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I sindaci di Milano e Cervia hanno aperto le celebrazioni del Centenario

Il secolo della staffetta
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Milano Marittima spiaggia dell’Expo 2015
Sono cominciate a Milano le celebrazioni del centenario di Milano Marittima. Il nastro l’hanno tagliato
i sindaci delle due città, Giuliano Pisapia e Roberto Zoffoli. E la festa è stata l’occasione di rinsaldare
il legame tra le due città con un occhio all’Expo, che avrà sede nel capoluogo lombardo nel 2015. Il
presidente della Regione Vasco Errani aveva tenuto a battesimo l’apertura delle celebrazioni del
Centenario di Milano Marittima di fronte a centinaia di persone che hanno applaudito il progetto del
Comune, organizzato in collaborazione con Regione, provincia e Camera di Commercio”.
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Emergenza Neve
Il Servizio Nido

Scontata la quota fissa del Nido Comunale per la sospensione del servizio. Il Sindaco ringrazia dipendenti e volontari

Emergenza neve:
spesi mezzo milione di euro
di Lorenzo Lelli

L

’emergenza maltempo occorsa nel periodo
dal 31 gennaio al 12 febbraio, quando sul
territorio si sono depositati quasi cinquanta
centimetri di neve, è costata alle casse comunali
oltre 456 mila euro. L’eccezionale
nevicata e le basse temperature che
hanno colpito il territorio hanno
richiesto
all’Amministrazione
comunale uno sforzo straordinario
per fronteggiare il rischio connesso
alla contemporanea presenza di
neve e ghiaccio, sia nell’entroterra
sia nella fascia costiera dove il forte
vento ha anche prodotto violente
mareggiate e notevoli danni.

necessarie al ripristino funzionale delle strutture
ed infrastrutture comunali danneggiate nel corso
dell’evento (manti stradali, fabbricati, eccetera). La
Giunta comunale ha inoltre deciso di ‘scontare’ la

stato sospeso. Con una lettera alle famiglie utenti il
sindaco Roberto Zoffoli e l’assessore alle Politiche
educative Michela Bianchi comunicano difatti che
“dal momento che a causa delle ingenti nevicate
che hanno interessato il nostro
Comune siamo stati costretti,
per la sicurezza dei Cittadini, a
sospendere le lezioni nelle scuole
di ogni ordine e grado, compresi i
servizi infanzia 0-3 anni, abbiamo
scelto di applicare, per il servizio
Nido, una riduzione del 24% sulla
quota fissa del mese di febbraio,
detrazione che corrisponde alla
quota di 5 giorni, periodo in cui è
stato sospeso il servizio.

L’imponente cifra citata si è resa
necessaria a coprire: pulizia strade
con mezzi spartineve, spargimento
del sale per evitare la formazione
del ghiaccio, chiusura dei sottopassi
carrabili resi impraticabili dalla
neve
accumulatasi
sull’asse
stradale, taglio delle alberature
danneggiate e rimozione degli
stessi dalla sede stradale, chiusura
delle strade rese impraticabili
a causa di ostacoli inamovibili,
ripristino provvisorio della duna
artificiale di Milano Marittima.

Riteniamo infatti che la decisione
di applicare questa detrazione sia
un modo per venire incontro ai
disagi subiti, dal momento che tra i
vari disagi che l’emergenza neve ha
arrecato alla vita cittadina ci sono
stati anche i problemi organizzativi
delle famiglie”.

Le operazioni di pulizia dalla neve
delle strade, spargimento sale e
rimozione di piante cadute e rami
pericolanti, al fine di ristabilire
le condizioni di sicurezza, in
particolare sulle strade, si sono
protratte sino al giorno 19 febbraio.
Tuttavia, potrebbe non essere finita qui. Sono infatti
ancora in corso le verifiche per quantificare le spese

“Inoltre – aggiunge il primo
Cittadino – vorrei ringraziare
tutti coloro che si sono spesi con
generosità, in particolar modo i
dipendenti comunali, gli addetti
alla protezione civile e i tanti
volontari che si sono dati da fare
per affrontare l’emergenza.

quota fissa del servizio Nido per i 5 giorni di febbraio
in cui, a causa dell’emergenza neve, il servizio è

Il Comune è riuscito a far fronte
ai problemi di quei giorni perché
ognuno si è comportato come si
sarebbe comportato per far fronte ai problemi di
casa sua”.

Il nuovo “conto on line” della
BCC Sala di Cesenatico
A tutti
piacerebbe un
conto corrente
gratis per
sempre...

oggi c’è!

www.bccsaladicesenatico.it
SALA Via Campone 409
Tel. 0547 676211
CESENATICO PORTO Via Mazzini 1
Tel. 0547 83959
CESENATICO MARE Via Torino 30
Tel. 0547 672612

MADONINA Via Monterosa 11
Tel. 0547 81013
GAMBETTOLA Via Gramsci 22
Tel. 0547 59390
CESENA (FC) Via Dell’Arrigoni 260
Tel. 0547 313137

CERVIA (RA) Via Oriani 14
Tel. 0544 977131
CERVIA MALVA (RA)
Via Malva sud 65 Tel. 0544 954956
CESENA FIORITA(FC)
Viale Marconi 356 Tel. 0547 645806
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Ripartita l’iniziativa a sostegno delle famiglie

