
TANTI ARGOMENTI. Il primo giorno di primavera, alla presenza di un folto pub-
blico, è stato inaugurato il Parco fluviale di Cannuzzo.  L’idea progettuale del Parco flu-
viale di Cannuzzo è nata dalla collaborazione fra la provincia di Ravenna e il Comune e
si inserisce nel più ampio progetto per la realizzazione di un Parco fluviale lungo le golene
del Savio. Il Parco è una vasta area ad uso ricreativo e naturalistico, che si estende per oltre
3 ettari, dal ponte sulla provinciale Salara fino alla chiesa di Cannuzzo e i suoi percorsi
interni saranno collegati in futuro con il percorso ciclabile che arriva da Cesena e con quelli
del parco del Delta del Po. Il servizio alla pagina 10.
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M.A.NUTENZIONE & SERVIZI
Via S.S. Adriatica 16, 3915 - Tel. 334.8689969   Fax 0547.672095 - 47042 CESENATICO (FC)

di Milzoni Andrea

CONSULENZA TECNICA - PREVENTIVI GRATUITI

Lavori eseguiti 

con mano d’opera 

specializzata

Possibilità 

di pagamenti 

secondo esigenze

individuali

Sui lavori eseguitiverrà rilasciatagaranzia decennale

• RISTRUTTURAZIONE ESTERNA/INTERNA

• TINTEGGIATURE ESTERNE/INTERNE

• TERMOCAPPOTTO ESTERNO/INTERNO

• CONTROSOFFITTI E DIVISORI IN CARTONGESSO

• ISOLAMENTI TERMOACUSTICI

Sistema 
computerizzato

per visionare 
la vostra 

casa colorata 
prima dell’avvio 

dei lavori

E-mail: milzoniandrea@libero.it

I sindaci di Cervia e Ravenna, Roberto Zoffoli e Fabrizio
Matteucci, hanno firmato una nuova ordinanza antiprostitu-
zione che inasprisce le sanzioni con lo scopo di arginare il fe-
nomeno con tutti i problemi che ne derivano e salvaguardare
un territorio più vasto. L’ordinanza, che a Cervia colpisce chi
esercita la prostituzione sulla Statale Adriatica e vie limitrofe,
oltre che sulla Romea che passa all’interno del paese di Savio,
prevede sanzioni da 400 euro sia per la lucciola sia per il
cliente sorpresi a contrattare in strada. L’obiettivo del nuovo
provvedimento è quello di uniformare la risposta ed evitare
che all’inasprimento di una misura in un territorio segua il
semplice spostamento del problema di qualche chilometro. “La
sinergia con il comune di Ravenna – ha dichiarato il sindaco

Roberto Zoffoli – ha proprio lo scopo di evitare questo ri-
schio”. Tra le novità dell’ordinanza congiunta (che resterà in
vigore fino al 30 settembre) anche la possibilità offerta alle
lucciole, in alternativa alla sanzione amministrativa pecunia-
ria, di cambiare vita attraverso i percorsi di sostegno istituiti
dal Comune in collaborazione con il Consorzio dei servizi so-
ciali. “Una risposta anche di carattere sociale al problema della
prostituzione in strada -  ha rimarcato Zoffoli – che rappre-
senta un nostro preciso dovere”. A spingere le due ammini-
strazioni a predisporre la nuova ordinanza è il tentativo di
porre freno a un fenomeno vecchio come il mondo ma che di
recente, specie in alcune zone, ha assunto dimensioni non più
tollerabili di fastidio e disagio per i Cittadini.

In vigore la nuova ordinanza antiprostituzione a Ravenna e Cervia

Multe da 400 euro per clienti e lucciole

Il 15 aprile al palazzo dei Congressi presentato il Bilancio di mandato

La crescita della Città
Fine mandato di legislatura è tempo di bilanci. Seguendo la linea
della trasparenza che l’Amministrazione comunale ha adottato in
questi anni e realizzando l’obiettivo di fare un bilancio sociale, il 15
aprile alle ore 15 al palazzo dei Congressi di Milano Marittima la
Giunta Zoffoli presenterà il Bilancio di mandato, corposo docu-
mento che attesta quanto si è fatto in questi 5 anni. La pubblica-
zione, realizzata dal Comune presenta i traguardi raggiunti e gli
investimenti effettuati seguendo tre ‘filoni’ (quello della sostenibi-
lità sociale, della sostenibilità economica e della sostenibilità am-
bientale) che hanno permesso lo sviluppo e la crescita della Città.
“Il documento – dichiara il sindaco Roberto Zoffoli - che ha visto

un forte impegno del lavoro di tutti i servizi del Comune, risponde
al preciso obiettivo dell’Amministrazione di dare la massima tra-
sparenza alle cose fatte e soprattutto di coinvolgere, rendere parte-
cipi tutti gli attori che si muovono sul ‘palcoscenico Cervia’ delle
scelte e delle azioni della regia, rappresentata da chi governa la
Città. Il Bilancio di mandato è lo strumento per avere e dare una vi-
sione globale, d’insieme, delle cose fatte per dare la giusta visibilità
e il doveroso approfondimento a tutte le risposte che abbiamo dato
alla nostra comunità”.Inoltre, dal 10 al 19 aprile in piazzetta Pi-
sacane è allestita la mostra ‘Cervia: qualità della vita e dell’am-
biente’ che illustra e sintetizza la crescita della città.

ORDINANZA

BILANCIO DI MANDATO
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Si rinnova il sodalizio tra la città del sale e
l’architetto Giuseppe Campos Venuti, già
autore del Piano Regolatore della Città, si-
glato nel 1974 e tuttora in vigore. Un
vero e proprio luminare in campo ar-
chitettonico che svolgerà il ruolo di
consulente scientifico generale per lo
studio Tecnicoop di Bologna che si è
aggiudicato la gara che doveva asse-
gnare l’incarico professionale per la
redazione del Piano Strutturale Co-
munale e del Regolamento Urbani-
stico Edilizia, i due strumenti che
sostituiranno il vecchio Piano Rego-
latore Generale. Della squadra farà
parte anche  l’architetto Carla Fer-
rari quale responsabile della valuta-
zione ambientale strategica del piano
strutturale. Partendo da una base
d’asta al ribasso fissata a quota 500
mila, il gruppo si è imposto sugli altri
cinque partecipanti chiedendo 465
mila euro per l’incarico ed ottenendo
il punteggio più elevato nella
parte tecnica. Gli elementi tec-
nici, che hanno richiesto quattro
sedute della commissione giudi-
catrice prima di giungere alla
scelta definitiva, riguardavano gli
aspetti metodologici di pianifica-
zione, l’efficacia organizzativa
del programma operativo, la
struttura professionale e tecnica,
le modalità relazionali con l’am-
ministrazione, il miglioramento
dei tempi di consegna, l’organiz-
zazione e l’articolazione degli
elaborati di piano, l’adozione di
sistemi volti a facilitare la con-
sultazione degli elaborati da parte
dell’utenza. Oltre al nome di Tec-
nicoop, studio bolognese che ha re-
datto, tra i tanti, identici piani anche a
Reggio Emilia e Riccione, spicca sicuramente quello di Campos Venuti.
Ordinario di architettura al Politecnico di Milano dal 1968 al 2001, presi-
dente onorario dell’Istituto Nazionale di Urbanistica dal 1990, Campos
Venuti ha stilato numerosi piani urbanistici tra i quali si ricordano quelli di

Madrid, Roma, Bologna, Firenze, Reg-
gio Emilia, Modena, Rimini, Piacenza,
Pavia, Ancona, La Spezia, Cuneo ed
Ivrea, ed e’ stato consulente per la reda-
zione del piano paesistico della regione
Emilia Romagna. I suoi studi hanno in-
fluenzato generazioni di urbanisti e le
stesse leggi urbanistiche regionali di ul-
tima generazione fanno riferimento ai
principi che ha portato avanti nel corso
della sua carriera. “ L’affidamento del-
l’incarico per il nuovo Psc è un atto fon-
damentale per il futuro della città -
commenta il sindaco Roberto Zoffoli.
“Tra i partecipanti – aggiunge - ha vinto
lo studio che ha fatto la richiesta econo-
mica più alta ma che ha presentato un pro-
getto di qualità, con linee guida in sintonia
con il nostro obiettivo di perseguire lo svi-
luppo sostenibile, attraverso la tutela e la
salvaguardia dell’Ambiente oltre all’ap-
plicazione di strumenti volti al risparmio
energetico e all’utilizzo di fonti energeti-

che alternative. Sono particolarmente
contento del ritorno a Cervia di Cam-
pos Venuti. La sua firma è una garanzia
dal punto di vista ambientale. Se Cervia

si differenzia dalle altre città della
riviera per la presenza del verde e
di una bassa edificabilità il merito
è anche suo, dato che nel Piano re-
golatore degli anni Settanta aveva
previsto un’edificabilità minore ri-
spetto ai parametri allora consueti,
oltre al mantenimento e all’au-
mento degli spazi verdi”. Altret-
tanto convinto il commento
dell’assessore all’Urbanistica e
alle Politiche Ambientali Nevio
Salimbeni: “Ritengo che questa
sia una risposta pratica e chiara a
chi parla di cementificazione e non
si rende conto che una città va go-

vernata, guidata, cercando il giusto equilibrio tra sviluppo e ambiente, che co-
munque deve continuare ad avere la priorità”.

Lorenzo Lelli
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Urbanistica

Affidato a Tecnicoop e a Campos Venuti il nuovo Piano Strutturale Comunale

LA CERVIA CHE VERRÀ
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Primo  Piano

Le iniziative del Comune per affrontare l’emergenza abitativa

“IL PROBLEMA CASA AL CENTRO DELLE POLITICHE”
Nonostante l’avanzare della crisi i prezzi delle case sono ancora alle stelle,
anche per chi, scoraggiato dalle somme proposte dal mercato, una casa può
soltanto prenderla ‘in prestito’ affittandola. Così, per arginare un problema
che non colpisce più soltanto le giovani cop-
pie con o senza figli, l’Amministrazione co-
munale ha intavolato una serie di iniziative.
Tra queste c’è l’Agenzia per la Casa, servizio
con il quale il settore politiche sociali si pone
come mediatore tra affittuari e proprietari di
case con lo scopo di ottenere canoni calmie-
rati per chi si trova in condizioni d’emergenza
abitativa. E i primi risultati stanno arrivando.
“Gli appartamenti coinvolti nel progetto sono
nove - spiega l’assessore Fabiola Gardelli
(nella foto) – ma ce ne sono altri tre che a
breve potrebbero rientrarvi. Non sono ancora
grandi numeri, ma l’importante è essere par-
titi. Il progetto è valido anche per chi affitta
che, a fronte di pochi euro mensili in meno rispetto al prezzo di mercato,  ha
la certezza di riempire il proprio immobile anche nei mesi invernali, dato
che i contratti stipulati sono di tre anni più due e che siamo in grado di of-
frire serie garanzie sull’effettiva durata della locazione. In quanto ai canoni,
facendo la media dei nove appartamenti siamo intorno ai seicento euro men-
sili per appartamenti che sono di grandi dimensioni e in alcuni casi ospitano
anche sei persone. Crediamo con forza nel progetto che sarà sostenuto da
un’adeguata campagna promozionale. Per questo insieme ai consigli di zona
stiamo organizzando una serie di incontri in luoghi pubblici per informare nei
dettagli la cittadinanza”. Un’altra soluzione al problema casa nasce dal piano
particolareggiato che, a Pinarella nell’area dell’ex Faberi, darà alla luce due
palazzine composte ognuna da otto appartamenti destinati all’edilizia so-

ciale. Il Comune ha ceduto due lotti di pubblica proprietà ad una ditta co-
struttrice che realizzerà a proprie spese le due palazzine, ottenendone in se-
guito la proprietà. Tutto ciò a due condizioni: gli appartamenti dovranno

essere affittati a prezzi calmierati per non
meno di dieci anni, seguendo le tariffe fissate
a livello provinciale, e la ditta costruttrice
dovrà realizzare a proprio carico tutte le opere
di urbanizzazione necessarie: parcheggi, via-
bilità e verde. La gara è stata vinta dalla ditta
Adriatica Costruzioni Cervese. Ovviamente
gli alloggi saranno concessi a chi rientrerà in
precisi parametri di carattere economico: in-
dicatore Ise non superiore a 60 mila euro ed
Isee con un tetto massimo di 25 mila. Que-
st’ultimo valore sarà aumentato del 20 per
cento per i nuclei familiari composti da una
sola persona, per quelli in cui risulti un solo
reddito da lavoro dipendente o pensione e per

quelli con un solo reddito da pensione con la presenza di un componente con
età superiore a 65 anni o che abbia un grado di invalidità superiore al 66 per
cento. “Siamo soddisfatti di questo progetto che vedrà aprirsi i cantieri al
massimo entro settembre”, aggiunge l’assessore. “Va poi sottolineato che in
ogni lotto Acc destinerà un alloggio a nuclei familiari caratterizzati dalla
presenza di un componente disabile predisponendovi tutte le dotazioni ne-
cessarie. Il canone di locazione medio sarà fissato intorno a quattrocento
euro mensili, ma sono previste variazioni a seconda della tipologia delle abi-
tazioni e dei nuclei che andranno a risiedervi”. In cantiere ci sono poi altri
alloggi popolari: settanta a Sant’Andrea, cento a Savio e trentacinque in
via Verbano.

