degli arti inferiori, ad oggi ritenuto più sicuro ed efficace,
è rappresentato dalla terapia sclerosante, che consiste nell’iniezione all’interno dei capillari
di bassissime concentrazioni e dosaggi di un farmaco sclerosante con l’ausilio di aghi molto

sottili.
Il vaso
all’inizio sbiancherà,
poi ipoacusia
diverrà nuovamente
di tonalitàAltra
rossamanifestazione
viva e di seguito
forte
dolore,
occlusione
del condotto,
e a volte otorrea.
comparirà un’area arrossata dovuta al processo infiammatorio; nell’arco di qualche settimana
tenderà a scomparire. Si eseguono più iniezioni nell’arco della stesse sedute che avranno una
cadenza settimanale con i risultati definitivi che si vedranno solo dopo alcuni mesi.
E’TRAUMATOLOGIA/ORTOPEDIA
opinione diffusa che anche se trattati, prima o poi i capillari ritorneranno.
Questa
affermazione
seppur
non condiè del tutto precisa: infatti, i capillari non ritornano a causa
Durante
le vacanze,
le veritiera
favorevoli
della terapia sclerosante, se questa è ben eseguita, ma per la predisposizione individuale legata
alla insufficienza venosa cronica con comparsa -di altre teleangectasie in altre sedi.
Invece
le vene senza
varicoselasono
dellepreparazione
dilatazioni di vene superficiali, rilevate e palpabili di dimensioni
ve, spesso
dovuta
variabili, > 3 mm e sono espressione di alterazione parietali dei principali tronchi venosi degli arti
inferiori.
comparsa di traumi a carico di articolaPossiamo distinguerle in varici dovute al mal funzionamento della vena grande safena, a varici
zioni,
legamenti
e muscoli,
sparse in tendini,
maniera diffusa
alle gambe
e variciche
residue dopo un intervento chirurgico di asportazione
necessitano
di
una
corretta
valutazione
e un grosso problema estetico per le donne, sono
della safena. Le vene varicose oltre a determinare
spesso causa di diversi disturbi come la pesantezza
delle gambe, il bruciore ed il prurito fino alla
sioni (caviglia
ginocchio)
e i problemi
comparsa
di vere eeproprie
alterazioni
della pelle.
muscolari.
Le
vene varicose
andare incontro
a complicazioni:
Spesso
di frontepossono
all’insorgenza
dei piccoli
problemi elencati, non si sa quale atteg1)
La
trombosi
venosa
superficiale
che
non è altro che l’ infiammazione della parete della
giamento adottare
vena che tende cosi a trombizzarsi e chiudersi
2) La rottura con la comparsa di vere emorragie
POLIAMBULATORIO PRIVATO CENTRO MEDICO CERVIA
Nel prossimo numero saranno affrontati l’importante tema della prevenzione dell’Insufficienza
Venosa Cronica e il trattamento chirurgico delle Vene Varicose.
Dr. F. Campana
Specialista in Chirurgia d’Urgenza
Medicina Vascolare Ospedale ’’ M. Bufalini’’ Cesena
Ambulatorio di diagnostica vascolare’’Vein Center’’ Centro Medico Cervia

Per informazioni contatta la reception del Centro Medico Cervia tel. 0544.964420

I TUOI
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-50%
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uite pe
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ali grat
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inoltre

Il bello di
essere clienti BRC
Informati al più presto nella tua filiale BRC

La convenzione è attiva nelle seguenti
Agenzie e Sub-Agenzie Vittoria Assicurazioni

AGENZIE

SUB-AGENZIE

CESENA
Corso Cavour 20/A
T. 0547 610977
CERVIA
Via Caduti per la Libertà
T. 0544 988687

CESENATICO
FORLÌ
RAVENNA
VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050
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Turismo
Madonna Di Campiglio

Salgono a quattro i progetti europei della città del sale

Il gemellaggio con Aalen ci porta
in Europa

I

l comune di Cervia di Cervia è partner del progetto europeo IK-TWIN, sulla
promozione delle competenze interculturali, finanziato dal Programma Europa
per i Cittadini.
Il progetto, coordinato dalla Città di Aalen, coinvolge 8 città europee e mira a promuovere
la formazione nell’ambito della cooperazione interculturale.
La prima parte del corso, finanziato dal progetto, si svolge ad Aalen dal 10 al 17 febbraio.
Da Cervia partirà una delegazione formata da insegnanti (Istituto Alberghiero,
Università degli studi), studenti, rappresentanti di associazioni e del nostro comitato
gemellaggi.
Il corso sarà anche l’occasione per prendere nuovi contatti internazionali e per rafforzare

ulteriormente il gemellaggio con la Città di Aalen, facendone partecipe la cittadinanza.
Tra le altre attività, il progetto prevede anche una sessione conclusiva del corso a Cervia
nel mese di ottobre. A tale sessione parteciperanno tutte le città partner, nonché oltre
40 cittadini di Aalen.
Il comune di Cervia, attualmente, sta partecipando ad altri 3 progetti europei: “Flow4Yu”,
sulla promozione del dialogo tra i giovani e le istituzioni, finanziato dal programma
Europa per i Cittadini; “Saltworks”, sulla valorizzazione delle saline, finanziato dal
programma Italia-Slovenia; “Gestione e conservazione delle saline europee”, finanziato
dal programma LIFE+, tramite il Parco del Delta del Po.

