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Anche quest’anno c’è grande attesa in Città per la quarta edizione di Radio3 Infestival, la manife-
stazione che richiama a Cervia radioascoltatori da ogni parte d’Italia per incontrare e conoscere i loro
‘beniamini delle onde radio’. Dal 16 al 18 aprile, la rassegna organizzata da Radio3 Rai e dal Comune,
regalerà infatti momenti di grande emozione. Il SERVIZIO ALLA PAGINA 7
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Tante informazioni sulla Romagna,
su un format in costante evoluzione.

Festeggia trent’anni il Festival Internazionale dell’Aquilone di Cervia, il più conosciuto e imitato
d’Italia. Dal 23 aprile al 2 maggio, dieci giorni saranno tutti dedicati al festival che celebrando l’an-
tichissima forma d’arte dell’aquilonismo dal 1981 trasforma la spiaggia in un vero e proprio ‘villag-
gio dell’aquilone e del divertimento’.

IL SERVIZIO ALLA PAGINA 6

CONTIENE INSERTO I.C. LA LUCE SUL MARE

A Tagliata il Festival dell’Aquilone
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Patto di stabilità

Gestione risorse CERVIA, il giornale della città • MARZO 20102

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

Il Comune ha rispettato il Patto di stabilità interno.

Il Vicesindaco: “Obiettivo centrato
per l’attenta gestione delle risorse”

Il Parlamento Europeo Giovani a Cervia

Nonostante i timori della vigilia, dovuti
soprattutto al cattivo esito della partita

riguardante le alienazioni dei beni del
patrimonio pubblico, l’Ammini-
strazione comunale di Cervia è
riuscita a rispettare gli obiettivi
previsti dal Patto di stabilità in-
terno 2009. Nel caso del comune
di Cervia si trattava di ottenere un

saldo pari a 151 mila euro. L’obiet-
tivo, peraltro, è stato ampiamente su-

perato ottenendo un saldo finale di 827
mila euro, dato che tiene conto del bonus

previsto dal Decreto anticrisi e prende il pre-
mio virtuosità di 233 mila euro. Di quest’ultimo dato,

tuttavia, non si è potuto tenere conto, dal momento che il decreto ri-
guardante il Premio virtuosità è stato pubblicato sulla Gazzetta Uffi-
ciale del 19 gennaio 2010, quando oramai le politiche finanziarie del
Comune per il rispetto del patto erano già state attuate. “Per ottenere
il rispetto del Patto – comunica il vicesindaco e assessore al Bilancio

Roberto Amaducci (nella foto) - sono state determinanti le economie
e la razionalizzazione fatte nella gestione della spesa corrente 2009,
che ha permesso di avere a fine anno nelle casse comunali, rispetto a
quanto preventivato, 862 mila euro in più, di cui 732 mila euro come
economie e 130 mila euro derivati da entrate maggiori rispetto a quanto
preventivato”. Altre voci determinanti per rispettare il patto sono stati:
maggiori incassi a residuo, cioè crediti accumulati in anni precedenti,
per 1.100.000 euro; maggiori contributi per investimenti pari a 182
mila euro; maggiori incassi, per 536 mila euro, dovuti alla vendita delle
reti gas ad Area Asset. “Il raggiungimento del patto – continua Ama-
ducci – è frutto dell’attenta gestione delle risorse da parte di questa
Amministrazione che ha messo in campo diverse azioni. Il monito-
raggio costante sui flussi di cassa ci ha permesso di attuare nel corso
dell’anno una razionalizzazione delle risorse e maggiori incassi, ele-
menti determinanti per centrare l’obiettivo. Siamo inoltre riusciti a non
far slittare i pagamenti al 2010. Anzi, pur avendo attivato con gli isti-
tuti di credito lo strumento dello smobilizzo dei crediti per non pena-
lizzare le imprese, soltanto in un caso vi abbiamo fatto ricorso, per un
importo pari a 100 mila euro”. 

Lorenzo Lelli

Il Parlamento Europeo Giovani è un’associazione culturale indipen-
dente e senza fini di lucro, fondata a Milano nel 1994 con lo scopo di
promuovere una dimensione europea tra gli studenti delle scuole su-
periori, attraverso il confronto su argomenti di attualità internazionale:
diritti umani, ecologia, economia, sanità, affari esteri, etc. Il Parla-
mento Europeo Giovani fa parte di una rete di Associazioni aventi la
stessa denominazione e presenti in altri 32 paesi, lo European Youth
Parliament (EYP) - Schwarzkopf Foundation ‘Young Europe’, che
coinvolge ogni anno 20.000 studenti in oltre 80 eventi a livello regio-
nale, nazionale e internazionale. A Cervia, gli studenti di dieci Licei e
Istituti Superiori provenienti da tutta Italia, hanno partecipato ad una
competizione in cui ad ogni scuola è assegnata una problematica di at-
tualità europea e a cui viene richiesto di stendere e discutere una riso-
luzione in inglese e in francese, sul modello di quelle del Parlamento
Europeo. La prima scuola classificata rappresenterà l’Italia alla LV
Sessione Internazionale dello European Youth Parliament che si terrà

a Lviv (Ucraina) nell’autunno 2010, mentre la seconda rappresenterà
l’Italia a uno dei vari Forum internazionali organizzati ogni anno dai
Comitati nazionali di EYP. 
All’evento hanno preso parte come staff organizzativo anche ragazzi
provenienti da 10 paesi europei, fra cui Danimarca, Grecia, Germa-
nia, Bulgaria. L’iniziativa, che ha il patrocinio e il sostegno della re-
gione Emilia Romagna, della provincia di Ravenna e del comune di
Cervia, si è svolta al Magazzino del sale Torre e si è conclusa con
l’assemblea generale al Club Hotel Dante. Il sindaco di Cervia Ro-
berto Zoffoli il 19 marzo ha portato il saluto della città alla cerimonia
d’apertura. Hanno partecipato Tiago Correia Machado (Portogallo),
membro internazionale dello EYP che presiederà la Selezione nazio-
nale, e il dr. Federico L. Fasol, presidente dell’associazione Parla-
mento Europeo Giovani. Nel corso della cerimonia di chiusura,
sabato 20 marzo, sono intervenuti l’on. Vittorio Prodi, l’on. Sal-
vatore Caronna e il prof. Stefano Bianchini.
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Incrocio 71 bis

Incrocio Adriatica e 71 bis: la Conferenza dei servizi ha dato parere favorevole.

Il cantiere che dovrà realizzare il maxi progetto con
cui si metterà in sicurezza l’incrocio tra la Statale
Adriatica e la strada provinciale 71 bis verrà aperto con
ogni probabilità entro la fine dell’anno. Si è infatti con-
cluso il lungo percorso della Conferenza di servizi ca-
pitanata dalla Regione per ultimare la procedura di
Valutazione d’impatto ambientale applicata alla maxi
opera volta a rivoluzionare la viabilità attorno all’in-
gresso sud della città. La Giunta regionale dell’Emilia
Romagna, dopo aver raccolto le osservazioni presen-
tate dagli enti e dai soggetti coinvolti, ha approvato de-
finitivamente il progetto, venendo imitata il
giorno seguente dalla Giunta cervese. L’impo-
nente  progetto da oltre 13 milioni di euro, che
ridisegnerà l’ingresso sud di Pinarella tramite
la soppressione di passaggi a livello e la con-
temporanea creazione di un sottopasso e di due
grandi rotonde, volge quindi verso la fase di
realizzazione. I tempi lunghi della fase buro-
cratica sono stati dettati dal coinvolgimento, ob-
bligatorio in procedure di questo tipo, di decine
di enti e aziende private, ognuna delle quali do-
veva emettere un parere utile a stilare il defini-
tivo rapporto ambientale, vero e proprio nulla
osta per giungere all’approvazione finale. L’ap-
provazione da parte della Giunta regionale, ca-
duta a pochi giorni dalle elezioni regionali, ha
così evitato un ulteriore prolungamento dei
tempi in attesa che la nuova giunta inizi a deli-
berare. A questo punto il maxi progetto dovrà
essere approvato dal consiglio comunale pro-
grammato per la fine del mese. Svolto anche
questo passaggio si provvederà a predisporre il
bando di gara per individuare la ditta appalta-
trice. La gara in questione seguirà la normativa
europea a riguardo e il bando, che dovrà rima-
nere affisso per almeno cinquantadue giorni, si
articolerà su due criteri: quello dell’offerta eco-
nomicamente più vantaggiosa e quello della
proposta in grado di presentare le più consi-
stenti migliorie al progetto originario. Ad ag-
giudicarsi l’appalto sarà la ditta che realizzerà il punteggio più alto una volta sommati entrambi gli aspetti. L’individuazione della ditta che realizzerà i lavori
dovrebbe avvenire entro luglio. A quel punto, sottoposto per l’ultima volta il progetto esecutivo agli enti coinvolti, si andrà verso la consegna dei lavori e
quindi all’apertura del cantiere che, come detto, dovrebbe avvenire entro la fine dell’anno in corso. 

Lorenzo Lelli

Il Consiglio comunale dà il via al maxiprogetto

Nella foto sopra, l’incrocio tra la Statale Adriatica e la Provinciale 71bis,
oggi e come sarà a progetto ultimato.
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Nel Consiglio comunale dello scorso febbraio, nonostante i buoni propositi della vigilia,
maggioranza e opposizione non sono riusciti raggiungere un accordo sulla possibilità di de-
finire, e votare, un ordine del giorno congiunto per sostenere  la causa degli abitanti delle
vecchie case dei salinai, oggi proprietà di Pentagramma Romagna SpA In quella sede è
quindi stato approvato l’ordine del giorno proposto e firmato dai partiti  di maggioranza
(vedi qui sotto). Intanto, il 16 marzo, si è riunito il Tavolo di coordinamento permanente
composto da Amministrazione comunale, organizzazioni sindacali e rappresentanti dei re-
sidenti negli alloggi in questione. La decisione di Pentagramma e di Fintecna “di non pro-
cedere con le richieste inviate”, comunicata al sindaco, ha permesso la ripresa del confronto
con l’Amministrazione comunale per procedere, nell’interesse generale della città, sia al re-
cupero dell’intero comparto immobiliare una volta dei Monopoli di Stato, sia per trovare una

soluzione condivisa con gli occupanti degli alloggi. Il sindaco Zoffoli ha comunicato ai
membri del tavolo di aver fatto presente a Pentagramma che solo quando sarà raggiunto
l’accordo complessivo sulla questione sociale, che riguarda gli occupanti degli alloggi, si
darà seguito all’accordo di programma. 
Il Sindaco ha riferito di aver chiesto, e ottenuto, da Pentagramma di riprendere l’esame,
caso per caso, degli occupanti degli alloggi che saranno contattati al più presto per capire la
disponibilità e le aspettative di ognuno ad acquistare la casa di residenza a prezzi calmierati
o ad altre forme di possesso. Al momento quindi l’Amministrazione comunale è in attesa di
una proposta complessiva da parte di Pentagramma per presentare al Consiglio comunale
le linee di indirizzo dell’Accordo e l’apertura della Conferenza preliminare, che avrà se-
guito solo dopo aver risolto la questione sociale dei residenti. (L.L.)

Case dei Salinari4

Trattative

Riprendono le trattative tra Comune e Pentagramma
Vicenda case dei salinari e Pentagramma Romagna SpA: approvato odg in Consiglio.

ORDINE DEL GIORNO SU ‘TUTELA OCCUPANTI CASE DEI SALINARI’
Approvato il 25 febbraio 2010 con 13 voti favorevoli (Pd, Italia dei valori, Partito Comunisti per Cervia), 

5 voti contrari (Pdl e Pri), 1 voto di astensione (Lega Nord).

IL CONSIGLIO COMUNALE DI CERVIA
PREMESSO

Che il 30 gennaio e nei giorni a seguire diversi Cittadini
che occupano le antiche case dei salinari, ex proprietà
dei Monopoli di Stato, hanno ricevuto da Fintecna Im-
mobiliare (società controllata interamente dal Ministero
dell’Economia e della Finanze) e da Pentagramma Ro-
magna SpA richieste di copertura dell’affitto dal 23 di-
cembre 2003 al 31 dicembre 2009, per il periodo cioè
da quando tutto il patrimonio cervese una volta dei Mo-
nopoli di Stato è passato a Fintecna Immobiliare prima
e poi a Pentagramma Romagna SpA, di cui la stessa
Fintecna detiene il 50 per cento

ESPRIME
Piena solidarietà ai tanti Cittadini e alle rispettive fa-
miglie che, occupando le ‘case dei salinari’ da genera-
zioni, rappresentano un importante elemento
dell’identità e della storia cervese, riconoscendo quale
fondamentale obiettivo di tutta l’Amministrazione co-
munale e delle istituzioni cittadine, la tutela dei Citta-
dini che occupano legittimamente gli alloggi ex
Monopoli di Stato.