‘Nuovi nati: il Sale della vita’
ai primi nati del 2012
di Alessandra Giordano

C

ome è ormai tradizione da qualche anno,
il sindaco Roberto Zoffoli ha consegnato
personalmente il kit ‘Nuovi nati: il Sale
della vita’ ai primi cervesi nati nel 2012. È una
bambina la prima nata nell’anno. Si tratta di Amelia
Mazzone, figlia di Luciano e Marianna Bonaldo.
Nata il 9 gennaio, Amelia abita a Castiglione insieme
ai genitori e alla sorella Agata di 5 anni. Il primo
maschietto è nato due giorni dopo, l’11 gennaio. È
Diego Aruta, residente alla Malva Sud, figlio di
Sossio e di Rossella Neri. Diego ha due fratelli,
Davide di 9 anni e Daniel Ciro di 4.
È ripartita così, anche per il 2012, l’iniziativa voluta
dal sindaco Zoffoli per dare il
benvenuto ai nuovi arrivati e
fornire alle famiglie un aiuto
concreto alle necessità dei
primi mesi di vita. ‘Nuovi
nati: il sale della vita’ è
l’iniziativa giunta al sesto
anno e della quale hanno
beneficiato tutti i bambini nati
dal 2007 e residenti a Cervia.
L’Amministrazione comunale
- oltre a dare il benvenuto ai
nuovi cittadini consegnando
loro una pergamena, le
‘chiavi della Città’ (un gioco
per bambini) e un sacchetto di sale beneaugurante
- mette a disposizione delle famiglie dei neonati
un ‘kit’ che comprende una serie di promozioni
e omaggi offerti da aziende cittadine e che ogni
anno si arricchisce aumentando le opportunità
per la famiglie. Gli sponsor sono numerosi (34),
appartenenti a diversi settori commerciali che hanno
come utenza l’infanzia. Sono coinvolte nell’iniziativa
farmacie (Bedeschi di Cervia, Centrale di Milano
Marittima, Farmacia della Pieve di Pisignano,
Ravenna Farmacia per le due farmacie comunali,
Farmacia Madonna del Mare di Cervia che donano

un buono spesa di 15 euro ciascuna; Farmacia di
Castiglione che mette a disposizione uno sconto
del 10 per cento sui prodotti per l’infanzia; la
Parafarmacia Nuova di Cervia e la Parafarmacia
Monti di Savio di Cervia che mettono a disposizione
il 10 per cento di sconto annuale su tutti gli articoli),
supermercati (la Coop mette a disposizione un
buono sconto del 10 per cento con validità annuale
per gli acquisti di prodotti per l’infanzia della Linea
Coop), istituti di credito (la Banca di Credito
Cooperativo Sala di Cesenatico apre un libretto
di risparmio di 25 euro e dona un salvadanaio, un
accappatoio e una maglietta, oltre alla possibilità

di beneficiare dell’Assicurazione Cicogna per
rimborsi di spese mediche e ospedaliere). I negozi
aderenti all’iniziativa sono: Cocco di mamma, Le
Scarpine, Il Bianconiglio, L’Orsacchiotto, Libreria
Le Griot, Collezioni Giorgini gioielleria, L’Orafo,
Oreficeria Chiadini Stefano, Erboristeria e sanitaria
L’Aurora, Erboristeria Bottega delle Erbe, Foto
Piero, Fotostudio Casadei, Voglia di Bonsai, La
Foto di Sandra e Urbano, Emporio Bianchi, Lapis
Snc Studio Grafico, la ditta Sca Hygiene ProductsLibero Pannolini Biodegradabili che partecipano
con omaggi o buoni sconto a validità annuale. Hanno

aderito all’iniziativa anche strutture che, oltre ad
attività per neonati, si rivolgono anche alle mamme
che devono recuperare la forma dopo il parto:
strutture sportive (palestra Golden Fitness Club,
Piscina comunale, che forniscono lezioni gratuite e
sconti), le Terme di Cervia, che donano prodotti e
buoni sconti per trattamenti, il settimanale ‘Qui’ che
mette a disposizione un blocchetto di coupon per
ritirare la rivista in edicola. Grande novità inoltre per
questo 2012 con l’adesione di due Baby parking: La
Valle Incantata e Gioca e Impara di via Caduti che,
mettendo a disposizione buoni sconti per il servizio,
arricchiscono il pacchetto delle opportunità per le
famiglie cervesi. “Anche per
quest’anno siamo riusciti a
confermare l’iniziativa che ci
sta molto a cuore – dichiara il
sindaco Roberto Zoffoli – in
quanto oltre a festeggiare la
nascita dei cervesi permette
all’Amministrazione
comunale di essere vicina
alle famiglie in un momento
di forte ‘cambiamento’. Il
cofanetto ‘Il sale della vita’,
che si rifà all’anima di Cervia
città del sale, è un sostegno
concreto nei primi mesi
di vita dei nuovi nati. ‘Nuovi nati: il Sale della
vita’ è un’iniziativa resa possibile anche grazie al
prezioso contributo delle aziende del territorio.
Sponsorizzando il progetto, queste aziende
dimostrano il ruolo sociale impegnato e serio che
ricoprono nella nostra società e alimentano quella
coesione sociale che ci contraddistingue e di cui noi
cervesi siamo particolarmente orgogliosi”.
Nelle foto, le famiglie di Amelia Mazzone e di
Dario Aruta che ricevono dal Sindaco Zoffoli il
cofanetto “Nuovi nati: Il Sale della Vita”.
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Eventi 2012
Centenario Milano Marittima