Il mosaico dello stemma di Cervia
nel centro di Aalen
M
entre una delegazione cervese è stata presente ad Aalen, fino a domenica 17
febbraio, in occasione del progetto europeo IK-TWIN, sulla promozione delle
competenze interculturali, di cui il comune di Cervia è partner, una delegazione
della città di Aalen, composta dal dirigente al Turismo Karl Trossbach, dal direttore del
Servizio Verde   Josef Kolbert
e dal referente del Comitato
Gemelaggi Gunter Hoeschle, è
venuta in visita nella città del
sale.
L’obiettivo era duplice: effettuare un sopralluogo nella rotonda 1° maggio per il
prossimo allestimento floreale
in occasione della partecipazione alla manifestazione
‘Cervia Città Giardino’ e
prendere accordi per la realizzazione in mosaico dello
stemma del comune di Cervia.
Il mosaico verrà poi posizionato
nella pavimentazione della
piazza principale di Aalen,
verso la fine di agosto, vicino
a quelli delle altre città
gemellate e verrà inaugurato
in occasione della tradizionale
festa ‘Reichstädter Tage’ che si
svolgerà dal 13 al 16 settembre.
A differenza degli altri stemmi
che sono stati realizzati a
Monaco di Baviera, quello
di Cervia, su desiderio della
città di Aalen verrà realizzato
qui da noi dalla mosaicista
Silvana Costa e poi trasportato
e montato dalla stessa artista
cervese insieme ai loro tecnici
ed operai. La delegazione è
stata prima ricevuta in Comune
dal Sindaco e poi dalla dirigente
dell’Istituto Alberghiero IP-

SEOA di Cervia Carla Maria Gatti, dove in occasione della visita alla scuola, sono
stati messi a punto diversi viaggi di gruppo che verranno fatti nel 2013, interessati
non soltanto al prodotto balneare ma anche all’entroterra, all’enogastronomia ed agli
scambi culturali e scolastici.
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Il Sale Della Vita
Ripartita l’iniziativa ’Nuovi nati: il Sale della vita’. Dal 2007 ne hanno beneficiato tutti i nuovi nati

Benedetta e Patrick
i primi nati del 2013

A

nche quest’anno il sindaco Roberto
Zoffoli ha fatto visita ai primi cervesi nati
nell’anno per consegnargli personalmente
il kit ‘Nuovi nati: il Sale della vita’.
È una bambina la prima nata nel 2013. Si chiama
Benedetta Cantore, figlia di Francesco e Melissa
Manzo. Nata il 2 gennaio, Benedetta abita a
Cervia, alla Malva Nord, insieme ai genitori e
alle sorelle Carolina di 6 anni e Angelica di 3. Il
primo maschietto è invece nato tre giorni dopo,
il 5 gennaio. Si tratta di Patrick Vlas, residente a
Cervia con la mamma Laura Camelia.
Riparte così, anche per quest’anno, l’iniziativa,
giunta alla settima edizione, voluta dal sindaco
Zoffoli per dare il benvenuto ai nuovi arrivati
e fornire alle famiglie un aiuto concreto alle
necessità dei primi mesi di vita. ‘Nuovi nati: il sale
della vita’ è l’iniziativa di cui hanno beneficiato
tutti i bambini nati dal 2007 e residenti a Cervia.
L’Amministrazione comunale - oltre a dare il benvenuto
ai nuovi cittadini consegnando loro una pergamena,
le “chiavi della città” (un gioco per bambini) e un
sacchetto di sale beneaugurante - mette a disposizione
delle famiglie dei neonati un blocchetto di promozioni
e omaggi offerti da aziende cittadine e che ogni anno si
arricchisce aumentando le opportunità per la famiglie.
Gli sponsor sono numerosi (32) e appartengono a diversi
settori commerciali che hanno come utenza l’infanzia
e le giovani famiglie. I genitori dei neonati avranno a
disposizione dei buoni spesa da 15 euro da spendere per
i prodotti dell’infanzia (esclusi i farmaci) nelle farmacie
Bedeschi di Cervia, Centrale di Milano Marittima,
Farmacia della Pieve di Pisignano, Ravenna Farmacie per
le due farmacie comunali (Pinarella e Malva), Farmacia
Madonna del Mare di Cervia; la Farmacia di Castiglione
dona un omaggio e mette invece a disposizione uno sconto
del 10 per cento sui prodotti per l’infanzia; mentre la
Parafarmacia Nuova di Cervia e la Parafarmacia Monti di
Savio di Cervia mettono a disposizione il 10 per cento di
sconto annuale su tutti gli articoli. La Banca di Credito
Cooperativo Sala di Cesenatico apre un libretto di
risparmio di 25 euro e dona un salvadanaio, un accappatoio e una maglietta, oltre alla
possibilità di beneficiare dell’Assicurazione Cicogna per rimborsi di spese mediche e
ospedaliere.

Confermata l’adesione dei due supermercati Coop
Adriatica con un buono sconto del 10 per cento
con validità annuale per gli acquisti di prodotti
per l’infanzia della Linea Coop. I negozi aderenti
all’iniziativa sono: Le Scarpine, Il Bianconiglio,
L’Orsacchiotto, Le Griot, Collezioni Giorgini
gioielleria, L’Orafo, Erboristeria e Sanitaria
L’Aurora, Erboristeria Bottega delle Erbe, Foto
Piero, Foto, La Foto di Sandra e Urbano, Emporio
Bianchi, Voglia di Bonsai, Lapis snc Studio Grafico,
Apicoltura Brusi Le Brusine, la ditta Sca Hygiene
Products-Libero Pannolini Biodegradabili che
partecipano con omaggi o buoni sconto a validità
annuale. Hanno aderito all’iniziativa anche strutture
che, oltre ad attività per neonati, si rivolgono alle
mamme che devono recuperare la forma dopo il
parto: strutture sportive (palestra Golden Fitness
Club, Piscina Comunale, che forniscono lezioni
gratuite e sconti), le Terme di Cervia, che donano
prodotti e buoni sconti per trattamenti. Infine, anche per
il 2013 hanno confermato la presenza nel kit per i nuovi
nati il Baby parking La Valle Incantata, che mette a
disposizione un buono sconto di 10 euro, e il baby parking
per il sabato e la domenica Gioca e Impara, che offre un
buono sconto di 15 euro. “Con grande soddisfazione anche
quest’anno siamo riusciti a confermare l’iniziativa che ci
sta molto a cuore – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli –.
‘Nuovi nati il Sale della vita’ ci permette di festeggiare
la nascita dei nuovi cervesi, ma anche di essere vicini
ai cittadini in un momento di forte cambiamento per le
famiglie. Il cofanetto ‘Il sale della vita’ si rifà all’anima di
Cervia città del sale e ha l’obiettivo di essere un sostegno
concreto nei primi mesi di vita dei nuovi nati. Ancora
una volta voglio ringraziare di cuore per il prezioso
contributo le aziende del territorio che, sponsorizzando il
progetto, confermano di voler mantenere un ruolo sociale
nella nostra comunità e alimentano un sentimento di
fiducia verso il futuro di cui in questo momento c’è forte
bisogno.
Alessandra Giordano
Nelle foto, le famiglie di Benedetta Cantore e di Patrick Vlas che ricevono dal
sindaco Zoffoli il cofanetto ‘Nuovi nati: Il Sale della vita’.