RILEVA
Che il Sindaco, in linea con quanto sopra enunciato, ha
chiesto in data 1° febbraio a Pentagramma Romagna e
a Fintecna di annullare le richieste per poter continuare
nelle trattative in corso da tempo tra l’Amministrazione
e Pentagramma per il recupero e la riqualificazione del-
l’intero patrimonio una volta dei Monopoli di Stato, sot-
tolineando il disappunto dell’intera città per la forma e

il metodo delle richieste, in quanto fermo cardine delle
trattative in corso era e deve essere la tutela dei locatari
aventi diritto a occupare le unità immobiliari, 

MANIFESTA
Apprezzamento per l’azione tempestiva del sindaco
che, oltre ad aver interrotto le trattative riportando in
primo piano il problema sociale delle famiglie cervesi
rispetto ai progetti e all’accordo di programma che si
stava concordando, ha convocato tutti i cittadini coin-
volti per illustrare le azioni intraprese e ha dato la piena
disponibilità alle organizzazioni sindacali, - che si sono
immediatamente attivate e rapportate con l’Ammini-
strazione comunale per il buon esito della vicenda – a
istituire un tavolo permanente di coordinamento quale
strumento necessario per aggiornare sull’evolversi delle
trattative e sui percorsi in atto, sentiti preventivamente
i Capigruppo

PRENDE ATTO
della decisione di FINTECNA e PENTAGRAMMA RO-
MAGNA SpA di non procedere con l’azione avviata nei
confronti degli occupanti degli alloggi ex Monopoli di
Stato e volta a richiedere il pagamento di ingentissime
somme a titolo di indennità per l’occupazione degli im-
mobili

IMPEGNA
Il Sindaco a coinvolgere il Consiglio Comunale nella
difficile e complessa trattativa con PENTAGRAMMA
ROMAGNA SpA attraverso un percorso che possa par-
tire da un proprio atto di indirizzo conseguente alla pro-
posta che la società proprietaria formalizzerà, nonché

ad informare l’intera cittadinanza, attraverso gli stru-
menti di comunicazione più efficaci, dell’andamento
delle trattative e del loro contenuto, vista l’inemenda-
bile necessità di trasparenza necessaria ad una corretta
conclusione della situazione relativa agli immobili ex
Monopoli.

RESPINGE
Ogni forma di strumentalizzazione politica nei con-
fronti dell’Amministrazione comunale tendente ad at-
tribuirle responsabilità stanti in capo a una società
controllata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze
e a non riconoscerne l’impegno concreto volto alla so-
luzione del problema, auspicando che tutte le forze po-
litiche cittadine sappiano trovare quell’unità d’intenti
necessaria ad un proficuo e corretto esito delle tratta-
tive, anche alla luce della piena informazione che il Sin-
daco sarà impegnato a dare in ordine al loro andamento
e al loro sviluppo

INVITA
Tutte le forze politiche, sociali ed economiche della
Città di Cervia a contribuire al raggiungimento di una
soluzione  nel più breve tempo possibile e con la mas-
sima soddisfazione per l’intera comunità cervese,  così
che si possa addivenire ad un accordo che riconosca,
nell’interesse generale della Città, la valorizzazione ed
il recupero di un notevole e prezioso patrimonio im-
mobiliare quale quello un tempo appartenuto ai Mono-
poli di Stato.

Il consiglio comunale di Cervia
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Un primo passo concreto verso l’inte-
grazione dell’offerta turistica locale.
Questo è il grande risultato raggiunto con
la nascita di Cervia Open Card, la
card turistica che sarà lo strumento
per potenziare la capacità cervese
di penetrazione e di affermazione
sia nei mercati tradizionali sia in
quelli emergenti. Promosso dal-
l’Amministrazione comunale che
demanda a Cervia Turismo la tito-
larità della card, il progetto di Cer-
via Open Card ha trovato
l’accordo di alberghi e spiaggia,
punti di forza del turismo cervese,
che hanno condiviso le finalità del-
l’operazione, intesa a coordinare e
integrare in chiave sinergica tutte
le risorse e le opportunità che il
territorio e gli operatori sono in
grado di esprimere. Già dall’estate
2010, quindi, i turisti che sceglie-
ranno Cervia avranno la possibi-
lità, attraverso la Cervia Open
Card, di usufruire del ‘pacchetto
integrato’ albergo+spiaggia+tra-
sfert aeroporto Forlì+ altri ser-
vizi turistici che sono in fase di
definizione. Grazie alla sigla di un
‘Protocollo d’intesa per l’attiva-
zione e lo sviluppo del progetto
Open Card’,  comune di Cervia,
Cervia Turismo, Federalberghi
Cervia, Asshotel e Cooperativa
Bagnini “demandano a Cervia Tu-
rismo il compito di sviluppare le
opportunità e i contenuti che qua-
lificheranno la card, tenuto conto
delle più ricorrenti richieste di ser-
vizi turistici avanzate da coloro
che abitualmente soggiornano

nella nostra località, rispetto
alle quali Cervia Turismo, per
la sua peculiare natura, si pre-
senta quale osservatorio privi-
legiato”. L’obiettivo ora è
quello, in un paio d’anni, di
portare a pieno regime Cervia
Open Card con l’integrazione
di tutti i servizi turistici pre-
senti in città e nei territori li-
mitrofi, fattore ineludibile di
successo competitivo.  “La
Cervia Open Card – ha com-
mentato il sindaco Zoffoli - è
un risultato straordinario per
la nostra città che ci permette
di puntare a due obiettivi prin-
cipali: essere più competitivi
sui mercati e dare le giuste ri-
sposte alle richieste del turista.
Per arrivare all’accordo tra le
due categorie degli albergatori
e la Coop Bagnini (che rap-
presentano il binomio alber-
ghi e spiaggia, punti di forza
del nostro turismo e che hanno
risposto positivamente alla
chiamata dell’Amministra-
zione comunale su questo
progetto) siamo partiti da due
strumenti che in città abbiamo
già a disposizione: il Passpar-
tout, attivo dal 2006, e Cervia
Turismo. Ora, tutti insieme
dobbiamo consolidare gli stru-

menti a nostra disposizione e am-
pliarli per arrivare, passo dopo
passo, a quel ‘tutto compreso’
sempre più cercato dai turisti”. 

Alessandra Giordano

Turismo 5

Cervia Open Card

Nasce Cervia Open Card per un’offerta integrata
Siglato un accordo storico tra albergatori e bagnini.

Nella foto sopra, i protagonisti dello ‘storico’ accordo pre-
sentato in Municipio in febbraio. Da sinistra: il presidente
della Coop Bagnini Danilo Piraccini, il presidente di Federal-
berghi Cervia Terenzio Medri, il sindaco Roberto Zoffoli, la
presidente di Asshotel Roberta Penso, l’assessore al Turismo
Nevio Salimbeni e il presidente di Cervia Turismo Gianluca
Bagnara. Nell’altra immagine, il logo scelto dalle parti per
Cervia Open Card, già inserito nel catalogo alberghi 2010. 
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Anche quest’anno Cervia accoglie i suoi ospiti proponendo un aprile ricco di appuntamenti prestigiosi, 
manifestazioni nazionali uniche dai colori accesi e dalle suggestioni profonde.

Festival internazionale dell’aquilone.
Festeggia trent’anni il Festival Internazionale del-
l’Aquilone di Cervia, il più conosciuto e imitato d’Italia.
Dal 23 aprile al 2 maggio, dieci giorni saranno tutti de-
dicati al festival che celebra l’antichissima forma d’arte
dell’aquilonismo dal 1981 trasformando la spiaggia in un
vero e proprio “villaggio dell’aquilone e del diverti-
mento”. Sul lungo tratto di spiaggia di Tagliata, a ri-
dosso della magica pineta, si danno appuntamento
migliaia di professionisti provenienti da tutta Europa e
dagli Stati Uniti, che si esibiscono con i loro coloratissimi
e originali aquiloni dando vita a una manifestazione unica.
Centinaia i bambini – e i grandi – ‘con il naso in su’, per
assistere a emozionanti evoluzioni o ai combattimenti
degli aquiloni giapponesi ‘rokkaku’ e di quelli indiani,
gli indian fighters, o semplicemente per perdersi tra i co-
lori delle centinaia di aquiloni  che ogni giorno vengono
librati in aria da mattina fino a sera, a decorare il cielo. Di
tutte le dimensioni, sono vere e proprie opere d’arte dalle
sorprendenti forme, dalla seppia gigante (otto metri) al-
l’aquilone più piccolo del mondo, grande come una carta
da gioco. E ancora: emozionanti gare tra aquilonisti pro-
fessionisti che si sfidano nel Campionato Italiano di
aquiloni acrobatici; nella sezione I Giardini del Vento
una varietà incredibile di strumenti eolici, installazioni a
terra, strumenti musicali anch’essi eolici lungo percorsi
interattivi dedicati al mare; da non perdere il mercatino
degli aquiloni, dal giocattolo agli aquiloni professionali. 

Festival chitarristico internazionale ‘Luigi Legnani’.
Sempre in aprile iniziano gli appuntamenti  musicali con
il festival chitarristico Luigi Legnani (dal 10 aprile al
26 giugno 2010). Questa vetrina di giovani talenti - e di
maestri  della chitarra - si svolge nella cornice del Teatro
Comunale di Cervia e del Magazzino del Sale portando
sul palcoscenico i grandi chitarristi di fama internazionale pro-
venienti da ogni parte del mondo. Il festival è dedicato al grande
maestro Luigi Rinaldo Legnani, nato a Ferrara nel 1790, vis-
suto poi a Ravenna, e che ha tenuto il suo ultimo concerto proprio a Cervia,
il 16 giugno del 1850. E’ considerato, dagli storici e dai giornalisti italiani
suoi contemporanei, ‘il Paganini della chitarra’.
A Milano Marittima aprirà la mostra itinerante dal titolo ‘ONDE D’ARTE’.

Verrà inaugurato giovedì 15 aprile e terminerà il 13 maggio il percorso ar-
tistico che esporrà oltre 100 opere nelle vetrine dei locali, nei negozi, negli
spazi dei ristoranti dislocati lungo i viali di Milano Marittima, che trasfor-
merà l’elegante cittadina in un grande e ideale spazio d’arte en plein air.

Eventi CERVIA, il giornale della città • MARZO 20106

Festival dell’Aquilone

A Tagliata il Festival internazionale dell’Aquilone festeggia i 30 anni.

Ad aprile il cielo si colora di arte e cultura

Via Cesenatico, 195 - 47042 CESENATICO (FC)
Tel. e Fax 0547 88427

& C. s.n.c.
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Radio3 Infestival

È ormai un appuntamento fisso della primavera cervese. Anche que-
st’anno c’è grande attesa in città per la quarta edizione di Radio3 Infe-
stival, la manifestazione che richiama a Cervia radioascoltatori da ogni
parte d’Italia per incontrare e conoscere i loro ‘beniamini delle onde
radio’. Dal 16 al 18 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 città del sale per trasmettere in
diretta una festa dei suoi programmi, a cominciare da Fahrenheit, con-
dotta dal direttore Marino Sinibaldi, per proseguire poi, tra gli altri, con

La Barcaccia, Radio3 Suite, Tutta la città ne parla, Battiti, che ha un
occhio di riguardo per i giovani, Il Dottor Djembé condotto da David
Riondino e Stefano Bollani, il pianista di fama internazionale che an-
cora una volta regalerà, il venerdì sera, un’esibizione dal vivo al Magaz-
zino del Sale. In onda dal vivo sui vari palchi allestiti in tutto il centro
storico di Cervia (piazza Garibaldi, Teatro Comunale, Magazzino del
Sale), Radio3 ha dato appuntamento al suo pubblico per un fine settimana
da trascorrere all’insegna del divertimento, della cultura e della gioia di
stare insieme.

