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Dal 2007, 1500 FAMIGLIE HANNO BENEFICIATO DELL’INIZIATIVA:‘NUOVI NATI IL SALE DELLA VIA’

I primi cervesi
nati nel 2014
Anche 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 un maschietto il primo
nato nel 2014. Si chiama Leonardo Dal Fiume, figlio di Alain e
Roberta Lega. Nato il 4 gennaio, Leonardo abita a Cervia, alla
Malva Sud. Risiede alla Malva Sud anche la prima femmina nata
nel 2014, 4 giorni dopo Leonardo. Si tratta di Bianca Chieregato,
che ha un gemello, Luca, con il quale vive insieme ai genitori
Gianluca e Carmela Foglia.Voluta e ideata 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, dal
2007 a oggi, circa 1500 bambini residenti a Cervia.
IL SERVIZIO ALLA PAGINA 3
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Dalla Cronaca
Premio Martini/Nuovo Prefetto

Cervia vince il premio ‘Gianfranco
Martini’ per l’attività europea
Un altro premio alla città per l’attività internazionale
Cervia ha vinto il premio “Gianfranco Martini”, assegnato
dall’Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle
Regioni d’Europa (Aiccre), che premia risultati di eccellenza
nell’ambito delle attività di gemellaggio e della cittadinanza
europea. I premi 2013 “Gianfranco Martini” sono stati assegnati
in dicembre a Milano, all’interno del seminario “I gemellaggi per
l’Europa federale”.
Il Premio è rivolto ai Comuni e agli altri Enti locali gemellati
e iscritti all’AICCRE che, con la loro attività, abbiano dato un
significativo apporto di idee e di impegno a sostegno del processo
di integrazione europea per un’unione sempre più stretta tra i
popoli dell’Europa. Suddiviso nelle sezioni ‘Cittadini attivi per
l’Europa’, ‘Memoria europea attiva’ e ‘Democrazia locale nei
Balcani’, il Premio è un’attestazione del ruolo svolto dall’AICCRE,
promotrice degli ideali e dei valori su cui si fonda l’Unione
europea.
Questa la motivazione con cui il Cervia è stata premiata: “Cervia,
gemellata con 3 comuni europei, organizza ogni anno circa 10

incontri di cittadini (scuole, orchestre, amministratori, gruppi
di cittadini) con le città gemelle e una manifestazione per il 9
maggio Festa dell’Europa”. Tra le altre cose, i comuni premiati
avranno la possibilità di poter portare un gruppo di giovani
studenti a Strasburgo in primavera. A ritirare il premio il
Sindaco Roberto Zoffoli che ha commentato: “Ricevere questo
premio dall’AICCRE è il riconoscimento che Cervia si è distinta
nelle attività di gemellaggio e di cittadinanza attiva attraverso
scambi di esperienze e di dialogo per la pace, la collaborazione
e la fraternità tra i popoli. La nostra città ha sempre svolto un
ruolo attivo e concreto in tutto il processo d’unificazione europea
e vuole continuare a essere protagonista nel futuro dell’Europa.
Momenti come questi ci danno la conferma che il nostro impegno
di questi anni è riconosciuto a ogni livello. Continueremo a
sentirci parte attiva nei processi internazionali e approfondire
temi sempre più importanti per il futuro dell’Europa con
proposte, incontri, scambi con le nostre città gemellate e le tante
città europee amiche di Cervia”.

Il prefetto Fulvio della
Rocca in visita a Cervia

Fino alla fine del 2013 è stato questore di Roma
Il nuovo prefetto della provincia di
Ravenna Fulvio Della Rocca è stato in
visita ieri mattina in municipio dal
sindaco Roberto Zoffoli. Fulvio Della
Rocca è stato questore in provincia
di Ravenna dal 2003 al 2007 e fin
da allora ha amato e apprezzato
la città di Cervia. L’incontro con
il sindaco è avvenuto in un clima
di grande cordialità e da entrambe
le istituzioni è stata confermata la
piena collaborazione sul fronte della
sicurezza, della legalità, del contrasto
alla criminalità e all’abusivismo
commerciale e della prevenzione a

fenomeni malavitosi. Insediatosi i
primi di gennaio dopo essere stato
questore a Roma, il prefetto Fulvio
Della Rocca aveva già incontrato
il sindaco Roberto Zoffoli qualche
settimana fa per approfondire le
problematiche relative ai furti e alla
sicurezza dei cittadini cervesi, inoltre
il prefetto era già venuto a Cervia
in occasione della presentazione
del Progetto “Più delle sentinelle
l’aurora – Welfare dell’aggancio”, il
27 gennaio scorso. Dopo l’incontro il
prefetto, che era accompagnato dal
viceprefetto dott.ssa Mara Panunti,

ha partecipato alla cerimonia della
deposizione della corona nel Parco
pubblico intitolato ai “Martiri delle
Foibe”, in occasione del Giorno del
Ricordo.
“A nome della città – dice il sindaco –
ho espresso ancora una volta al dott.
Della Rocca la profonda stima nella
sua persona, che abbiamo conosciuto
e apprezzato, quando era questore,
per la praticità, la concretezza, oltre
che per la profonda sensibilità e
attenzione alle problematiche del
nostro territorio”.
Nella foto, il sindaco con il prefetto.

Chi è Gianfranco Martini
Vissuto dal 1925 al 2012, è stato uno dei massimi dirigenti
dell’AICCRE, tra i promotori del federalismo europeo e
dell’Europa dei popoli, sindaco di Lendinara e assessore
provinciale di Rovigo. Responsabile del Consiglio dei Comuni
e delle Regioni d’Europa per i gemellaggi, si è impegnato
per la costruzione di una Unione europea federale, fondata
sulle autonomie locali e regionali e per costruire una
Unione europea fondata su una rete di solidarietà e di pace.
L’AICCRE è la Sezione italiana del Consiglio dei Comuni e
delle Regioni d’Europa (CCRE), Associazione che raggruppa
gli amministratori di oltre 100.000 enti territoriali in 28
paesi dell’Unione europea, dell’Europa centrale e orientale e
di Israele. Il CCRE si è costituito a Ginevra nel gennaio 1951
ed è dal 5 maggio 2004 la Sezione europea della CGLU (Città
e governi locali uniti).
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I Primi Nati

Il Sindaco ha consegnato il cofanetto
‘Nuovi nati: il sale della vita’
a Leonardo, Bianca e Luca, i primi nati del 2014
Dal 2007 sono circa 1500 le famiglie che hanno beneficiato dell’iniziativa
di Alessandra Giordano
Anche 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 un maschietto il primo nato nel 2014. Si chiama
Leonardo Dal Fiume, figlio di Alain e Roberta Lega. Nato
il 4 gennaio, Leonardo abita a Cervia, alla Malva Sud.
Risiede alla Malva Sud anche la prima femmina nata
nel 2014, 4 giorni dopo Leonardo. Si tratta di Bianca
Chieregato, che ha un gemello, Luca, con il quale vive
insieme ai genitori Gianluca e Carmela Foglia.
Voluta e ideata 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, dal
2007 a oggi, circa 1500 bambini 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 (33) 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. Quest’anno inoltre si è aggiunto Iperpneus
che mette a disposizione un buono sconto di 40 euro,
bavaglini personalizzati e tendine ripara sole per auto.
“Sono molto orgoglioso dell’iniziativa che ci ha
permesso, in questi anni, di essere vicini alle famiglie
cervesi in un momento importantissimo della loro
vita – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli -. Oltre a
festeggiare la nascita dei nuovi cittadini, il cofanetto
‘Il sale della vita’, che si rifà all’anima di Cervia città
del sale, 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 in questi anni hanno
sostenuto il progetto, confermando di voler mantenere
un ruolo sociale nella nostra comunità e alimentando
un sentimento di fiducia verso il futuro di cui abbiamo
tutti un forte bisogno”.
Nelle foto, le famiglie di Leonardo Dal Fiume e di Bianca
e Luca Chieregato mentre ricevono dal sindaco Zoffoli il
cofanetto “Nuovi nati: Il Sale della Vita”.
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Il Sindaco: “Grazie a chi ha fatto
crescere la nostra città”
Oltre 130 coppie premiate alla festa degli anniversari il 7 dicembre
di Alessandra Giordano
Grande partecipazione alla Festa degli anniversari delle coppie cervesi che sono sposate da
molti decenni, organizzata dal Comune lo scorso 7 dicembre.
L’evento si è svolto a al Club Hotel Dante di Cervia con la presenza del sindaco Roberto
Zoffoli, del vicesindaco Roberto Amaducci, degli assessori Gianni Grandu, Luca Coffari, del
delegato al Verde Riccardo Todoli. Quest’anno sono stati festeggiati non solo coloro che
hanno compiuto i 50, 60 e 70 anni di matrimonio, ma anche le coppie sposate da 65 anni.
Sono 133 le coppie cervesi che hanno festeggiato nel 2013 anniversari importanti: una
coppia, Wilson Giorgini e Alda Lonzardi, di 70 anni; 12 coppie i 65 anni; 30 coppie i 60 anni
e 90 coppie i 50 anni di nozze. Dopo il saluto del Sindaco, nel corso della cerimonia, è stata
consegnata a tutte le coppie cervesi una targa in ricordo dell’anniversario. L’intrattenitore
romagnolo Sgabanàza ha presentato e animato la cerimonia e un rinfresco ha concluso
l’evento.