12

Spazio Di Comunicazione

CERVIA, il giornale della città | febbraio 2013

febbraio 2013 | CERVIA, il giornale della città

Rubriche

13

Una nuova cura delle vene varicose
Flebologia rigenerativa ambulatoriale tridimensionale (TRAP)

P

resso il Centro di Riabilitazione
FISIOEQUIPE il dott. Antonio Presta
propone l’innovativa terapia di
“Flebologia rigenerativa ambulatoria
tridimensionale (TRAP)”, una nuova
tecnica finalmente risolutiva che consente
la cura delle cause profonde delle vene
varicose e delle teleangectasie capillari.
Il trattamento consiste nell’iniezione di
una soluzione, salicilato di sodio in
veicolo idroglicerico tamponato che non
oblitera ma rigenera, stimolandole, le
cellule staminali della parete vasale.
Il ripristino anatomico/funzionale delle
vene perforanti consente di far sparire
alla vista le vene visibili, arresta o ritarda

l’evoluzione della malattia varicose e
stabilizza il risultato nel tempo.
L’efficacia del trattamento è perciò
dimostrata dalla scomparsa dei vasi del
circolo superficiale e con la persistenza
nel tempo del risultato, inoltre, l’uso di
una soluzione non obliterativa rende
irrilevanti gli effetti collaterali.
L’innovazione di questa tecnica sta
nel fatto che non chiude né asporta
i vasi superficiali, ma cura le vene
incontinenti
rigenerandone
le
pareti. Si favorisce così il recupero
della quota di sangue che ristagna
negli arti inferiori, migliorando il
ritorno venoso al cuore.

Chiedi approfondimenti presso
il Centro FISIOEQUIPE, il tuo
consulto gratuito ti aspetta!

Chiamate subito il numero
0544 971418/0544 971658

Contributo per la parrocchia di Vallata di Concordia

I

l presidente di Banca Romagna Cooperativa,
Nazario Sintini, ha consegnato al vescovo di
Cesena-Sarsina Douglas Regattieri un contributo
per la sua parrocchia di Vallalta di Concordia,
duramente colpita dal terremoto del maggio scorso.
Erano presenti anche Ercole Acerbi per l’associazione
‘Zaccagnini’ (che ha fatto da tramite per il contributo e
l’incontro) e il vice sindaco di Cesena Carlo Battistini.
Sintini ha illustrato al vescovo l’andamento attuale
dell’economia locale. Nella foto, da sinistra, il vescovo
Douglas, il vice sindaco Battistini, Acerbi e Sintini.
Roberto Battistini
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Corsa Ecotec

9.300 €
agila Ecotec

9.300 €
Gamma OPEL

+ 4 anni

TaSSO ZERO

+ 4 anni

TaSSO ZERO

Corsa Ecotec

+ 4 anni

Tagli E Ci guadagni.
9.300 €

Tagli il costo carburante e hai 4 anni a tasso zero, taeg max 3,19%.agila Ecotec
Qualità Opel: approvata dalla vita vera.
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TaSSO ZERO

+ 4 anni

TaSSO ZERO
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Esempio: Agila e Corsa 3p 1.0 Ecotec, IPT escl, 9.300 €. Es. fin.: anticipo 1.600 €, importo tot. del credito: 7.700 €. Costo tot. del credito: interessi 0,00 €, spese istruttoria 300 €; imposta di bollo 14,62 €, spese incasso rata 3,50 € per pagamento RID, comunicazioni periodiche 3 €, com. di attivaz. contratto 1 €. Importo tot. dovuto: 8.203,02 € in 48 rate da 167 €
al mese; TAN fisso 0,00% e TAEG 3,19%. Offerta valida fino al 28/2/13, salvo approvazione Finanziaria. Si rimanda al documento informativo “SECCI” disponibile presso le concessionarie aderenti. Dato “tagli costo carburante”: fonte Min. Svil. Economico, prezzi medi 12/2012, GPL vs. benzina/diesel. Dato “tagli tasso”: comparazione esempio vs. finanziamenti
non a tan 0%. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,3 a 11,3/da 88 a 258.

Tagli il costo carburante e hai 4 anni a tasso zero, taeg max 3,19%.
Qualità Opel: approvata dalla vita vera.

Esempio: Agila e Corsa 3p 1.0 Ecotec, IPT escl, 9.300 €. Es. fin.: anticipo 1.600 €, importo tot. del credito: 7.700 €. Costo tot. del credito: interessi 0,00 €, spese istruttoria 300 €; imposta di bollo 14,62 €, spese incasso rata 3,50 € per pagamento RID, comunicazioni periodiche 3 €, com. di attivaz. contratto 1 €. Importo tot. dovuto: 8.203,02 € in 48 rate da 167 €
al mese; TAN fisso 0,00% e TAEG 3,19%. Offerta valida fino al 28/2/13, salvo approvazione Finanziaria. Si rimanda al documento informativo “SECCI” disponibile presso le concessionarie aderenti. Dato “tagli costo carburante”: fonte Min. Svil. Economico, prezzi medi 12/2012, GPL vs. benzina/diesel. Dato “tagli tasso”: comparazione esempio vs. finanziamenti
non a tan 0%. Foto a titolo di esempio. Consumi Gamma Opel ciclo combinato (l/100 km)/Emissioni CO2 (g/km): da 3,3 a 11,3/da 88 a 258.