IL PROGRAMMA DELLA MANIFESTAZIONE:

VENERDÌ 16 APRILE
15 – 15.50: Magazzino del Sale, Fahrenheit: i libri,
le idee. Conduce Marino Sinibaldi . Apertura del
Festival e incontro con Alessandro Baricco, faccia
a faccia con uno scrittore, le sue letture e i suoi libri
compreso l’ultimo, controverso Emmaus.
15.50 – 6.15: Magazzino del sale, Musica: Cirko
Guerrini (Mirko Guerrini: sassofoni; Saverio
Tasca: vibrafono; Mauro Grossi: pianoforte; Da-
niele Mencarelli: contrabbasso, basso acustico;
Paolo Corsi: batteria, percussioni). Un documenta-
rio sul circo così efficace non si era più visto dai
tempi de ‘I Clowns’ di Fellini. Un quintetto, un
luogo-nonluogo, abitato dal giocoliere, da mangia-
fuoco, dalla moglie del lanciatore di coltelli, ma
anche da Charlie Chaplin, Igor Stravinsky e Woody
Allen. 
16.15 – 16.45: Magazzino del sale, Radio3 Scienza:
conduce Rossella Panarese, ‘Spacchiamo l’Ato-
mo’. Due posizioni a confronto sul nucleare italiano.
Con Nicola Armaroli e Chicco Testa.
16.45 – 17.40: Magazzino del sale, Teatri in Di-
retta: ‘Non fate troppi pettegolezzi’. Fabrizio Gi-
funi: voce e drammaturgia; Cesare Picco: piano-
forte, musiche originali. Spettacolo che a più di
mezzo secolo dalla scomparsa rende omaggio a Ce-
sare Pavese, uno dei grandi autori del Novecento, e
alla sua passione per il jazz e la letteratura americana.
17.40 – 18: Magazzino del sale, Musica: Cirko
Guerrini
19 – 20: Teatro Comunale di Cervia, La Barcac-
cia: Conducono Enrico Stinchelli e Michele
Suozzo. Ospiti Daniela Mazzuccato, Mirco Pa-
lazzi e Max René Cosotti.
21 – 22.30: Magazzino del sale, Il Cartellone di
Radio3 Suite: Conduce Michele Dall’Ongaro,
Stefano Bollani Danish Trio in concerto. Con Ste-

fano Bollani: pianoforte; Jasper Bodislen: con-
trabbasso; Morten Lund: batteria.
SABATO 17 APRILE
8.30 – 9.30: Magazzino del sale, Colazione in mu-
sica: musica dal vivo... e bomboloni!
10 – 10.45: Magazzino del sale, Tutta la Città ne
parla: conduce Giorgio Zanchini. Ospiti Ilvo Dia-
manti e Gianantonio Stella. 
12 – 13: Teatro Comunale di Cervia, I Concerti
del mattino: conduce Michele dall’Ongaro. Quar-
tetto di Cremona: Cristiano Gualco, violino;
Paolo Andreoli, violino; Simone Gramaglia, viola;
Giovanni Scaglione, violoncello. 
13 – 13.45: Magazzino del sale, Il Dottor Djembé:
conducono Stefano Bollani e David Riondino. Ve-
rifica notarile di Mirko Guerrini. Ospiti Jasper Bo-
dislen e Morten Lund.
15 – 15.50: Magazzino del sale. Radio3 Mondo:
‘Iran: quale rivoluzione?’. Viaggio quotidiano di
Radio3 nell’attualità internazionale. 
15.50 – 16: Magazzino del sale, Musica Cirko
Guerrini.
16 – 16.45: Magazzino del sale. Poeti a braccio:
conduce David Riondino. Con Paolo Santini, Ales-
sio Runci, Francesco Marconi, Pietro De Acutis,
Donato De Acutis, Giampiero Giamogante. Un
gruppo di straordinari improvvisatori provenienti dal
Lazio e dalla Toscana, raccoglie dal pubblico i sug-
gerimenti sui temi da cantare e risponde rigorosa-
mente in ottava rima. 
16.50 – 17.40: Magazzino del sale, Teatri in Diretta:
Kohlhaas, di Remo Rostagno e Marco Baliani tratto
da ‘Michael Kohlhaas’ di Heinrich von Kleist.
17.40 – 18: Magazzino del sale, Musica: Cirko
Guerrini.
21 – 23: Piazza Garibaldi, Il Cartellone di Radio3
Suite: Conduce Michele Dall’Ongaro. Kocani Or-

kestar: Ajnur Azizov: voce; Djeladin Demirov:
clarinetto; Turan Gaberov: tromba; Nebi Kantur-
ski: tromba; Redzai Durmisev: tuba baritono; Ni-
jazi Alimov: tuba baritono; Shukri Zejnelov: tuba
baritono; Suad Asanov: basso tuba; Vinko Stefa-
nov: fisarmonica; Erdzan Juseinov: tapan; Durak
Demirov: sax. 
Un’interpretazione originale dei brani tradizionali
gitani, con  elementi di modernità. Una girandola di
timbri, accenti, colori, che esalta il ricco mosaico di
ritmi e melodie meticce nate dalla combinazione di
Oriente e Occidente. Musica sincera, struggente o
travolgente, ricca di ritmi pirotecnici, carica di co-
lori e di forti contrasti.
24: Cotton, La notte di Battiti. La chiusura della
giornata sarà affidata ai DJ della redazione di Battiti
che proporranno reggae, soul, funk, musica exotica. 

DOMENICA 18 APRILE
8.30 – 9.30: Magazzino del sale, Colazione in mu-
sica: musica dal vivo... e bomboloni!
9.30 – 10.15: Magazzino del sale, Uomini e pro-
feti: conduce Gabriella Caramore. Leggere la Bib-
bia: Il non credente di fronte alle Scritture con
Salvatore Natoli.
11 – 12: Magazzino del sale, Il Cantiere di Radio3:
la Radio dei bambini di Cervi. Piccolo laboratorio
radiofonico con il gruppo dei bambini delle scuole
che partecipano all’esperienza del Consiglio Comu-
nale delle bambine e dei bambini e che realizzeranno
una vera trasmissione con interviste, opinioni e con-
tributi sonori. Il lavoro sarà presentato domenica 18
aprile al pubblico del festival e trasmesso su Radio3
sabato 24 aprile. 
13 – 13.45: Magazzino del sale, Il Dottor Djembé:
conducono Stefano Bollani e David Riondino. Veri-
fica notarile di Mirko Guerrini. Ospite Shel Shapiro.

Dal 16 al 18 aprile tre giorni di musica, cultura e spettacolo.

Con Bollani e Riondino Radio3 Infestival torna a Cervia
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Il calendario

Tutto è pronto per la prima edi-
zione di ‘Cervia,la città-natura’,
nell’ambito del progetto ‘Prima-
vera Slow’ di Delta 2000, che apre
la manifestazione con una ‘dieci
giorni’ ricchissima di iniziative
per grandi e piccini alla scoperta
del territorio, forte di evocativi
paesaggi che si dipanano tra sa-
line, pineta e la lunga spiaggia,
uno scenario naturale tutto da vi-
vere nel ponte di Pasqua.
Dall’1 all’11 aprile un fitto pro-
gramma di mostre, laboratori,
mercati e visite guidate porteranno
a scoprire i suggestivi luoghi na-
turalistici dell’area cervese. Si ini-
zia il 1° aprile con l’Open day che
vedrà la Casa delle farfalle, il
Parco delle saline e il Parco Cer-
viaAvventura coinvolti in una
giornata di eventi. Da non perdere
la visita al Centro visite Salina di
Cervia e l’escursione guidata
lungo la via dei nidi, entrambe
gratuite in questa giornata come
gratuito è l’ingresso alla serra tro-
picale della Casa delle farfalle e
alla Casa degli Insetti a Milano Marittima. Le escursioni in salina prose-
guono nei due weekend: sabato 3 e 10 aprile alle ore 10.30, l’appuntamento
è Lungo la strada per Ficocle, itinerario a piedi tra storia e natura circondati
dalle vasche del sale, mentre alle ore 18 si può assistere al Tramonto in Sa-
lina, escursione a piedi avvolti dalle magiche atmosfere della salina che in
questo periodo dell’anno offre dei tramonti straordinari quando tutto si tinge
di rosa e arancio. Le saline di Cervia sono un luogo davvero unico e ‘casa’
di numerose specie di uccelli, tra cui i bellissimi Fenicotteri rosa, le Avo-
cette, i Cavalieri d’Italia e tanti altri, da scrutare visitandole equipaggiati di
binocoli, oppure per gli amanti delle escursioni in barca da scoprire a bordo
di una silenziosa barca elettrica per confrontarsi con la tradizione locale, so-
stando per una merenda a base di prodotti tipici al sale dolce di Cervia nel
capanno della tradizione, il vecchio capanno dei salinari. Musa, il Museo
del sale di Cervia partecipa all’iniziativa aprendo straordinariamente per
l’occasione durante tutta la settimana di Pasqua. 

Per gli amanti della tranquillità, da non perdere le diverse proposte  in bici-
cletta nei siti naturalistici escursioni guidate gratuite in bicicletta con par-
tenza dai Magazzini del Sale alla scoperta di alcune eccellenze del territorio:
il Bosco del Duca d’Altemps, la Pineta di Cervia e il Parco Naturale, la Pi-
neta di Classe e la Foce del Bevano. Per gli sportivi invece il ritrovo è alla
Randonnée, una pedalata cicloturistica sull’antica Via dei Romei tra Ra-
venna e Ferrara, e alla 5° Granfondo MTB FRW in spiaggia e in pineta,
gara di mountain bike appuntamento fisso per gli amanti della specialità (or-
ganizzate da Sportur).
Sempre nell’ambito di ‘Cervia, la città-natura’, negli storici ‘Magazzini del
sale’ si terranno due importanti mostre fotografiche: ‘Natura dal mondo’,
a cura dei fotografi di ‘Delta in Focus’, 80 immagini alla scoperta di paesi
lontani, e ‘De natura’ a cura del Centro Italiano della Fotografia d’autore,
con 130 immagini di fotografia naturalistica. Nel weekend del 10 ed 11 aprile
inoltre si terranno workshop di fotografia,  teorici e sul campo, con i migliori
fotografi naturalistici e nei luoghi più interessanti del territorio come le Sa-
line di Cervia. Negli spazi del Museo del sale fino al 30 aprile sarà aperta la
mostra ‘Il mondo delle saline di Cervia’ opere a tema realizzate al corso di

pittura locale in collaborazione con l’associazione
culturale ‘Il Menocchio’. Inoltre, in collaborazione
con il Festival CinemaAmbiente di Torino, nei Ma-
gazzini del Sale sarà proiettata una rassegna di ci-
nema, immagini, video, film e cartoni animati
dedicati all’ambiente.

‘Cervia, la città-natura’ per i
più piccoli . Una settimana
ricchissima di eventi per i
bambini e per passare la Pa-
squa più divertente di tutte,
che vedrà impegnati i piccoli
– e anche i grandi – in una
serie di iniziative molto coin-
volgenti. Venerdì 2 aprile al
Museo del sale, i bambini
potranno conoscere meglio i

luoghi del sale, gli strumenti e gli uomini grazie al
percorso Alla ricerca del Tesoro del Pirata - Caccia
al tesoro, lettura animata della rocambolesca storia
del pirata Jack Salino e drammatizzazione del per-
corso proposto attraverso il coinvolgimento dei
bimbi in una divertente caccia la tesoro all’interno
del museo. Sabato 3 aprile al mattino, al Centro Vi-
site Saline si terrà un laboratorio creativo ‘Le Uova
non sono tutte uguali’, dedicato alla decorazione
delle uova. Nel pomeriggio,  imperdibile per i ragazzi

è il laboratorio A.A.A. piccoli operatori cercasi, alla Casa delle Farfalle di
Cervia dove i ragazzi potranno entrare a far parte dello staff del centro cu-
rando le piante, assistendo alla nascita delle farfalle e occupandosi dei pasti
delle farfalle e degli insetti. Il laboratorio sarà riproposto anche tutti i sabati
di aprile e di maggio. Domenica 4 aprile alla Casa delle Farfalle i ragazzi
potranno scoprire ‘Il mondo in una scatola’ o ‘I microscopici segreti di un
mondo a 6 zampe’ oppure lasciarsi incantare da ‘Zampe, ali e fantasia’ e da
‘Come un volo di farfalla’. Tutti i laboratori si terranno anche domenica 11,
18 e 25 aprile e tutte le domeniche di maggio. Al Centro Visite Saline di
Cervia, invece, lunedì 5 aprile tutti coloro che lo vorranno potranno di-
ventare veri e propri esperti di birdwatching con il mini-corso ‘Piccoli bir-
dwatcher crescono…’. Infine si può assistere alla lettura animata con il Gufo
Gogù e gli Amici del Parco, al bar Binario 9 3/4 nel Parco naturale di Cer-
via. Nelle giornate 10 e 11 aprile inoltre in spiaggia libera a Cervia i bam-
bini potranno cavalcare in sella a un pony grazie all’iniziativa dal titolo
Giostra dei Cavalli, tra animazione e sport, organizzata da Sportur.