Milano Marittima 1912-2012: cento anni di bellezza. Il progetto del Comune con Regione, Provincia, Camera di Commercio

Anche le Frecce Tricolori per
il secolo di vita della Città Giardino

A

nche il presidente della Regione Vasco
Errani ha tenuto a battesimo l’apertura
delle celebrazioni del Centenario di Milano
Marittima. È successo il 27 febbraio all’Hotel Palace,
di fronte a centinaia di operatori e rappresentanti
cittadini che hanno applaudito il progetto del
Comune, organizzato in collaborazione con la regione
Emilia Romagna, la provincia di Ravenna e la
Camera di Commercio di Ravenna.
Al Palace con Errani (nella foto) erano presenti il
sindaco Roberto Zoffoli e l’assessore al Turismo del
comune di Cervia Michele de Pascale, il presidente
della Provincia Claudio Casadio e il presidente della
Camera di Commercio Gianfranco Bessi, i quali
hanno tutti evidenziato il significato dell’anniversario,
“grande opportunità non solo per la città di Cervia ma
per l’intera Riviera romagnola”.
Ricco e ambizioso il programma organizzato dal
Comune per le celebrazioni, che culmineranno il 14
agosto con il concerto del compleanno, in quanto è
in quella data di un secolo fa che la Società Anonima
Milano Marittima firmò l’accordo con il comune
di Cervia per avere in concessione una vasta
porzione della spiaggia a nord della città, nella
quale sviluppare il turismo.
Ecco gli eventi che coinvolgeranno la città.
13-15 aprile, RADIO3 INFESTIVAL, Speciale
Centenario (vedi servizio pag. 7).
5 al 6 maggio, Spettacolo delle Frecce
Tricolori: le Frecce Tricolori festeggiano il
Centenario con acrobazie nei cieli di Cervia.
Dal 12 maggio al 30 agosto, Magazzini del Sale,
Giuseppe Palanti: la pittura, l’urbanistica,
la pubblicità da Milano a Milano Marittima:
Mostra di opere originali di Giuseppe Palanti,
padre fondatore di Milano Marittima.
Dal 19 al 20 maggio: 568° Sposalizio del Mare:
Due giorni di festeggiamenti, mostre, spettacoli,
canti, balli e mercati sfoceranno nella giornata
dell’antica cerimonia. In occasione del centenario della
nascita di Milano Marittima lo Sposalizio del Mare
2012 ospiterà Milano città partner dell’anno.
26 maggio (inaugurazione), Cervia Città
Giardino: I maestri giardinieri e gli architetti del
verde che ogni anno arrivano a Cervia da tutta
Europa dedicheranno gli allestimenti dei giardini al
Centenario, a Milano e alla Belle Epoque. Un museo
all’aria aperta per stupire gli ospiti per tutta l’estate.

2 giugno, Milano Marittima, Presentazione
libro
fotografico
‘Milano
Marittima’:
a
cura
de
Il
Vicolo-Cesena,
Uno
sguardo
rinnovato sulle bellezze di Milano Marittima.
15 giugno, Cena del Centenario,
Milano Marittima: Una cena
organizzata dai migliori ristoranti
della città, che quest’anno offrono un
menu dai sapori provenienti dai 70
Paesi che hanno già aderito a EXPO
2015.
23 giugno, 100 anni di canzone
italiana… con swing: piazza
Garibaldi, Serata dedicata alla storia
della canzone italiana e allo swing! A
cura di Ravenna Festival.
Dal 6 al 7 luglio, Notte Rosa, Fous de Bassin,
Milano Marittima – spiaggia libera: Dopo le
Olimpiadi di Sidney e il lancio della nuova Fiat
500, la compagnia francese Ilotopie torna in Italia
in occasione della Notte Rosa, con uno spettacolo

acquatico e pirotecnico di grande emozione.
Dal 16 al 18 luglio, La Rotta del Sale speciale
Centenario, comparto Magazzini del Sale: Tre giorni di
eventi e manifestazioni e il suggestivo spettacolo di saluto
per la partenza delle barche storiche alla volta di Venezia
ripercorrendo le antiche vie del commercio del sale.
27 luglio, Roberto Vecchioni in concerto, piazza
Garibaldi: Il cantautore milanese sigla il gemellaggio tra
le due Milano con un concerto unico e indimenticabile.