Questo numero è stato stampato in 12.200 copie ca di cui 11.500 ca. distribuite direttamente a casa
delle famiglie del territorio comunale di Cervia; 700 copie ca nei negozi, bar, luoghi pubblici e ai
vari inserzionisti. Sono coperte (compatibilmente all’assetto demografico del territorio che varia a
seconda della stagionalità) tutte le principali frazioni.
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Micro nido Cavallino a Dondolo

Open Day sabato 16 marzo dalle 10 alle 12

Il micro nido Cavallino a
dondolo compie dieci anni

L

’11 gennaio il micro nido il Cavallino
a dondolo ha compiuto 10 anni insieme
ai bambini e alle famiglie di Cervia.
In occasione dell’importante anniversario la
struttura vuole ringraziare tutti coloro che
hanno collaborato a far crescere ‘Il Cavallino a
dondolo’: i bambini, le famiglie, le insegnanti,
la pedagogista e l’Amministrazione comunale.
Le insegnanti hanno organizzato un Open
day sabato 16 marzo, dalle 10 alle 12 per le famiglie

interessate a visitare la struttura e ad avere
informazioni sul servizio.
IL CAVALLINO A DONDOLO nasce
l’11 gennaio 2003 e ospita bambini di età
compresa tra i 12 mesi e i 3 anni.
Prende il nome da un cavallino a dondolo
trovato vicino ad un cassonetto della nettezza
urbana qualche tempo prima dell’apertura.
All’inizio la struttura era uno Spazio Bambini,
mentre dal 2011 è diventato Micronido.

Per la pubblicità
0541 625961
info@romagna
gazzette.com

MENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO

Il Cavallino a dondolo nel 2003 è stato il primo Nido
d’Infanzia Privato autorizzato ad aprire a Cervia. Si trova
in via Delle Gardenie, nella zona dei Fiori alla Malva Nord.
Il servizio è attivo dal 16 settembre al 31 agosto, dal
lunedì al venerdì, dalle 7:45 alle 18:30, mentre nei mesi
di giugno, luglio e agosto eventuale apertura SABATO
mattina.

Indumenti professionali
Biancheria Casa
e Alberghi
MODALITA’ DI ISCRIZIONE.
Iscrizioni Privatamente direttamente presso la sede del
Micronido o tramite iscrizione alla graduatoria comunale
(in base alla convenzione pluriennale con il comune di
Cervia).

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it
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Scuole Budrio
Un 2012 ricco di iniziative di promozione e solidarietà per il Circolo pescatori

Anche Cino Ricci al pranzo sociale
de La Pantofla
E

’ stato un successo il pranzo sociale organizzato
dal
circolo pescatori La
Pantofla di Cervia, che si è
svolto, sabato 26 gennaio nei locali
di Romagna Antica, nella storica
‘Villa Igea’ di Cervia. Al pranzo hanno
partecipato oltre 100 soci del sodalizio
cervese, che opera per valorizzare la
marineria cervese, le tradizioni marinare
e la cultura del mare. Di rilievo è stata
la partecipazione degli ospiti, che con
la loro presenza hanno testimoniato
il ruolo di prestigio raggiunto dal
Circolo Pescatori negli ultimi anni.
Era presente Cino Ricci, il grande
skipper, giornalista ed organizzatore di
eventi velici, particolarmente legato a
Cervia. Erano presenti quattro sindaci
e amministratori di città, con le quali
il Circolo pescatori è entrato in un
rapporto di fattiva collaborazione. Oltre
al sindaco di Cervia Roberto Zoffoli,
hanno partecipato Paolo Zoffoli, sindaco
di Forlimpopoli, Giulio Pierini, sindaco
di Budrio, Gabriele Zelli, sindaco di
Dovadola e Renzo Donin, consigliere
comunale di Chioggia.

di un gioco di squadra con gli associati, con la gestione

Il presidente del Circolo pescatori Silvano Rovida ha messo
in rilievo i risultati raggiunti nel corso del 2012, frutto

del Circolo Pescatori rappresentata da Paola Pirini, con
la Coop Pescatori e la Coop La Fenice, con le istituzioni

locali, con altre associazioni culturali. Un rapporto che
ha visto il Circolo presente a Milano e a Bologna
in importanti manifestazioni per il Centenario
di Milano Marittima e in vista dell’EXPO
2015. I risultati conseguiti riguardano grandi
eventi come lo Sposalizio del Mare, Sapore di
sale, l’interscambio con le realtà rivierasche di
Chioggia, San Benedetto del Tronto, Comacchio.
Rovida ha ricordato gli interventi sul versante
della solidarietà (in favore di Finale Emilia), della
valorizzazione delle tradizioni marinare, della
cucina marinara. La presenza di amministratori
al pranzo sociale del Circolo è collegata al
rapporto instaurato con Chioggia, città veneta
da cui provenivano in origine, molte famiglie
di pescatori cervesi; con Forlimpopoli per la
partecipazione del circolo cervese alla Festa
Artusiana, con Budrio per la partecipazione di
Cervia al grande evento AGRIBU e con Dovadola
per l’avvio di un rapporto di interscambio
previsto per il 2013. All’iniziativa era presente
anche Ennio Pizzoli, nella sua veste di presidente
della Pro Loco di Budrio, oltre che di presidente
di una grande azienda italiana (Gruppo Pizzoli).

Nella foto ( di Massimo Evangelisti) da sinistra
a destra, Silvano Rovida, presidente del
Circolo pescatori, Roberto Zoffoli, sindaco
di Cervia, Cino Ricci, Paolo Zoffoli, sindaco di
Forlimpopoli e Gabriele Zelli, sindaco di Dovadola.