‘Cervia, la città-natura’ dell’enogastronomia . Sempre in occasione di
‘Cervia, la città-natura’ una serie di iniziative enogastronomiche invade-
ranno il centro storico e il Porto Canale come: il ‘Bio-mercato’ con esposi-
zione e vendita di prodotti biologici, piante e oggettistica da giardinaggio o
la mostra mercato Madra, con i prodotti agricoli del territorio. Dall’8 all’11
aprile il consueto appuntamento cittadino della Sagra dei Mangiari Mari-
nari, darà al pubblico la possibilità di scoprire e gustare i sapori del mare ri-
visitati secondo la tradizione gastronomica romagnola. Inoltre, dall’1 al 9
aprile, i ristoranti di Borgomarina proporranno presso il Porto canale di
Cervia i Percorsi enogastronomici della tradizione, una serie menù degu-
stazione a prezzi promozionali. Il connubio tra specialità gourmande del ter-
ritorio e natura sarà assicurato domenica 11 aprile dalla sesta edizione della
pedalata cicloturistica Le Strade del Sale e del Vino organizzata da Sportur,
durante la quale i visitatori potranno conoscere i luoghi più belli del Delta ed
al tempo stesso assaporarne le più ghiotte specialità culinarie. A conclusione
di Cervia la città-natura il 10 e l’11 aprile, il centro storico di Cervia sarà
il delizioso scenario del mercatino gastronomico ‘Cervia Gustosa’.

PASQUA DEDICATA ALLA NATURA
Primavera Slow: dieci giorni per grandi e piccini alle scoperta dei gioielli cittadini.

CENTRO SERRAMENTA srl
Via Litorale Marina, 13

CESENATICO (FC)
Tel. 0547 675253
Fax 0547 674385
Cell. 347 1644181
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L’AVIS comunale di Cervia, du-
rante l’annuale ordinaria assemblea
dei Donatori il 3 marzo 2010, ha
presentato il Bilancio Consuntivo
dell’Associazione al 31 dicembre
2009. All’assemblea ha partecipato
un centinaio di persone: Soci-dona-
tori e Soci-volontari, il Sindaco,
rappresentanti delle Istituzioni, rap-
presentanti di alcune altre associa-
zioni ( tra cui il presidente della
Consulta del Volontariato). I lavori
sono stati aperti dalla relazione della
presidente Elena Gianesi ( a nome
anche del Consiglio Direttivo). Il
primo dato messo in luce è stato
il successo conseguito nell’anno
2009, con un aumento delle do-
nazioni come non si registrava da
ben dieci anni, pur se, in realtà, il
numero dei donatori è calato.
Questo significa che gli inviti
alla regolarità della donazione
hanno sortito l’effetto desiderato,
ma che il problema di trovare
nuovi donatori rimane. Dalle sta-
tistiche relative al 2009 si può
constatare che la fascia di età
che meglio risponde all’appello
di bisogno di sangue è quella
compresa tra i 40 e i 50 anni
(30%), seguita dalla fascia dei
50/60 anni (22%); dei 62 nuovi
donatori solo la metà ha tra i
18 e i 30 anni. L’età media dei
donatori è pertanto abbastanza alta e anche quest’anno un numero ri-
levante di essi è passata nella categoria degli ‘emeriti’ per raggiunti li-
miti di età. La sensibilizzazione dei giovani è pertanto un problema
molto importante.

Il Consiglio direttivo (eletto un anno fa) sta cercando di cambiare il
proprio ‘linguaggio’ utilizzando metodi di comunicazione che si pen-
sano più vicini ai giovani:

· meno lettere, più e-mail e sms
· apertura sperimentale di un sito internet
· maggiore presenza negli ambiti sportivi
· partecipazione attiva all’organizzazione della festa di Halloween
· attività di sensibilizzazione nelle scuole

Il Consiglio direttivo, però, ha un solo componente di età inferiore ai
30 anni e non si è mai riusciti ad organizzare un ‘gruppo giovani’ come
altre sedi da tempo hanno. La presidente ha così lanciato una proposta
‘estemporanea’: la raccolta delle idee, quelle idee che alle persone ven-
gono nei momenti più impensati e non quando ci si concentra sul pro-
blema, che in questo caso è ‘avvicinare i giovani al dono del sangue’.
Il presidente del Collegio dei Revisori dei conti e il Tesoriere hanno
quindi presentato il Bilancio consuntivo 2009 e quello preventivo del
2010. L’impegno dei volontari e la sensibilità dei Cittadini ( es. con la
destinazione del 5 per mille o la raccolta fondi durante un funerale)
hanno permesso all’Associazione di offrire gratuitamente ai Donatori
alcuni servizi particolari:

· la possibilità di essere seguiti da
una dietologa
· gli esami periodici previsti per i
donatori attivi anche agli emeriti
· l’organizzazione del trimestre
della prevenzione cardiaca
Sono stati acquistati inoltre una
nuova poltrona per la plasmaferesi
(che rende più confortevole questa
donazione un po’ impegnativa) e un
nuovo gazebo da utilizzare durante
l’attività promozionale durante le
varie manifestazioni che si svolgono
nel territorio. L’Avis ha avuto inoltre
in dono una automobile, che viene
utilizzata sia per la pubblicità sonora
che per il trasporto di materiale sa-
nitario nella sede provinciale. Gli
interventi del Sindaco e dei rappre-
sentanti delle Istituzioni e delle As-
sociazioni hanno messo in luce
l’importanza dell’Avis come la più
grande associazione di volontariato
presente nel comune di Cervia,
nonché la sua capacità di interagire
e collaborare con le altre associa-
zioni. Di particolare pregnanza è
stato il contributo del rappresentante
dell’Avis Provinciale, il quale ha il-
lustrato la situazione critica riguardo

alla necessità di sangue in cui si trova
la provincia di Ravenna. Nel 2009, in-
fatti, per la prima volta la richiesta di
sangue da parte delle strutture sanitarie
ha superato l’offerta. Il sangue e i suoi

derivati sono indispensabili nei servizi di primo soccorso e di emer-
genza; negli interventi chirurgici; nella cura delle malattie oncologiche;
nella cura dei grandi ustionati; nelle varie forme di anemia cronica. Il
sangue è un prodotto salvavita che non può essere sostituito da nessun
tipo di medicina e donarlo è oggi più che mai necessario. Donare il
sangue è un gesto di solidarietà semplice, non doloroso, impegna poco
tempo nell’arco di un anno, ma è un gesto che può salvare una vita: a
tutti può capitare di aver bisogno di sangue. Tutti possono donare:
basta avere più di 18 anni e meno di 60, pesare almeno 50 kg ed es-
sere in buona salute. L’assemblea è terminata con la premiazione dei
Donatori che hanno maturato benemerenze per l’elevato numero di
donazioni effettuate.

L’AVIS COMUNALE di Cervia si trova in via Ospedale 17 (accanto
all’ospedale). Le donazioni si possono effettuare tutti i giovedì, tutte le
domeniche e l’ultimo sabato di ogni mese dalle 7,30 alle 10,30 (da giu-
gno a settembre dalle 7 alle 10). L’ufficio è aperto dal lunedì al ve-
nerdì dalle 8,30 alle 11,30. Per informazioni si può anche telefonare
allo 0544/71927 oppure al 348/0883167, si può scrivere all’indirizzo
email: o consultare il sito . Chi volesse destinare il 5 per mille nel
modello 730 deve apporre la propria firma e riportare nell’appo-
sito spazio il codice fiscale 92003430391 dell’Avis di Cervia.

Barbara Lupatelli

Volontariato CERVIA, il giornale della città • MARZO 201010

Assemblea Avis

Appello dell’Avis comunale, riunito in assemblea il 3 marzo.

“Donare sangue è semplicemente importante”

DONAZIONI

Nelle foto, due momenti dell’assemblea del 3 marzo.
Sopra, il sindaco di cervia Roberto Zoffoli e, sotto,
i partecipanti all’assemblea ordinaria annuale.
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Dal 23 al 25 aprile protagonista il Verde. Piantiamo un albero per ogni nuovo nato.

Festa al parco e Un bosco per Kyoto:
conto alla rovescia per ‘Cervia Città Giardino’

Con il risvegliarsi della natura e l’arrivo
della primavera, a Cervia insieme alle
gemme degli alberi sbocciano numerose
manifestazioni che invitano a vivere all’aria
aperta e a godere delle tante bellezze natu-
rali della città, ogni anno più ricca di verde
e più curata nell’ambiente. Il tutto in attesa
di Cervia Città Giardino, la manifestazione
che già da aprile vede arrivare in città i mae-
stri giardinieri di decine di città italiane e
straniere che qui arrivano per allestire nei
giardini della città del sale vere e proprie
opere d’arte che rimarranno in esposizione
per tutta l’estate. Ogni anno la bellezza, i co-
lori e lo stupore accompagnano l’inaugura-
zione della manifestazione, in programma a fine maggio. Ma Cervia Città
Giardino anche in aprile ha preparato due appuntamenti per avvicinare cittadini
e turisti al verde e all’ambiente.
Da venerdì 23 a domenica 25 aprile, torna la grande Festa al Parco Naturale,
tre giorni (dalle 9 al tramonto) durante i quali i bambini e le loro famiglie sono
attesi al grande Parco Naturale immerso nella secolare pineta, nella zona Terme,
per conosceri gli animali che vi sono ospitati e i segreti delle piante e dei fiori.
Laboratori, giochi, visite guidate e merende sono gli ingredienti di questa grande
festa della natura.

Il 23 e il 24 invece si troveranno a Cervia i
comuni che hanno ricevuto, dall’Accademia
Kronos, il premio Un Bosco per Kyoto dal
2006 ad oggi. La mattina del 23 aprile, al
Centro Congressi, è in programma l’incon-
tro con tutti i sindaci dei comuni parteci-
panti, che scambiandosi proposte, idee ed
esperienze daranno vita alla rete dei comuni
di Un Bosco per Kyoto. Momento clou de-
dicato a Un Bosco per Kyoto, il pomeriggio
del 24 aprile, quando nella zona verde di
via Aldo Ascione è in programma l’inaugu-
razione ‘Il Bosco per i Nuovi Nati dedicato
a Un Bosco per Kyoto”. Piantare un al-
bero per ogni nuovo nato, così come pre-

vede la legge n. 113/92, da parte delle Amministrazioni è l’occasione per
continuare il percorso già intrapreso in passato e per divulgare la cultura am-
bientale e l’amore per gli alberi fra i più giovani. E’ un modo per consolidare il
legame fra ogni bambino e l’albero che è stato piantato, celebrando la sua na-
scita attraverso il reale ‘crescere insieme’ con la pianta. L’ampliamento del-
l’area, dove ogni anno durante la Festa degli Alberi viene ampliato il nuovo
bosco, si arricchirà di oltre 1.800 esemplari di pini, lecci e frassini, alla presenza
delle famiglie dei bambini nati a Cervia dal 2003, delle autorità e del club
‘Amici un Bosco per Kyoto’.  (A.G.)

Grande successo di Cervia all’Università di Pisa, dove la Città del sale ha portato  l’esperienza
di ‘Città Giardino’, alla presenza di numerosi direttori e tecnici del verde,  professori e studenti.
La Giornata di studio del 12 marzo è stata dedicata a ‘Il verde come strumento di promozione tu-
ristica: il caso di Cervia’. Il tema è stato incentrato tutto su Cervia, come esempio di verde ur-
bano ben progettato e mantenuto, e sulla valorizzazione delle risorse paesaggistiche come punto

di forza dell’attrazione turistica. Inoltre è stata presa in esame la manifestazione ‘Cervia Città Giardino’ come  mostra di allestimenti floreali a cielo
aperto più importante d’Italia, che porta l’immagine della città in tutta Europa e anche oltre. L’iniziativa è stata organizzata dalla facoltà di Agraria
dell’Università di Pisa, dal dipartimento di Biologia delle Piante Agrarie e dal corso di Laurea Magistrale in ‘Progettazione e pianificazione delle
aree verdi e del paesaggio’. Sono intervenuti Riccardo Todoli, delegato al Verde che ha parlato di ‘Cervia Città Giardino: la storia, l’evoluzione,
le prospettive’,  Nevio Salimbeni, assessore al Turismo che ha approfondito ‘La valorizzazione delle risorse ambientali e paesaggistiche per la
promozione turistica’,  Flavia Mazzoni, responsabile del Verde del comune di Cervia, che ha invece presentato il tema ‘Problematiche connesse
alla gestione del verde di qualità’.