Molti i momenti emozionanti durante la cerimonia che ha visto salire sul palco anche i
genitori del sindaco, Raffaele Zoffoli ed Emma Savini, sposati da 50 anni. Tra le altre coppie
festeggiate, il consigliere comunale Luigi Nori con la moglie Ines Bonaldo, e il salinaro Eros
Marzelli e Rosa Raggini, anche loro uniti in matrimonio da mezzo secolo.
Il sindaco Roberto Zoffoli, oltre a sottolineare come questa festa sia un momento
significativo per ringraziare le persone che, con il loro lavoro di una vita e con il tangibile
attaccamento alla famiglia, hanno contribuito a far crescere la nostra città, ha sottolineato:
“Questa festa è stata una delle iniziative che più mi è stata a cuore nei dieci anni che sono
stato Sindaco. In occasione della festa degli anniversari abbiamo avuto modo di rendere il
giusto merito a oltre 1500 coppie di cittadini che sono un esempio del valore della famiglia,
che va coltivato”.
Nelle foto, la coppia sposata da 70 anni, Wilson Giorgini e Alda Lonzardi; il Sindaco con i
suoi genitori; il consigliere comunale Luigi Nori con la moglie Ines Bonaldo; il salinaro Eros
Marzelli con la moglie Rosa Raggini.
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Nido Comunale/Istituti Comprensivi

Aperte le iscrizioni per il Nido comunale
Domande fino al 28 marzo per i nati fino a quel giorno; fino al 20 giugno
per i nati fino al 15 giugno 2014
di Alessandra Giordano
Sono aperte le iscrizioni ai servizi per l’infanzia 0/3 anni. Il bando sarà aperto dal 24 febbraio al
28 marzo per i bambini nati dal primo gennaio 2012 al 27 marzo 2014, mentre per i nati dal 28
marzo 2014 al 15 giugno 2014 la domanda potrà essere presentata entro il 20 giugno 2014.
In occasione dell’apertura del bando sarà organizzato un OPEN DAY, martedì 25 e mercoledì 26
febbraio, dalle ore 16.30 alle 17.30, presso il nido d’infanzia comunale Piazzamare – via XXII
Ottobre 14.Il costo per il servizio Nido d’infanzia prevede una quota fissa mensile ed una giornaliera
commisurata alle giornate di presenza del bambino. Il servizio denominato Girotondo (part-time
senza pasto) ha un costo fisso mensile. Le tariffe per l’utilizzo del servizio, personalizzate sulla
base della certificazione ISEE della famiglia. Le giornate di OPEN DAY si estendono anche ai servizi
Nido privati cui è possibile accedere anche dalla graduatoria Comunale tramite l’emissione di
‘Buoni Nido’: nido d’infanzia ‘Cavallino a dondolo’, sabato primo marzo, dalle 16.30 alle 18; nido
d’infanzia Arcobaleno, lunedì 24 febbraio, dalle 17.30 alle 19; servizi educativi domiciliari ‘Gioca
Impara’ 1 e 2: venerdì 28 febbraio dalle 16.30 alle 18; servizio educativo domiciliare ‘I fenicotteri’:
giovedì 27 febbraio, dalle 16.00 alle 17.
La domanda va presentata su apposito modulo da ritirarsi presso il servizio Cervia informa Cittadini,
in viale Roma 33, tel. 0544/914011, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 13.00 e il giovedì
dalle 8.30 alle 17.00. Le domande dovranno pervenire anche in caso di spedizione (entro e non
oltre) le ore 12.00 del 28/03/2014 (per i nati dal 29/3/2014 al 15/06/2014 le domande dovranno
pervenire anche in caso di spedizione entro le ore 12.00 del 20/06/2014).
Al momento della consegna del modulo, verranno fornite tutte le istruzioni necessarie alla
presentazione della domanda e della relativa documentazione. In alternativa il modulo può essere
scaricato dal Sito web del Comune www.comunecervia.it.
Il comune di Cervia ha inoltre presentato domanda di partecipazione al progetto ‘Vouchers di
conciliazione fra i tempi di vita e i tempi di lavoro – anno scolastico 2014/15’, cofinanziato con
Unione europea, Ministero del Lavoro e delle politiche sociali e regione Emilia Romagna. In caso di
accoglimento della richiesta, verrà predisposto un ulteriore bando.

Le domande dei cittadini non residenti verranno accolte in graduatoria, ma verranno soddisfatte a
condizione che lo siano già state tutte le domande dei residenti. La residenza è un requisito di cui si
deve essere in possesso da almeno un mese prima della data di pubblicazione del presente bando.
Per i cittadini non residenti è prevista una maggiorazione della retta pari al 20% della retta
massima.
Le domande che perverranno oltre le date previste saranno collocate in lista d’attesa.
Ulteriori informazioni sui requisiti necessari ed i costi a carico della famiglia, possono essere
richiesti al servizio Politiche educative (0544/979366) o al servizio Cervia informa Cittadini.

Scuola media Ressi Gervasi: approvato il progetto
preliminare per realizzare due Istituti comprensivi
La Giunta comunale di Cervia, per ottemperare alla riorganizzazione della rete scolastica e alla
verticalizzazione degli istituti, ha valutato la fattibilità del progetto inerente il dimensionamento
di due Istituti comprensivi da collocare nell’edificio ora sede dell’istituto di istruzione secondaria di
1° grado ‘Ressi Gervasi’. E’ stato pertanto predisposto e approvato il progetto preliminare relativo
ai lavori di adeguamento della struttura, per la realizzazione dei due Istituti comprensivi, definendo
gli spazi da destinare a ciascuno, senza una divisione fisica della scuola media ‘Ressi Gervasi’,
evitando lavori di manutenzione onerosi e garantendo, con interventi mirati di ridistribuzione
delle destinazioni d’uso, una corretta pianificazione gestionale degli spazi da parte delle Dirigenze
scolastiche dei due istituti. Inoltre è stata verificata la qualità concettuale, sociale, ambientale

ed economica della soluzione progettuale adottata e che non sussistono problemi urbanistici e di
fattibilità tecnico-amministrativa.
In particolare i due istituti saranno dislocati destinando a ognuno superfici del piano terra e
del primo piano, garantendo a ciascuno l’utilizzo autonomo dei propri spazi senza interferenze.
L’ingresso per entrambi gli istituti rimarrà quello attuale con piccole modifiche e l’aula lettura,
l’auditorium e la palestra con gli annessi servizi saranno a destinazione d’uso comune. Il progetto
preliminare dell’intervento è pari ad un importo complessivo di €. 124.400 che è stato inserito nei
documenti di programmazione finanziaria del Comune.