Il rapporto con Budrio nasce nelle
scuole di Cervia
A
lla fine dello scorso agosto Cervia ha stretto un
sodalizio con la città di Budrio al fine di organizzare
nel 2013 uno scambio promozionale e culturale.
Leggendo dell’avvenimento, mi sono ricordata di alcune
iniziative prese negli anni Settanta dagli insegnanti della
Scuola elementare di Montaletto. Io provenivo proprio
da Budrio e, trasferitami a Cervia, ho proposto e coltivato
rapporti con alcune insegnanti della cittadina emiliana.
Oltre a mantenere tra noi un confronto costante sui
programmi scolastici, i nostri ragazzi hanno iniziato
a tenere un rapporto epistolare con i loro compagni
budriesi, culminato con la visita reciproca delle città. Vi
ha partecipato tutta la scuola di Montaletto, tanto che
alcune settimane fa una signora di Budrio, allora madre
di un piccolo scolaro, parlando con me di quella iniziativa
ha ricordato al figura del maestro Rondano Dondini.
Questo rapporto tra la scuola di Budrio e le scuole cervesi
è proseguito proficuamente negli anni successivi, in
particolare negli anni Novanta con la scuola Pascoli. Tra
le varie attività realizzate, segnalo in particolare forme
concrete di collaborazione nel campo della valutazione,

attraverso l’interscambio di strumenti e prove di verifica
della programmazione; sono pure proseguite le visite
guidate ai reciproci plessi scolastici. Attraverso questi
periodici contatti i ragazzi di Budrio e di Cervia non solo
hanno potuto usufruire di un arricchimento sul piano
personale, stabilendo nuove conoscenze e amicizie, ma
anche sul piano socioculturale, aprendo i propri orizzonti
a realtà ambientali diverse dalla propria, e scoprendo il
valore e l’importanza in generale di un’apertura ad altre
realtà culturali. Apertura e integrazione con altre realtà
più o meno distanti sia sul piano ambientale che su quello
culturale sono oggi un discorso (a volte solo un discorso)
quotidiano, nel nostro piccolo sono stati per così dire
anticipati dalle seri di iniziative di incontro tra la scuola
di Cervia e quella di Budrio, realizzando quello che oggi
si chiamerebbe ‘Progetto Cervia – Budrio, due realtà a
confronto per crescere insieme’. Quasi a conferma del
significato e dell’importanza di quanto realizzato dalle
rispettive istituzioni scolastiche, in parallelo, altre agenzie
presenti sul territorio hanno sostenuto iniziative di scambi
culturali tra Budrio e Cervia. In particolare segnalo

iniziative realizzate dal Circolo pescatori La Pantofla che
anche nel corso del 2012 ha attivato una serie di scambi
con la città di Budrio. In un periodo problematico per
l’economia che incide non solo sulle realtà commerciali
come su quelle legate al turismo, ma anche sulla cultura
in generale, deprimendo e comprimendo la motivazione
a uscire dal proprio ambito, a incontrare persone, a
condividere tempi e luoghi, anche queste iniziative
possono dare un contributo a invertire la tendenza. Forse
non sono necessari i mega progetti, ma queste azioni che
pur nel loro “piccolo” possono contribuire a ricreare un
tessuto culturale che la crisi sta sempre più logorando Ben
vengano e ritornino realtà come La Pantofla di Cervia,
le agenzie formative dei comuni di Cervia e di Budrio, le
istituzioni scolastiche come la Pascoli e la parallela scuola
di Budrio, impersonati da operatori che meritatamente
dedicano tempo ed energie per promuovere valori di cui
il mondo d’oggi ha sempre più bisogno.
Domenica Rossi
ex insegnante Plesso Pascoli
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Bonus Energetico

Bonus energetico per disagio fisico:
le istruzioni operative per richiedere l’adeguamento del contributo

L

’Autorità per l’energia elettrica
e il gas ha introdotto diversi
livelli di bonus energetico
(minimo, medio e massimo) per gli
utenti con disagio fisico, che necessitano
dell’apporto, al proprio domicilio, di
apparecchiature medico-terapeutiche
necessarie per la esistenza in vita e
alimentate ad energia elettrica.
Come richiedere la rivalutazione
del contributo. Come comunicato
dall’Autorità, con lettera inviata ai
cittadini interessati, tutti i soggetti che
presentano queste necessità, vengono
inseriti d’ufficio nel livello minimo. In
queste note l’Autorità ha specificato che
chi risulta già inserito al 31 dicembre
2012 nel PESSE (Piano Emergenze
Sicurezza Sistema Elettrico), rilasciato
dal Distributore locale di elettricità, e
ritiene di avere diritto ad un diverso
livello di bonus rispetto a quello minimo,
con effetto anche per il pregresso a far
data dall’utilizzo delle apparecchiature
e comunque con effetto retroattivo non
oltre il 1 gennaio 2011, può presentare
domanda al Comune di residenza
che la invierà, entro il 30 aprile 2013,
all’Autorità per l’energia elettrica e il
gas.
Documenti da allegare alla domanda
Alla domanda da presentare al Comune

va allegata: Certificazione rilasciata
dalla’Ausl indicante il numero di ore
medie al giorno di utilizzo. La richiesta

per la certificazione va presentata
all’Ausl che fornisce le apparecchiature
medico terapeutiche entro il 31 marzo
2013 utilizzando gli appositi moduli.
La richiesta, corredata dalla fotocopia
di documento di identità valido, va
indirizzata a: direttore Dipartimento
Cure Primarie
Via Fiume Montone Abbandonato, 134
- 48124 Ravenna, seguendo una delle

seguenti modalità di invio: fax: 0544
286604; posta elettronica certificata
(PEC): ausl110ra.distrettora@pec.ausl.
ra.it; Questo indirizzo e-mail è protetto
dallo spam bot. Abilita Javascript per
vederlo. ; e-mail: ra.distretto@ausl.
ra.itQuesto indirizzo e-mail è protetto
dallo spam bot. Abilita Javascript per
vederlo; raccomandata R/R oppure può
essere consegnata presso uno dei seguenti
punti:
Ambito distrettuale di Lugo
- Ufficio Protesica (v.le Masi 22) dal
lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle ore
12.30
- Punti informativi/portinerie dei presidi
Socio Sanitari di Bagnacavallo (Via
V. Veneto, 8), Conselice (Via Prov.
le Selice, 101), Massa Lombarda (Via
Resistenza, 7) dal lunedì al venerdì dalle
ore 8.30 alle ore 13;
- CUP di Alfonsine il lunedì, martedì e
giovedì dalle ore 8 alle ore 13
- CUP di Cotignola il mercoledì e venerdì
dalle ore 8 alle ore 13