CERVIA E CITTÀ GIARDINO
hanno fatto scuola all’Università di Pisa
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Eccidio al Caffè Roma

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Cervia 11 marzo 2010

“II signor Lippi ha giustamente scritto, nel suo articolo
pubblicato sul numero di febbraio de ‘Il Giornale della
Città’, nel pezzo a pag. 14 dal titolo ‘L’immane tragedia
che si consumò nel Caffè Roma’, che su questi fatti la
tradizione orale si è col tempo inquinata e che gli atti pro-
cessuali da lui visionati risentono dei climi culturali (e
politici) degli anni 1944 ‘46/47 , per cui è molto com-
plicato costruirne gli eventi. Vi sono delle verità che sono
state sempre taciute e che sarebbero le vere spiegazioni
di ciò che è avvenuto quella maledetta sera del 20 marzo
1944. Il sig. Lippi nel suo articolo ha espresso dubbi su
alcune mie dichiarazioni.
Io non so quali siano le fonti di informazione del profes-
sore, né le persone ed i documenti da lui consultati, ma
è certo che nessuno, più di coloro che hanno subito di-
rettamente le conseguenze e sofferto per gli eventi da lui
descritti, possono conoscerne la verità, sia essa positiva
o negativa.
Riguardo alla conversazione che tempo fa ho avuto con
Lippi e che in particolare riguardava l’eccidio del bar
Roma e la chiusura delle porte del locale, dopo che si era
consumata la tragedia, tengo a precisare che non era un
suggerimento che intendevo dare al professore, ma un
racconto vero su di un episodio che ha toccato diretta-
mente la mia famiglia.
Mio fratello Neri Enzo, che all’epoca aveva 17 anni, la
sera del 20 marzo del 1944 si trovava casualmente nella
Caserma dei Carabinieri di Cervia, quando Pio Faedi, ge-
store del bar Roma, si presentò consegnando le chiavi
delle porte del suo locale, che era stato chiuso con den-
tro morti e feriti. Per essere stato testimone di questo, e
per averlo detto, Enzo è stato processato e condannato
dal Comitato di Liberazione Cervese. La verità non do-
veva emergere, si doveva credere a quello che una certa
parte voleva far credere. Nessuno a Cervia doveva co-
noscere come si erano svolti i fatti, nessuno doveva so-
spettare che era stata la provocazione partigiana a
causare la grande tragedia del Caffè Roma, i cui colpe-

voli sono stati giustamente condannati dall’opinione pub-
blica. Nell’articolo di Lippi è chiaro il tentativo di voler
sminuire la responsabilità della provocazione. Le per-
sone che si dedicano alle ricerche storiche devono farlo
con obiettività e devono ascoltare tutti senza essere con-
dizionati politicamente. La storia dell’uccisione di Mel-
doli da parte del ‘fuoco amico’ è una falsa trovata
politica, tendente solo ad escludere le colpe dei parti-
giani, come è falsa la voce fatta circolare immediata-
mente dopo la tragedia e cioè che i fascisti avevano
ucciso l’amico Meldoli perché troppo buono, recandosi
poi a compiere l’infame azione nel Caffè Roma perché
conosciuto come il bar dei comunisti. Sempre secondo
il loro racconto, i fascisti raggiungevano il massimo della
crudeltà chiudendo le porte del locale, impedendo così
il soccorso ai feriti. Il professor Lippi ha in mano la copia
di un rapporto, il cui originale è depositato nel Museo
Storico Partigiano di Ravenna, scritto e firmato dal Co-
mandante dei G.A.P. cervesi, detto II Moro (Giovanetti
Angelo), in cui chiaramente viene dichiarata la respon-
sabilità partigiana della morte del milite Guido Meldoli,
inoltre in tale rapporto sono contenute altre notizie in-
quietanti. II professor Lippi, pur avendo pubblicato in-
tegralmente tale documento ed avendone compreso la
gravità, ha preferito commentarlo dichiarandosi dub-
bioso sull’autenticità dello scritto partigiano, piuttosto
che accertarne la verità, anche se è una verità scomoda.
Purtroppo tutti coloro che hanno vissuto la tragica serata
sono morti (fascisti e partigiani), unica testimonianza
scritta è il rapporto sopra citato ed un ricordo che mi
porto dentro da quando avevo 13 anni. Ho visto, insieme
a mia madre, il Meldoli morto, disteso sul tavolo da bi-
liardo della ex Casa del Fascio, coperto dalla Bandiera
Tricolore; quel corpo portava segni evidenti di una ag-
gressione avvenuta alle spalle e che purtroppo per lui gli
è stata fatale.
Credo che dopo tanti anni non sia giusto raccontare an-
cora le cose atte a far credere che il falso sia vero e che
il vero sia falso”.

Neri Anna Maria

RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO
Cervia 20 marzo 2010

“Desidero ringraziare la signora Anna Maria Neri, con la quale
per altro ho intessuto un frammentario ma intenso dialogo, per l’ul-
teriore testimonianza che ha voluto offrirci sulla immane tragedia
consumata nei locali del Caffè Roma nella serata del 20 marzo
1944. Spero anzi che altri cittadini seguano l’esempio della Signora
Neri, perché, non possedendo la verità ma essendo alla ricerca della
verità, ogni contributo, anche se piccolo, può aiutarci nel percorso.
Ciò detto, la questione di fondo, nella ricerca della verità storica, è
sempre quella delle fonti; le mie fonti sono state citate nelle note:
Relazioni e verbali (conservati presso l’ archivio storico comunale)

degli interrogatori di vari testimoni redatti e sottoscritti da perso-
nale del distaccamento di Cervia dei Carabinieri assorbiti nella
G.N.R. e le sintesi sui processi svolti dopo la liberazione contro fa-
scisti. Le sintesi si trovano nel volume, citato nelle note dell’articolo
in oggetto; Andreini, Elios – Carnoli, Saturno, Camicie nere di Ra-
venna e Romagna tra oblio e castigo, Ravenna, Artestampa, 2006.
Un’ultima osservazione prima di rimandare alla lettura della se-
conda parte dell’articolo: considero accessorio conoscere il nome di
chi portò le chiavi alla caserma dei carabinieri, perché, quando qual-
cuno decise finalmente di rientrare nei locali del Caffè Roma per
soccorrere chi ancora poteva essere soccorso, poté trovare le chiavi
al posto giusto. Buona lettura”. 

Giampietro Lippi
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Coerentemente con quanto sostenuto nella prima parte
pubblicata sullo scorso numero, posso delineare la sequenza
degli avvenimenti che compongono la tragedia provocata
dai fascisti nel caffè Roma.
1. Sabato 18 marzo 1944, a Milano Marittima, viene orga-
nizzato un convegno provinciale di antifascisti;
2. I fascisti vengono a saperlo; ritengono che l’organizza-
tore sia stato Pio Faedi;
3. Domenica 19 marzo, i fascisti locali, unitamente a militi
ravennati, eseguono un rastrellamento nella pineta alla ri-
cerca di Pio Faedi e di altri antifascisti per esibire la loro
forza ed il loro potere: vengono arrestate due persone;
4. Lunedì 20 marzo, due auto cariche di 10 militi fascisti di
stanza a Rocca delle caminate raggiungono Forlì ove cari-
cano Gino Casalboni e si dirigono verso il Ravennate: una si
dirige a Ravenna e l’altra a Cervia; quest’ultima fora una
gomma;
5. Alle 21 circa(1) il milite Guido Meldoli e un caposquadra di
Rocca delle c. si recano da un meccanico per far riparare la
gomma forata dell’auto forlivese; mentre il caposquadra parla
con il meccanico, Guido Meldoli viene ucciso con due colpi
di pistola da un ignoto, contro il quale spara il caposquadra
senza colpirlo. Poco dopo si recupera la salma di Guido Mel-
doli e Gino Casalboni, in compagnia di un milite di Rocca
delle c., si avvia verso il caffè Roma per vendicare il came-
rata. Gino Casalboni, a sentire Pietro Candoli, ce l’aveva con
lui e con Gino Tassinari: «Qualche tempo addietro con
«l’Umazz» avevo avuto una discussione al Caffè Italia du-
rante la quale egli accennò all’odio che aveva contro il po-
vero Gino «de mulner» perché non gli aveva dato della farina
e pronunciò parole di minaccia contro me e contro Gino, di-
cendo che un giorno l’avremmo pagata; e la sera del 20
Marzo la pagammo tutti e due: Gino morto ed io ferito».(2)

6. Alle 21,15, Casalboni spalanca la porta del caffè Roma e
incomincia a sparare contro gli inermi giocatori di carte e di
bigliardo e contro gli spettatori, urlando: «Vigliacchi comu-
nisti, vi voglio ammazzare tutti». Tre (Attilio Valentini, Gio-
vanni Venturi ed Aldo Evangelisti) rimangono uccisi subito;
un quarto (Eugenio Tassinari) ferito gravemente, muore
poco dopo; Pierino Candoli, pur ferito gravemente, riesce a
dileguarsi e a salvarsi; ricoverato in ospedale fugge per ti-
more d’essere assassinato dai fascisti; altri rimangono feriti
leggermente; altri ancora, come Danilo Gualdi, uno dei
primi fascisti cervesi, e Domenico Fusaroli, sono autorizzati
ad uscire dopo aver ricevuto il consiglio seguente: «Voi vec-
chi cosa fate qui? Andate a letto». Altri, come alcuni lavo-
ratori della TODT, riescono ad uscire. Walter Sacchetti,

fratello di Lina e di Edoardo, vive una dolorosa esperienza
che lo accompagnerà per tutta la vita, come ha raccontato la
sorella: «L’ultimo è mio fratello Walter che si precipita a
terra già sconvolto dall’eccidio e in particolare dal fatto che
la materia cerebrale del suo vicino, colpito al capo, gli
aveva imbrattato il viso e tutto il corpo. Gli viene imposto di
alzarsi: - Chi sei? - - Walter Sacchetti, insegnante -. – Ah, sei
dunque fratello del comunista! -. Gli punta il mitra sul petto,
alza il grilletto per far esplodere il colpo. Ma il proiettile
non parte. L’arma non funziona più. Ha esaurito tutta la sua
carica. E Walter è salvo da quell’eccidio per miracolo, ma
riceve uno “shock” tanto forte da subirne le conseguenze
per tutta la vita».(3)

Casalboni chiede alla moglie di Pio Faedi dove sia il marito,
lo chiede anche ai clienti del bar: Faedi non si è visto, nes-
suno sa dove sia. Casalboni intima allora alla moglie di
Faedi di chiudere a chiave il locale e se ne va all’albergo Al-
legri mentre la moglie di Faedi, assieme ad una sua colla-
boratrice, rientra a casa piuttosto frastornata.
7. Alle 21,20 Edmondo Giordani ed un altro milite fanno
sgombrare il caffè Italia, come ricorda Antonio Abbondanza,
il quale per altro resta ferito: «Fummo mandati via dal caffè
(Italia) dal milite di Cervia Giordani Edmondo il quale en-
trato nel caffè con la rivoltella in pugno ci ordinò di sgom-
brare il locale; giunto sulla porta, come ho detto prima, fui
colpito alla testa con un mitragliatore da un milite che non
conosco».(4)

8. Il comandante del distaccamento di Cervia dei carabinieri
ha un comportamento per lo meno bizzarro: «Alle 21,15 im-
provvisamente udiamo una scarica di moschetto mitraglia-
tore di circa una diecina di colpi che giudichiamo essere
avvenuta nei pressi di “Porta Ravenna” (…)Temendo trat-
tarsi di ribelli ordino a tutti i dipendenti presenti in caserma
di prendere ognuno il proprio posto di combattimento sta-
bilito nel caso di aggressione alla caserma. (…) Approfitto
di un momento in cui la sparatoria rallenta per uscire di ca-
serma accompagnato dal V. Brigadiere Battaglia Rosolino e
cinque carabinieri onde poter accertare quanto avviene non
essendo possibile farlo dal di dentro a causa del buio fittis-
simo e della pioggia che cade forte».(5)

Dopo di che entra nell’albergo Allegri ove incontra quattro
militi del presidio G.N.R. di Rocca delle c., il loro coman-
dante ed un caposquadra che spiega come sia avvenuta l’uc-
cisione di Guido Meldoli. Nella sala è presente anche
Casalboni, in abiti civili ed armato, che, come un disco di vi-
nile danneggiato, ripete meccanicamente: «Povero Meldoli!
Io però ti ho già vendicato! Nel  “Caffé Roma” ho fatto un

macello – Candoli, il mugnaio ed altri cinque o sei di quelli
buoni vi si trovano a pancia all’aria». E così – miracolo! –
si scopre quanto poco prima era accaduto al caffè Roma.(6)

9. Nel frattempo tre militi di Rocca delle c., accompagnati
dal locale segretario del P.F.R., Carlo Capra, raggiungono
l’abitazione di Pio Faedi, vogliono sapere dove egli sia e i
militi minacciano la moglie: «Ammazziamo te e tuo figlio se
non ci dici subito dove si trova tuo marito».(7)

Carlo Capra, in quel momento, forse compie l’unica buona
azione della sua vita: «Lasciate stare, si tratta di una donna
e di un bambino di due anni». Dopo aver effettuato la per-
quisizione della casa, i quattro se ne vanno.
10. La moglie di Faedi fa recapitare nella caserma CC. la
chiave del caffè Roma tramite la collaboratrice Del Core
Maria.
11. Carlo Capra raggiunge il comandante del distaccamento
di Cervia dei carabinieri e, assieme, dopo aver recuperata la
chiave, si recano sul luogo della tragedia. Fanno rimuovere
i cadaveri e chiamano il Dottor Guerra per i feriti.
12. Nel frattempo qualcuno aveva avvertito i fascisti raven-
nati; da Ravenna giunge a Cervia una squadra composta da
celebri camerata: Giovanni Babini (comandante), Primo Po-
letti, Giacomo Andreani, Paolo Fabbri ed altri. La strage
però è già stata effettuata ed i fascisti di Ravenna rientrano
alla loro sede.
13. Anche i militi di Rocca delle c., raggiunti dai camerati
che si erano recati a Ravenna, rientrano alla loro base all’una
e trenta del 21 marzo, primo giorno di primavera, senza che
Gino Casalboni sia interrogato.
14. La tragedia del Caffè Roma è  una faccenda troppo an-
gosciosa ed efferata anche per i fascisti, che cercano di ri-
durla ad un atto inconsunto di Casalboni, il quale, cosa
ridicola!, sembrava un oggetto misterioso, che nessuno dei
fascisti presenti conosceva!
15. I fascisti tentarono anche di mascherare l’eccidio come
risposta a colpi di rivoltella sparati dall’interno del caffè.
Nella sua relazione, il comandante del distaccamento di Cer-
via dei carabinieri dichiara: «Nella prima stanza del “Caffè
Roma” vennero contati sulle pareti e sui mobili ben trenta-
sei colpi di moschetto mitragliatore e repertati ventuno bos-
soli e tre proiettili, mentre nella sala del bigliardo sono stati
contati sulle pareti otto colpi della detta arma». Nessun
colpo di pistola, dunque. Non sempre, fortunatamente, è pos-
sibile mascherare la verità.
Tratterò la collegata tragedia dell’assassinio dei cugini
Fantini in seguito. 