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)
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La Pantofla/Centenarie

Sei Sindaci d’Italia hanno applaudito
il Circolo dei pescatori
Grande successo del 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 18 gennaio al Circolo nautico di Cervia. Al pranzo hanno partecipato oltre 100 soci
dell’associazione cervese, che opera per valorizzare la marineria locale, le tradizioni marinare e la
cultura del mare all’insegna del motto ‘Un mare che unisce. Storia, tradizioni, gastronomia‘.
Di rilievo è stata la partecipazione degli ospiti, in rappresentanza di realtà con cui il Circolo
Pescatori ha avviato da anni un rapporto di interscambio e di fattiva collaborazione. Erano presenti
6 sindaci ed amministratori di 11 città. Oltre al sindaco di Cervia Roberto Zoffoli, che aveva al
suo fianco il vicesindaco Roberto Amaducci e l’assessore Luca Coffari, hanno partecipato i sindaci
Giulio Pierini di Budrio, Gabriele Zelli di Dovadola, Gianluca Zattini di Meldola, Nevio Zaccarelli
di Bertinoro e Stefano Fiorini di Zola Predosa. Erano inoltre presenti amministratori dei comuni di
Chioggia, San Benedetto del Tronto, Forlimpopoli,
Comacchio, Forlì e il presidente del Parco del Delta
del Po Massimo Medri. Hanno partecipato anche il
nuovo arciprete di Cervia don Pierre e Cino Ricci,
il grande skipper, giornalista e organizzatore di
prestigiosi eventi velici, particolarmente legato
a Cervia. Gradita presenza è stata quella di Ennio
Pizzoli, presidente dell’omonima azienda leader
in campo nazionale nel settore della produzione
e trasformazione delle patate, componente attivo
della Pro Loco di Budrio. L’autorità marittima era
rappresentata dal 1° m.llo NP Vincenzo Petrella.
Erano inoltre presenti rappresentanti della coop
Pescatori, della coop La Fenice, dell’Associazione
Marinai, nonché rappresentanti di associazioni
cervesi con le quali è attivo da anni un proficuo
rapporto di collaborazione (gruppo culturale
Civiltà salinara e Casa delle Aie). Al pranzo sociale
ha partecipato Luciano Boscolo Cucco, che ha un
ruolo d rilievo come sostenitore di molti eventi

che valorizzano le tradizioni marinare (a cominciare dalla storica Rotta del sale Cervia
- Venezia). Era inoltre presente il ‘difensore civico’ della Regione Veneto, il magistrato Roberto
Pellegrini.
Nel saluto introduttivo all’iniziativa, il presidente del Circolo Pescatori, Silvano Rovida ha messo
in rilievo i risultati raggiunti nel corso del 2013 frutto di un gioco di squadra con gli associati e con
la gestione del Circolo, che fa capo a Paola Pirini. Il 2013 è stato l’anno dell’inaugurazione della
‘Colonna del mare’, il monumento ai pescatori e alle donne delle famiglie dei pescatori, ideato da
Carlo Nava, grande scrittore e poeta recentemente scomparso. L’inaugurazione del monumento si è
svolta l’11 maggio 2013, in occasione dell’intitolazione del porto di Cervia al Beato papa Giovanni
Paolo II. I risultati conseguiti riguardano grandi
eventi come lo Sposalizio del Mare, Sapore di sale,
la ‘Sagra della cozza‘.
Di rilievo sono stati negli ultimi anni l’interscambio
con le realtà rivierasche di Chioggia, San Benedetto
del Tronto, Comacchio, Pesaro e la valorizzazione
della cucina e delle tradizioni marinare.
Significative sono state le presenze in varie città
quali ad es. in occasione della Festa Artusiana
di Forlimpopoli e di AGRIBU di Budrio. Il pranzo
sociale è stata l’occasione per mettere in rilievo le
‘serate gastronomiche a tema‘ del mercoledì sera al
Circolo dei pescatori, e le ultime pubblicazioni del
Circolo, a cominciare dal Calendario storico 2014,
che contiene un mix di recupero di immagini
storiche e di ricette della gastronomia marinara,
elaborate da Paola Pirini.
Nella foto, di Luigi Padoan, il Sindaco ringrazia il
presidente Silvano Rovida per l’attività del Circolo
dei pescatori.

Elvezia Giunchi e Ottorina Vernocchi
hanno compiuto cento anni
Due le cervesi che a dicembre 2013
hanno compiuto il secolo di vita. Il
primo dicembre è stata la volta di
Ottorina Vernocchi, residente a Villa
Inferno insieme alla figlia Laura e al
genero Romano. A nome della città il
sindaco Roberto Zoffoli ha partecipato
alla riuscita festa organizzata in onore
della centenaria, che in gioventù aveva
lavorato in campagna come bracciante.
Il 5 dicembre il primo cittadino è
stato in visita da Elvezia Giunchi, che
vive a Castiglione insieme alla figlia
Italia. Elvezia ha sempre lavorato come
sarta e per il giorno del suo centesimo
compleanno le era stata organizzata una
festa alla Casa di riposo di Castiglione
di Ravenna, dove hanno partecipato
100 persone.Nelle foto, il Sindaco con
le due centenarie: Ottorina Vernocchi
e Giuchi Elvezia.
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Da Cannuzzo a Castiglione di Cervia

Una ciclabile lungo l’argine del Savio
Investimento da 200 mila euro, collegherà Cannuzzo a Castiglione
Si svilupperà per circa 4 km il nuovo percorso naturalistico
lungo l’argine del fiume Savio, di prossima realizzazione,
che collegherà Cannuzzo con Castiglione di Cervia.
Cofinanziato per quasi 200.000 euro nell’ambito del
Programma di sviluppo rurale della regione Emilia Romagna
2007-2013 e per 20.000 euro dalla Provincia di Ravenna,
il progetto, suddiviso in due lotti funzionali dell’importo
complessivo di circa 300.000 euro, si propone il macro
obiettivo di realizzare un sistema ciclabile sviluppato con
nuove connessioni capaci di offrire itinerari alternativi
nelle zone rurali con collegamenti fino alla rete ciclabile
Ravenna-Cervia, per mettere in comunicazione importanti
aree del Parco del delta del Po quali le Saline di Cervia e le
aree pinetate e umide del comune di Ravenna. L’area della
sommità arginale su cui si realizzerà il sentiero naturalistico
è stata data in concessione al comune di Cervia dal Servizio
tecnico di Bacino dei fiumi romagnoli, l’ente regionale che si
occupa della gestione delle aree del demanio idrico e che ha
autorizzato l’intervento.
Il nuovo percorso ciclopedonale si snoderà da Cannuzzo, con
partenza dall’accesso del parco fluviale sul retro della chiesa
e, oltrepassando la strada provinciale per Forlì, su cui verrà

effettuato un
adeguamento semaforico,
andrà a connettersi con il tratto ad anello
recentemente realizzato dal Servizio Tecnico
di Bacino in prossimità della passerella
ciclopedonale tra Castiglione di Cervia e
Ravenna. Si tratta di un collegamento in grado
di favorire una connessione diretta e veloce
tra i nuclei abitati, che offre la possibilità di
raggiungere numerosi luoghi di aggregazione
tra i quali i centri sportivi di Castiglione, il
parco fluviale di Cannuzzo e alcuni luoghi
di valenza storica ed architettonica presenti
nell’area, tra cui palazzo Grossi a Castiglione
di Ravenna e Palazzo Guazzi a Castiglione di
Cervia. Il percorso è stato progettato per
soddisfare le esigenze di facile percorribilità
per diversi tipi di biciclette, è agevole infatti
sia per le mountain bikes che per le normali
biciclette, ad esclusione delle bici da corsa.
Il tracciato sarà dotato di segnaletica di
direzione e di indicazione nei punti di accesso
e di alcuni pannelli esplicativi del percorso
stesso. Sarà realizzato in misto stabilizzato,
con un effetto
finale analogo
a quello delle
strade bianche che si diramano
lungo il corso del fiume Savio
nelle aree agricole circostanti
in continuità con quanto già
realizzato.
Il
sentiero
naturalistico
rappresenta,
infatti
la
continuazione della ciclovia del
Savio già realizzata dal comune
di Cesena fino a Cannuzzo di
Cervia, e intende raggiungere
la foce del Savio per collegarsi
alla ciclabile Ravenna-Cervia
che passa proprio alla foce.
Indirizzato in generale ai
cicloturisti, ai gruppi famigliari
che
intendono
fare
una
passeggiata fuori dagli ambiti
strettamente stradali ad intenso