14 agosto, Concerto del Compleanno, Milano
Marittima – piazzale Viale Ravenna: Ai limiti della
secolare pineta un evento musicale di grande
emozione per festeggiare il compleanno di Milano
Marittima. Si esibirà la Filarmonica
Arturo Toscanini, una delle più
importanti orchestre sinfoniche
italiane.
Insieme Noa cantante
dalle origini israeliane, che si è
esibita al fianco di cantanti del
calibro di Santana, Stewie Wonder,
Joan Baez, Johnny Clegg, Khaled.
Inoltre Luis Bakalov , direttore
d’orchestra e grande compositore.
Nel 1996 ha vinto il premio Oscar
per la miglior colonna sonora con il film Il Postino.
Dal 25 al 26 ottobre, Convegno Internazionale
Milano Marittima 100, Convegno Internazionale
‘Milano Marittima 100’, Milano Marittima,
Palacongressi: Dedicato ai territori e alle architetture
per il turismo balneare fra passato e futuro, dalle
prime città giardino, come Milano Marittima,
ai progetti contemporanei di nuovi
insediamenti turistici o di rigenerazione
delle aree costiere in Italia e in Europa.
Dal 15 al 30 ottobre, Mostra del Centenario
dedicata al Turismo e all’architettura
di Milano Marittima, Magazzini del
Sale: una ricostruzione, tramite foto,
disegni, documenti, dei momenti salienti
di Milano Marittima: dalla città giardino
a
moderno
insediamento
turistico.
Dicembre, Milano Marittima, un Natale
scintillante, Cervia e Milano Marittima - per
tutto il mese di dicembre: Milano Marittima
si veste a festa per un Natale tutto da vivere fra
locali alla moda, mercatini e animazione per
grandi e piccini. Una bellissima passeggiata in
centro è una ottima occasione per dedicarsi
ad un originale shopping natalizio. Diverse e
interessanti le possibilità nel ‘salotto’ rinnovato di viale
Gramsci. Acquisti e aperitivi sotto gli alberi illuminati a
festa saranno accompagnati da un piacevole sottofondo
musicale e dallo sfavillio delle luci e la sera… incontri e
piacevoli sorprese nei locali famosi che fanno tendenza.
Inoltre nel corso dell’anno, a Milano Marittima, è
inoltre prevista l’inaugurazione di un’opera d’arte
che rimarrà alla città in ricordo del Centenario.

www.romagnagazzette.com è partner di:
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Centenario Milano Marittima

Centenario: sogni e progetti svelati a Milano

Pisapia: “Milano Marittima
sarà la spiaggia dell’Expo 2015”
di Alessandra Giordano

S

ono cominciate a Milano il primo marzo le
celebrazioni del centenario di Milano Marittima.
Il nastro l’hanno tagliato i sindaci delle due
città, Giuliano Pisapia e
Roberto Zoffoli, all’Urban
Center in Galleria Vittorio
Emanuele II, il cuore della
città a metà strada tra il
Duomo e piazza della Scala.
E la festa è stata l’occasione
di rinsaldare, con tanto di
piadine offerte da Cna e
Confartigianato innaffiate
di sangiovese, il legame tra
la Milano di terra e quella
di mare, con un occhio
all’Expo, che avrà sede nel capoluogo lombardo nel
2015.
Dall’1 al 21 marzo la metropoli ha ospitato all’Urban
Center una serie di appuntamenti di presentazione
delle iniziative del Centenario che si terranno a

Milano Marittima, oltre a una mostra fotografica
lungo la centralissima via Dante per raccontare, in 36
scatti, la città giardino di ieri e di oggi. Per raccontarla
ai milanesi, “molti dei quali
hanno dimenticato – ha
detto il loro assessore al
Turismo Franco D’Alfonso
- come quell’avamposto di
Romagna turistica l’abbian
fondato sette meneghini il 14
agosto 1912. E altre centinaia,
in seguito, popolato in
villeggiatura, imparando a
non distinguere il profumo
della pineta da quello del
mare”. Quello di Milano
Marittima è “un successo di collaborazione pubblicoprivato, reso possibile dall’operosità romagnola”,
ha ricordato Zoffoli, il sindaco di Cervia, dove i
festeggiamenti si sposteranno da aprile per celebrare
l’evento con tutta la città e per accogliere, fino alla fine

“Due storie di entusiasmo, innovazione e qualità”

C

osì Giuliano Pisapia ha scritto
sul Giorno, il quotidiano media
partner delle iniziative che dall’1
al 21 marzo hanno visto Cervia e Milano
Marittima protagonisti nel capoluogo
lombardo:
‘Se Milano avesse lu mer sarebbe una
piccola Ber’. Alla faccia dei detti, e con il
solito orgoglio di noi milanesi, ho avuto
la prova che noi il mare ce l’abbiamo
davvero e non dobbiamo invidiarlo
a nessuno. E tra piadine, che con il
matterello ho steso io stesso con le mie
mani, e immagini di sabbia, acqua e
sole, Milano, il suo mare l’ha ritrovato. E
pazienza se è distante 300 chilometri.
Era il 1912, quando un gruppo di
milanesi decise di dare concretezza
al sogno di molti, quello di avere il
mare. Cent’anni dopo festeggiamo il
gemellaggio con Cervia, con l’Emilia
Romagna e con lei la nostra appendice
sulla spiaggia, la città-giardino che ha
voluto chiamarsi come noi: Milano

dell’anno gli ospiti della località.
E il compleanno è “di tutta la costa”, rimarca Maurizio
Melucci, l’assessore al Turismo della regione Emilia
Romagna, cui preme sottolineare che i “campanilismi
simboleggiati da un grattacielo per ogni città sono finiti
e oggi lo sforzo di promozione internazionale della
Riviera è all’insegna dell’unità”. Il nuovo gemellaggio
tra le due Milano, poi, è improntato a “valorizzare
quegli ideali di sostenibilità, bellezza e salvaguardia del
territorio che ancora oggi ci accomunano”, ha chiarito
Zoffoli. “Temi in sintonia con quello dell’Esposizione
universale 2015, “Nutrire il pianeta, energia per la
vita”, ha aggiunto Pisapia, la cui amministrazione ha
sposato la collaborazione al centenario della Marittima
appena entrata in carica, l’estate scorsa. E mentre il
sindaco Pisapia confessa di covare anche lui il sogno
dei fondatori di Milano Marittima (‘Aprire la finestra
la mattina e vedere il mare’), più pragmatico l’assessore
D’Alfonso, che sta già spingendo l’acceleratore ‘sui
prossimi cento anni’ e sull’idea di fare, della città
giardino, ‘la spiaggia dell’Expo’.