- CUP di Fusignano il mercoledì, giovedì
e venerdì dalle ore 8 alle ore 13
Ambito distrettuale di Faenza
- Ufficio Protesica (Viale Stradone, 9)
dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore
12.30
- Punti Informativi/Portinerie (Via
Zaccagnini, 22) dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00
- Punti Informativi/Portinerie dei Presidi
Socio Sanitari di Brisighella (Via F.lli
Cardinali Cicognani, 76) dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13, Castel
Bolognese (Via Roma,2) dal lunedì al
venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30
- CUP di Riolo Terme il martedì, giovedì
e venerdì dalle ore 8 alle ore 13
- CUP di Casola Valsenio il martedì e
giovedì dalle ore 8 alle ore 13 e il sabato
dalle 8 alle ore 11.30
- CUP di Solarolo il lunedì, mercoledì
dalle ore 8 alle ore 12, sabato dalle ore 8
alle ore 11.30
Ambito distrettuale di Ravenna
- Ufficio Protesica (Via Fiume

Abbandonato, 134) dal lunedì al venerdì
dalle ore 10 alle ore 12.30
- Punti Informativi/Portinerie del CMP
(Via Fiume Abbandonato, 134) dal
lunedì al venerdì dalle ore 12.30 alle
ore 18, Centro Socio Sanitario di Russi
(P.za Farini, 39) dal lunedì al venerdì
dalle ore 7.30 alle ore 13, Centro socio
sanitario di Cervia (via Dell’Ospedale,

17) dal lunedì al venerdì dalle ore 7 alle
ore 19 . L’Ausl spedirà la certificazione
al domicilio dell’assistito entro 20
giorni dal ricevimento dell’istanza.
In alternativa alla certificazone Ausl
i cittadini possono presentare al

Comune di residenza un’apposita
Autocertificazione predisposta
dall’Autorità per l’Energia Elettrica e
il Gas. L’ autocertificazione può essere
resa esclusivamente nel caso in cui il
cittadino sia in possesso di prescrizione/
piano terapeutico di specialista del
Servizio Sanitario Nazionale attestante
il numero di ore medie al giorno di
utilizzo e di Documento del Distributore
Locale di Energia Elettrica attestante
l’inserimento al 31.12.2012 nell’elenco
(Pesse) dei fruitori di bonus energetico
per alimentazione ad energia elettrica
di apparecchiature medico-terapeutiche
per il mantenimento in vita di persone in
gravi condizioni di salute.
Per ulteriori informazioni: www.
autorita.energia.it (informazioni
sul livello di consumo rispetto alle
apparecchiature utilizzate)www.
bonusenergia.anci.it; numero verde
800166654
contattare il Comune di residenza.
I cittadini che non necessitano della
rivalorizzazione del bonus energetico con
valenza retroattiva possono presentare
la domanda in qualunque momento. Se
la domanda sarà accolta avrà effetto con
decorrenza successiva alla presentazione.
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Promozione Turistica
Nuovo Brand Milano Marittima

Le proposte sono da presentare entro il 4 marzo

A.A.A. cercasi
nuovo brand per Milano Marittima

S

ulla scia dell’azione promozionale nata dal centenario di Milano Marittima
l’Amministrazione Comunale ha indetto un Concorso di idee per la realizzazione
di un nuovo marchio promozionale per la frizzante località glam del territorio
cervese.
Il marchio diventerà strumento di azioni di marketing turistico e culturale e verrà altresì
utilizzato a fini commerciali nell’ambito di attività di merchandising e/o licensing dando
quindi la possibilità al Comune di Cervia di reperire risorse finanziarie da destinare allo
sviluppo delle attività e ai servizi turistici comunali.
Rappresentativo dell’identità locale, il marchio potrà diventare distintivo di qualità per
eventi, luoghi, prodotti e servizi della città e del territorio. Possono partecipare al bando
persone fisiche e giuridiche, ma anche studenti delle scuole medie di secondo grado,
Accademie di Belle Arti e Istituti universitari.
Le proposte (che dovranno contenere idee originali e non già registrate, né utilizzate
per la partecipazione ad altri concorsi o per attività comunque denominate) dovranno
essere presentate entro il termine massimo delle ore 12 del 4 marzo 2013, con le
modalità definite all’interno del Bando di concorso, il cui testo integrale è disponibile
sul sito internet Istituzionale www.comunecervia.it, sezione ‘Bandi e selezioni varie’.
Le proposte verranno esaminate da un’apposita Commissione che verrà nominata dopo
la scadenza del termine per la presentazione delle domande. Al vincitore del concorso

verrà riconosciuto un premio in denaro dell’importo di € 3.000 al lordo delle trattenute
fiscali di legge.La proposta vincitrice diventerà di esclusiva proprietà del comune di
Cervia.
Il marchio proposto dovrà rispondere a particolari caratteristiche tecniche quali essere
inedito; distintivo, originale e riconoscibile, riproducibile e flessibile, mantenendo
la sua efficacia espressiva e comunicativa in qualsiasi dimensione, essere versatile e
applicabile in più forme, mantenendo la sua identità e riconoscibilità sui diversi
materiali e formati che variano dall’immagine coordinata classica (es. carta intestata,
buste, etc.), a format di comunicazione (es. poster, depliant, web, tv, etc.), a prodotti di
merchandising (es. penne, t-shirt, etc.); consentire un facile e immediato recepimento,
realizzando la massima coesione possibile tra l’aspetto grafico e le parole utilizzate.
Dovrà altresì rispondere di caratteristiche strategiche e quindi contenere
obbligatoriamente le parole “Milano Marittima”; essere manifestazione dell’identità
specifica di Milano Marittima; essere in grado di promuovere la riconoscibilità e
l’attrattività di Milano Marittima e di rafforzarne la visibilità; evocare, in particolare,
la sintesi di bellezza che caratterizza Milano Marittima e la sua percezione
diffusa, promuovendo i seguenti valori: Bellezza, Storia, Ambiente, Innovazione,
Contemporaneità.

dal 1 ottobre al 31 marzo
feriale dalle 7:00 - alle 20:00
festivo dalle 7:30 alle 12:30

Anche Distributore GPL

Tel.: 0544 927563 - Email: cagidi09@cagicasalboni.191.it
Via Santerno, 4 - Savio di Cervia (RA)

febbraio 2013 | CERVIA, il giornale della città

Spazio Di Comunicazione

Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
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Spazio Di Comunicazione
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Educare al consumo, è una operazione quotidiana all’Ipseoa di Cervia