traffico in un ambiente gradevole e con valenze paesaggistiche,
offre nel tratto a monte degli abitati di Castiglione di Cervia
e di Ravenna un susseguirsi di anse fluviali fino alla
presenza di quattro ampi meandri disposti in sequenza molto
ravvicinata tra di loro denominati ‘le anse di Castiglione’. Le
anse danno origine ad ampie aree golenali delimitate da alte
arginature principali che si elevano in media di circa m. 3,00
sul piano campagna. I lavori, che dureranno circa tre mesi,
partiranno non appena la stagione consentirà il passaggio di
mezzi d’opera e si concluderanno entro la prossima stagione
primaverile-estiva.
“Il parco fluviale di Cannuzzo, realizzato qualche anno fa –
commenta il sindaco Roberto Zoffoli – si è confermato un’opera
straordinaria, una vasta area a uso ricreativo e naturalistico
utilizzata da numerosi residenti e turisti. Il nuovo intervento,
di imminente realizzazione, aggiungerà un nuovo tassello al
più ampio progetto di creazione di un parco fluviale lungo le
golene del Savio, che unisca l’entroterra alla costa. Il nuovo
percorso costituirà un arricchimento per l’intero tessuto
cicloturistico ambientale”.
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L’ancora Restaurata

MUSA, un museo non convenzionale
in continua crescita
Quasi 100 mila visitatori al Museo del sale nel 2013
di Annalisa Canali, direttore di MUSA
Affluenze da record negli ultimi anni, 90.727 visite nel 2013, ed uno sviluppo che ha
coinvolto l’intera città. Si tratta di un processo costante e continuo di avvicinamento e
di dialogo con la città. Contribuiscono a questo le numerose iniziative che si svolgono
all’interno della struttura, ma anche l’interesse verso le origini del territorio e l’attività
che il museo ha avviato e svolge per il recupero di elementi della storia della città.
Questo ha unito alcune associazioni che hanno partecipato al gruppo di lavoro per la
realizzazione della nuova sezione museale inaugurata il 10 maggio 2013 ed ha saputo
stimolare i cittadini che si sono mobilitati per il recupero di pezzi da esporre nella nuova
sezione del museo. Possiamo citare lo stemma marmoreo di Innocenzo XI restaurato
con il contributo di Lions Club Cervia Ad Novas e gruppo culturale Civiltà Salinara e

donato all’amministrazione da Orestino Zattoni, ingegnere cervese e membro del Lions
Club. Restaurata anche l’ancora della nave altomedievale scoperta a Savio nel 1956,
grazie al contributo del gruppo culturale Civiltà Salinara che ha messo a disposizione i
fondi necessari. Il Museo ha inoltre ricevuto in dono due preziosi manoscritti del 1700
che trattano della storia di Cervia. Donati da Massimo Previato, giornalista e scrittore
di Cervia, provengono dalla biblioteca privata del nonno Carlo Saporetti. Appassionato
e instancabile ricercatore delle origini del territorio, Saporetti ha avuto parte anche nel
ritrovamento del relitto della nave di Savio. I manoscritti di Giuseppe Maria Pignocchi
e del canonico Pietro Senni che trattano della città e della sua storia saranno esposti al
museo appena sarà possibile dare loro una adeguata collocazione. Nel frattempo possiamo
godere dei reperti archeologici già esposti al museo fra cui, oltre all’ancora già ricordata,
il contenitore in rame proveniente dal relitto della nave e un modellino del fasciame
riprodotto da Giuseppe Zannini. Sono in mostra anche altri reperti importanti rinvenuti
sul territorio, quali l’anfora funeraria ritrovata nei pressi della chiesa Della Madonna
del Pino, un paio di ampolle da pellegrino ritrovate in zona Pisignano, un astragalo (
una sorta di dado da gioco) in bronzo, una fibula e un’ansa di oinocoe (un manico di
brocca) a forma di sileno (divinità dei boschi della mitologia greca) entrambe in bronzo.
Tutti ritrovamenti avvenuti sul territorio che tracciano la storia della località nelle sue
origini.
Il museo sta lavorando con la Soprintendenza per i Beni Archeologici della regione Emilia
Romagna per il recupero di altri reperti rinvenuti sul territorio che andranno ad arricchire
la preziosa collezione da offrire a cervesi e turisti per una approfondita conoscenza
del territorio e della storia della città. Un doveroso ringraziamento va ai cittadini che
hanno offerto al museo oggetti della storia locale di ’800 e ‘900 rendendo possibile
l’allestimento attuale, allestimento che peraltro continua ad arricchirsi.

Nelle foto, lo stemma di Innocenzo XI e l’arrivo dell’ancora a Musa, accolta dal direttore Annalisa Canali,
dal giornalista Massimo Previato e dall’assessore alla Cultura Alberto Donati.
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Cerchiamo agenti vendita spazi pubblicitari
e redattori giornali carta e web. Tel. 0541/625961
Questo numero è stato stampato in 11.500 copie ca
distribuite ai nuclei familiari del territorio comunale di
Cervia; oltre che presso negozi, bar, luoghi pubblici
e vari inserzionisti (compatibilmente all’assetto demografico
del territorio che varia a secondo della stagionalità).
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Ulrico Sarti

Notizie in breve
SCUOLA DI BALLO
Domenica 19 dicembre si è disputato a Rimini il 17° Gran Premio di Rimini. Durante la gara di ballo
si sono scontrati ballerini di Danze folk romagnole, Danze caraibiche, Danze artistiche, di Coppia
e Gruppo. La scuola di ballo ‘Kriterion officina dei sogni’, con sede centrale a Cervia (in piazza,
accanto al cinema Sarti), non si è smentita portando la quasi totalità dei suoi atleti sul podio. Per
le Danze caraibiche di coppia si è aggiudicata quattro medaglie d’oro, tre medaglie d’argento, e un
4° classificato; mentre per le Danze folk romagnole, una medaglia di bronzo e un 4° classificato;
per le Danze caraibiche di gruppo, quattro medaglie d’oro e, per finire, nelle Danze artistiche una
ulteriore medaglia d’oro.
“Complimenti ai ragazzi e tutti coloro che hanno reso possibile questo strepitoso risultato. Il nostro
prossimo obiettivo – avevano fatto sapere, già da fine gennaio, i dirigenti del sodalizio cervese - è
ora spostato a San Benedetto del Tronto, per la prima prova di Coppa Italia Danze caraibiche (1/2
febbraio)”.

TIRO CON L’ARCO
Dal 14 al 16 febbraio si è svolta la gara interregionale ‘Città di Castenaso’ di tiro con l’arco sulla
distanza dei 18 mt. Alla competizione ha preso parte, con alcuni suoi atleti, la Compagnia arcieri
Cervia. La squadra master maschile, trascinata da Antonio Barbanti, autore di una brillantissima
prestazione, con il contributo dell’ottimo Luca Gentili e Bruno Bosco, si è aggiudicata, con 1628
pti, il secondo gradino del podio alle spalle del Castenaso Archery Team (1656 pti) e davanti agli
Arcieri Felsinei (1620 pti). L’argento assume per i cervesi un particolare valore aggiunto in quanto
preceduti dai soli ‘padroni di casa’ freschi vincitori del titolo italiano a squadre arco olimpico
cl.master maschile conquistato i primi di febbraio a Rimini. Altri atleti cervesi in gara erano Giulia
Baradel, piazzatasi a metà classifica senior femminile e Simone Scagliarini, finito nelle retrovie
della classe senior maschile per una prestazione fortemente condizionata da un imprevisto
inconveniente tecnico. Gli Arcieri cervesi, in una foto di repertorio.