Lorenzo Lelli

Rosina Succi ha spento 100 candeline. Il sindaco Roberto
Zoffoli sabato 21 febbraio è stato in visita a Rosina Succi,
che ha compiuto 100 anni. Ospite della casa di riposo ‘Bu-
signani’, la signora Succi, vedova Mussoni, è la prima cit-
tadina cervese a compire cento anni nel 2009. 
Nell’occasione Rosina è stata festeggiata nella struttura
di via Caduti per la Libertà dai familiari, dal personale e
dagli ospiti della Casa di Riposo. Nella foto, il Sindaco con
Rosina Succi alla Busignani.

CENT’ANNI
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Opere  Pubbliche

SUPERMERCATO PINARELLA
Via Platone, 5 - tel. 0544/980136 - Pinarella di Cervia

Orari da settembre: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00. Domenica chiuso.
Dicembre: aperto anche la domenica.

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

• Alla CONAD: PROMOZIONI, RISPARMIO E NOVITA’. SEMPRE !

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

Al via il lavori della fascia retrostante i bagni di Milano Marittima

RESTYLING IN RIVA AL MARE
Ruspe e operai sono al lavoro e il primo stralcio della nuova fascia retro-
stante gli stabilimenti balneari di Milano Marittima sta per essere comple-
tato. Nonostante il progetto fosse già pronto la scorsa primavera, l’incalzare
dell’estate, insieme alle questioni tecniche messe in moto per ottenere i per-
messi necessari ad aprire i cantieri, comportarono lo slittamento dell’opera-
zione dal 2008 al 2009. Il primo stralcio, quindi, esteso da via Baracca a via
Ponchielli, striscia costiera che comprende  molti fiori all’occhiello del set-
tore ricettivo presenti nella ‘città giardino’, costituirà con ogni probabilità la
sorpresa pasquale. L’esecuzione del progetto, che ha richiesto la messa in
campo di risorse private per cinquecento mila euro, vede in prima fila An-
tonio Batani, titolare, tra gli altri, del Palace Hotel. Ma i privati coinvolti
nell’importante iniziativa sono diversi. Tra gli stabilimenti balneari figurano
infatti i bagni Attilio, Dino ed Oreste. Tra gli hotel che beneficeranno del-
l’intervento figurano Brasil, Delfino oltre ovviamente al rinomato Palace.
Oltre a riportare il verde e a mettere ordine in un’area da troppo tempo di-
menticata, tra gli obiettivi del progetto c’è quello di allontanare le auto dal-
l’immediato retro spiaggia. Così, in fondo alle tre vie soggette ai lavori
verranno create altrettante rotatorie. La rotonda in via Baracca verrà abbel-
lita da un apposito pergolato in ferro. Nello spazio compreso tra le rotonde
di via Spontini e via Pochielli si estenderà invece una vasta area polifun-

zionale arricchita dal posizionamento di fioriere e sedute. Tra le rotonde e il
mare verranno allestite, posizionando nuclei di arbusti ed alberi ad alto fusto,
ampie ‘bolle’ di verde. Prima dell’ingresso degli stabilimenti balneari, ade-
guatamente collegati alle tre vie d’accesso coinvolte nell’intervento, sarà
creato un percorso ciclopedonale curvilineo posizionato parallelamente alla
striscia costiera. Completamente nuovo sarà anche l’impianto d’illumina-
zione, stilisticamente abbinato a sedute, cestini, pergolato, rastrelliere porta
biciclette ed elementi salva aiuole. Gli arredi in ferro saranno decorati con
elementi stilistici basati sull’effetto vuoto-pieno dal gusto squisitamente retrò
e la tinta scelta sarà tra il bronzo e il ruggine. Entro Pasqua, come detto,
l’intervento dovrebbe essere compiuto. Giusto in tempo per l’arrivo dei
‘ponti’ che apriranno la stagione turistica. L’Amministrazione comunale
crede con forza nel progetto, sperando che, una volta concluso, possa servire
da stimolo nei confronti dei privati, pronti ad investire per replicarlo in altre
zone, e della Regione che, se lo apprezzasse, potrebbe conferire importanti
contributi economici. Il progetto complessivo stilato dal Comune prevede
infatti la sistemazione dell’intera fascia retrostante i bagni di Milano Ma-
rittima, da via Cupa al Porto Canale. 

Lorenzo Lelli
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MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Turismo: molto positivi di dati di gennaio e febbraio

SALIMBENI: “INNOVAZIONE E COESIONE CARTE VINCENTI PER IL FUTURO”
Cervia non ha perso appeal nei confronti dei turisti. Nonostante la crisi, infatti, negli ultimi 5 anni la città di Cervia ha registrato

una forte crescita a livello turistico. I dati dicono che nel 2004 gli arrivi sono stati 531.053, mentre nel 2008 hanno raggiunto 
quota 638.846, registrando quindi un incremento del 20,30 per cento. Decisamente positivo anche il dato delle presenze, 

passato dai 3.541.850 del 2004 ai 3.764.369 dello scorso anno e che quindi conquista per la città del sale un +6,28 per cento. 
La congiuntura economica del momento, l’incertezza per il futuro e la riduzione dei consumi possono però rappresentare nuvole

grigie in un cielo sempre sereno, anche se numerose indagini e sondaggi dicono che gli Italiani preferiscono rinunciare a beni 
di consumo che alle vacanze. Affrontiamo il problema con Nevio Salimbeni, assessore al Turismo di Cervia.

Assessore, molte località turistiche italiane già negli ultimi due anni
hanno registrato un calo dei flussi turistici, probabilmente dovuto alla
contrazione dei consumi che ha anticipato il tracollo delle borse e la con-
seguente crisi economica mondiale…
“Anche per noi il 2008 è stato un anno non facile anche se in effetti, rispetto
ad altre realtà sia della riviera sia italiane, abbiamo retto molto bene. Fino a
settembre tutti i dati a nostra disposizione registrano aumenti sia nelle pre-
senze sia negli arrivi. Nell’ultimo
quadrimestre dell’anno, invece, da ot-
tobre in poi, le cose non sono andate
così bene. Le cause sono molte, forse
la percezione della crisi, forse il
clima… Sta di fatto che abbiamo
perso qualche posizione. Nulla di così
grave, visto come sono andate le cose
ai nostri vicini, ma sicuramente qual-
cosa su cui riflettere”.
Riesce a fare una previsione per la
stagione cervese del 2009? 
“Non sarà un anno facile, sicura-
mente. Ma noi come località siamo
pronti. I dati dei primi due mesi del
2009 ci fanno ben sperare. Sia negli
arrivi sia nelle presenze abbiamo registrato il segno ‘più’: gli arrivi sono stati
11.229 (+4,67 per cento); le presenze 44.246 (+10,71 per cento). E’facile
notare come vengano premiate alcune scelte compiute dagli operatori e fa-
vorite dalle politiche dell’amministrazione Zoffoli: la scelta di posizionarsi
su un piano alta qualità della ricettività alberghiera e l’apertura del Centro
Congressi di via Jelenia Gora sono le ragioni fondamentali di questo risul-
tato inatteso. Il dato delle presenze è straordinario soprattutto per Milano
Marittima che da sola rappresenta il 64% del mercato turistico di questi due
mesi (l’anno scorso era ferma al 57%) e che possiede gli alberghi più stellati
e gode della vicinanza del Centro Congressi. Questo dato ci fa ben sperare
nel futuro e ci pone il problema di ampliare l’offerta complessiva extra ri-
cettiva della località anche nelle stagioni minori: per questo nelle prossime
settimane partiranno forme di consultazione degli operatori tese a raggiun-
gere proprio questo scopo. Credo che sarà un anno nel quale possiamo di-
mostrare di avere una proposta turistica solida e di qualità. I turisti non
rinunceranno alle vacanze. Magari faranno un fine settimana in meno, ma di

certo non mancheranno il loro appuntamento con noi. Da parte nostra noi
dobbiamo continuare a lavorare per mantenerci ai livelli raggiunti, innovando
il nostro turismo, differenziando le offerte e migliorando sempre la qualità
delle strutture e degli eventi”.
Quali sono i Piani di lavoro?
“Per prima cosa la Città, le sue forze economiche, le associazioni debbono
reagire unite e mettere da parte gli interessi di parte. Dobbiamo infatti pro-

teggere tutti insieme il nostro turismo
e innovarlo, ma non solo a parole.
Inoltre occorre continuare con i pro-
getti d’innovazione che sono stati de-
finiti durante ‘Cervia 2028’ e che, nel
tempo, possono rendere ancora più
forte e concorrenziale la nostra realtà
cittadina. Inoltre dobbiamo conti-
nuare a differenziare la nostra offerta,
che deve essere di qualità, senza
svendere il prodotto, ma semmai im-
parando a venderlo meglio. Al turista
devono arrivare informazioni di
grande suggestione, semplici, inte-
grate e trasparenti”.
Per esempio?

“Il prezzo offerto deve essere chiaro e comprensivo del maggior numero di
servizi possibili: dai trasporti all’extralberghiero, dalla spiaggia ai benefit, in
modo da consentire un atteggiamento di fiducia del cliente che porta risul-
tati per tutti”.
State facendo scelte concrete?
“Certo. Basti citare di nuovo il Centro Congressi voluto dal sindaco Ro-
berto Zoffoli, che ha aperto qualche settimana fa e servirà a favorire la  de-
stagionalizzazione. Inoltre con l’assessore Dellachiesa stiamo lavorando sul
tema dei trasporti dagli aeroporti, e posso già annunciare che viene confer-
mato il transfer on demand, gestito dai taxisti di Cervia, sull’aeroporto di
Forlì, mentre si stanno studiando soluzioni di mercato per Rimini e Bolo-
gna”. 

(A.G.)

Nella foto, l’assessore Salimbeni lo scorso anno mentre incontra i 
turisti.