I primi passi
con le scuole di primo grado

E

ducare al consumo, è una
operazione quotidiana all’Ipseoa
di Cervia. Il processo educativo
non si costruisce somministrando
soltanto regole ma l’operazione fondante
è quella di rendere consapevoli i ragazzi
dei loro desideri, dei loro
bisogni, dei loro disequilibri
e delle loro disinformazioni
trasmettendo un senso forte che permetta loro di modificare atteggiamenti ed
opinioni condividendo esempi comportamentali.
È a partire dall’approccio
con le scuole di primo grado
che l’istituto si pone questa
domanda e negli anni ha
impostato un percorso di
conoscenze sia teoriche che

laboratoriali che prendono in esame la
qualità degli alimenti, la relazione con
essi e i relativi vissuti. In questi giorni
(forse si è già concluso al momento
della distribuzione del giornale) è stato
completato un progetto, finanziato dalla

Provincia assessorato alle Politiche
Agricole, che ha impegnato quasi un
migliaio di allievi delle scuole di primo
grado abilmente guidati dal dott. De Leo,
animatore professionista, che, attraverso
la destrutturazione del linguaggio frontale,
porta i ragazzi a riconoscere
le caratteristiche principali
dei prodotti tipici del nostro
territorio.
I prodotti attraverso le mani
pensanti degli allievi, sono
stati preparati ed elaborati
in ricette, e successivamente
degustati, offrendo così una
‘lezione-esperienza’ completa.
L’Istituto
collabora
con
aziende bio ed educa ad un
consumo consapevole del

vino attraverso percorsi mirati.
La narrazione della storia biologica
degli alimenti arricchisce la cultura
materiale di un rinnovato senso del
territorio che si interroga sulle tradizioni e
sull’interscambio individuo-identita’.
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Sfide Culinarie

In finale, la cozza batte il Parmigiano
Cervia con la cozza s’è aggiudicata la sfida culinaria
nella trasmissione ‘110 E LODE’ di Nuovarete

L

a sfida tra le due finaliste, Cozza di Cervia
e Parmigiano Reggiano nella puntata del
30 gennaio a 110 e lode, la trasmissione
televisiva in onda su Nuovarete (canale 110 digitale
terrestre) ha visto vincitrice la Cozza di Cervia.
La squadra cervese capitanata dal sindaco
Roberto Zoffoli e rappresentata da Luigi Ricci,
della coop. La Fenice,che alleva i mitili al largo
delle coste cervesi, Maria Cristina Cellini,
sommelier di AIS Romagna e delegata di Cervia
– Cesenatico e Loriana Massi, contitolare del
bagno Corallo 279 di Milano Marittima, ha
presentato una rielaborazione della tradizionale
carbonara con la cozza affumicata che ha battuto il
piatto della squadra di Bibbiano:’Un dolce viaggio-Il Parmigiano incontra l’Europa’, un
viaggio semi-salato di dolci tradizionali di Francia, Germania, Spagna.
Nelle puntate precedenti i cervesi hanno presentato piatti incentrati sul mitilo nostrano
proponendo: un risotto cozze, scalogno e stridoli, il passatello alla Giubai (asciutto con
cozza e pomodorini), misticanza di bruciatini di cozza e crescioncini alle cozze ed infine
la “carbonara alla cozza di Cervia fumè”.
La scelta della carbonara è stata determinata dal legame con la Romagna di questo
piatto, universalmente attribuito alla tradizione gastronomica laziale. La carbonara
sarebbe stata realizzata per la prima volta a Riccione, nel settembre del 44’ in occasione
della liberazione della città. Renato Gualandi, cuoco ultranovantenne residente a
Misano, ne rivendica la paternità e gli ingredienti uova in polvere e bacon furono forniti
dalle truppe alleate per la cena di gala per l’incontro dell’8° armata inglese con la 5°
armata americana.
Comunque sia andata, la versione marinara del piatto si è aggiudicata la finale della

gara. In onda tutti i mercoledì alle ore 21.00,
la trasmissione ha visto in gara 16 località
dell’Emilia Romagna caratterizzate da un prodotto
gastronomico DOP ( Denominazione di Origine
Protetta) o IGP (Indicazione Geografica
Protetta) e pesce delle 5 marinerie della Regione.
In ogni puntata erano ospiti due squadre che si
sono sfidate con la realizzazione in diretta di una
ricetta con il prodotto tipico.
I prodotti tipici: Cervia (cozza), Marina di
Ravenna (saraghina), Comacchio (anguilla),
Bibbiano (parmigiano), Budrio (patata), Riolo
Terme (scalogno) Castel del Rio (Marrone),
Zibello (culatello), Modena (zampone), Sogliano
(fossa),Bellaria (lumachina),Milano Marittima (seppia),Goro (vongola), Porto Garibaldi
(triglia), San Mauro Pascoli (vitellone bianco), Cesenatico (canocchia). La giuria,
come sempre presieduta dallo chef Stefano Faccini, per l’occasione era composta dal
dott. Massimo Vincenzi, gastroenterologo e nutrizionista, Andrea Bartolini, titolare
della Terrazza Bartolini di Milano Marittima, Laila Tentoni vice presidente di Casa
Artusi e Valentino Bega l’ex dirigente dell’assessorato Agricoltura della regione Emilia
Romagna.
Nell’angolo dedicato alla cantina, gestito dall’Enoteca Regionale dell’Emilia Romagna,
rappresentata dal presidente Gian Alfonso Roda, il vice presidente di AIS Romagna
Giorgio Amadei ha abbinato ai piatti i vini dell’azienda agricola Botti di Monte San
Pietro.
Il palco di 110 e Lode ha visto il ritorno dei The Cockers che hanno presentato quattro
brani tratti dal repertorio rock. Nell’angolo benessere erano presenti le Terme di Punta
Marina.
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Misteri di Cervia
Racconto inedito di Franco Cortese