Dedicato a Ulrico Sarti
‘E Lunèri 2014’
di Cervia buona
Giovedì 19 dicembre, nella sala Ulrico Sarti, l’associazione ‘Cervia buona’ ha presentato ‘E’
Lunèri 2014’, dedicato a un bambino cervese morto a 12 anni nel lontano 1942 ma ancora vivo
nel ricordo di molti concittadini per la sua breve ma straordinaria vita. Sfogliando il calendario
si ripercorrono, mese dopo mese, gli avvenimenti più importanti della vita di Ulrico Sarti e in
ogni pagina è inserita qualche frase tratta dai suoi scritti. Ogni mese, inoltre, racconta eventi
curiosi accaduti a Cervia negli anni della sua vita. Alla serata ha partecipato il sindaco Roberto
Zoffoli che ha applaudito all’iniziativa di Cervia buona di realizzare un calendario che non si
esaurisce nel suo scopo di scandire i tempi dell’anno di riferimento, ma è un documento che va
conservato.
Zoffoli ha poi evidenziato che la figura di Ulrico, sebbene vissuto tanto tempo fa, può ancora
insegnare molto alle nuove generazioni, spesso confuse in una società ricca di cose e povera
di valori. “Esempi come quello di Ulrico Sarti – ha sottolineato il primo cittadino - non vanno
dispersi, ma sempre più valorizzati, perché ci ricordano l’importanza e la gioia di porre
l’anima, il cuore e gli altri al centro delle proprie azioni. I cervesi devono essere orgogliosi di
annoverare tra i loro concittadini questo straordinario bambino”.
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Letture Mensili
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LETTURE MENSILI
Il calcio perduto delle bandiere

RUBRICA

Filippo Fabbri

In un’epoca di bandiere ammainate, sacrificate sui pennoni del
vil denaro, ascoltare le parole di Giampiero Ceccarelli raccolte da
Nicola Calzaretta (‘Alla ricerca del calcio perduto’, Goalbook
editore, 2013) è come respirare una boccata d’aria pura sulla vetta di
una montagna, o per essere un poco lussuriosi mangiare alla tavola
di Pier Giorgio Parini cuoco delle sperimentazioni del sublime.
Certo, ‘Cecca’, non è stato un fantasista né tanto meno un estroso, ma
un Signore sì, e la maiuscola non è messa lì a caso. 520 partite con la
stessa maglia, lo stadio a 50 metri da casa, due gare in Coppa Uefa,
prima volta di una provinciale. Solo Maldini, ha saputo fare di meglio
per attaccamento ai coloro sociali, dei giocatori in attività il nostro
orizzonte si limita a Totti e Zanetti.
Il resto è calcio dell’effimero o della semplice comparsata. Ceccarelli
a Cesena ha incrociato gente come Bersellini, Radice, Bagnoli,
Marchioro, veri totem della nostra storia calcistica, e quando si è
trovato di fronte il vice campione del mondo Pier Luigi Cera, dato
troppo in fretta per finito a Cagliari, non ha esitato a cedergli la fascia
di capitano. “Ho sempre pensato che quel che ti dice l’allenatore è la
cosa giusta perché il mister fa l’interesse della squadra. E poi questo

è sempre stato il mio stile, la mia condotta, anche in campo”. Mai un
cartellino rosso, solo una squalifica per somma di ammonizioni:
insomma siamo su un altro pianeta e su un’altra orbita.
Ad accompagnarci in questa costellazione di stelle del calcio che fu
è la galleria di ritratti di Calzaretta, che ha raccolto in un volume le
sue interviste pubblicate sul Guerin Sportivo della rubrica ‘Amarcord’.
Due i passaggi in terra di Romagna, oltre a Ceccarelli: la firma del
giornalismo Italo Cucci (Brera “contestava il mio essere romagnolo,
il sangiovese, i cappelletti”) ed Eraldo Pecci, piedi sopraffini quanto
la sua lingua, sempre tagliente. L’intervista a Pecci è un concentrato
di battute e aneddoti che non allontanano dalla pagina. Come il
racconto del suo trasferimento dal Bologna al Torino: “Una sera
decisi di andare a trovare la mia fidanzata che stava a Viserba. Era
estate, avevo il finestrino aperto. E proprio mentre parcheggio l’auto,
sento da una casa vicina la notizia del telegiornale che annuncia il
mio trasferimento al Torino”. Altro che procuratori, altro che internet,
altro che tweet: qui siamo alle trattorie con le tovaglie in tela cerata,
agli alberghi a conduzione familiare, alle azdore in cucina. I tempi in
cui il calcio italiano era davvero il più bello del mondo.
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Fisioequipe/Notizie In Breve

Progetto “Over 60”

È provato che restare attivi riduce il mal di schiena,
il dolore alle articolazioni e dona benessere

C

hi l’ha detto che gli “over 60” non possano essere in ottima forma e buona salute? La cura
della corretta postura, dell’elasticità muscolare e della mobilità articolare, sono i segreti per garantire
il benessere ad ogni età!
Hai mal di schiena? Dolori alle anche o alle spalle? Braccia indolenzite? Hai difficoltà ad alzarti dal
letto la mattina?
Lo sai che la gran parte di questi sintomi/problemi sono risolvibili e/o alleviabili con un’attività preventiva di
mantenimento dell’elasticità e della mobilità articolare del tuo corpo?
Presso il nostro Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE, oltre a tutte le attività di fisioterapia e riabilitazione
applicabili “a secco”, è disponibile l’esclusiva piscina terapeutica con il metodo INAQUA® ove è possibile
lavorare in assenza di gravità, in un ambiente ideale con la temperatura costante a 34° (dentro e fuori
l’acqua! non si avvertono escursioni termiche!).
Il lavoro INAQUA® è raccomandato a tutti, anche e addirittura
per lavori muscolari su soggetti con tono muscolare ridotto o
con muscoli ipertrofici ed è molto indicato anche per persone
con rigidità e dolori articolari.
Non perderti la nuovissima promo “Over 60”, riservata a
tutti gli over 60 che vogliano coltivare il proprio benessere e la
propria salute anche, e soprattutto, in via preventiva.
La promo, solo per un periodo di tempo limitato, prevede
tariffe estremamente vantaggiose per un’attività esclusiva con
il metodo INAQUA® all’interno della piscina riabilitativa, unica
nel suo genere, seguiti da professionisti qualificati:
PROMO MENSILE
1 volta a settimana € 50,00 (compreso iva)
2 volte a settimana € 90,00 (compreso iva)
PROMO BIMESTRALE
1 volta a settimana € 90,00 (compreso iva)
2 volte a settimana € 160,00 (compreso iva)
L’attività preventiva per la salute delle articolazioni
e della muscolatura, fa si che il corpo reagisca in tempi
molto brevi agli stimoli ricevuti riducendo il numero di sedute
necessarie per la decongestione del sistema interessato e donando un immediato benessere.
Se desiderate approfondimenti, informazioni o una consulenza personalizzata gratuita, rivolgetevi a
FISIOEQUIPE di Maurizio Merloni, via delle Orchidee 9 Cervia.
Chiamate subito il numero 0544 971418/0544 971658- www.fisioequipe.net

Notizie in breve
Comportamento civico esemplare
Una buona azione compiuta dallo studente Alberto Z. di
Cervia che (qualche tempo fa) ha consegnato alla Polizia
municipale un portafoglio contenente documenti e ben 600
euro, perso da Jacopo M., residente a Cervia. Il giovane, che
ha trovato il portafoglio, ha provato lui stesso a recapitarlo
al legittimo proprietario, ma non trovando nessuno, la lo
ha lasciato la mattina seguente al comando della Polizia
municipale. Il portafoglio è stato quindi riconsegnato dalla PM
al proprietario, avvisato del ritrovamento.