(Testo a cura e responsabilità dell’autore)

NOTE. 
(1) Nella relazione del comandante del distaccamento di Cervia dei Carabinieri è indicata l’ora delle 21,15, ma è impossibile perché allo stesso orario si verifica l’ecci-
dio del Caffè Roma;
(2) Pietro Candoli, Testimonianza rilasciata a Massimo Massini (Max) nel 1964;
(3) Sacchetti, Lina, Storia di una coscienza, Roma, Tipografia Mario Scopel, 1979, pag. 63;
(4) Distaccamento di Cervia dei Carabinieri, Processo verbale di interrogatorio di Abbondanza Antonio, Cervia, 22/03/1944;
(5) Comandante del distaccamento di Cervia dei Carabinieri, Rapporto giudiziario circa l’uccisione del milite della G.N.R. Meldoli Guido …, Cervia, 24/03/1944;
(6) Ibidem;
(7) Distaccamento di Cervia dei Carabinieri, Processo verbale di interrogatorio di Succi Libera Nella, Cervia, 22/03/1944.

L’immane tragedia che si consumò nel Caffè Roma
(2ª parte) di Giampietro Lippi
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Nel 1980 nasce la polisportiva GRAMA di Pisignano Cannuzzo, oggi de-
nominata Associazione Sportiva e Culturale Grama sempre Pisignano Can-
nuzzo, con lo spirito e la passione per lo sport oltre che dello stare insieme
con amicizia e rispetto reciproco. Un po’ alla volta con l’aiuto dei volontari
e soci ed importanti sovvenzioni dell’Amministrazione comunale è stato
costruito uno dei centri sportivi polivelenti più funzionali del comune di
Cervia. Dove, nel passato, vi erano campi coltivati ora sorge il centro spor-
tivo denominato ‘Le Roveri’ dotato di una palestra, un campo da tennis o
calcetto, un campo di calcio dedicato alla memoria di Pierino Martini (già
presidente della Polisportiva), un campetto per allenamenti con illumina-
zione, un bel centro sociale ove ha sede il Consiglio di Zona ed è anche una
prestigiosa sede per la nostra associazione Grama.
A fine 2004 in questa associazione è confluito il  Gruppo Ambiente. Elen-
care tutte le iniziative che si sono
svolte in questi anni è cosa difficile, ne
ricordiamo alcune, solo le più impor-
tanti e per sommi capi.

CALCIO. Dopo tanti campionati ama-
toriali, di 3° categoria,di 2° cat.e di 1°
cat. F.I.G.C., dal 2003 insieme al Ri-
belle di Castiglione di Ravenna e alla
Polisportiva Castiglionese di Casti-
glione di Cervia, abbiamo fondato
(per il settore calcio) l’A.C. Del Duca
mettendo in comune le energie e le pas-
sioni di tre associazioni di quattro
paesi. Dal 2008 la collaborazione pro-
segue con la Castiglionese creando una
bella realtà, circa 150 i ragazzi iscritti, oltre alla prima squadra che milita in
2° categoria. Da ricordare che alcuni anni fa sono stati organizzati diversi tor-
nei notturni di calcetto, vari quadrangolari con notevole affluenza di pub-
blico. Da segnalare la collaborazione con l’A.C. Cesena che ha portato i
propri giovani nel nostro centro sportivo per tantissimi anni.

CICLISMO. In questo settore con circa 50 tesserati amatori abbiamo par-
tecipato a molte manifestazioni della zona, ottenendo anche buoni risultati,
da ricordare tanti campionati cervesi vinti, diversi campionati provinciali e
regionali oltre ad alcune gare del calendario U.D.A.C.E. Molte le manife-
stazioni organizzate, circa 90 gare agonistiche ( fra cui 2 campionati regio-
nali, cinque prove di ciclocross e M.T.B., sei ‘Medio Fondo dei colli
Cesenati’, un duatlon), alcune conferenze, mostre fotografiche, serate con i
‘Campioni’… La  passione per il ciclismo nelle nostre due frazioni è ben ra-
dicata (diversi ciclisti dagli anni 30 a oggi si sono distinti a livello nazionale
e internazionale).

PALLAVOLO. Per otto anni abbiamo avuto due squadre maschili e per due
anni una femminile che si sono distinte vincendo alcuni campionati e vari tor-
nei. Al momento questa attività è in stand-by come purtroppo il settore di
avviamento allo sport e corsi di danza, che per diversi anni abbiamo orga-
nizzato coinvolgendo molti bambini della zona. 

PODISMO. Siamo giunti alla 33° edizione di una delle podistiche più fa-
mose in Romagna, per via degli oggetti tipici legati alla tradizione roma-
gnola e contadina (in miniatura) che consegnavamo come premio ai
partecipanti, alcuni dei quali ci hanno confidato di conservare gelosamente
questa ‘collezione’, che diversi soci durante il lungo periodo invernale con
tanta passione costruiscono.  Importante segnalare la podistica della solida-
rietà  (in collaborazione con il comune di Cervia, il S.I.L.P per la CGIL e il

5° Stormo dell’Aeronautica Militare)
che ci consente di devolvere in benefi-
cenza cifre importanti.

GITE. Da alcuni anni vengono orga-
nizzate diverse gite, tutte molto ap-
prezzate, che hanno permesso a molti
soci di conoscere luoghi e paesaggi
molto interessanti sia nel periodo
estivo che in quello invernale con le
ormai famose settimane bianche.

VARIE. Come menzionato nelle prime
righe, ultimamente ci siamo impegnati
molto anche nel sociale organizzando

incontri, feste, dibattiti… coinvolgendo
la popolazione limitrofa, come sempre cerchiamo di aiutare la scuola ele-
mentare e la materna donando a loro nel periodo natalizio supporti tecnolo-
gici. Per alcuni anni abbiamo contribuito all’organizzazione di centri estivi
per ragazzi. Nel settore ambientale stiamo dando continuità alle belle idee e
manifestazioni che il Gruppo Ambiente in questi anni ha organizzato e pa-
trocinato. Queste righe sono una sintesi delle tante manifestazioni, feste, con-
vegni che la Grama con l’aiuto di volontari soci e non ha realizzato in 30
anni di storia. Un sincero ringraziamento alle persone che hanno contribuito
in qualsiasi modo allo sviluppo di questa realtà. Il gruppo dirigente Grama
è sempre a disposizione per ascoltare consigli e ricevere critiche costruttive,
per migliorare sempre più l’impegno in favore della nostra comunità di Pi-
signano e Cannuzzo.

IL GRUPPO DIRIGENTE

Attività sportiva CERVIA, il giornale della città • MARZO 201014

Polisportiva Grama

Importante anniversario a Pisignano e Cannuzzo.

La Grama festeggia 30 anni di attività
in una Comunità viva e solidale

Un po’ alla volta con l’aiuto dei volontari e soci
ed importanti sovvenzioni dell’Amministrazione
comunale è stato costruito uno dei centri sportivi

polivelenti più funzionali del comune di Cervia. Dove, nel
passato, vi erano campi coltivati ora sorge il centro spor-
tivo denominato ‘Le Roveri’ dotato di una palestra, un
campo da tennis o calcetto, un campo di calcio dedicato alla
memoria di Pierino Martini, un campetto per allenamenti
con illuminazione, un bel centro sociale ove ha
sede il Consiglio di Zona ed è anche una presti-
giosa sede per la nostra associazione Grama...

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

• 2x1 E TANTISSIME OFFERTE PERIODICHE

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

ORARIOORARIO
CONTINUATO
CONTINUATO

Orari: tutti i giorni dalle 7,30 alle 20,00. 
Domenica aperto dalle 8,00 alle 13,00.

Wir leben Autos.
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di Benini Barbara e Simona & C.

PRESIDIO AMBULATORIALE
DI RECUPERO E RIEDUCAZIONE FUNZIONALE

Poliambulatorio Specialistico 
Fisiokinesiterapia - Riabilitazione Funzionale - Piscina Riabilitativa

(Direttore Sanitario Dott. Plazzi Roberto spec. Medicina dello sport e Ortopedia)

48015 Cervia (Ra) via delle Orchidee, 9  -  Tel. 0544.971418 - 971658 / Fax. 0544.916462
E-mail: fisioequipe@fisioequipe.net - www.fisioequipe.net

Autorizzazione Sanitaria n. 21396 del 30/05/2002

FISIOEQUIPE RIABILITAZIONE A 360°
Lo studio di fisioterapia Equipe di Maurizio Merloni è un centro di
riabilitazione e rieducazione funzionale in acqua, in palestra in am-
bulatorio. Ambienti caldi e rilassanti per accompagnare l’utente in
un percorso a tutto campo personalizzandolo a seconda del problema
da affrontare. Gravidanza, prima infanzia, riabilitazione neurologica,
ortopedica, neurologica per l’infanzia, geriatrica e sportiva sono i
principali campi di recupero. 

La riabilitazione sportiva, 30 anni di esperienza sul campo con as-
sociazioni sportive professionistiche e dilettantistiche hanno per-
messo allo staff equipe di essere il referente della riabilitazione del
Cesena Calcio neo promosso in serie B, dell’èquipe Romagna Cal-
cio, della Nazionale Scrittori e dell’Associazione Sportiva Cervia
Calcio e in passato nel Reality di Campioni il Sogno. 

La riabilitazione in acqua, l’immersione in acqua consente al corpo
di galleggiare e quindi di non sentire il peso corporeo: questo con-
sente di iniziare un lavoro muscolare anche in presenza di soggetti
con tono muscolare ridotto o con muscoli ipotrofici. La densità del-

l’acqua, maggiore rispetto all’aria permette movimenti controllati e
in presenza di una leggera resistenza e consente di operare in sicu-
rezza senza correre il rischio di movimenti scorretti che possono ag-
gravare le patologie. 

La fisioterapia, in accoglienti box per la terapia fisica e la massotera-
pia il paziente, oltre che con i classici elettromedicali tradizionali, è trat-
tato con le più moderne tecnologie che hanno la capacità di ridurre i
tempi di recupero: tekar terapia, ipertermia, laser Yag, laser CO2, Viss. 

Il Poliambulatorio medico, oltre all’attività riabilitativa è operativo
il poliambulatorio medico in ambito urologico, fisiatrico, ortopedico,
medico sportivo e il servizio diagnostico strumentale dove vengono
eseguiti Check up motorio, Elettrocardiogramma, Podogramma e ri-
levazione di impronta in asse statica e dinamica, Spirometria. 