CERVIA_03_09:Layout 1  23-03-2009  11:43  Pagina 6



Eventi Aprile 2009 7
ASSISTENZA E VENDITA MOTORI MARINI • 
RICAMBI • ACCESSORI PER LA NAUTICA

MECCANICA SERVICE
Via Negrelli, 8 - 47042 CESENATICO (FC)

Tel. e fax  0547 675238 - Cell. 347 2478053

Servizio autorizzato

CONCESSIONARIO SUZUKI MARINE

Dal 17 al 19 aprile tre giorni di musica, cultura e spettacolo

CON BOLLANI E IRENE GRANDI RADIO3 INFESTIVAL TORNA A CERVIA
C’è grande attesa in città per la terza edizione di Radio3
Infestival, la manifestazione che da tre anni richiama a
Cervia radioascoltatori da ogni parte d’Italia per incon-
trare e conoscere i loro “beniamini delle onde radio”. Dal
17 al 19 aprile, la rassegna organizzata da Radio3 Rai e
dal Comune, regalerà momenti di grande emozione. Per
tre giorni Radio3 si trasferisce nella suggestiva cornice
della nostra città per trasmettere in diretta una festa dei
suoi programmi, tra i quali Il Terzo Anello con Ad Alta
Voce, Fahrenheit, Uomini e Profeti, La Fabbrica di Polli
e Radio3 Suite. Tra i moltissimi ospiti dei programmi,
l’appuntamento clou della ‘tre giorni’, sabato sera in
piazza Garibaldi, è con Stefano Bollani e I Visionari, che
avranno come ospite d’onore la vulcanica cantante toscana
Irene Grandi.  In onda dal vivo sui vari palchi allestiti in
tutto il centro storico di (piazza Garibaldi, Teatro Comu-
nale, Magazzino del Sale), Radio3 ha dato appuntamento
al suo pubblico per un fine settimana da trascorrere in-
sieme, anche giocando con un torneo a eliminazione di
enigmistica e indovinelli che culminerà nella premiazione
di domenica 19 aprile a mezzogiorno. Questo il pro-
gramma della manifestazione:

VENERDÌ 17 APRILE
15.00 - 15.50: Magazzino del sale. Fahrenheit: conduce
Marino Sinibaldi. Tutto Fahrenheit in 50 minuti! In
forma concentrata tutti i contenuti della trasmissione: i
libri, le idee e qualche incontro ‘straordinario’ con le re-
altà locali, gli scrittori di mare e di terra , la ‘filosofia ro-
magnola’, il più giovane editore d’Italia, la musica e una
mini caccia al libro. 
15.50 – 16.00: Magazzino del sale. Musica: Filippo
Gambetta Trio. Filippo Gambetta: organetto, Claudio
de Angeli: chitarra acustica, voce, Riccardo Barbera:
contrabbasso. 
Questo trio propone musica originale oltre a pezzi dalle
più svariate influenze. 
16.15 - 16.45: Magazzino del sale. Ad alta voce: Ma-
nuela Mandracchia legge “Le Cosmicomiche” di Italo
Calvino. 
16.50 – 17.40: Magazzino del sale. Fare Strada. La Radio
che cammina: È questo il titolo dell’incontro tra il Diret-
tore di Radio3 Sergio Valzania, il Direttore di Radio2
della Svizzera Italiana Lorenzo Sganzini e il giornalista
Claudio Sabelli Fioretti, tutti con una personale espe-
rienza di “radio-pellegrinaggio” da raccontare. 
17.40 – 18.00: Magazzino del sale. Musica: Filippo
Gambetta Trio. 
19.00 – 20.00: Teatro Comunale di Cervia. Concerto del
David Trio. Conduce Michele dall’Ongaro. Claudio Tro-
vajoli: Pianoforte, Daniele Pascoletti: Violino, Patrizio
Serino: Violoncello. Il David Trio, attivo da molti anni e

vincitore di prestigiosi premi internazionali, eseguirà il
Trio Hob XV: 14 in La b Maggiore di F. J. Haydn e il
Trio n.2 op. 87 in Do Maggiore di J. Brahms 
21.00 - 22.30: Magazzino del sale. Il Cartellone di
Radio3 Suite: conduce Michele dall’Ongaro . Batisto
Coco in concerto. Un’orchestra salsa tutta italiana, nata
nel 1985 dall’incontro di musicisti di estrazione classica e
jazzistica con i percussionisti insegnanti ed allievi della
scuola di musica di Mestre, uniti dalla comune passione
per la musica latina. 
23.30 - 24.00: Magazzino del sale. La fabbrica di Polli:
con Marco Drago e Gaetano Cappa . 
La fabbrica di polli più longeva dell’etere prende vita sul
palco di Cervia con tutti i suoi personaggi deliranti: Cappa
e Drago, il Pollo in Sbattimento, Tarek, l’amministratore
delegato. 

SABATO 18 APRILE
8.30 - 9.30: Magazzino del sale: Colazione in musica:
musica dal vivo con Filippo Gambetta Trio ... e bombo-
loni! (non in onda).
10.00 - 10.45: Magazzino del sale. Uomini e profeti:
conduce Gabriella Caramore. Incontro con Moni Ova-
dia. A colloquio con il grande uomo di teatro in una per-
sonale lettura e rielaborazione delle scritture, lontano dai
dogmi e dalle idolatrie, nell’umorismo della tradizione
ebraica e cristiana. 
11.50 - 13.00: Teatro Comunale di Cervia. I Concerti
del mattino: conduce Michele dall’Ongaro. Il Quintetto
Bislacco. Walter Zagato: violino, Duilio Galfetti: vio-
lino, Gustavo Fioravanti: viola, Marco Maria
Radaelli: violoncello, Enrico Fagone: contrabbasso. La
scelta del programma, che spazia da Bach a Strauss da
Morricone a Gershwin da Piovani a Rossini e ai Beatles,
garantisce una varietà che non può che soddisfare tutti i
palati. 
15.00 - 15.50: Magazzino del sale. Fahrenheit: conduce
Marino Sinibaldi. 
15.50 – 16.00: Magazzino del sale. Musica: Duo Beni-
gni/Rocca. Paolo Rocca: clarinetto, Fiore Benigni: orga-
netto. Nato dall’originale accostamento di clarinetto ed
organetto, il duo presenta un vasto repertorio in grado di at-
tingere alle complessità armoniche e ritmiche e agli idiomi
musicali più diversi: dalla musica klezmer al choro brasi-
liano, al moderno tango-jazz, con un costante riferimento
alla tradizione popolare italiana. 
16.00 – 16.45: Magazzino del sale. Speciale Radio3
Scienza.’A proposito di Charles’. Conduce Rossella Pa-
narese. Manuela Mandracchia legge passi tratti dagli
scritti di Charles Darwin con il commento di Enrico Al-
leva , etologo dell’Istituto Superiore di Sanità. A 200 anni
dalla nascita di Darwin e a 150 anni dalla pubblicazione
de ‘L’origine delle specie’, uno sguardo sull’attualità del
pensiero del padre dell’evoluzionismo e sulle manie e le
passioni del naturalista. 
16.50-17.40: Magazzino del sale. Speciale Hollywood

Party: con Steve Della Casa, Enrico Magrelli, Alberto
Crespi e Efisio Mulas. Esattamente 15 anni fa nasceva il
magazine ‘cult’ di cinema di Radio3, che in tre lustri ha
ospitato il gotha della cinematografia mondiale. Un’occa-
sione imperdibile quindi per festeggiare a Cervia il com-
pleanno della “meglio trasmissione della radio dai tempi
de’Marconi” in compagnia di ospiti a sorpresa e dei con-
duttori storici, incluso il sardo (e un po‘ bislacco) Efisio
Mulas. 
17.40 – 18.00: Magazzino del sale. Musica: Duo Beni-
gni/Rocca. 
21.00 - 23.00: Piazza Garibaldi. Il Cartellone di Radio3
Suite: Stefano Bollani e I Visionari. Ospite speciale:
Irene Grandi. I Visionari è formato da il sassofonista
Mirko Guerrini, il sassofonista e clarinettista Nico Gori,
il contrabbassista Stefano Senni e il batterista Cristiano
Calcagnile, tutti musicisti dal vasto e variegato bagaglio di
esperienze, da molti anni ormai insieme, anche in altre for-
mazioni, sui palchi sia italiani che internazionali. Cosa si
può volere di più? La voce eclettica e affascinante di una
star come Irene Grandi! 
23.30 - 24.00: Magazzino del sale. La fabbrica di Polli:
con Marco Drago e Gaetano Cappa . 
Domenica 19 aprile 
8.30 - 9.30: Magazzino del sale. Colazione in musica:
musica dal vivo con Quintetto Bislacco e... bomboloni!
(non in onda) 
10.00 - 10.45: Magazzino del sale. Uomini e profeti: con-
duce Gabriella Caramore. Incontro con Massimo Cac-
ciari. Dentro la polis: conflitti, decisioni e speranze, tra
teologia e politica. 
11.00 - 11.50: Magazzino del sale. Speciale La Barcaccia:
con Michele Suozzo e Enrico Stinchelli. La storica tra-
smissione di Radio3 dedicata al mondo dell’Opera in una
versione ‘live’ per il pubblico di Cervia e gli ascoltatori
della Radio. I prestigiosi ospiti dal vivo, le ‘perle nere’, il
karaoke e gli abituali commenti dissacratori dei due in-
contenibili conduttori. 
12.00: Magazzino del sale. Torneo di enigmistica: fase fi-
nale e premiazione della gara ideata da Lucio Bigi - Stu-
dio Woquini.
Nei giorni del Festival gli ascoltatori di Radio3 po-
tranno ritirare, al Magazzino del sale, i giochi per par-
tecipare a un torneo di enigmistica che culminerà con
la premiazione sul palco domenica 19 aprile alle 12. Sa-
bato 18 si potrà ritirare, al Magazzino del sale, l’annullo
postale realizzato per il Radio3 InFestival. Ingresso li-
bero sino ad esaurimento posti. 

Nelle foto, Irene Grandi e immagini di Radio3 InFesti-
val lo scorso anno, da Fahreneit con Marino Sinibaldi
al concerto di Stefano Bollani.

CERVIA_03_09:Layout 1  23-03-2009  11:43  Pagina 7



Eventi Aprile 20098

Torna Sportur Bicycle Show, giunto alla quarta edizione

‘IN SELLA AL MARE’
Arriva la primavera e si torna in sella all’amata bicicletta, gli appassionati di bike
e gli aspiranti alla prova bikini si daranno appuntamento dal 29 marzo al 5 aprile,
all’happening ciclistico più divertente della riviera. E’ la quarta edizione di Spor-
tur Bicycle Show che propone attività, intrattenimenti, esposizioni e gare tutte de-
dicate alla bicicletta. Dopo il successo delle prime tre edizioni, Sportur raddoppia
l’appuntamento con la full immersion nel mondo della bici Sportur Bicycle Show,
dove tutti, ciclisti e non, saranno protagonisti! Due weekend per un evento che si
snoda tra gare e spettacoli ma anche fiere e appuntamenti gastronomici. 5.000 ci-
clisti parteciperanno alla regina delle gare la Granfondo di Ciclismo Selle Italia,
giunta alla tredicesima edizione e prevista per domenica 5 aprile 2009. Domenica
29 marzo invece gli amanti dei lunghi percorsi potranno pedalare ‘Sull’antica Via
dei Romei’. Una Randonneè di 312 km nella Pianura Padana, all’interno dello
splendido Parco del Delta del Po. 
Ogni giorno il Bicycle Show ospiterà gare e momenti entusiasmanti: dalla Gran-
fondo Internazionale ‘Selle Italia la via del sale’, la gara più bella per aprire la sta-

gione delle granfondo, alla 6° granfondo in MTB di km 40 ‘FRW Spiaggia e Pi-
neta’, al minigrafondo ‘Sportur Yung’, alla gara a cronometro ‘JetMan Sprint’.
Per gli appassionati di ciclo-gastronomia il 5 aprile parte la pedalata gourmet ‘Le
Strade del Sale e del Vino’ con sosta ed assaggio dei prodotti caratteristici locali
della tradizione “salinara” e contadina quest’anno con la collaborazione di alcuni ri-
storanti tipici della zona.
Dal 2 al 5 aprile da non perdere la Sagra dei Mangiari Marinari sul lungomare
Deledda e lungo la spiaggia libera di Cervia. La sagra di Sportur, ‘Il pesce ... in
bicicletta 2009’, vuole celebrare la tradizione marinara di Cervia con le sue pro-
poste gastronomiche. Una rivisitazione della cucina tradizionale con il pesce del-
l’adriatico cucinato dai cuochi pescatori e condito con il sale dolce di Cervia. Dal
menù ‘dla bizicleta’ - che dopo mangiato potete anche andare a fare 100 km in bi-
cicletta – ai tipici piatti a base di pesce. E ancora il Percorso dei sapori, sul lun-
gomare esposizione e vendita dei prodotti alla riscoperta della tradizione
romagnola.

A MILANO MARITTIMA TRA ‘ONDE D’ARTE’
Con questa mostra-evento cinque artisti contemporanei, Pietro Calabrese,
Dinko Gilbo, Luigi Impieri, Chiara Sampieri e YuX, si sono incontrati con l’ob-
biettivo di narrare la propria poetica. Project Pro Loco Milano Marittima propone
dal 10 aprile al 3 maggio la ’Galleria d’Arte en plein air’: le vetrine di negozi, lo-
cali e ristoranti si vestono ad arte in un percorso cromatico itinerante. Incamminarsi
in un viale di Milano Marittima sarà come entrare in una sala di un Museo dedi-
cata ad uno specifico pittore.
Sarà una piacevole passeggiata alla scoperta dell’arte in una delle località più rino-
mate d’Italia. La mostra si svolge dal 10 aprile al 3 maggio 2009 a Milano Marit-
tima ( dalla rotonda Don Minzoni alla V Traversa), passando per viale Gramsci e
viale Matteotti.