Chef al Museo
Sono ripresi martedì 14 gennaio e fino al 4 febbraio
i corsi di cucina al Museo con gli chef di alcuni
ristoranti del nostro territorio.
Per informazioni e iscrizioni
al 339 8452589 (Al deserto),
0544 97133 (Locanda dei salinari),
mail info@aldeserto.it;
locandadeisalinari@libero.it
www.musa.comunecervia.it

I ringraziamenti dell’artista
“Ringrazio i numerosi visitatori che, in gennaio, nella sala ‘Artemedia’
di Cervia hanno reso omaggio alla mia esposizione ‘Lettere in
un cassetto’, dedicata al ricordo di mio padre Riberto ‘Mirabelli’
Neri.A mia sorella Anna Maria che mi ha incoraggiata e sostenuta
in questa idea vanno i miei calorosi riconoscimenti. Un particolare
grazie al sindaco Roberto Zoffoli che è venuto ad inaugurarla e che
ha autorizzato il prolungamento della mostra, a chi ha permesso la
realizzazione di questo progetto e all’associazione ‘Menocchio’ per la sua
collaborazione”. (Ualdia Neri )
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Argomenti
Case Dell’acqua

Case dell’acqua: vince la ‘liscia’
Sono stati erogati ben 20 milioni di litri d’acqua dal giorno della loro prima
comparsa, nel 2011.
EMILIA ROMAGNA. Acqua di rete per cittadini: un successo da 20
milioni di litri. Le Case dell’acqua e le Sorgenti urbane presenti
nel territorio gestito da Hera hanno erogato ben 20 milioni di litri
d’acqua dalla loro prima comparsa nel 2011. Solo nel 2013, ne
hanno distribuiti quasi 13 milioni (in media, 35 mila litri al giorno):
anno davvero record, in cui sono state fatte 27 inaugurazioni.
Ora sono attive 46 strutture, dislocate nelle province di Rimini,
Forlì-Cesena, Ravenna, Bologna, Modena e Ferrara. E per il 2014
sono previste ulteriori inaugurazioni sul territorio, con altre
strutture a Modigliana, Gambettola e Gatteo. A Forlì-Cesena
6,3 milioni di litri erogati da 18 case dell’acqua. Vince l’acqua
‘liscia’. Nel territorio di Forlì-Cesena le Case dell’acqua realizzate
sono 18: nel Forlivese a Forlì, Castrocaro, Dovadola, Predappio
e Fiumana, Rocca San Casciano e Meldola; nel Cesenate a
Gambettola (la prima ad essere inaugurata nel dicembre 2011),
Cesena (2), Cesenatico (2), Gatteo, Borghi, Savignano sul
Rubicone, Montiano, Longiano e Sogliano. In tre anni sono già
stati erogati complessivamente 6 milioni e 323 mila litri d’acqua.
In particolare, la liscia ha toccato quota 5 milioni e 265 mila litri,
mentre quella gassata si è fermata ‘solo’ a 1 milione e 57 mila
litri. Per il territorio il risparmio calcolato è di circa 968 mila
tonnellate di C02 e ben 5,6 milioni di bottiglie di plastica da 1,5
litri in meno nell’ambiente.
Case dell’acqua e Sorgenti urbane: cosa sono. Sono strutture
aperte al pubblico per potersi rifornire di acqua di rete, la stessa
che esce dai rubinetti di casa: sono, infatti, sempre collegate alla
rete idrica cittadina. L’acqua non subisce alcun trattamento in

più rispetto a quella che esce dai rubinetti, viene
semplicemente resa più fresca grazie a un sistema
di refrigerazione ed erogata anche frizzante.
Viene quindi erogata senza bisogno di ulteriori
trattamenti (filtri o addolcitori), perché già buona
da bere e controllata da oltre 1.700 analisi al
giorno. La liscia è gratuita mente la gassata costa
5 centesimi al litro. Si tratta di un’importante
iniziativa alla quale Hera partecipa insieme alle
amministrazioni comunali e, in alcuni territori,
in collaborazione con le società degli assets. Il
progetto viene sviluppato attraverso la Società
partecipata Adriatica Acque che, inoltre,
garantisce la manutenzione delle strutture nel
corso degli anni alle amministrazioni comunali.
Nel 2013 evitata la produzione di 8 milioni di
bottiglie di plastica. Le Case dell’acqua e le Sorgenti
urbane danno una grossa mano all’ambiente,
tagliando emissioni di anidride carbonica. Come?
Scegliendo l’acqua di rete, si producono meno rifiuti, evitando
in particolare di buttare bottiglie di plastica nella spazzatura.
Di conseguenza, ci sono meno svuotamenti di cassonetti e, in
generale, meno mezzi in circolazione su strada. Nel 2013 le
bottiglie di plastica da 1,5 litri ‘risparmiate’ all’ambiente sono
state più di 8 milioni. E negli ultimi 3 anni questo ha comportato
un abbattimento complessivo di 2.200 tonnellate di anidride
carbonica, insieme a 400 tonnellate in meno di plastica prodotta

“possibilità di pagamenti rateali”

(che corrispondono ad almeno 16 mila cassonetti in meno da
svuotare).
Per le famiglie, il risparmio è di oltre 2,3 milioni di euro. Scegliere
l’acqua di rete ha anche un’altra valenza e riguarda soprattutto
le famiglie. Per quelle del territorio servito da Hera nel 2013
questo servizio ha portato a un risparmio annuo totale arrivato
ormai a circa 2,3 milioni di euro: è la cifra che sarebbe stata
spesa comprando la stessa quantità di acqua minerale.

www.farb.it
Via Negrelli, 20
Cesenatico (FC)
Tel. 0547.83119
Fax 0547.83278
info@farbsrl.it

Orari della
sala mostra:
dal lunedì
al sabato
dalle 9.00
alle 12.30
IDRAULICA E SANITARI
RISCALDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
ENERGIE RINNOVABILI
ARREDO BAGNO
PAVIMENTI E RIVESTIMENTI

dalle 15.30
alle 19.00
aperta anche
il sabato
pomeriggio.
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Scambi Culturali

Grazie al fenicottero Felicia
Cervia ed Aalen
sempre più vicine
Tra gli scambi di carattere culturale, sportivo,
sociale questo è uno di quelli più originali
di Alessandra Giordano
All’interno del gemellaggio tra Cervia e la tedesca Aalen, siglato
nel 2011, sono stati e sono numerosi gli scambi tra le due città.
Scambi di carattere culturale, sportivo, sociale… Tra questi uno
di quelli più originali è sicuramente il rapporto di amicizia stretto
tra la scuola elementare Buonarroti di Montaletto e una scuola di
Aalen.
I bimbi tedeschi infatti hanno donato ai giovani amici cervesi, un
bellissimo pupazzo di fenicottero, in onore dei tanti fenicotteri
rosa che prediligono le saline di Cervia. Il pupazzo si chiama

Felicia e ha il compito di messaggero tra le due classi. Gli scolari
infatti scrivono (rigorosamente in inglese!) le loro esperienze e i
loro pensieri su un diario di bordo che Felicia recapiterà poi ad
Aalen. Felicia indossa un maglioncino che rappresenta la bandiera
italiana. Questo canale di comunicazione è utilizzato dai bambini
di Montaletto e Aalen per raccontare le loro esperienze didattiche
e arricchire il diario di viaggio che sarà puntualmente compilato,
corredato da immagini e inviato di volta in volta dall’Italia alla
Germania.
Nella foto, gli scolari di Montaletto con Felicia.

immagine di repertorio
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Molluschi Dell’Adriatico