La riabilitazione in palestra, un’area attrezzata con macchine iso-
toniche della Tecchnogym e air machine permettono di effettuare per-
corsi riabilitativi e rieducativi finalizzate al recupero delle capacità
motorie.
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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

Stabilimenti balneari in rete: al via il primo progetto
della Riviera per portare reti gas, acqua e fibre ottiche

sulla spiaggia da Tagliata a Milano Marittima
Ancora una volta le località turistiche di Cervia, Milano Marittima, Pi-
narella e Tagliata faranno da apripista a un progetto che al momento non
ha eguali in Italia: allacciare i circa 200 stabilmenti balneari del litorale
alle reti gas, acque e fibra ottica.
A realizzarlo sarà il Gruppo Hera, che ha presentato con il comune di
Cervia e la Cooperativa Bagnini Cervia la Convenzione per il finanzia-
mento di nuove reti per il gas, l’acqua e il cavidotto per la posa delle fibre
ottiche da realizzarsi nella fascia costiera retrostante gli stabilimenti per un
investimento complessivo di 1.670.000 euro.
Si tratta di un intervento complesso che sarà suddiviso in tre diversi
stralci, realizzati uno di seguito all’altro: la prima fase dei lavori coin-
volgerà Pinarella e Tagliata per un importo di 510mila euro e i lavori
sono in corso, in modo da essere conclusi entro la prossima stagione estiva.
Il secondo stralcio riguarderà Cervia per 505mila euro e sarà avviato nel
prossimo autunno, mentre la terza e ultima parte verrà realizzata a Milano
Marittima per un investimento di 655mila euro, a partire dall’inverno
2011.
Il programma dei lavori per la realizzazione dei tre stralci è pianificato da
Hera, responsabile del progetto, con la Coop Bagnini e, salvo inconve-
nienti o ritardi nelle autorizzazioni, l’intervento complessivo si conclu-
derà entro aprile 2011. La Coop Bagnini avrà anche cura di definire il
numero dei soggetti interessati all’intervento di realizzazione delle nuove
reti, tra i quali poi verrà suddivisa la spesa a carico della Cooperativa. Hera,
oltre ad aver sostenuto economicamente una parte del progetto, applicherà
inoltre lo sconto del 20% sul costo degli allacci agli stabilimenti bal-
neari che richiederanno, durante la posa della rete, sia l’allaccio del
gas che quello dell’acqua. Numerosi i vantaggi per gli stabilimenti bal-
neari in termini di servizio: vengono garantite la qualità e la sicurezza dei
servizi di bar e ristorazione e saranno introdotti servizi a valore aggiunto per
i turisti, come ad esempio internet veloce. A questo proposito Danilo Pi-
raccini, presidente della Coop Bagnini di Cervia ha dichiarato: “La nostra
riviera si è da sempre contraddistinta per livelli di servizio di assoluta ec-
cellenza e all’avanguardia rispetto al resto d’Italia e per questo ci pare in-
dispensabile, oggi più che mai, stare al passo con i tempi, per garantire
sempre maggiori comodità ai nostri clienti e non perdere il vantaggio com-
petitivo conquistato”. Tiziano Mazzoni, direttore Hera per il territorio di
Ravenna ha aggiunto: “Hera è un’azienda che coniuga, nei servizi che
eroga ai propri clienti, esperienza ed innovazione e per questo siamo par-
ticolarmente lieti di poter contribuire economicamente e dirigere la realiz-
zazione dei lavori di un progetto ambizioso e al momento unico, come
questo che ci vede impegnati a fianco di Comune e Cooperativa Bagnini”. 
Il sindaco di Cervia Roberto Zoffoli ha concluso: “Ancora una volta Cer-
via conferma la sua capacità di innovazione e la volontà delle aziende di au-
mentare la qualità dei servizi per gli ospiti della nostra località, quale
indispensabile elemento per emergere nel panorama nazionale e interna-
zionale”.

Convenzione tra comune di Cervia, Coop Bagnini e
Gruppo Hera per un investimento di 1.700.000 euro.

Rivenditore autorizzato
IMOLA CERAMICHE

NUOVA APERTURA
A CESENATICO

• Pavimenti e rivestimenti sanitari
• Mobili bagno e pavimenti in legno

Statale 16 Adriatica, 1600
47042 CESENATICO (FC)

Tel. 0547 672278 - Fax 0547 402936

CERAMICHE
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Il 23 aprile 1950 la corsa, transitando da Cervia in piazza Garibaldi, 
era diretta verso Rimini e Pescara…

Sono trascorsi sessant’anni dall’ultima volta che è transitata da Cervia la
corsa automobilistica Mille Miglia. La partenza avveniva da Brescia, poi
giù fino a Pescara e Roma per risalire l’Italia e tornare a Brescia dopo aver
valicato gli Appennini due volte ed avere percorso 1600 km. Vincere una
Mille Miglia, sulle strade di allora e con quelle macchine, era un’impresa di-
sumana e leggendaria. La Mille
Miglia era una leggenda anche
per noi ragazzetti, ascoltare le
storie che ci raccontavano i
grandi, l’attesa già dai giorni che
precedevano la gara, acquistare
il giornale sportivo con l’elenco
dei partecipanti per riconoscere
i piloti leggendo il numero ver-
niciato sulla macchina, le racco-
mandazioni dei genitori a non
attraversare la strada. Il 23 aprile
1950 la corsa, transitando da
Cervia era diretta verso Rimini
e Pescara; le macchine attraver-
savano la piazza Garibaldi sul
rustico acciottolato di sassi, ma
un punto pericoloso era la
‘voltata’, la curva nell’al-
lora via Romea Nord (at-
tuale via G. Di Vittorio)
sita tra il cimitero e il cen-
tro di Cervia. Mi ha rac-
contato Mario Ranzato
che abitava nel caseggiato
della ‘voltata‘ che una
vettura rossa fece un dritto
fra due grossi platani fer-
mandosi in bilico sulla
riva del fosso; gli spetta-
tori presenti la spinsero in
strada e così riprese la
corsa. Quella curva era se-
gnalata molto pericolosa ed i piloti rallentavano forse più del necessario.
Quell’anno a vincere fu Giannino Marzotto con accanto il meccanico Cro-
sara in 13 ore e mezzo alla media oraria di oltre 123 km, con una Ferrari
2340 berlina di sua proprietà, acquistata a Maranello dal commendatore
Enzo Ferrari. Aveva battuto le Ferrari ufficiali di Serafini e Bracco oltre
all’Alfa Romeo dell’argentino Manuel Fangio ed altri professionisti del ca-
libro di Ascari, Villoresi e Biondetti. Giannino Marzotto era un ragazzo
di 22 anni, aveva guidato la macchina in doppio petto marrone di pura lana
(era il rampollo della famiglia vicentina produttrice dei famosi tessuti), la
camicia bianca e cravatta; era un autentico gentleman con la passione delle
macchine sportive. In quegli anni nelle auto non c’era l’elettronica, ma erano
dei capolavori di ingegneria meccanica con bellissime carrozzerie e noi ra-
gazzi restavamo meravigliati ad ogni passaggio di quei bolidi e dal rombo
straordinario. L’anno prima (furono gli unici anni in cui transitò da Cervia
la Mille Miglia) le auto risalivano l’Italia andando verso Brescia. Quella

edizione del 24 aprile 1949 fu vinta da Clemente Biondetti (il navigatore
Ettore Salani) con una rossa Ferrari barchetta 2000 in poco più di 12 ore
alla media di poco superiore i 130 km orari; il decimo equipaggio accusò un
ritardo di oltre due ore. Biondetti aveva passato i 50 anni, quando all’arrivo
vittorioso si mise a correre verso la tribuna d’onore zoppicava per via di una

certa caduta antica e nella fronte
ancora ricordi di un volo pau-
roso. Era la sua quarta vittoria
nella Mille Miglia, nessun altro
fece meglio di lui, neppure il fa-
voloso Nuvolari. Biondetti era
uno specialista delle corse in
strada, non andava altrettanto
bene in pista. La sua prima Mille
Miglia la vinse nel 1938 con
l’Alfa Romeo alla media record
(resisterà fino al 1953) di 135,3
km/h. Quel successo non suscitò
i clamori della stampa: Bion-
detti era antifascista e socialista,
non era ben visto dal regime, in-
fatti durante l’occupazione tede-

sca sarà alla macchia con
i partigiani. La corsa auto-
mobilistica Mille Miglia
iniziata nel 1927 si con-
cluse con l’edizione del
1957 causa i luttuosi inci-
denti stradali dove peri-
rono piloti e spettatori.
Nel 1950 uno dei fratelli
Marzotto in corsa, nel
passaggio a livello a Ta-
gliata, passò con le sbarre
abbassate e urtando col
casco staccò una di quelle
bandelle bianche e rosse
appese alle sbarre. Mar-

zotto aveva la macchina scoperta e riuscì a passare pur con grande rischio,
ma macchine coperte dovevano fermarsi. Così dall’anno dopo le auto da Ra-
venna venivano deviate a Forlì e quindi proseguivano per Rimini evitando
così i 5 passaggi a livello esistenti fra Cervia e Rimini. A Cervia vicino il
cimitero, a Pinarella, a Tagliata, subito dopo Cesenatico e poco prima di
Rimini. Tanta la gente ai bordi delle strade per assistere al passaggio, era
uno spettacolo affascinante in quegli anni. Vi era anche del disagio per le
ordinanze nella limitazione del traffico e dover tenere chiuso gli animali, ma
non era un peso. Certamente la Mille Miglia ha segnato un periodo della
storia d’Italia. In questi anni si svolge la Mille Miglia rievocativa, sempre
in aprile e con le auto d’epoca. Negli anni Novanta, una volta, fu fatta tran-
sitare dalla piazza Garibaldi; attualmente il transito avviene nella statale,
ma poche persone si recano ad assistere.

Massimo Carli

Le Mille Miglia a Cervia

Amarcord18

Le Mille Miglia

BLUBAI Srl

47042 VILLALTA DI CESENATICO (FC)

Tel. 0547/671511- fax 0547/671528

e-mail: blubai@blubai.it

www.blubai.it

Vincere una Mille Miglia, sulle strade di allora e con quelle macchine, era un’impresa disumana e leggendaria.

Nella foto,
Clemente Biondetti 
il vincitore del 1949.

CERVIA_03_2010:Layout 1  23-03-2010  9:00  Pagina 18



Memorial BiondiCERVIA, il giornale della città • MARZO 2010 19

Zona industriale Montaletto di Cervia
VENDESI: 

Capannoni artigianali 
e commerciali di varie metrature

Tel. 0544 71755
Cell. 340 4915683

MOTORADUNO

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

Tutti in moto a Montaletto.
Appuntamento dal 16 al 18 aprile.

E’ tutto pronto per il V Memorial Stefano Biondi e le vit-
time della strada, che si svolgerà in tre giorni, dal 16 al 18
aprile, e si propone come un raduno di motociclisti per i quali
è organizzato un ricchissimo programma alla scoperta di
tutto il territorio cervese e limitrofi. 
Organizzato da ‘Quelli della piadina in moto di Montaletto’,
il programma del raduno è molto ricco e prevede la parteci-
pazione di molti club che hanno già confermato l’adesione
all’iniziativa. Venerdì 16 è previsto l’arrivo dei partecipanti
al campo sportivo di Montaletto. 
L’apertura del raduno è per le 9.30 di sabato 17 aprile; se-
guirà piadina e Sangiovese per tutti alla presenza della auto-
rità comunali. Alle ore 15 è prevista la partenza per il giro,
scortati dalla Polizia Stradale di Ravenna con destinazione
Cervia e il suo Lungomare, fino al Borgo Marina e al Circolo
dei pescatori, dove sarà servita una degustazione di pesce
azzurro. Il tour proseguirà fino alla piazzetta Pisacane per
assistere a una dimostrazione di smielatura a cura di Cesare
Brusi. Quindi, direzione Montaletto e sosta a casa della fa-
miglia Biondi per ricordare Stefano, l’agente della Stradale
morto durante un’operazione di servizio. 
La destinazione successiva sarà poi Cesenatico, dove
l’azienda Adler proporrà una degustazione di prodotti ittici
preparata dallo chef Riccardo vecchi. Quindi si ripartirà alla
volta del caffettone di Sant’Andrea in Bagnolo, per la cena a
base di porchetta, patatine, birra e caffettone. La serata sarà
allietata dal gruppo folcloristico ‘I Malardot’. La mattina
della domenica 18, come ormai tradizione, tutti a colazione
degne giardino della famiglia Sacchetti, a fianco del chiosco,
con dolci per tutti. Il programma prevede poi un giro in moto
verso l’aeroporto di Pisignano per poi dirigersi al Tipiko, per
l’aperitivo, presso l’area di servizio SS 16. Il pranzo si terrà
poi al ristorante Cà Nori, mentre il saluto finale è organizzato
al chiosco della piadina di Montaletto. Il ricavato dell’evento
sarà devoluto in beneficenza.

Nelle foto, immagini del raduno dello scorso anno.