“Città giardino fedele a quella sognata da Palanti”

“

Mi ero chiesto più volte quale fosse
l’origine del nome della cittadina
adriatica. Adesso che l’ho scoperto,
ho festeggiato con gioia la nostra città
gemella che ha saputo rimanere se
stessa e che rappresenta un punto
di riferimento per le vacanze di noi
milanesi.

Cervia.
Milano
Marittima.
Spiaggia incantevole aree villini
nel pineto”: questo era il messaggio
promozionale del famoso manifesto
di Giuseppe Palanti, l’artista milanese
che, innamoratosi di Cervia, intravide
le enormi potenzialità di questa
località così ricca di bellezze naturali e
paesaggistiche. Il pittore sognò di creare
qui una “città giardino” che diventasse
la spiaggia per le vacanze dei milanesi.
Lanciò la sfida a un gruppo di borghesi
meneghini che, con la Società Anonima
Milano Marittima, il 14 agosto 1912
ottennero dal comune di Cervia una
vasta porzione di spiaggia e di pineta.

Le storie di Milano e Milano Marittima
sono fatte di innovazione, entusiasmo e
qualità progettuale. Mi piace ricordare
come Milano Marittima sia una delle
poche città sul mare capaci di tutelare
le proprie bellezze paesaggistiche, nel
segno di quella città-giardino pensata
dai nostri Concittadini un secolo fa.
Giuliano Pisapia, sindaco di Milano

Nel disegnare il piano regolatore
della città Palanti si ispirò proprio
agli ideali inglesi di Howard della
garden city: una città ideale, in cui
uomo e natura potessero convivere in
armonia e in perfetto equilibrio. Dopo
un secolo, Milano Marittima è uno dei
pochi esempi di città giardino fedeli
all’originale, incantevole oggi come

Marittima. Perché dietro il progetto di
trasformare una piccola città costiera
che basava la sua economia sulla
produzione di sale, sull’agricoltura e
sulla pesca, in una meta turistica, c’era
l’ingegno di un’importante famiglia di
imprenditori del Milanese.

I TUOI

Roberto Zoffoli, sindaco di Cervia
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A nome della città di Cervia esprimo
l’immensa gioia di essere qui a Milano.
Un ringraziamento particolare al sindaco
Pisapia e ai suoi collaboratori per aver
accolto il nostro invito a giocarci insieme
questa partita. Celebrare il secolo di vita
di Milano Marittima significa non solo
rinsaldare il rapporto con la città di
Milano, da cui sono partiti i fondatori,
ma soprattutto valorizzare quegli ideali
di sostenibilità e di bellezza che ancora
oggi accomunano la Milano di Pisapia
alla nostra Milano Marittima”.
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ieri. In questi cento anni lo sviluppo
turistico della località è stato guidato
da quell’ideale di bellezza immortalata
nei quadri di Palanti. La città di Cervia
vuole festeggiare in grande stile la
ricorrenza del centenario, valorizzando
tutti gli elementi di bellezza che hanno
portato Milano Marittima a essere una
delle più famose località di villeggiatura
italiane.

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

AGENZIE

SUB-AGENZIE

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

CESENATICO
FORLÌ
RAVENNA
VILLAMARINA
Via della Costituzione, 21
T. 0547 684050
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Magazzini Del Sale
Restauro

La Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna finanzia i lavori con 250 mila euro

Il rinnovo
del Magazzino del Sale Torre
di Lorenzo Lelli

S

ono iniziati i lavori
di consolidamento e
restauro necessari per
la conservazione e la tutela
delle mura del Magazzino
del Sale ‘Torre’ e per la
sicurezza dei numerosi
visitatori che, specialmente
nei mesi estivi, frequentano
la settecentesca struttura.
Questo stralcio dei lavori
di restauro costituisce il
naturale completamento
degli interventi realizzati nel
corso degli anni sulle altre
facciate del Magazzino.
I lavori attualmente in
corso sono stati realizzabili
grazie al prezioso contributo
della Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna per
un importo pari a 175 mila
euro, cifra che aggiungendosi
ai precedenti contributi
finanziati dall’istituzione,
portano a 250 mila euro il
contributo concesso dalla
Fondazione a favore del
patrimonio storico del
comune di Cervia.
Il nuovo intervento
comporterà il
consolidamento delle
facciate posizionate sui

lati est e sud, mettendo in
opera tutti gli accorgimenti
protettivi necessari a
conservare nel tempo
l’edificio nel miglior
stato possibile secondo le
indicazioni impartite dalla
Soprintendenza dei Beni
Ambientali e Architettonici
di Ravenna. Per completare
questo stralcio dei lavori
saranno necessari 120 giorni,
premettendo che il cantiere
verrà sospeso durante la
stagione estiva.
“La Fondazione Cassa di
Risparmio di Ravenna –
ha dichiarato il sindaco
Roberto Zoffoli finanziando i lavori di
restauro e consolidamento
delle antiche mura del
Magazzino del sale “Torre”
dimostra ancora una
volta la forte sensibilità
verso la valorizzazione
del patrimonio storico e
architettonico di Cervia.
La nostra gratitudine è
ancora maggiore per il
fatto che il sostanzioso
contributo riguarda il
nostro antico magazzino,
simbolo della cultura e delle
radici della Città del sale”.
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Calendario
Grande festa in onore di Elide Cenacchi il 26 febbraio. Tra gli invitati D’Alema, Mercatali ed Errani