QUESTI GLI ARTISTI: Pietro Calabrese dopo varie ricerche e studi nell’am-
bito delle discipline dell’arte applicata, a partire dal 1999, ha sviluppato una tecnica
personale basata sull’impiego dell’ossidazione del ferro (ruggine su tela) e palan-
che da cantiere, dedicata a tele di grandi dimensioni. 

Dinko Glibo nato il 23 febbraio 1971 a Mostar è in Italia dal 1992.  La sua opera,
elaborata sull’essenza della luce, sui contrasti luministici, sul fascino della penom-

bra e sull’armonico divenire di transiti chiaroscurali, rivela una sensibile e intima
introspezione spirituale.

Luigi Impieri ha partecipato a mostre personali e collettive di design e pittura in
Italia e all’estero, ricevendo premi e consenso da parte di pubblico e critica. Il suo
stile deriva dal bisogno di comunicare un’idea di libertà, in cui: “...la scelta della
pittura a pastello detta una «leggerezza» di forma e contenuto...che diventa mes-
saggio esistenziale di solarità e vitalità...” (E. Dall’Ara).

Chiara Sampieri artista forlivese, molteplici sono le sue esperienze artistiche non
solo come pittrice ma anche come grafica e designer. La sua opera rivela una sin-
golare e caratteristica sensibilità cromatica. Le sue figure sono gioviali, esuberanti,il
tratto ne esalta l’ espressività corporea e sentimentale. Nel suo percorso di ricerca
traspare  intuizione, riflessione e il piacere di fare pittura.

YuX: friulano d’origine e milanese d’adozione, classe ‘70, è attivo sulla scena ar-
tistica a partire dagli anni ‘90.  Pittore dalla poliedrica personalità artistica, dipinge
la vita  immortalandola nelle sue forme più fantasiose e sfumandola con il moto er-
rante dei suoi viaggi.

nella Vecchia Pescheria. La
mostra ‘Africa Comics’ è il risultato di lungo e attento lavoro di ricerca
effettuato dall’associazione ‘Africa e Mediterraneo’, di numerosi autori
africani di fumetto, lavoro che si è protratto per diversi anni e che ha por-
tato alla realizzazione di diverse mostre e pubblicazioni. In particolare si
è giunti ad istituire il premio ‘Africa e Mediterraneo per il migliore fu-
metto inedito di autore africano’, che ha luogo a cadenza biennale, e ha
già avuto tre edizioni (2002, 2003-2004, 2005-2006). La selezione delle ta-
vole riguarda le opere vincitrici del premio: i temi affrontati dai parteci-
panti rientrano in tre sezioni: ‘Fumetto creativo a soggetto libero’, ‘Storie
di migrazione’ e ‘Fumetto sui diritti umani’. La mostra promossa dal-
l’assessorato alle Politiche dell’Immigrazione e dal Centro Intercultu-
rale di Cervia verrà inaugurata sabato 4 aprile 2009 alle ore 17.30 e resterà
aperta fino al 30 aprile, presso la Vecchia Pescheria, in piazzetta Pisa-
cane. La mostra presenta storie a fumetti complete, corredate da didasca-
lie con sinossi delle storie e presentazione degli autori. La disponibilità di
fumetti provenienti da tutta l’Africa rappresenta quindi uno strumento stra-
ordinario per coloro che vogliano comprendere la modernità africana at-
traverso la creatività espressa da questo continente. I pannelli esposti
raccontano storie che sono espressione delle culture provenienti da Paesi
molto diversi tra loro, pur appartenendo tutti al continente africano: ogni

storia può quindi aiutarci a capire quanto sia sfaccettata la realtà africana,
e quanto l’Africa abbia da dire alla cultura occidentale, che troppo spesso
si è posta solo come potenza egemonica e sfruttatrice. Gli orari di aper-
tura al pubblico sono: tutti i giorni dalle 10 alle 12 e dalle 16 alle 19;
il venerdì e il sabato è prevista anche l’apertura serale dalle 20.30 alle
22.30. L’ingresso è libero.

‘AFRICA COMICS’
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Hera Ravenna continua il percorso verso il potenziamento
dei servizi offerti per sostenere i cittadini e le imprese nelle
attività di raccolta differenziata dei rifiuti. A partire dal primo
aprile, il servizio di raccolta differenziata del rifiuto organico
e del vetro/lattine tramite contenitori stradali sarà esteso alle
zone denominate Chiappini, Amati, Basse e Terme di Milano
Marittima. Per informare le circa 2000 utenze residenti nelle
aree interessate, è stata avviata, da lunedì 2 marzo, la campa-
gna informativa affidata ad operatori specializzati - muniti di
una lettera di presentazione ufficiale di Hera - incaricati di
contattare direttamente ogni famiglia coinvolta nel progetto
per spiegare le modalità del servizio e distribuire il materiale
informativo e di consumo. Il collocamento dei 200 bidoni mar-
roni nei quali dovrà essere depositato esclusivamente il rifiuto
organico raccolto nella biopattumiera domestica e di altret-
tanti contenitori verdi per la raccolta di vetro e lattine è previ-
sto a partire dal 25 marzo. All’avvio della stagione balneare,

riprenderà anche il servizio di raccolta di vetro, lattine (dal 27
aprile al 28 settembre) e frazione organica (dal 18 maggio al
28 settembre) dedicato alle località del litorale. Attivata nel
2005, la raccolta è stata potenziata fino a garantire una coper-
tura totale del litorale. Il servizio di raccolta della frazione or-
ganica interessa quindi 331 attività ricettive (alberghi e
ristoranti) di Milano Marittima, Cervia, Pinarella e Tagliata
mentre la raccolta di vetro e lattine coinvolge, nello stesso ter-
ritorio, 112 stabilimenti balneari. Lo scorso anno, l’attivazione
del servizio ha permesso di raccogliere, grazie anche alla pre-
ziosa collaborazione delle associazioni di categoria e dei tito-
lari delle attività, oltre 1.000 tonnellate di rifiuti organici
(1.068.570 kg) e 61.340 kg di vetro e lattine. La raccolta del-
l’organico è continuata anche nei mesi invernali per le 66
utenze ad apertura annuale (29 a Milano Marittima, 31 a
Cervia e 6 a Pinarella/Tagliata), servite complessivamente
da 114 contenitori.

DEDICATO AL LITORALE
Il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti si amplia e interessa 

nuove zone di Milano Marittima. Con l’avvio della stagione balneare
tornano ad essere protagonisti delle raccolte di organico e vetro/lattine

le attività ricettive e gli stabilimenti balneari.
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BAR TIMES
CAFFETTERIA
Via Di Vittorio, 22

CERVIA 

A Cervia una Pasqua di arte, cultura e natura

AL VIA LA STAGIONE
Hotel,  stabilimenti balneari, ristoranti e piadinare, locali e musei, tutti pronti e con il pieno di energia per l’arrivo delle feste

pasquali a Cervia e località, per soddisfare il desiderio di sole, di spiaggia e di mare ma anche di cultura e natura. 
Ricchissima la proposta di appuntamenti e eventi organizzati sul territorio. La voglia di spiaggia si affianca alla passione per 

l’arte, il capriccio dello shopping al desiderio culturale, la scoperta della natura incontaminata alle curiosità proposte.

LE ARTI PROTAGONISTE A CERVIA

A Pasqua il centro di Milano Marittima si anima di turisti per la passeggiata tra gli
eleganti arredi urbani, i negozi, i locali e le enoteche. Il tradizionale percorso sarà ar-
ricchito da una particolare iniziativa artistica  che si svolgerà dal 10 aprile al 3 mag-
gio. Si tratta della  mostra itinerante dal titolo: ONDE D’ARTE, galleria d’arte en plein
air nelle vetrine dei negozi del centro. Sono 5 gli  artisti contemporanei, Pietro Cala-
brese, Dinko Gilbo, Luigi Impieri, Chiara Sampieri e YUX, che  dalla rotonda don
Minzoni alla V Traversa lungo viale Gramsci e viale Matteotti espongono le loro
opere nei negozi di Milano Marittima ( vedi servizio sulla pagina precedente, ndr).
Come un viaggio nel magico mondo della fantasia e del tempo da non perdere un giro
a MUSA, il Museo del sale di Cervia, ospitato nello splendido edificio dei vecchi Ma-
gazzini del sale sul canale di Cervia. Il Museo propone un ricco calendario di inizia-
tive. 

Si parte sabato 11 aprile  con la VISITA GUIDATA
IN DIALETTO ROMAGNOLO, una visita del
museo in compagnia di un salinaro che illustra il
museo nel dialetto reso memorabile  dai film di Fel-
lini (ore 16.00). Prenotazione obbligatoria al tel.
338/9507741. Il Museo ospita inoltre una mostra.
Fino al 12 aprile, una mostra di pittura dedicata alle
saline cervesi a cura dell’associazione locale Cervia
Incontra l’Arte dal titolo: CERVIA INCONTRA
L’ARTE A MUSA. Aperto sabato, domenica e festivi
dalle 15 alle 19.

Fino al 13 aprile, ai Magazzini del sale si può
visitare  la mostra di Alejandro Guazzetti dal
titolo I GIARDINI DEL VENTO. Un sugge-
stivo percorso di installazioni artistiche realiz-
zate con materiali naturali e di strumenti
eolici. Aperta tutti i giorni dalle 16.00 alle
19.00. sabato e domenica anche al mattino
dalle 10.00 alle 12.30. L’artista inoltre terrà
una conferenza sabato 11 aprile (ore 17.00) sul
tema ‘Paesaggio sonoro, suoni naturali e
suoni eolici’.Per gli appassionati di musica è
previsto nel weekend di Pasqua uno degli ap-
puntamenti del celebre Festival internazio-
nale chitarristico Luigi Legnani che si
svolgerà sabato 11 aprile al Teatro Comu-
nale, ore 21.00. Il concerto vedrà alla chitarra
IRINA KULIKOVA. Classe 1982 dalla Russia,  comincia a studiare la chitarra a sei
anni e oggi dopo molteplici premi e riconoscimenti è al secondo CD per chitarra soli-
sta. 

Alla scoperta della natura . Ispirazioni dalla natura nella Pasqua cervese grazie a due
‘attrazioni’ ormai celebri della riviera, le ‘Visite in salina’ e la bellissima ‘Casa delle

Farfalle & Co’. Durante il week end pasquale (dall’11 al 13 aprile) il Centro Visite Sa-
lina di Cervia propone tutti i giorni  le suggestive ‘PASSEGGIATE IN SALINA’, un
itinerario naturalistico dedicato alla scoperta di flora e fauna della salina di Cervia
anche nella formula ‘IN SALINA IN BARCA’, escursione in barca alla scoperta dei te-
sori e delle curiosità dei bacini salati che si estendono per più di 800 ettari. Per i più pic-
coli  sabato 11 aprile alle ore 10.30 l’intrattenimento è con l’iniziativa ‘LE UOVA
NON SONO TUTTE UGUALI’ un laboratorio gratuito dedicato alla decorazione delle
uova pasquali. Terminerà con una escursione in barca (facoltativa) lungo le vie dei nidi
della fauna che abita la salina. ZAMPE, ALI E FANTASIA sono invece i laboratori
creativi dedicati ai più piccoli della Casa delle farfalle, laboratori che si concentrano
sull’attività della manipolazione e del bricolage per realizzare coccinelle, ragni, farfalle
e altri ‘fantasiosi’ animaletti ispirati dagli abitanti dello spazio più amato dai bambini.
Dedicato all’osservazione delle farfalle, delle zampe dei grilli e tanti altri piccoli insetti

sono invece laboratori di microspia: I MICROSCO-
PICI SEGRETI DI UN MONDO A SEI ZAMPE.
Dall’11 al 13 aprile (ore 15). Al via anche le visite ai
parchi con l’ENTOMOSAFARI (sabato 11 dalla
Casa delle Farfalle & Co), visita guidata nella storica
pineta alla ricerca degli insetti tipici dell’ambiente e
l’accesso  nei week end a CERVIAVVENTURA, il
parco Tarzaning di Cervia. Domenica 12 aprile
parte da  MUSA, Museo del sale, alle ore 10.00 il
tour LA VIA DEL SALE, un percorso guidato alla
scoperta dei luoghi storici e della salina di Cervia
con escursione in barca.