S

econdo uno scrittore olandese
vissuto nel diciottesimo secolo, in
pieno periodo illuminista, la città di
Cervia sarebbe stata benedetta per la sua
posizione geografica ed anche assistita
da un nume tutelare che la proteggerebbe
da calamità naturali e da attacchi di
conquista predatori. Ocnarf Esetroc è il
nome di quello scrittore che ebbe a definire
la ridente cittadina romagnola “perla
e paradiso dell’Adriatico”. Dopo avervi
trascorso un’intera estate dedicandosi
alla pesca e alla cattura di rare farfalle,
all’interno della splendida vasta pineta,
pensò di stabilirsi in quel luogo per
continuare a vivere i suoi giorni. E non
lo fece da solo, perché accompagnato da
quattro suoi amici di origine russa che
avevano deciso di trascorrere insieme a
lui la lunga vacanza. I suoi compagni di
viaggio si chiamavano Otrebor Iloffoz,
Igiul Iron, Oloap Itterref, Oreip
Aiccacof .
Cinque gaudenti moschettieri amanti del
mare, assetati di sole, della buona tavola
e di quelle stupende creature che, da
sempre, si chiamano donne. Per alcuni
femmine. Come tutti gli amici che si
rispettano avevano più di un interesse in

comune. Ocnarf Esetroc descrive l’acqua
limpida del mare di Cervia, la sabbia fine
della sua spiaggia che gli accarezzava le
piante dei piedi, il fastidioso pizzico dei
pesciolini sulle caviglie, ogni qualvolta
entrava nell’acqua. Riporto le sue parole
: “ Di giorno accendiamo un fuoco sulla
spiaggia con legna secca trovata sul
posto e impregnata di salsedine, cosa che
rende inutile l’aggiunta di sale su cefali,
calamari e triglie messe ad arrostire sulla
griglia. Le anguille, invece, si muovono
sinuose come danzatrici arabe e, una volta
arrostite, accarezzano i nostri palati e le
ritengo superiori a quelle di Comacchio
per profumo e delicatezza delle carni. Ci
nutriamo anche di asparagi selvatici e di
funghetti che raccogliamo in pineta sotto
la sabbia e poi di farina di grano impastata
con uova, beviamo del vino rosso che qui
chiamano Sangiovese, ottenuto da uve
raccolte sulle colline dell’entroterra. Più
che vino nettare degli dei, che poco o
nulla ha da invidiare a quello stappato ad
Itaca per il ritorno di Ulisse”. Lo scrittore
descrive anche i suoi quattro amici.
Otrebor Iloffoz grande ottimista e
sempre sorridente, vero cultore di fiori
che aveva portato con sé dall’Olanda per

trapiantarli nella cittadina romagnola.
Parlava della
politica come dell’arte
dell’impossibile e del fare, come di uno
strumento operativo per la gestione della
cosa pubblica - Res-publica- che, secondo
lui, andava affrontata con grande onestà
e spirito di abnegazione ; uomo libero nel
pensiero e nell’azione, detestava le barriere
nazionalistiche e le sperequazioni imposte
dal censo; un intellettuale imbevuto
di ideali rivoluzionari e progressisti in
perfetta linea con il suo tempo, con quella
grande stagione del pensiero che va sotto il
nome di Illuminismo. Allora non era stata
ancora ipotizzata la figura dell’intellettuale
organico.
E poi c’era Igiul Iron, anche lui molto
politicizzato, ma con idee separatiste
ed
autarchiche
che
propugnava
incessantemente scazzandosi con l’amico
Otrebor . Igiul era alto e robusto, con
due spalle larghe quanto un armadio
e con in testa un cappello a falde larghe
che gli conferiva un aspetto da poeta
sicuro e maledetto. Voleva stabilirsi
definitivamente a Cervia per convincere i
suoi abitanti a trasformare quel territorio
in una Repubblica autonoma e separata
da tutti gli staterelli allora presenti sul
suolo italico. Soprattutto da quelli del

sud dell’Italia. Oloap Itterref era invece
un chimico-alchimista convinto che sotto
la pineta di Cervia vi fosse un’ingente
quantità di pepite d’oro e che, in quel suolo,
crescessero piante con potere afrodisiaco:
tanto potente da restituire la virilità
perduta ad ottuagenari ed a vittime di
orchite acuta. Un vero e proprio scenziato,
ma anche un artista, un tuttologo seguace
illuminista della prima ora.
E poi c’era Oreip Aiccacof che trascorreva
gran parte della sua giornata ad impartire
lezioni di nuoto a donne di età compresa
tra i diciotto e i quarant’anni, sostenendo
che dopo quel limite anagrafico sarebbe
stato inutile tentare di imparare a nuotare.
Oreip collezionava armi e libri antichi di
un certo valore ed era convinto di poter
passeggiare sul ponte che unisce il passato
al futuro, sostenendo che “ non c’è spazio
per il presente”. Pronunciava queste parole
indicando una clessidra che portava
appesa al collo. L’allegra brigata decise
di rimanere a Cervia dove ognuno trovò
lavoro e si creò la famiglia. Decisero anche
di cambiare i loro nomi di battesimo e i
loro cognomi stranieri italianizzandoli.
Lo fecero capovolgendoli ed oggi i loro
discendenti si chiamano…
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Meno consumi, meno emissioni, più risparmio.

Con una i10 o una i20 GPL, torna la libertà di circolazione.
I costi sono ridotti: un pieno per la i10 costa 24 euro** e per la i20 solo 35 euro**, con un’autonomia rispettivamente di
1.094 km e 1.489 km. E anche le emissioni di CO2 sono ridotte, per consentirvi di circolare senza limitazioni. i10 e i20 GPL:
risparmio e libertà assicurati.
* Con il contributo delle Concessionarie aderenti. Offerta valida fino al 28/02/2013.
**Prezzo riferito a gennaio 2013. Fonte: Ministero dello Sviluppo Economico.
***Condizioni e limiti della garanzia su http://www.hyundai-motor.it/postvendita/garanzia.aspx. La Garanzia proposta non si estende a tutte le componenti delle autovetture. Gamma i10: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 4,2 a 6,9 (GPL).Emissioni CO2 g/km: da 99 a 134. Gamma i20: consumi l/100km (ciclo medio combinato) da 3,6 a 7,0 (GPL). Emissioni CO2 g/km: da 93 a 126.
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