Il secolo di vita della
staffetta di Bulow
di Paola, Sonia Bedeschi

D

omenica 26 febbraio, alla Casa delle Aie, si sono tenuti i festeggiamenti
per i 100 anni di Elide Cenacchi. Nata a Conselice e residente a Cervia
dal ’57, Elide (col nome di battaglia Maria) è meglio nota come la
staffetta partigiana di Arrigo Boldrini (Bulow) e di Giuseppe D’Alema
(Matteo), padre di Massimo D’Alema.
La festa di compleanno si è trasformata in un evento per la Città, perché quasi 200
persone hanno accolto l’invito della famiglia e, oltre ai tantissimi amici e parenti
di Elide, tra gli altri, erano presenti le
Istituzioni, con il sindaco di Cervia,
Roberto Zoffoli e di Conselice,
Maurizio Filippucci, l’Anpi e la
Cgil, cui Elide è ancora iscritta,
l’onorevole Massimo D’Alema, il
senatore Vidmer Mercatali, alcuni
consiglieri regionali, il presidente
della Regione Vasco Errani, e i
rappresentanti dell’Esercito, in
quanto Elide si è guadagnata sul
campo il grado di sottotenente
dell’Esercito italiano.
L’occasione del traguardo del secolo
di vita ha consentito di rendere
omaggio all’intera vita di Elide, che
ha sacrificato la sua gioventù e non
ha mai smesso di lottare per gli ideali
di libertà, democrazia e uguaglianza.
A causa delle sue idee antifasciste,
ha conosciuto il carcere, la prima
volta nel ’32, a 20 anni, insieme al
cervese Virginio Zoffoli, del quale racconta di aver udito le grida mentre veniva
barbaramente torturato nel sotterraneo della Questura di Ravenna, poi ancora
nel ’43, pochi mesi prima di passare alla clandestinità.
Il suo è un destino segnato fin dalla nascita, quando il padre, per onorare la
festa dei socialisti di Conselice, impose alla levatrice di registrarla all’anagrafe il
25 febbraio, mentre lei in realtà era nata all’alba del 26.
La vita di Elide è esemplare. Impossibilitata a proseguire gli studi per motivi
economici, contro il parere dei genitori che volevano per lei il classico mestiere
da ‘donna’, come la sarta o la ricamatrice, a 12 anni impose loro una scelta
drastica: “O la scuola, o la risaia”. E risaia fu, senza mai pentirsene, anzi, è sempre
stata orgogliosa di definire quel mondo come “la più grande scuola di vita e di
ideali”. “L’ambiente era malsano - racconta Elide - ma le anziane ci insegnavano
a lavorare e a chiedere i nostri diritti. E’ lì che ho imparato il significato di
solidarietà”. Al partito comunista, Elide arriva nel ’30, a 18 anni, dopo l’incontro
con il compagno della sua vita, il conselicese Lino Bedeschi, già attivo nelle fila
del partito comunista dalla metà degli anni Venti. “Mi sono innamorata di lui dice ancora commossa -, per il modo che aveva di parlare delle donne, e quando
mi ha detto che era iscritto al Partito Comunista, mi sono messa a piangere e
ho accettato di diventare la sua fidanzata, anche se non era costume che una
‘di paese’ si prendesse un contadino. Insieme, abbiamo combattuto il fascismo
con ogni mezzo, mettendo a repentaglio la nostra vita, smembrando la famiglia,
ritrovando, alla fine di tutto, la casa completamente svuotata e quasi distrutta.
Dall’estate del’43 fino alla liberazione, mio marito ed io abbiamo vissuto nascosti
e lontani. Anche nostro figlio Paolo viveva nascosto cambiando casa ogni due,
tre mesi, presso contadini alleati, perché era ricercato dai fascisti come esca per
arrivare a noi due. Tra l’altro era molto maturo per i suoi 10 anni, conosceva
tutto della nostra attività antifascista e a volte mi aveva aiutata a trasportare,
con la sua biciclettina, sporte piene di gelatina e tritolo”. Nei circa 18 mesi di
attività clandestina, come staffetta regionale del CUMER (Comando unico
militare dell’Emilia Romagna), Elide ha fatto da collegamento fra la provincia