ALTRE CURIOSITA’. Un’iniziativa curiosa
per godere dall’alto dei segreti del mare Adria-
tico è l’emozione del ‘Volo vincolato in mon-
golfiera“. Si può salire e staccarsi dal suolo
fino a 30 metri per ottenere un effetto stupefa-
cente: vedere la riviera e i magnifici paesaggi
della costa dal cielo. La mongolfiera si alzerà
il 13 aprile dal mattino alle 8.30 per tutta la
mattinata. La singolare iniziativa è offerta agli
ospiti che acquistano un pacchetto Pasqua di
minimo 2 notti del gruppo Fabbri Hotel ( per
informazioni: 0544 994119).

La Pasqua in canoa? A Cervia si può. Lunedì
13 aprile, il Club Canoa Kayak di via Jele-

nia Gora a Milano Marittima propone ‘PAGAIANDO DALLA PINETA ALLE
SALINA’, un’escursione guidata in canoa nei canali della pineta e della salina con

soste per il bird-watching (ore 10.30, costo: € 10 compresa la guida, prenotazione ob-
bligatoria tel. 333 9949985).

Per saperne di più: Centro visite salina di Cervia   tel. 0544/973040; Casa delle Far-
falle & Co. 0544/995671; MUSA 338/9507741; Canoa Kayak Club 333/9949985; Fe-
stival Legnani www.legnanifestival.it; Teatro Comunale 0544/975166
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TERRITORIO PIÙ SICURO
In funzione il sistema di rilevamento delle precipitazioni a Castiglione, Montaletto e Villa Inferno

E’ operativo il sistema che rileva e segnala in tempo reale, in-
viando messaggi sms, i dati relativi alle precipitazioni e ai livelli
idrometrici dei canali consorziali che attraversano il territorio co-
munale. Informazioni indispensabili per prevenire le situazioni di
pericolo e intervenire tempestivamente al manifestarsi di emer-
genze. Nel corso del 2008 l’Amministrazione comunale, in colla-
borazione con il Consorzio di Bonifica Savio e Rubicone, aveva
approvato il progetto per realizzare un sistema di telecontrollo e al-
lertamento meteorologico e idrometrico fondamentale per preve-
nire il rischio di allagamenti legato ai fenomeni meteorologici. Il
rischio idraulico sul territorio cervese, che deriva dalla presenza del
fiume Savio, dalla rete dei canali consorziali, dalla rete dei canali
delle saline e dalla costa è elevato, in particolare quando per le av-
verse condizioni meteorologiche e a seguito di piogge di notevole
intensità si verificano rapidi innalzamenti del livello delle acque.Il
sistema di telecontrollo e allertamento, gestito sinergicamente dal
Consorzio di Bonifica Savio Rubicone e dal comune di Cervia, è
costituito da due centri di controllo e da una serie di periferiche
(idrometri e pluviometri) che trasmettono con regolarità il dato ri-

levato e producono allarmi al superamento di soglie critiche prede-
finite. La rete automatizzata è costituita da 1 pluviometro e da tre
idrometri per il rilievo delle precipitazioni dislocati in punti strate-
gici del territorio e da un sistema di allertamento in grado di con-
trollare tempestivamente l’evoluzione della situazione dei corsi
d’acqua a rischio e l’avvio delle procedure previste a salvaguardia
della popolazione in caso di pericolo.La stazione pluviometrica è si-
tuata in località Castiglione di Cervia, le stazioni idrometriche a
Montaletto e Villa Inferno ( impianti Amola,  Bigatta e Rio della
Valle). Le quattro stazioni sono collegate con due nuovi centri di
acquisizione e gestione dati, realizzati presso la sede del Consorzio
e presso la sede del Comune.
Comune di Cervia e il Consorzio di Bonifica Savio Rubicone
hanno finanziato il costo dell’intervento per 80.000 euro, com-
prensivi dell’acquisto di attrezzature informatiche: server, modem e
pacchetti software (che costituiscono il centro di acquisizione e ge-
stione dei dati meteorologici), palmari, per il ricevimento degli al-
larmi sotto forma di sms e per la rilevazione dei dati.

TUTTA CERVIA IN SCALA
Un plastico che riproduce la Città donato al Comune

L’amore per la sua Città, i suoi tesori ambientali e storici, il
desiderio di far conoscere da vicino i gioielli cervesi sono alla
base del plastico realizzato dall’architetto Massimo Maran-
goni, donato al Comune nei giorni scorsi (nella foto).
L’opera riproduce tutta Cervia in scala 1:8000 e misura 1,15
metri per 1,15. Su un supporto in legno sono rappresentate
tutte le località cittadine, la costa e le frazioni. Spiccano su-
bito all’occhio le saline, i grattacieli, le pinete e il verde della
città e a un esame più dettagliato si riesce a vedere tutto il
patrimonio locale. 
“Per realizzare l’opera – ha dichiarato Marangoni, ‘mae-
stro’ in realizzazioni plastici – ho impiegato cento ore di la-
voro e ho usato diversi materiali per rappresentare tutto il
territorio. Mi sembra giusto che il plastico rimanga al Co-
mune, dove tutti i cervesi possono vederlo e ho pensato in
modo particolare ai ragazzi delle scuole che possono così
avere la visione complessiva della loro Città”.

PLASTICO
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Una grande cerimonia per dare il benvenuto al Parco fluviale di Cannuzzo

UNA NUOVA ‘PERLA VERDE’
Il primo giorno di primavera, alla presenza di un folto pubblico, è stato inaugu-
rato il Parco fluviale di Cannuzzo. Dopo gli interventi di Francesco Giangrandi,
presidente della provincia di Ravenna, di  Mau-
rizio Zoffoli, presidente del Consiglio di Zona Pi-
signano-Cannuzzo, dell’ing. Giorgio Antonino
Gullotta, responsabile Servizio Tecnico Bacino
Fiumi Romagnoli e del sindaco Roberto Zoffoli,
il poeta Tolmino Baldassari ha incantato i presenti
con suggestive letture letterarie. Particolarmente
apprezzate le esibizioni del coro ‘Città del sale’ di
Cervia con la partecipazione del concittadino
Nello Forti. All’iniziativa hanno partecipato anche
la scuola materna ‘25 aprile’ e la scuola prima-
ria ‘Enrico Fermi’ di  Pisignano-Cannuzzo, con
l’esibizione dei ragazzi che hanno cantato e reci-
tato. “Da tempo - ha dichiarato il primo Cittadino
- coltiviamo il sogno di vedere realizzato questo progetto, che si inserisce nelle
azioni di politica dell’ambiente dell’amministrazione, in cui non solo la fascia co-
stiera, ma tutto il territorio è oggetto di attenzione e coinvolto nella valorizzazione
ambientale dei luoghi più caratteristici. Il recupero di questa suggestiva ansa del
fiume Savio, oltre a essere un importante intervento di salvaguardia di un prezioso
ecosistema fluviale, rappresenta anche un luogo in cui l’uomo e la natura possono
interagire, un valore aggiunto all’offerta turistica complessiva del territorio, già
ricco di eccellenze naturalistiche, storiche architettoniche e culturali”.
L’idea progettuale del Parco fluviale di Cannuzzo è nata dalla collaborazione fra
la provincia di Ravenna e il Comune e si inserisce nel più ampio progetto per la
realizzazione di un Parco fluviale lungo le golene del Savio. Il Parco è una vasta
area ad uso ricreativo e naturalistico, che si estende per oltre 3 ettari, dal ponte sulla
provinciale Salara fino alla chiesa di Cannuzzo e i suoi percorsi interni saranno

collegati in futuro con il percorso ciclabile che arriva da Cesena e con quelli del
parco del Delta del Po, andando a costituire un arricchimento per l’intero tessuto

cicloturistico ambientale. Il percorso si snoda pa-
rallelo all’andamento del corso del fiume per oltre
un chilometro e permette agli amanti della frui-
zione naturalistica di passeggiare negli ambienti
naturali lungo le rive del fiume, fra le zone umide
e le radure asciutte che si aprono nel bosco di sa-
lici e di pioppo bianco. Il cuore del Parco è rap-
presentato dall’ampia piazza circolare con sedute
ombreggiate lungo il perimetro, che favoriscono la
socializzazione e da due radure attrezzate con ta-
voli panca e barbecue, realizzati in pietra serena,
materiale scelto per la sua caratteristica di tipicità
del nostro territorio romagnolo. Dal punto di vista
ambientale, l’intervento ha consentito la salva-

guardia ed il ripristino della vegetazione esistente, il rinfoltimento delle fasce bo-
scate presenti lungo il margine del vecchio tracciato dell’alveo, oltre all’impianto
di alberi nell’area a fruizione pubblica, la cui scelta è stata orientata sulle specie ti-
piche degli ambienti fluviali, come frassini, salici, pioppi bianchi, ontani, oltre a
querce e carpini. L’area interessata è costituita da una vasta golena del fiume Savio
che si è resa disponibile dopo gli interventi di rettifica del corso del fiume Savio ef-
fettuati nel 1998 dal Servizio Tecnico di Bacino Fiumi Romagnoli, che l’ha ceduta
in concessione al comune di Cervia per la realizzazione dell’intervento. Le tre en-
trate al Parco, indicate da totem esplicativi in pietra, sono localizzate a nord in vi-
cinanza del ponte sul fiume Savio, a ovest vicino al cimitero e a est sul retro della
chiesa di Cannuzzo. I lavori sono stati realizzati dalla ditta F.lli Bartolini del Con-
sorzio Artigiano C.AR.E.A. Forlì, le opere verdi da Deltambiente Soc. Coop.
Agr.Ravenna, e il progetto e direzione lavori da Geaprogetti Cesena.
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CON LA FESTA DEGLI ALBERI
CONTO ALLA ROVESCIA PER CERVIA CITTÀ GIARDINO

Con l’arrivo della primavera e le inaugurazioni
della palestra all’aria aperta e del Parco Fluviale
di Cannuzzo, è iniziato il conto alla rovescia per
Cervia Città Giardino, la manifestazione fiore al-
l’occhiello della Città che ‘trasforma’ i giardini lo-
cali in vere e proprie opere d’arte all’aria aperta.
Anche quest’anno arriveranno a Cervia i maestri
giardinieri di oltre 50 città italiane e straniere che
sapranno con stupire con realizzazioni fatte di fiori,
colori e profumi. E per “entrare” ancora più nel
clima del risveglio della primavera, è in programma
giovedì 26 marzo dalle 9.30, la Festa degli Alberi
dedicata alle scuole, promossa dalla provincia di
Ravenna in attuazione del Decreto Interministeriale del Ministero delle Politi-
che Agricole e Forestali e del Ministero della Pubblica Istruzione del 04.08.2000
e in accordo con la campagna dell’UNEP 2008 ‘Piantiamo gli Alberi’. Dal 2006
ogni anno oltre 200 alunni delle scuole elementari di Cervia si ritrovano in via

Ascione dove piantano gli alberi nel terreno di pro-
prietà comunale, destinato a diventare un bosco di
grandi dimensioni, circa 500 alberi all’anno che
vanno ad aggiungersi agli oltre 1.500 messi a di-
mora negli anni precedenti. Adiacente alla secolare
pineta di Cervia, l’area si estende su una superficie
di circa 5 mila metri quadrati. Sono messe a dimora
specie arboree tipiche delle pianure costiere roma-
gnole, quale il pino domestico, il leccio e la farnia.
Nella zona è installata anche una bacheca con un
cartello illustrativo che spiega il significato e le fi-
nalità dell’iniziativa. All’iniziativa cervese, realiz-
zata dal Servizio Verde e Pinete, collaborano il

Corpo Forestale dello Stato, l’associazione Amanti della Pineta, il Consiglio di
Zona di Milano Marittima – Di Vittorio – Terme. Al termine della manifesta-
zione a tutti i bambini partecipanti ricevono un diploma di partecipazione. Nella
foto, l’edizione 2008 della Festa degli Alberi.
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Arrigo Sacchi ha inaugurato la Palestra all’aria aperta nella secolare pineta