Le ostriche da allevare in Adriatico
Certificazione di alta qualità (come già per i molluschi allevati a Cervia)
per battere la concorrenza
di Antonio Lombardi
Esperienze di molluschicoltura a confronto. Le
prospettive per allevare ostriche nell’Adriatico
occidentale. Esperti, produttori e ricercatori si sono dati
convegno presso il Centro ricerche Marine. Tempo un
paio d’anni e la produzione di ostriche, come avviene già
per i mitili, potrebbe divenire una realtà e nuova risorsa
nel nostro mare. I vantaggi sono nuove opportunità
occupazionali e di reddito, incremento di aree marine
per il ripopolamento ittico, riconversione e riduzione
dello sforzo di pesca in mare. Le difficoltà d’impianto,
invece riguardano, un più complicato e maggiore
processo di lavorazione, rispetto alla mitilicoltura, un
ecosistema marino, quello dell’Alto Adriatico fragile
che deve fare i conti con il carico trofico in alcune aree,
soggette a eutrofizzazione e proliferazione di microalghe
e sbalzi termici. E che quinti impongono una particolare
riflessione e approfondimenti sulle potenzialità del
settore ostricultura. Assieme alla trasparenza che ci deve
essere tra produttori, autorità di controllo e consumatori,
così come già si fa per i mitili e le vongole veraci, che
rappresentano le due specie di bivalvi eduli su cui si
basa il grosso della produzione della molluschicoltura
italiana, localizzata Friuli di Venezia Giulia, Veneto,
Emilia Romagna. Studiosi, esperti, produttori hanno
messo a confronto le esperienze sulla possibilità di
allevare ostriche in ‘long line’ nel corso della due giorni
del Convegno nazionale promosso a Cesenatico dalla Siram:
la ‘Società italiana ricerca applicata alla molluschicoltura‘.
Giuseppe Arcangeli presidente Siram e referente del Centro
nazionale per le malattie del pesce, molluschi e crostacei delle
Venezie di Legnano e Padova ha sottolineato come i molluschi,
per la peculiare caratteristica di essere animali filtratori, siano gli
organismi marini più controllati tra i prodotti della pesca, avuto
riguardo anche alla tracciabilità e, sebbene nel consumatore sia
ancora presente una certa cautela al momento dell’acquisto.
“La situazione – invita Giuseppe Arcangeli - esige che tra
maricoltore, comparto della commercializzazione e servizio
pubblico di controllo, ci sia sempre massima collaborazione,
onde garantire la salubrità e la sicurezza alimentare del
prodotto”. “La certificazione di alta qualità (come si sta già
facendo per i molluschi allevati a Cervia, Cesenatico e nella Sacca
degli Scardovari, ndr.) - caldeggia Arcangeli - serve a vincere la
concorrenza e indirizzare la scelta del prodotto italiano sicuro.
Altrettanto occorrono metodi rapidi e veloci per i riscontri su

OSTRICOLTURA ADRIATICA
Antonio Lombardi
Nell’ostricoltura, l’attenzione delle specie, da produrre in laguna o in mare
aperto, su grande scala si concentra sull’ostrica piatta (Ostrea edulis), più
difficoltosa da allevare ma anche quelle di maggior resa economica (5-7 euro
al kg. all’ingrosso), e sull’ostrica concava (Crassostrea gigas) molto più
adattabile ( valore 2 euro al kg.) Gli esperti evidenziano le potenzialità come
anche i possibili rischi per gli allevamenti, quali l’insorgenza di patologie e
problematiche legate anche ai cambiamenti termici dell’acqua e climatici. In
particolare per quelli che si determinano negli ambienti lagunari, sull’esempio
di quanto accaduto in tempi recenti per ostricoltura francese. Hanno indicato
anche come superare le difficoltà iniziali d’approccio; l’acquisizione e la
gestione del seme delle piccole ostriche.... Cosi come ha prefigurato, Giuseppe
Prioli dell’Associazione mediterranea acquacoltori nell’illustrare, con Erica
Burioli le esperienze condotte e in corso a Cattolica e più ancora a Caorle.
“Tempo due anni, mettendo a confronto tutte le esperienza - prefigura Prioli
-, e nell’Adriatico occidentale saremo in grado di avere iniziative concrete in
questo settore”. L’allevamento di ostriche viene fatto attraverso la posa sul
fondale, in long line, di contenitori, di ‘cestelli’ di diversa capacità e grandezza.
Sovrapponibili e sagomati in modo per essere resistenti alle correnti, suddivisi
in compartimenti (in relazione alle fasi di ingrasso delle ostriche) e in questo
caso ancorché riutilizzabili. Cestelli che sono dotati da una un fitta trama di
interspazi e fessure onde favore la circolazione dell’acqua.

colimetria, ridotti da 48 a 24 ore, e biotossine. Serve avere più
automatismi di collaborazione tra allevatori e le Ausl riguardo

i prelievi, la marcatura delle resta da portare a riva”. Un dato su
tutti: delle 60mila tonnellate di cozze allevate in Italia, oltre il
60 per cento si producono nell’altro Adriatico. L’Emilia Romagna
nei 25 impianti di mitilicoltura in mare aperto supera le 20mila
tonnellate, e dà lavoro stabile a più di 500 addetti. L’allevamento
della vongola verace (Tapes philippinarum) si concentra a Goro e
nelle valli di Chioggia, bacini più importanti d’Europa. In Emilia
Romagna la verace occupa 1300 addetti associati con 18-20mila
tonnellate di prodotto annuo. “Diversificare le specie di molluschi
bivalvi da allevare in mare, in particolare per le ostriche, e
volendo anche per il canestrelli, costituisce una nuova frontiera
alla nostra portata - assicura Patrizia Serratore ricercatrice
dell’Università di Bologna-. La Simar ha organizzato questo
importantissimo punto di incontro e confronto tra i produttori e
i massimi laboratori di ricerca italiani, per una valutazione sulla
fattibilità degli impianti in Adriatico e sostenibilità economica
degli stessi. La prospettiva è giungere a coltivazioni estensive,
in aree di mare che finirebbero in breve tempo per ripopolarsi
anche con tante altre specie ittiche”.
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E continua a farlo fino
al 30 aprile 2014

tanti altri
prodotti
simi
vantaggiosis
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La Casa Delle Aie

I laboratori didattici alla Casa delle Aie
Cervia

Alla scoperta delle specialità tipiche romagnole: strozzapreti, cappelletti,
tagliatelle e, naturalmente, piadina
E’ stato fino ad oggi davvero particolarmente intenso il
programma dei Laboratori didattici promossi dall’associazione
culturale Casa delle Aie in collaborazione con la gestione del
ristorante della storica struttura cervese. L’inizio del mese è stato
caratterizzato dal ‘Laboratorio didattico di cucina romagnola’,
martedì 11 febbraio alla Casa delle Aie, con la partecipazione
della classe 5 ª della scuola Alberto Manzi di Tagliata e da un
‘Laboratorio didattico del pane’, tenuto mercoledì 12 febbraio
con la classe 2 ª B della scuola Giovanni Pascoli, sviolta nei
locali della scuola. Ricordiamo che i laboratori sono coordinati
da Mario Stella e Miriam Montesi. Il ‘Laboratorio di cucina
romagnola’ è mirato a valorizzare le tradizioni gastronomiche
cervesi e romagnole. Di rilievo è la partecipazione dell’esperto
Alfio Troncossi. Il comune di Cervia collabora mettendo a
disposizione il servizio di trasporto. Il Laboratorio del pane è
condotto da Arrigo Sternini, un ex panificatore con la passione
per le tradizioni romagnole.
QUALCHE DETTAGLIO IN PIU’. Diamo inoltre qualche dettaglio
in più. Il Laboratorio di cucina romagnola si articola in varie fasi.
Alfio Troncossi, in una sala della Casa delle Aie, con aneddoti e
racconti dà una prima informazione sulle tradizioni alimentari
e gastronomiche del nostro territorio. Gli alunni vengono
poi accompagnati alla scoperta di quattro specialità tipiche
romagnole: strozzapreti, cappelletti, tagliatelle e, naturalmente,
la piadina romagnola. E’ l’occasione per conoscere come si fa la
pasta sfoglia, come si usa il matterello, come si prepara l’impasto
della piadina e dei primi piatti. Gli alunni vengono suddivisi in
piccoli gruppi che le ‘sfogline’ della Casa delle Aie seguono con
grande professionalità e pazienza. I bambini vivono l’esperienza
straordinaria di manipolazione e preparazione di questi piatti
e cibi tradizionali. Il momento conclusivo dell’iniziativa è
naturalmente quello più gustoso e più gradito agli studenti.I
primi piatti e la piadina preparati nell’arco della mattinata
vengono cucinati dal personale delle Aie nella cucina e serviti in
una delle sale del ristorante.
Il Laboratorio didattico del pane è anche l’occasione per
ricostruire l’intero ciclo del pane partendo dalle semina del grano
nei campi, alla mietitura, alla trebbiatura, alla macinazione
del grano per ricavare la farina, per poi andare alle fasi di
preparazione dell’impasto del pane, all’utilizzo della gramola
(in dialetto la grâma), alla cottura nel forno e alla conservazione
e al consumo del pane. Le fasi rievocate sono quelle in uso nelle
case contadine romagnole fino alla prima metà del Novecento.
I due laboratori rientrano in un calendario più ampio di 45
iniziative e lezioni che comprendono le ‘Visite guidate al