di Ravenna e Bologna, percorrendo, in bicicletta, una media di circa 150 km
ogni due giorni, superando bombardamenti e posti di blocco. Nel frattempo,
il marito Lino Bedeschi (nome di battaglia Amos), dichiarato disertore dopo
essere fuggito dal carcere militare di Bologna, dove scontava una pena per
aver distribuito in caserma volantini e l’Unità, lavorava clandestinamente alla
ricostruzione del partito comunista nel riminese, e il figlio Paolo (del quale ha
dovuto subire la tremenda perdita nel 2007) era ricercato dai fascisti e viveva
nascosto, col falso nome di Giovanni,
presso famiglie contadine, alleate dei
partigiani.
Durante la festa vi sono stati momenti
di grande commozione, dagli auguri
dei due sindaci, a quelli del generale
Antonio De Vita, comandante
militare dell’Esercito dell’Emilia
Romagna che, appuntandole sul
petto la medaglia della Guerra di
Liberazione e le 3 stellette d’argento,
una per ogni anno di guerra, ha
affermato: “La Patria e l’esercito
non dimenticano persone come lei”.
O quando Massimo D’Alema si è
commosso nel ricordare ‘Maria’
e suo padre ‘Matteo’, al quale la
staffetta aveva insegnato a ridere
del pericolo, interrotto ad un certo
punto del suo discorso, da Elide che
diceva: “ vorrei tornare indietro e
fare molto di più”. Nella sua lettera,
il Prefetto di Ravenna, Bruno Corda, ha sottolineato che “se oggi l’Europa
e l’Italia attraversano tempi non insanguinati da guerre e patimenti lo si deve
a persone che, nel silenzio operoso dell’impegno, hanno saputo realizzare
una società migliore”. Le congratulazioni più inaspettate sono arrivate con il
telegramma del Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano, che ha
inviato alla “cara Elide beneauguranti saluti, a testimoniare l’affetto per la
persona e l’ammirazione per la sua lunga e operosa esistenza, limpido esempio
di dedizione alla Patria, di alto senso del dovere e di impareggiabile coraggio”.
Elide, commossa, ha ringraziato i presenti, in particolare l’esercito per il senso
del dovere e per il suo essere forza democratica, poi con la sua proverbiale ironia
ha divertito la sala dichiarando di aver vinto la scommessa con Berlusconi e di
essergli sopravvissuta.
Nel ruolo di figlia e di ideatrice della festa, tengo tantissimo a ringraziare
pubblicamente e dal profondo del mio cuore tutti i partecipanti, per i doni, per
le parole e, soprattutto, per l’incredibile calore e affetto tributati a mia madre,
la quale ha tratto nuova linfa vitale da questa straordinaria giornata che pare
l’abbia ringiovanita di almeno 10 anni. Ringrazio Giampiero Lippi, presidente
dell’Anpi locale, per i meravigliosi poster da lui elaborati che, appesi alle pareti,
hanno saputo magistralmente raccontare la vita di Elide e di Lino, i miei genitori.
In ultimo, un grazie enorme alla mia famiglia che mi ha supportata durante
lo svolgimento della festa, e alle tante amiche, mamme delle amiche ecc., che
hanno contribuito a predisporre ed allestire un buffet stupendo, con piatti degni
di un grande evento. Si è trattato di una festa davvero ‘corale’, con la quale si è
anche celebrato il piacere, al di là delle convinzioni politiche, di ritrovarsi tra
amici, tra compagni di vita o di battaglia, tra rappresentanti autorevoli delle
nostre comunità e della politica, per vivere un momento di intimità e amicizia e
celebrare, insieme ad Elide, e al suo ‘primo’ secolo di vita, anche pezzetti della
nostra storia e delle nostre comuni radici.
Nelle foto, momenti della festa per i cento anni di Elide Cenacchi.
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Cento Anni Staffetta

Dal 13 al 15 aprile musica, cultura e spettacolo dal Centenario di Milano Marittima a quello del naufragio del Titanic

Con Stefano Benni, Bollani e Riondino

Radio3 InFestival torna a Cervia
di Alessandra Giordano

S

arà
dedicata
allo
sviluppo
sostenibile,
all’ambiente
e
al
centenario
di
Milano
Marittima l’edizione 2012 di
Radio3 Infestival, diventato
ormai un appuntamento fisso
della primavera cervese. Anche
quest’anno c’è grande attesa
in città per la sesta edizione
di Radio3 Infestival, la
manifestazione che richiama a
Cervia radioascoltatori da ogni
parte d’Italia per incontrare e
conoscere i loro ‘beniamini delle
onde radio’. Dal 13 al 15 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, condotta dal direttore Marino Sinibaldi, per
proseguire poi, tra gli altri, con Teatro in diretta, Radio3
Scienza,Concerti in diretta, Radio3 Mondo. Grande
novità di quest’anno, le serate in piazza, venerdì e sabato.
Venerdì sarà la volta de Il Dottor Djembé, condotto da
David Riondino e Stefano Bollani, il pianista di fama
internazionale che ancora una volta regalerà note e sorrisi
alla città del Sale. Il sabato sera, invece, è in programma il
Reunion Tour degli Area.
Questo il programma della manifestazione.
VENERDI’ 13 APRILE
Magazzino del sale
15–15:50: Apertura del festival con musica, Fahrenheit,
con Marino Sinibaldi, Incontro con Flavio Caroli,
storico dell’arte, che ci accompagna in un viaggio tra
Oriente e Occidente passando dalla porta principale:
Ravenna. Sullo sfondo l’oggi e il territorio: risorsa da
conoscere e non da consumare.
15:50 – 16: Musica: Mirko Guerrini e Mirio Cosottini
16 – 16:45: Radio3 Scienza, con Rossella Panarese,
‘Com’è profondo il mare. La penisola dei misteri’, con
Ezio Amato, naturalista ed esperto di biologia marina e
risanamento ambientale. I mari che circondano l’Italia
ispirano da sempre miti e leggende.
16:50 – 18: Teatro. ‘Italianesi’ di e con Saverio La
Ruina. Musiche originali eseguite da Roberto Cherillo.