GIOVANI DENTRO, GIOVANI FUORI
E’ stata inaugurata la Palestra all’aria aperta,
realizzata nel Sentiero delle Terme della pineta
di Cervia-Milano Marittima, nella zona anti-
stante il parcheggio dello Stadio dei Pini ‘G.
Todoli’ a Milano Marittima. L’evento è stato
realizzato in collaborazione con il consiglio di
Zona Milano Marittima-Di Vittorio- Terme,
la Pro Loco di Milano Marittima e l’associa-
zione Amanti della Pineta. All’inaugurazione
era presente il sindaco Roberto Zoffoli e un te-
stimonial d’eccezione, Arrigo Sacchi, grande
amico della nostra Città, la figura più rappre-
sentativa di come ci si possa mantenere giovani
grazie ad un’attività fisica adeguata e continua-
tiva.
Una bella corsa nei sentieri della secolare pineta
di Cervia-Milano Marittima e fermarsi per
una sosta nella palestra all’aria aperta, adatta a persone di ogni età, per fare
esercizi mirati al potenziamento e allo sviluppo della muscolatura e del si-
stema osteo-articolare. Il circuito di attrezzature installate è composto da
dieci moduli, simili a quelli di una normale palestra al coperto, specificata-
mente realizzati da una ditta svedese, leader nella costruzione delle attrez-
zature ludiche. Ogni modulo è inteso a sollecitare singoli gruppi di muscoli
degli arti inferiori e superiori con un design colorato e accattivante, che ne in-

coraggia l’uso sia da parte di chi fa esercizio re-
golarmente, sia da parte delle persone meno at-
tive. La maggior parte dei moduli sono
progettati per esercizi da eseguire in coppia, ma
possono essere utilizzati anche a livello indivi-
duale. Una colorata cartellonistica realizzata in
italiano e inglese seguirà ogni modulo, descri-
vendone le modalità di uso corretto e fornendo
informazioni utili all’utente sulle parti del corpo
interessate. Ecco soddisfatta quindi, con la pa-
lestra all’aria aperta, l’esigenza di un nuovo
ideale di centro fitness per il benessere di tutti,
in cui si possono trovare soluzioni pratiche di
rimedio e prevenzione, in particolare per le per-
sone della terza età. “La palestra all’aria aperta
- ha dichiarato il sindaco Roberto Zoffoli - non
è solo un luogo in cui praticare sport in modo

sano, ma un luogo di opportunità di incontro, socializzazione e relazioni
umane,  dove si può ‘respirare’ il senso completo del benessere sia fisico che
psichico. Questa struttura all’aperto immersa nel verde, si ispira al principio
di promuovere una pratica sportiva, per il proprio benessere, sana e priva di
alterazioni, partendo soprattutto dal valore di una crescita personale e umana,
momento importante di partecipazione, aggregazione e integrazione sociale”.
Nella foto, Arrigo Sacchi all’inaugurazione della Palestra all’aria aperta.
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LUNGA  VITA AL GELSO MONUMENTALE DI VIA CATULLO
Il gelso bianco (nella foto) che si trova nel
parco in via Catullo è stato oggetto di ‘cure’
di salvaguardia. Vincolato dal Decreto di tu-
tela della regione Emilia Romagna,  il mo-
numentale gelso (Morus alba) nel 1995 è
stato sottoposto a un delicato e imponente in-
tervento di trapianto, con la consulenza e la
supervisione scientifica del Dipartimento di
Colture Arboree dell’Università di Bologna.
L’area verde che prende il nome di Parco del
Gelso, si trova in piena città ed è stata soggetta
a un accurato intervento di riqualificazione nel
2000. La pianta, uno dei simboli della città, ha
una circonferenza di circa 3,95 m a 1,30 da
terra, risulta impalcata a circa 2,10 m dal li-
vello attuale del suolo, presenta il diametro di
proiezione della chioma di circa 12-13 m ed
ha un’altezza di circa 8-10 m. Interventi mi-
rati al mantenimento del buono stato vegeta-

tivo della pianta, in particolare indagini sulla
stabilità delle parti aeree dell’albero, sono ese-
guiti periodicamente. Per quest’ultimo inter-
vento il Comune ha incaricato una società
italiana che vanta un’esperienza pluriennale
nella gestione di alberi monumentali a livello
nazionale, che è in grado di attingere all’espe-
rienza di professionisti di respiro europeo, da
anni impegnati nelle tematiche in questione,
come il prof. Pierre Raimbault di AgoPari-
sTech (Parigi/Francia - Istituto delle scienze
e industrie per il cibo e l’ambiente), che è
stato a Cervia nei giorni. “L’intervento di ma-
nutenzione e salvaguardia sul gelso centena-
rio, al quale abbiamo dedicato un’area verde
apposita, dimostra ancora una volta la forte at-
tenzione dell’Amministrazione comunale per
il verde Cittadino, per il quale prevediamo in-
terventi a 360 gradi”.
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Manifestazioni

L’appuntamento è per domenica 29 marzo e rigorosamente in bi-
cicletta. Organizzata dall’assessorato alle Politiche Ambientali in
collaborazione con A.S.D. Aquilotti Cervia, Pubblica Assistenza
Città di Cervia, associazione La Mia Pineta, il Consiglio di zona
di Pinarella e Tagliata, la pedalata, di 12 chilometri, è aperta a tutti
i Cittadini, che sono invitati a partecipare con qualsiasi tipo di bici-
cletta. Il ritrovo è in piazza Garibaldi alle 9.00, mentre la partenza
è prevista alle 9.30. 
Il percorso si snoderà da piazza Garibaldi, circonvallazione Sac-
chetti, via Caduti per la Libertà, via dei Cosmonauti, via Sicilia,
viale Italia, viale De Amicis, Lungomare, via Nazario Sauro, via
Bonaldo, circonvallazione Sacchetti, per poi tornare in piazza Ga-

ribaldi. Nella pineta di Pinarella e Tagliata è prevista una sosta ristoro
per tutti, così come un ristoro è organizzato anche all’arrivo. 
Ai partecipanti verranno distribuiti pettorine e palloncini fino a esauri-
mento. E’ inoltre prevista una cerimonia di intitolazione di pista ciclabile
a campioni del ciclismo. Con la pedalata il comune di Cervia partecipa
ancora una volta alla  campagna di sensibilizzazione all’ambiente ‘Li-
beriamo l’aria’, promossa dalla regione Emilia Romagna. Alla mani-
festazione parteciperà l’assessore alle Politiche Ambientali Nevio
Salimbeni. Nelle foto dello scorso anno, l’arrivo dello ‘Sciame di bi-
ciclette’ in piazza Garibaldi e l’intitolazione a Bottecchia della pista
di via Caduti per la Libertà.

Il Comune ha intenzione di creare un archivio digitale di fil-
mati d’epoca, amatoriali e non, riguardanti Cervia e la sua Co-
munità. L’iniziativa, che va intesa come una ulteriore azione
di recupero della memoria storica, consiste nella raccolta e ca-
talogazione di filmati e pellicole, dagli inizi del 900 a tutti gli
anni ’70, che riguardino la città, i suoi eventi, le tradizioni,
i personaggi storici. A
tal fine si richiede la preziosa collaborazione dei cervesi

per mettere a disposizione proprie ‘filmine’ e pellicole
(anche se non digitalizzati) attinenti a quanto sopra che ri-

vestano interesse pubblico e valenza storico culturale, che
sarà trasferito su supporto digitale e reso  disponibile per una
più facile fruibilità. Ovviamente gli originali saranno resti-
tuiti al proprietario. Una selezione dei materiali raccolti, as-
sieme ad altri filmati storici di pubblico dominio, saranno
proiettati presso l’Arena Italia di Cervia nel corso di alcune
serate pubbliche nel prossimo mese di settembre. 
Per ogni informazione o chiarimento ci si può rivolgere al-
l’Ufficio Stampa – Stefano Bertamini – Tel. 0544/979215
presso il comune di Cervia.

All’interno della campagna ‘Liberiamo l’aria’ appuntamento domenica 29 marzo

TORNA SCIAME DI BICICLETTE

A.A.A. CERCASI ‘CORTI CERVESI’
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Discover Opel Insignia.
Car of the Year 2009

Un nome nuovo per una nuova epoca. Insignia fissa nuovi standard in fatto di design e di tecnologia.
Linee scolpite e innovazioni tecniche per una cinque posti che rappresenta la prossima generazione di 
Opel e un invito per un entusiasmante piacere di guida. Opel Insignia è l’opportunità perfetta per scoprire 
il mondo Opel.

Via Fossa, 97 - Villamarina di Cesenatico (Zona Artigianale due)

Tel. e Fax 0547 • 684159
E-mail: co-pa@libero.it Certificato ISO 9001:2000

IMQ/CSQ N. 9165.COPA

30anni
s.r.l. di COLONNA QUINTO & PAGANELLI GIANFRANCO
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Cell.  348 22 85 472
Via Martiri Fantini, 96 - 48015 CERVIA (RA)

IL PLANTARE ANCHE COME AUSILIO 
ALLA RIEDUCAZONE POSTURALE

Il tecnico ortopedico è la
figura che affianca il fisia-
tra, il chiropratico, l’osteo-
pata, ed in generale il
medico che prescrive pro-
tesi od ortotesi ai pazienti
afflitti da patologie legate
all’apparato muscolo sche-
letrico, per lo studio e la
realizzazione su misura
delle stesse. Nello svolgi-
mento della mia profes-

sione di tecnico ortopedico ho sviluppato in maniera
particolare le valutazioni legate alle colonna verte-
brale e al movimento. Da un’analisi complessiva
delle problematiche posturali, una buona percen-
tuale dei casi esaminati, mi ha portato a ricondurne
le cause ad atteggiamenti non corretti a cui è sotto-
posta la colonna vertebrale, sia durante la posizione
statica, sia durante la deambulazione. 
Tali atteggiamenti possono essere determinati da in-
terferenze di natura ascendente o discendente, cioè

con origine rispettivamente nella
zona di appoggio plantare (piede)
e della zona dell’articolazione tem-

poromandibolare (bocca). Per poter valutare la na-
tura di questi atteggiamenti scorretti, utilizziamo una
pedana computerizzata a sensori, in grado di rilevare
l’impronta del piede in fase statica e dinamica. 
L’analisi in fase statica mi permette di verificare la
distribuzione del peso del corpo suddivisa tra la
parte destra e la parte sinistra e il carico tra l’avan-
piede ed il retropiede. L’analisi in fase dinamica del
passo mi permette invece di misurare la direzione
dell’appoggio, verificando la supinazione e la pro-
nazione del piede in movimento. Per la verifica dei
problemi collegati alla masticazione, con la presenza
di un medico dentista o di un ortodonzista, la valu-
tazione viene fatta due volte: la prima in maniera na-
turale, la seconda mettendo la bocca in posizione
corretta, eliminando i contatti tra mandibola e ma-
scella con appositi inserti calibrati (bite). 
L’esame complessivo, completo delle stampe delle
impronte può quindi essere utilizzato come supporto
per una valutazione globale, al fine di permettere al
medico di stabilire la necessità di intervenire con
una terapia riabilitativa posturale, una rieducazione
dell’articolazione temporo-mandibolare oppure una
correzione mediante supporto plantare personaliz-
zato. A questo proposito mi sono specializzata nella

realizzazione di solette propriocettive
su misura, che aiutano a ristabilire
l’equilibrio posturale, rieducando la di-
namica delle catene muscolari in ma-
niera più funzionale. Non sono quindi
una correzione forzata del piede, ma
rappresentano un sostegno al lavoro di
riorganizzazione di tutti i gruppi mu-
scolari. 
L’utilizzo di queste solette è tempo-
raneo e valutabile con testi di con-
fronto.