Museo’ della CAB e ‘Laboratori di cucina romagnola’
che coinvolgono anche l’Istituto alberghiero di Cervia
(IPSEOA). Su questo genere d’iniziative continueremo a
fornire quanto ci perviene, dato l’interesse che riscuote
nella popolazione. Nelle foto di repertorio, Casa delle Aie
e la lavorazione della piadina. Che coinvolge, spesso,
anche i più piccoli.
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Mannina

Mannina
Partita da Alia, piccolo paese delle Madonie, ricco di purissime acque
che dissetano Palermo, Mannina non ha mai dimenticata la sua terra
d’origine…
di Franco Cortese
Spesso ci chiediamo se la storia è fatta da tutti o
da pochi, se dipende da leggi universali oppure
da pochi individui e basta. Un vecchio dilemma
non ancora risolto e che probabilmente resterà
senza risposta. Mi piace anche pensare che la
storia sia uno spartito scritto da me, da te, da
lui. Scritto da tutti. Soprattutto da chi lavora e
si comporta in modo giusto e generoso, da chi
nel suo operare lascia ogni giorno brandelli
d’anima. Come fanno tanti uomini e tante donne
che vivono nell’anonimato. Come fa la mia amica
Marianna nota a tutti come Mannina. L’ho conosciuta per
telefono la scorsa estate quando mi ha chiamato per leggermi
una sua poesia e per raccontarmi la sua storia di donna del
sud trasferitasi a Cervia nell’inverno del 1958 per seguire suo
marito Pasquale Fontana, scomparso ormai da qualche anno.
Un marito che continua a vivere nel ricordo e nel suo cuore di
moglie e di madre, completamente dedita ai suoi due figli ed ai
nipoti che sono la sua vita. Ho capito che con Pasquale è stata
felice. A tutti farebbe piacere se un giorno qualcuno parlasse
di noi con lo stesso calore di Mannina quando parla del padre
dei suoi figli. Devo anche aggiungere che lei non mitizza il
rapporto che l’ha unita ad un uomo che l’ha sempre rispettata
ed amata, ma lo ricorda con parole di grande equilibrio, con
quell’intelligenza emotiva studiata e teorizzata da Goleman.
Secondo Francois Mauriac l’amore coniugale, che persiste
attraverso mille vicissitudini è il più bello dei miracoli, benché
sia anche il più comune.
Partita da Alia, piccolo paese della Sicilia ubicato sulla
catena delle Madonie, ricca di purissime acque che dissetano
la città di Palermo, Mannina non ha mai dimenticata la sua
terra d’origine ed ha portato con se il profumo della zagara,
dei mandorli in fiore, dell’intenso e penetrante odore della
ginestra. Per lei, Il paesaggio della propria terra d’origine è uno
stato d’animo, una condizione esistenziale. Le stesse emozioni
che ha provato Renato Guttuso nel dipingere arance, limoni
e fichi d’india dopo avere rielaborato le suggestioni dell’arte
popolare della sua Sicilia. Mannina si è poi perfettamente
integrata nel nuovo contesto sociale romagnolo, forte e
generoso quanto quello siciliano raccontato dal Verga, da
Pirandello, da Sciascia, da scrittori che hanno in comune la
capacità di parlare in nome di tutti coloro che non possono
farlo. Voglio ricordare anche i versi di Quasimodo che, come
pane, hanno nutrito l’anima mia negli anni lontani dell’età

giovanile. Dalla solida razza siciliana lei ha
ereditato forza di volontà, carattere, orgoglio e
dignità. Poco alla volta, passo dopo passo, senza
accorgersene ha sostituito al suo accento siculo
quello romagnolo evitando il “ciao né!” di tanti
poveri cristi emigrati al nord in cerca di lavoro;
ha sostituito il Sangiovese al Nero d’Avola, la
piadina alla panella, il liscio alla tarantella. Non
ha mai rinunciato allo scacciapensieri.
Davanti all’esempio di suo marito si è subito
messa al lavoro, distintivo nobiliare delle persone
oneste e intelligenti che non si aspettano regali,
ma vogliono qualcosa dalla vita; ha dovuto
cambiare soprattutto cultura: valori, costumi,
abilità, pratiche e credenze che tendono ad integrarsi in un
insieme molto complesso. Un impegno oneroso per chi come
lei proveniva da una società tradizionale agricola-pastorale,
da un tipo di cultura fortemente integrata mentre nel più
moderno, opulento e relativamente omogeneo contesto
cervese convivevano e ancora convivono notevoli divergenze
di valori. Eppure lei ce l’ha fatta! Cervia le ha aperto le braccia
come una mamma.
Purtroppo non tutte le comunità sono sensibili, intelligenti e
aperte come quella cervese. Sotto qualsiasi latitudine l’essere
umano deve fare i conti con l’eterocentrismo, tendenza innata
a giudicare le altre culture
secondo i criteri della propria.
Forse non tanto difficile per
lei che vuole rendersi utile
agli altri e che porta dentro
di se la spinta a far parte di
un gruppo, di un’associazione
dedita al volontariato come
‘Cervia buona’ che provvede
alla raccolta di qualsiasi cosa
possa tornare utile ai meno
abbienti. In quel contesto ha
sentito subito la necessità
di socializzare ed ha trovato
amicizie che tuttora coltiva:
le insegnanti Ida Castagnoli,
Maria Fioravanti e Maria
Marchi, la Presidentessa di
‘Cervia buona’ Maria Adele
Giordani, l’organizzatrice di
gite Maria Sabatino, le ex
albergatrici Claudia e Lorena e

poi tante altre persone che stima e che la stimano.
Questi i tratti salienti della generosa personalità di Mannina
che, ogni tanto, scrive poesie dettate dalla voglia di portare
alla ribalta esigenze non procrastinabili. Penso, in questo
momento, alla poesia da lei dedicata al Santuario della
Madonna del Pino che ha spedito al Presidente della Regione
Emilia Romagna e da questi girata all’Ufficio competente
per la realizzazione di una piccola variante fuori sede in
corrispondenza del monumento minacciato dall’intenso
traffico veicolare.
Tali sollecitazioni tra uffici competenti risalgono al mese di
dicembre del 2005. Una burocrazia capace di far attendere
otto anni la Madonna, quanto tempo potrebbe impiegare per
dare una risposta a comuni mortali come noi? Ma questo è un
altro discorso, un male che affligge l’intero Paese.
Un male che aveva ben capito ed additato Marx nei suoi
‘Manoscritti economico-filosofici’ definendo la burocrazia Stato
immaginario accanto allo Stato reale, come, lo spiritualismo
dello Stato. La comunità cervese dimostra, in ogni occasione,
di saper accogliere chi viene da fuori e vuole integrarsi nelle
sue tradizioni e nei suoi valori per vivere nel rispetto delle
regole che trova. Infatti, come sosteneva Aristotele: “Chi
è incapace di vivere in società, o non ne ha bisogno perché è
sufficiente a se stesso, deve essere o una bestia o un dio”.
Francesco-cortese1942@virgilio.it - Cell.360944941-tel.081-2397558
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