In memoria
di Stefano Biondi
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Sono 25 i Soci Fondatori hanno costituito l’associazione Pro Loco
Savio, con sede in via Magenta 1, in Savio di Ravenna. L’obiettivo
della neonata associazione è quello di unire tutti coloro che hanno
interesse allo sviluppo culturale, ambientale, storico e artistico del
territorio di Savio - frazione di Cervia e frazione di Ravenna. Inol-
tre per eventi, manifestazioni, progetti di sviluppo per il territorio è
necessaria la collaborazione con altre realtà della zona, quali  il
Consiglio di Zona di Savio di Cervia, il Comitato Cittadino di
Savio di Ravenna, la Polisportiva Savio Calcio, la Parrocchia di
Savio. 
Il Consiglio Direttivo della Pro Loco, che resterà in carica per il pe-

riodo relativo al primo esercizio (fino al 31 dicembre 2010) è così
composto: presidente Fabio Fabbri, vicepresidenti Alberto Villa e
Romina Raggi, segretario/cassiere Francesco Balsamo, consiglieri
Graziano De Gianni, Claudio Ridolfi, Giancarlo Raggi, Laura Bu-
rioli, Maurizio Nunziatini, Daniele Valmori, Valerio Savini, Mas-
simo Matteucci, Roberta Rubboli. 
Il Collegio dei Revisore dei Conti per lo stesso periodo è formato dal
presidente Ubaldo Aloisi, oltre che da Moreno Sforzini e Aldo Ber-
tozzi. La quota di iscrizione dei Soci è stata determinata in 10 euro.
Tutti possono iscriversi. 
Per ulteriori info: 335/5868755 o 348/5846401.

Associazioni CERVIA, il giornale della città • MARZO 201020

Pro Loco Savio

L’obiettivo della neonata associazione è quello di
unire tutti coloro che hanno interesse allo sviluppo del territorio.

A Savio è nata la Pro Loco

Nelle foto, una riunione 
del Consiglio Direttivo
e una delle manifestazioni 
organizzate dalla 
Pro Loco, Savio in Maschera.

SOCI & CONSIGLIO DIRETTIVO
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(testo di Franca Fabbri, San Mauro Pascoli)

LE DONNE ‘MINORI’ DEI MALATESTI
Delle numerose donne dei Malatesti, poche sono note; tante, invece, quelle
di cui non si sa quasi nulla. Gli storici e cronisti del tempo, dediti a narrare
lotte di potere,  alleanze politiche, truci soppressioni compiute dai signori
non si occupavano di loro. Vengono citate, per fama, solo  Francesca da Ri-
mini, Parisina, Isotta. Io voglio occuparmi, invece, delle donne ‘minori’,
di quelle vissute nell’ombra, di quelle ‘scomode’ e quindi eliminate, di
quelle curiose, originali. Chi ha mai sentito parlare, ad esempio, di una certa
Alubursa, riminese, bella, alta, bruna e ‘arrendevole’, ritenuta la prima ma-

trona della stirpe? Eppure fu la prima a com-
piere la ’fuitina’ per amore! Attorno al 1150,
stanca di aspettare le incerte e difficili trattative
per il matrimonio, si fece rapire dal suo inna-
morato, tal Giovanni II da Pennabilli, e ‘con-
sumò’ le nozze   in un fienile. All’alba i due si
presentarono ai parenti mettendoli al cor-
rente...E da Alubursa, che lanciò la seguitissima
moda della ‘fuitina’, nacque il primo condottiero
Malatesta al servizio di Rimini, suo pronipote
fu Malatesta da Verucchio, detto il Mastin Vec-
chio, che visse cent’anni

Qualcosa di più si sa di una certa Berta Maria da Varano che fece inna-
morare il vecchio Galeotto l’Ardito,sposato per lungo tempo alla malinco-
nica e bigotta madonna Battista Gonzaga.Siamo intorno alla metà del
1300.Vedovo a sessant’anni, senza eredi, ma padre di ben quattro femmine
avute da varie amanti,  il nostro ‘Ardito’ rivolse la sua attenzione a questa
prosperosa adolescente, figlia di aristocratici rurali. Metto queste due nobili
mogli a confronto.
La prima: madonna Battista Gonzaga. Parca a tavola, frequenti i digiuni
(quasi un’anoressica), austera, riservata, dormiva vestita di un cilicio,si con-
cedeva raramente al marito,  o perchè preoccupata dalle eccezionali di-
mensioni della sua verga, o perchè dedita a mistici convincimenti. In verità,
fu perchè  sterile che non riuscì a dare eredi al marito e dopo ben 37 anni,
morendo,lo liberò della sua odiata presenza... E veniamo alla seconda: Berta
Maria da Varano. Questa, invece, era disponibilissima ed entusiasta a letto,
gratificata da... ‘quelle eccezionali misure’... e dai numerosi amplessi, ac-
compagnati dalle sue allegre risate e pacche date sulle spalle del marito.
Grassa (sui cento chili) morbida, burrosa, sempre pronta a far onore a tavole
abbondantemente imbandite, diede ben quattro figli maschi al  marito, rag-
giungendo in ultimo il peso di ben centoventi chili! Da una  diafana ano-
ressica, il nostro ‘Ardito’ Galeotto era passato ad una impressionante  obesa
che gli regalò ventitre anni di gaiezza, sopravvivendogli a lungo. Anoressia
… Obesità...Nulla è cambiato, dunque, nei secoli  fino ai nostri giorni!
Parlerò, ora, di madonna Gentile, una delle figlie, la favorita,  che Galeotto
l’Ardito ebbe tra il primo e il secondo matrimonio, da un’amante rimasta
sconosciuta. Favorita, perchè intenerito dal suo aspetto acerbo, brusco,
smunto, dalla voce cavernosa, le spalle squadrate, i seni appena abbozzati,
quasi un maschio, insomma, il maschio che ancora non era riuscito ad avere?
E da vera maschiaccia essa si comportava: dispetti, botte, alle sorellastre;
terrore delle governanti, di servi e precettori.Fino all’arrivo delle mestrua-
zioni. Delusa perchè voleva a tutti i costi essere maschio, rifiutò le occupa-
zioni femminili, e si dedicò allo studio. Scrisse poemi che dedicò a donzelle
che amava frequentare (ne amò qualcuna?). Avanti nell’età, a trent’anni,
sposò Astorre Manfredi, signore di Faenza, al quale rimase fedele nei
dieci anni di matrimonio, fino alla sua uccisione. Non ebbe figli; la sua mo-
desta produzione letteraria fu presto dimenticata. Ma, sorpresa!, memore
della sua adolescenza da maschiaccio, organizzò a sue spese un battaglione
di sole donne(amazzoni!) e sfidò i fiorentini, colpevoli della morte del ma-
rito, a scendere in battaglia. L’inviato da Firenze aspettò in tutta calma ...
l’attacco di quelle scalmanate, che invece gli furono addosso come delle
furie,tagliandogli la ritirata. Nel corpo a corpo che ne seguì,esse sconfis-
sero tutti gli avversari. Firenze fu costretta chiedere la tregua con grande
umiliazione. I  Faentini, dapprima dubbiosi e stupiti,  rimasero sempre fe-
deli e rispettosi nei confronti della loro Signora. Madonna Gentile mi ri-
corda, per la sua natura, l’ambigua sessualità di Cristina di Svezia, per la
sua personalità, il coraggio e la sfrontatezza di Caterina Sforza.
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Salina al tramonto 
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REATO DI MINACCIA? (Domanda) Sono una donna separata e mi è stata as-
segnata la casa coniugale nella quale vivo con i miei due figli al primo piano men-
tre mio marito si è trasferito al pian terreno, nell’abitazione dei  suoi genitori.
Questi ultimi unitamente a mio marito non accettano la nuova situazione e sono
frequenti i dispetti e i litigi fra di noi. In particolare un giorno ho minacciato in-
giuste lesioni a mio marito perché uscendo di casa ho trovato come spesso accade
il cancello ostruito con la sua auto, parcheggiata in modo tale da  impedirmi
l’uscita. Ora mi ritrovo con una denuncia penale per il reato di minaccia, ho
paura di perdere tutto e non so come comportarmi.
(Risposta). Gentile lettrice Le dico subito che la triste vicenda che mi espone non è
connotata dal solo reato di minaccia per il quale Lei oggi si trova coinvolta in un pro-
cedimento penale ma anche dal delitto di cui all’art. 610 codice penale posto in essere
da Suo marito. Da quanto mi riferisce, infatti, il comportamento di lui volto ad impe-
dirLe, servendosi della propria auto, di uscire dalla Sua abitazione è un atto da non tra-
scurare poiché si tratta di violenza privata che ben spiega, a questo punto, la Sua
reazione minacciosa. Deve sapere che la giurisprudenza considera atto violento, in-
fatti, la condotta di chi collochi la propria autovettura in modo da impedire volonta-
riamente ad altri il passaggio. Per questo motivo Le consiglio di valutare insieme con
il Suo avvocato, l’opportunità di redigere querela contro suo marito per il reato di vio-
lenza privata oppure, proprio alla luce di questo, di trovare un accordo ai fini di una
remissione di querela da parte di suo marito. Deve sapere però che nel caso di remis-
sione di querela a Suo vantaggio per il reato di minaccia (cioè nel caso in cui Suo ma-
rito ritiri la querela fatta) il relativo procedimento verrebbe a concludersi, mentre,
invece, se intende sporgere Lei querela contro Suo marito, ogni Suo successivo ri-
pensamento sarebbe vano poiché per quel reato si procederebbe comunque d’ufficio.
Chieda, inoltre, al Suo avvocato di valutare se sussistono i presupposti perché Lei possa
avvalersi del gratuito patrocinio a spese dello Stato.
INCIDENTE AL PARCO GIOCHI. (Domanda). Questa estate mi è capitato di
avere un brutto incidente nel parco giochi della mia città nel quale d’abitudine
porto mio figlio a giocare. Nell‘atto di aiutarlo a scendere dallo scivolo, mi sono
procurata una rovinosa caduta poiché risalivo lo scivolo in senso contrario ca-
dendo in avanti. In comune mi è stato detto che non risarciscono il danno a causa
delle dinamiche con le quali è avvenuto il sinistro, nonostante io abbia spiegato
che non potevo fare diversamente perché mentre il bambino scendeva lo scivolo,
rimaneva incastrato nella parte alta della struttura e si rendeva  necessario in-
tervenire.
(Risposta). Al di là delle dinamiche di necessità del Suo intervento, va precisato che
il Comune ha l’obbligo di risarcire il danno (sia quando l’infortunato è un minore e sia
quanto a farsi male è il genitore) in tutti i casi di infortunio in un parco giochi avvenuti
per un utilizzo prevedibile delle attrezzature, mentre non è responsabile per i sinistri ve-
rificatisi a seguito di condotte che non si è in grado di valutare anticipatamente proprio
perché imprevedibili. La giurisprudenza, in ossequio all’articolo 2051 codice civile,
ritiene che per un esonero da responsabilità non sia sufficiente per il comune provare
soltanto la buona manutenzione delle strutture presenti nel parco giochi e l’uso impro-
prio delle stesse ma deve, altresì, dimostrare che tale utilizzazione sia stata assoluta-
mente inusuale da parte dei minori o dei genitori (o comunque delle persone adulte
con essi presenti). La condotta di chi risale in senso contrario uno scivolo essendo ri-
tenuta dalla stessa giurisprudenza, tutt’altro che infrequente sia per i minori che per gli
adulti è assolutamente prevedibile e in quanto tale risarcibile nel danno occorso.
VERBALE PER VIOLAZIONE STRADALE. (Domanda) Ho ricevuto un ver-
bale di contestazione a seguito di una violazione al Codice della strada, ma nel ver-
bale non erano indicati i nomi dei verbalizzanti, ma solo il loro numero di
matricola. E’ corretta questa procedura?
(Risposta). Il Codice della strada stabilisce che la stesura del verbale di contestazione
delle violazioni debba essere conforme al modello VI.1, allegato al relativo regola-
mento di esecuzione, di cui fa parte integrante (articolo 383) e che prevede, nel pre-
ambolo, i nominativi dei verbalizzanti e in chiusura la firma autografa degli stessi.
Inoltre, qualora il verbale sia redatto con sistemi meccanici o di elaborazione dati,
come previsto dagli articoli 383 e 385 del citato regolamento, la firma autografa è so-
stituita dall’indicazione a stampa sul documento prodotto dal sistema automatizzato,
dei soggetti responsabili, cioè degli agenti accertatori, conformemente al disposto di
cui all’articolo 3 del Dlgs 12 febbraio 1993, n. 39. Il verbale in questione, pertanto, è
da ritenere illegittimo perché privo dei requisiti formali indispensabili. Quanto da lei
rappresentato è una prassi, basata su un’errata applicazione della legge in materia di
protezione dei dati personali, che si è instaurata allo scopo di tutelare l’incolumità
degli agenti da eventuali minacce da parte dei trasgressori. Al riguardo, ritengo dove-
roso segnalarLe che il Garante ha precisato che nessuna disposizione della citata legge
impedisce all’Autorità di indicare le generalità degli agenti nei verbali di accertamento
di violazione alle norme del codice della strada.
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