Elisabetta Carella
Tecnico Ortopedico

VIA ORCHIDEA, 9 - 48015 CERVIA
TEL. 0544 971658 - E-MAIL: FISIOEQUIPE@FISIOEQUIPE.NET

di Benini Barbara e Simona & C.
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IL NUOVO MODO 
DI FARE LA SPESA

Via Romea Nord, 233 - SAVIO (RA)
Tel. 0544 927473

FIDELITY CARD
TUTTO L’ANNO

SCONTI
E OFFERTE 
SPECIALI

COMODO, VELOCE, PRONTO

ORARIO INVERNALE: 8,00 - 19,30
DAL LUNEDÌ AL SABATO
ORARIO CONTINUATO 

DOMENICA CHIUSO

MILANO MARITTIMA – CENTRO vendia-
mo e affittiamo negozio libero subito, 3
vetrine, mq.82 con seminterrato di ulteriori
82 mq. Recente costruzione. Riscaldato e
climatizzato. Ottime rifiniture. 
Trattative riservate.

PINARELLA DI CERVIA avviatissima atti-
vità di articoli da spiaggia, su strada di
forte passaggio, adiacenze spiaggia. 
Richiesta € 100.000,00.

A MILANO MARITTIMA vendiamo alber-
go di 27 camere ristrutturato. Gestione fa-
miliare con avviamento trentennale.
Completo di riscaldamento e climatizza-
zione. Gestione annuale. Possibilità di in-
vestimento con inquilino GARANTITO. 
Info presso i nostri uffici.

A CERVIA vendiamo CHIOSCO PER PIA-
DINA ROMAGNOLA. Su strada di note-
vole passaggio. Ottimi incassi. VERA
OCCASIONE. Consegna immediata. 
Informazioni in ufficio.

VERA OPPORTUNITA’ per nucleo fami-
liare. Attività stagionale di tabaccheria,
edicola, bazar, articoli da regalo. 
Vasta gamma di prodotti. Zona molto fre-
quentata e di ottimo passaggio turistico.
Pagamenti dilazionati. Cedesi per mo-
tivi familiari. Ottima resa.

A CERVIA STRADA DI FORTE PAS-
SAGGIO. Cedesi attività pizza al taglio -
bruschetteria e bibite.
Arredo nuovo. Ottima resa. Affitto plurien-
nale. VERA OCCASIONE. Affiancamento. 
Richiesta € 110.000,00 trattabili

MILANO MARITTIMA vendesi attività di
bar/pizzeria con forno elettrico. Ristruttu-
rato a nuovo nel 2007. 
Completamente a norma. Piazzale anti-
stante. Stagionale con possibilità di aper-
tura nei week end invernali. Affitto
pluriennale. 
Richiesta € 185.000,00 trattabili

NUMERO VERDE: 800-223387

Agenzia di CERVIA: Circonvallazione Sacchetti, 75 - 48015 CERVIA (RA)
Tel. 0544 971971 - Fax 0544 972198
e-mail: cervia@immobiliarerubboli.com

Agenzia di M.MARITTIMA: Via D.Chiesa, 16 - 48016 MILANO MARITTIMA (RA)
Tel. e Fax 0544 995151
e-mail: milanomarittima@immobiliarerubboli.com

Il 1° ottobre 2008 Blù System Spa di Cesenatico e Baiocchi
SrL di S. Mauro Pascoli costituiscono Blubai SrL 

SCONFIGGERE LA CRISI 
E DIVENTARE PIU’ COMPETITIVI

Il 1° ottobre 2008 Blù Sy-
stem Spa di Cesenatico e
Baiocchi Srl di S. Mauro
Pascoli, conferendo le loro
attività hanno costituito
Blubai SrL dando vita ad
un polo di 25 milioni di
euro di fatturato nel set-
tore beverage e catering. 
Il 25 febbraio 2009 Blubai
SrL ed il socio e manager
della Erre-Bi Spa di Ra-

venna dott. Andrej Castellucci con la loro O.C. Holding
Srl (50% cadauno) hanno rilevato oltre il 70% delle azioni di
Erre-Bi e si parla già di arrivare a brevissimo all’85%. Blu-
bai ed Erre-Bi sviluppano un fatturato superiore a 50 milioni
di euro. Franco Boschetti, presidente di Blubai ed Erre-Bi
ha dichiarato in proposito: “Erre-Bi SpA al momento resterà
una società separata. 
Il dott. Castellucci, in particolare, oltre che socio paritetico
sarà il general manager di Erre-Bi SpA. Blubai ed Erre-Bi
ottimizzeranno tutte le sinergie possibili al fine di aumentare
la loro competitività ad esclusivo vantaggio della clientela
alla quale vogliamo offrire prodotti e servizi al top della
qualità per contribuire alla loro crescita di volumi e di
redditività”. 
Allo stato attuale le due società coprono il territorio delle
province di Rovigo, Ferrara, Bologna, Ravenna , Forlì
Cesena, Rimini, Repubblica di S. Marino, Pesaro Urbino
ed hanno cinque centri di distribuzione. Il direttore generale
di Erre-Bi Spa Andrej Castellucci, promotore dell’impor-
tante operazione, in perfetta sintonia con il top management
di Blubai Srl, ha quindi aggiunto: “Il primo passo per scon-
figgere la crisi ed aumentare la competitività è stato com-
piuto. 
La clientela troverà da subito risposte adeguate ed in
linea con le aspettative che possono essere assicurate solo
da un distributore moderno ed in costante ricerca della
soddisfazione del cliente. Le due società, da sempre leaders
nei loro territori, hanno entrambe raggiunto importanti per-
formances che saranno senz’altro migliorate ulteriormente a
seguito delle economie possibili e della concentrazione delle
professionalità manageriali. Riusciremo a fidelizzare mag-
giormente i clienti aumentando le loro vendite con strategie
innovative idonee ad attirare e soddisfare i consumatori col-
laborando con fornitori partners dinamici.”

BLUBAI  SrL
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IL CUORE DI CERVIA SEMPRE PIÙ GRANDE
Nei giorni scorsi in Municipio, alla presenza del sindaco Roberto
Zoffoli, la presidente della Mensa Amica Silvia Berlati ha ricevuto
donazioni per 1440 euro. Mario e Raffaele hanno consegnato alla
presidente 940 euro, l’incasso del sesto appuntamento della rassegna
di teatro dialettale romagnolo, organizzata dalla parrocchia Santa
Maria Assunta di Cervia con il patrocinio dell’associazione cul-
turale Club della Braciola – Amanti della Tagliatella. In nome del-
l’associazione Beach Tennis Cervia, è poi stato il sindaco a
consegnare alla Mensa Amica 500 euro, frutto del ricavato del tor-
neo di beach tennis organizzato quest’estate al Bagno Delfino di
Pinarella. Nella foto, le donazioni a Silvia Berlati, presidente
della Mensa Amica.

MENSA AMICA

L’Istituto Professionale Alberghiero di Cervia IPSSAR offre la
possibilità di corsi serali  rivolti alle persone che abbiamo compiuto
il diciottesimo anno di età e che desiderino un titolo di studio valido
in tutta Europa. Le iscrizioni, aperte da gennaio, saranno accet-
tate fino al 31 maggio 2009 presso al segreteria dell’istituto. Le
tasse di iscrizione ammontano a 160 euro a cui vanno aggiunti i
costi dei materiali didattici (libri, quaderni,  cancelleria ecc.). Le le-
zioni si svolgeranno dal lunedì al venerdì dalle 18.15 alle 22.45 con
percorsi che facilitano la frequenza per chi lavora.
La flessibilità è infatti uno dei punti di forza dell’istituto cervese
che consente, attraverso il sistema dei crediti, abbreviazioni della
durata dei corsi e riduzione dei programmi delle discipline di studio.
Nel corso del triennio le ore di lezione sono dedicate alle discipline
professionalizzanti di Cucina, Sala, Bar, e Ricevimento. Si appren-
dono l’arte della cucina, del preparare bevande, accogliere i clienti,
ed di utilizzare strumenti informatici in conformità alle richieste del

mondo del lavoro. Completano il piano di studi discipline formative
quali Italiano, Storia, Matematica, Alimentazione, Diritto, Scienze,
Inglese, Economia e una seconda lingua straniera  a scelta fra Fran-
cese e Tedesco. Al superamento dell’esame di qualifica, dopo il
terzo anno di scuola, viene rilasciato il titolo di Operatore dei Ser-
vizi di Cucina oppure, Operatore dei Servizi di Sale Bar, o di Ope-
ratore dei Servizi di Ricevimento, mentre al termine  di cinque anni
di studi presso l’istituto alberghiero, superato  l’esame di stato, lo
studente otterrà il titolo di Tecnico dei Servizi Ristorativi o Tec-
nico dei Sevizi Turistici. 

Per informazioni: rivolgersi alla segreteria, dal lunedì  al  sa-
bato, dalle ore 11 alle ore 12, presso l’Istituto Professionale Sta-
tale per i Servizi Alberghieri e della Ristorazione di Cervia (
IPSSAR), piazzale Artusi 7, 48015 Cervia (RA), tel. 0544/976498,
fax 0544/976508, ipssar@cervia.com, www.ipssarcervia.com.

APERTE LE ISCRIZIONI PER I CORSI SERALI 
DELL’ISTITUTO ALBERGHIERO CERVESE

Anche quest’anno il Centro Risorse Cervese, in collaborazione
con la Biblioteca Comunale, ha attivato nelle scuole del territorio
comunale ‘La Biblioteca delle mamme e dei papà’, iniziativa ri-
volta ai genitori dei bambini che frequentano i nidi d’infanzia, le
scuole dell’infanzia e le scuole primarie del 2° e 3° Circolo Didat-
tico. Nei locali delle scuole individuate viene allestita, secondo un
calendario stabilito con gli stessi istituti, un’esposizione di libri che
trattano argomenti di interesse per i genitori, dai temi inerenti alle
tappe della crescita del bambino, ai problemi che i genitori devono
affrontare nel loro compito di educatori. Un’operatrice del Centro
Risorse è presente per accogliere le richieste e per il prestito dei
libri a domicilio.
Questo il calendario della ‘Biblioteca delle mamme e dei papà’ -
l’iniziativa è aperta a tutti gli interessati, anche di altre scuole -
per i mesi di marzo e aprile: 
Scuola dell’Infanzia “P. Missiroli”, Castiglione di Cervia: lu-

nedì 16 e martedì 17 marzo dalle 16 alle 16.30; lunedì 20 aprile
dalle 16 alle 16.30.
Scuola Primaria “G. Carducci”, Castiglione di Cervia: mercoledì
18 e giovedì 19 marzo dalle 16.15 alle 16.45.
Scuola Primaria “G. Deledda”, Cervia: lunedì 23 marzo dalle 12
alle 12.45, martedì 24 marzo dalle 8.30 alle 9.
Scuola Primaria “M. Buonarroti”, Montaletto: lunedì 27 aprile
dalle 16.30 alle 18.30. 
Nido d’Infanzia “Cavallino a dondolo”, Cervia: lunedì 30 marzo
dalle 12 alle 12.45 (sezione Sole) e dalle 13.45 alle 14.30 (sezione
Luna); venerdì 24 aprile dalle 12 alle 12.45 (sezione Sole) e dalle
13.45 alle 14.30 (sezione Luna).
Nido d’Infanzia comunale, Cervia: giovedì 26 e venerdì 27 marzo
dalle 8 alle 9; mercoledì 29 aprile, dalle 8 alle 9.
Per informazioni, Centro Risorse Cervese, via Pinarella 17, tel.
0544/973444.

Organizzati dal Centro Risorse Cervese, in collaborazione con la Biblioteca Comunale

Appuntamenti ‘La Biblioteca delle mamme e dei papà’
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Banca Romagna Cooperativa, la banca di credito cooperativo recente-
mente nata dall’unione delle BCC Macerone e Romagna Centro, conferma
il suo sostegno al territorio di Cervia, Cesenatico e dintorni ed alle varie
iniziative cui le realtà sociali presenti danno vita. Venerdì 6 marzo la
Banca ha sostenuto l’iniziativa dell’associazione culturale castiglionese
‘Umberto Foschi’ che in collaborazione con l’istituto Friederich Schurr
ha presentato il VOCABOLARIO ETIMOLOGICO ROMAGNOLO di
Gilberto Casadio edito da La Mandragora. Si tratta del settimo volume
della prestigiosa collana ‘Tradizioni popolari e dialetti di Romagna’ del-
l’istituo Schurr. Un’opera di straordinario interesse culturale e rigore scien-
tifico, la prima del genere apparsa in Romagna, concepita e realizzata
nell’ambito del periodico ‘La ludla’ edito dall’istituto Schurr. Sono in-
tervenuti all’incontro ( nella foto più grande, sotto) l’autore Gilberto Ca-
sadio, Giuseppe Bellosi, il presidente della Schurr Gianfranco Camerani
e la responsabile di filiale della Banca Lorenza Boschi. 

A Pinarella di Cervia, dal 15 al 22 marzo, è stata invece la settimana della
Fiera di San Giuseppe e Sagra della Seppia. Domenica 15 marzo si è ani-
mata la spiaggia con le ‘bancarelle’ del mercato dei sapori, le esibizioni e
gli spettacoli dei figuranti del gruppo ‘M.a.t.e.r’ e a disposizione dei pre-
senti la “capannina del fritto al cartoccio”. Per chiudere la giornata alle
ore 20.30 lo spettacolo dei fuochi d’artificio e l’accensione della grande fo-
carina (nella foto
piccola) che ha
bruciato tutta la
notte. Banca Ro-
magna Coopera-
tiva sostiene da
sempre questa
meritoria inizia-
tiva.

RubricheCERVIA, il giornale della città • MARZO 2009 19

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71775
Cell. 340 4915683

NOTIZIARIO  BRC  CENTRO

Tel. e Fax: 0544.71755 - www.utensileriaadriatica.com

BRC E TERRITORIO:
VOCABOLARIO ROMAGNOLO

E SAGRA DELLA SEPPIA
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Raduno in moto a Montaletto dal 17 al 19 aprile

IN MEMORIA DI STEFANO BIONDI

Memorial Biondi CERVIA, il giornale della città • MARZO 200920

E’ tutto pronto per il IV Me-
morial Stefano Biondi e le vit-
time della strada, che si
svolgerà in tre giorni, dal 17 al
19 aprile, e si propone come un
raduno di motociclisti per i
quali è organizzato un ricchis-
simo programma alla scoperta
di tutto il territorio cervese e li-
mitrofi. Organizzato da ‘Quelli
della piadina in moto di Mon-
taletto’, il programma del ra-
duno è molto ricco e prevede la
partecipazione di molti club
che hanno già confermato l’adesione al-
l’iniziativa. Venerdì 17 è previsto l’ar-
rivo dei partecipanti al campo sportivo
di Montaletto. L’apertura del raduno è
per le 10.30 di sabato 18 aprile; seguirà
piadina e Sangiovese per tutti alla pre-
senza della autorità comunali. Alle ore
15 è prevista la partenza per il giro, scor-
tati dalla Polizia Stradale di Ravenna
con destinazione Berti-
noro dove le autorità lo-

cali offriranno un rinfresco con prodotti ti-
pici e offriranno la visita al museo Interre-
ligioso, unico in Europa. La giornata
prevede anche una visita a una cantina del
luogo, dove sarà possibile fare una degusta-
zione. La giornata di domenica inizierà con
il ritrovo, per la colazione, nel giardino della
famiglia Sacchetti, di fianco al chiosco di
piadina e poi si partirà per il giro in modo
passando da Montaletto, dalla famiglia

Biondi, per arrivare a Cervia, poi
a Cannuzzo e di nuovo sulla costa,
a Pinarella e Tagliata, dove al
bagno Daniele è organizzato il
pranzo in collaborazione con il Cir-
colo dei Pescatori e l’intratteni-
mento musicale dei Malardot. Il
pranzo è aperto a tutti per una
grande festa in memoria di Stefano
Biondi, l’agente cervese della Po-
lizia stradale morto durante
un’operazione di servizio.

Nelle foto, immagini
del raduno dello
scorso anno.

Per informazioni: Annalisa Vincenzi, 3387465424; 
Gianna Missiroli 3474717910, Carlo Alberto Ghirelli 3483827878. 
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L’ Officina POGGI s.n.c., DEKRAITALIA, ricorda
ai Clienti e possessori di autoveicoli, motocicli, ci-
clomotori di controllare la scadenza della revisione
dei propri mezzi.

Via A. Saffi,74 - 47042 Cesenatico(FC)
Tel.0547/82061- Fax 0547/75241

www.poggialfaromeo.com

SERVIZIO AUTORIZZATO

• Si effettuano riparazioni di tutte le autovetture.

• Diagnosi con apparecchiature elettroniche.

• Ricarica climatizzatori. 

• Dal 1954 esperienza e garanzia di qualità

PORTE E FINESTRE 
IN LEGNO-PVC- ALLUMINIO

PORTONI BLINDATI
ARREDAMENTI SU MISURA
ZANZARIERE - TAPPARELLE

TENDE DA SOLE

Via Cesenatico, 36
47042 Cesenatico(FC)                          
Fal.meneghello@virgilio.it

Tel.0547/80142
Fax 0547/674140
Cell.334/6615022

Qualità e Assistenza

APPROFITTA DELLE DETRAZIONI FISCALI DEL 55%
PER LA SOSTITUZIONE DEI VECCHI SERRAMENTI

Fontana sul Lungomare
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Storia  & Tradizioni

Per poco più di mezzo secolo, in due fasi,  dal 1463 al 1509 e dal
1527 al 1529, le Saline di Cervia furono sotto il dominio della Re-
pubblica Veneta, che, in quei tempi, deteneva il controllo della pro-
duzione e del commercio del sale nel Mediterraneo Orientale.I De
Molin, i Ferro, i Corner, i Duodo e altre an-
cora furono famiglie venete proprieta-
rie per diversi secoli di ben
cinquanta saline, di quelle che
ancora oggi si chiamano le
‘Venezianine’. 
In quell’epoca Venezia de-
teneva altresì il monopolio
dei traffici di spezie con
l’Oriente.Si racconta che
Caterina Cornaro, della
nobile famiglia Corner,
proprietaria di una salina ed
essendo, per breve periodo,
regina di Cipro, scoprì l’uso
del sale aromatizzato con spe-
zie orientali e ne diffuse l’uso fino
dal 1468 a Venezia, assieme ai soffici
cristalli del Salfiore cervese. Ancora oggi
il Salfiore viene miscelato sapientemente ad erbe aromatiche e
spezie. Sono noti e largamente apprezzati sali alle erbe aromati-
che della Salina di Cervia: da quello dai gusti più tradizionali
per carni e grigliate con erbe aromatiche di Romagna, come la
salvia, il rosmarino, il ginepro di pineta, l’alloro e l’aglio, a quello
più delicato per pesce e verdure con erba cipollina, timo, aglio e
peperoncino, a specialità uniche nel loro genere come il Sale alla
Salicornia di Salina, un’erba che cresce spontanea lungo i canali
salmastri, trovando un habitat unico e irripetibile nella Salina di

Cervia, e come il Salfiore in cui sono state disciolte le acciughe
dell’Adriatico sotto sale, chiamato Profumo di Mare. 
Più di recente, riallacciandosi alla propria storia e alla tradizione
della dominazione veneta, è stato riproposto il ‘Sale dei Dogi – Pro-
fumo d’Oriente’ in cui il Salfiore è sposato armoniosamente con
spezie orientali Provarlo sulle patate arrosto, sui fritti, sul pesce,

sulle carni bianche, sul riso, dona sensazioni gustative uniche, in
cui i sapori della tradizione si arricchiscono di profumi e sa-

pori intriganti che rimandano al lontano Oriente. 

Nelle foto: ritratto di Caterina Cornaro e il nuovo
‘Sale dei dogi - Profumo d’Oriente’.

I De Molin, i Ferro, i Corner, i Duodo e altri proprietari per secoli di ben cinquanta saline

LE SALINE E IL DOMINIO DI VENEZIA

I cervesi, quelli con i capelli grigi, rammentano ancora con piacere
la festa di San Giuseppe scomparsa già da tempo; senz’altro affiora
un velo di nostalgia in quanto sono ricordi di gioventù. Era una festa
veramente sentita ed i cervesi vi partecipavano assai numerosi. Già
dal primo pomeriggio la gente si avviava in pineta in compagnia di
amici, a gruppi, famiglie intere, chi in bicicletta e chi a piedi,vi era
sempre qualcuno con un bimbo in braccio, Normalmente erano le
massaie (le ‘azdôre’) che avevano la sporta di paviera con la
merenda: tipica le uova sode con la piadina o pane, ma anche
ciambella e biscotti (i ‘zucarén’) quelli fatti in casa e cotti nel forno
della stufa a legna, non mancava poi la bottiglia con il vino appena
travasato. Le zone di ritrovo erano la ‘Scaramella’ (l’attuale Parco
Naturale), i sentieri ai lati dello Stazzone e la pineta prospicente il
campo sportivo. Negli anni immediatamente dopo l’ultimo conflitto
bellico la festa avveniva con una numerosa partecipazione di
cervesi. Vi erano si i lutti della guerra, ma si sentiva la necessità di
stare assieme, di parlare ad alta voce, di ridere; poi vi era sempre
qualcuno con una chitarra od una fisarmonica che accennava motivi
musicali. Era anche una occasione per trovarsi assieme ragazzi e
ragazze, e non era raro che sorgesse qualche simpatia. Seduti

sull’erba, si stendevano i tovaglioli ove si posava il contenuto della
sporta per consumare la tradizionale merenda in allegria. Se la
giornata era una di quelle con il tiepido sole che preannunciava la
primavera, si faceva ritorno solo verso l’imbrunire. Nelle sporte le
pigne secche (al sgòbli) raccolte in pineta da bruciare poi a casa,
qualcuno con la bicicletta a mano con una gomma bucata per uno
spino a terra,le giovanette con il mazzolino di viole raccolte
aggirandosi fra i cespugli ed a volte era la scusa per un furtivo bacio
amoroso nascoste alla vista dei genitori. Considerandi i tempi assai
critici di allora con il lavoro che tutti non avevano,accadeva anche
che una mamma rivolgendosi al marito chiedesse: “E dmân csa
magnêmia?” (E domani cosa mangiamo?) Nei primi anni sessanta
del secolo scorso con la diffusione dello scooter e della 500 FIAT,
praticamente scomparve la tradizione di recarsi in pineta il giorno
di San Giuseppe; era iniziato il boom economico, poi in seguito
alla crisi energetica dei primi anni settanta del secolo scorso vennero
abolite diverse giornate di festa fra le quali anche il 19 marzo San
Giuseppe.

Massimo Carli

AMARCORD: LA FESTA DI SAN GIUSEPPE
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CERVIA: v. XX Settembre, 21 - v. Circonvallazione S., 102

CASTIGLIONE DI RAVENNA: piazza Mercato

Tel. 0544 71564 - 24 ore

PIU’ TEMPO IN BIBLIOTECA

La Biblioteca Comunale fa un altro piccolo passo per accogliere
le richieste dei lettori: anticipa di mezzo’ora al giorno la ria-
pertura pomeridiana dal lunedì al venerdì. Ecco quindi il nuovo
orario: lunedì: 14-18.30; martedì, mercoledì, giovedì e venerdì:
9- 13  e 14-18.30; sabato : 9-13. 
Per informazioni: www.comunecervia.it/biblioteca; www.bibliote-
cheromagna.it; torre@sbn.provincia.ra.it; via Circ. Sacchetti 111,
tel. 0544/979384 e 386 (Sezione  Ragazzi).

48015 CERVIA (RA)
VIA ROMEA 185 - SAVIO

Tel. 0544 927365
Fax 0544 927896

ASS.NE NAZ.LE COOP. SERVIZI

BIBLIOTECA COMUNALE
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ELETTRICISTI
CASALI GIULIANO S.R.L.
dal 1969 al Vs. Servizio

Via Pisciatello, 275 - CESENATICO
Tel. 0547/85593 Cell. 360/705868

www.elettricisticasali.it - info@elettricisticasali.it

• IMPIANTI DI CONDIZIONAMENTO
• IMPIANTI ALLARME
• ANTENNE DIGITALI & PARABOLE
• AUTOMAZIONE CANCELLI
• IMP. ELETTRICI per VILLE e ABITAZIONI

INDUSTRIALI
• IMPIANTI ASPIRAZIONE CENTRALIZZATA
• IMPIANTI RIL. INCENDIO

AUTOPLAYA
Via Litorale Marina, 91 - 47042 CESENATICO (FO) -  TEL. 0547/85733 FAX 0547/681336

Officina autorizzata per Cervia: F.lli BOLOGNESI, via Viverone 18 - CERVIA - Tel. 0544.973516
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