Uno spettacolo che nasce da una tragedia inaudita e
sconosciuta: alla fine della seconda guerra mondiale,
migliaia di soldati e civili italiani rimangono intrappolati
in Albania. Come il protagonista che nasce in Albania nel
1951 e vive nel mito del padre e dell’Italia, che raggiunge
solo a quarant’anni, nel 1991 dopo la caduta del regime.
Qui arrivano in 365, convinti di essere accolti come eroi,
ma invece condannati a essere stranieri ovunque, italiani
in Albania e albanesi in Italia.
19– 20:30: Concerto in diretta. Matteo Fossi e Quartetto
Savinio.
Piazza Garibaldi
21 – 22:30: Il Dottor Djembè. Via dal solito tam tam. Con
Stefano Bollani, David Riondino e Mirko Guerrini.
Serata di musica dal vivo con gli ospiti Gianmaria Testa
e Antonello Salis.
SABATO 14 APRILE
Magazzino del sale
9 – 10: Lezioni di Musica. Con Giovanni Bietti. La
mer et son rythme innombrable: la poetica musicale di
Debussy.
10 – 10:45: Radio3 Mondo. Con Annamaria Giordano,
‘Mediterraneo, mare aperto’. Un mare che raccoglie
intorno a sé terre e conflitti, conquiste e aspirazioni,
regimi e rivoluzioni, che parla la lingua del passato ma
anche quella del nostro futuro.
12– 13: Concerto in diretta. Massimiliano Damerini –
Marco Rapetti. Pianoforte. A cento anni dal più celebre
naufragio della storia, quello del Titanic, due pianisti
nati sul mare, i genovesi Massimiliano Damerini e Marco
Rapetti, trasformeranno un pianoforte a coda in un
metaforico bastimento per rievocare la fatidica notte fra
il 14 e il 15 aprile del 1912.

15 – 15:50: Fahrenheit,
con
Marino
Sinibaldi.
Incontro con Stefano Benni,
lo scrittore bolognese più
inventivo, visionario, comico e
malinconico (e, forse, politico)
le cui storie sono tradotte
in trenta paesi e hanno
accompagnato generazioni di
lettori.
15:50 – 16: Musica: Mirko
Guerrini e Mirio Cosottini.
16 – 16:45: Steve Della
Casa e Michele dall’Ongaro
incontrano Nicola Piovani. Un
viaggio attraverso le musiche e la vita di Nicola Piovani.
16:50 – 18: Teatro. ‘Muri. Prima e dopo Basaglia’ testo e
regia Renato Sarti, con Giulia Lazzarini. Il testo, che nasce
dall’esperienza reale di un’operatrice che ha attraversato
tutta la storia dell’ex ospedale psichiatrico di Trieste,
racconta la trasformazione avvenuta nei manicomi grazie
alla legge Basaglia, con una vera e propria rivoluzione ora
studiata in tutto il mondo.
Piazza Garibaldi
21 – 23: Concerto: Area. ‘Reunion tour’. Patrizio
Fariselli, pianoforte e tastiere; Paolo Tofani, chitarre,
elettronica; Ares Tavolazzi, contrabbasso, basso elettrico;
con la partecipazione di Walter Paoli, batteria. Il ritorno
di un gruppo che rappresenta un mito nella storia della
musica.
DOMENICA 15 APRILE
Magazzino del sale
9 – 10: Lezioni di Musica. Con Michele dall’Ongaro. ‘La
Sinfonia in sol minore K.550 di W.A. Mozart’.
10 – 10:45: Tutta la città ne parla, con Giorgio
Zanchini.
0:50 – 11:50: Uomini e Profeti, con Gabriella Caramore.
Incontro con Ermanno Cavazzoni e Luca Santiago
Mora. Luca Santiago Mora ha elaborato un metodo
per insegnare a dipingere a bambini e adolescenti con
gravi problemi psichici. Sul palco di Cervia incontrerà
lo scrittore Ermanno Cavazzoni autore della ‘Guida agli
animali fantastici’.
13 – 13:45: Gran finale con Alessandro Bergonzoni.
Nelle foto degli scorsi anni, Bollani, Riondino e Shapiro
durante il Dottor Djembé; Alessandro Bergonzoni e il
direttore di Marino Sinibaldi.
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Taccuino
Volontariato/Personaggi

Ogni classe ‘adotta’ un’associazione della Consulta

Sono in 50 i ragazzi della Consulta
del Volontariato dei giovani a Cervia

A

lla presenza del sindaco Roberto Zoffoli,
degli assessori alle Politiche giovanili e
alla Protezione civile Michela Bianchi e
Gianni Grandu, della dirigente scolastica del 2°
e 3° Circolo didattico Edera Fusconi, il 5 marzo
il presidente della Consulta del Volontariato
Oriano Zamagna ha rinnovato la Consulta del
Volontariato delle ragazze e dei ragazzi delle Scuole
di Cervia (nella foto), la cui esperienza è iniziata lo
scorso anno. Hanno aderito n. 10 classi del 2° Circolo
(Scuole primarie Pascoli, Spallicci, Buonarroti), n.
9 classi del 3° Circolo (scuole primarie Carducci,
Fermi, Mazzini, Martiri Fantini), n. 5 classi della
scuola media Ressi Gervasi e una classe dell’Ipssar,
per un totale di n. 49 alunni in rappresentanza delle
suddette Scuole.
Alla cerimonia erano presenti anche la responsabile
del Progetto, prof.ssa Silvana Manzitti, il vice
presidente della Consulta Orestino Zattoni e
le associazioni di volontariato della Consulta
comunale di Cervia, le quali collaboreranno con le
classi per sensibilizzare i giovani alla solidarietà e per
avviare insieme delle ‘buone prassi di Volontariato’.
Il progetto prevede che a ogni classe venga abbinata
un’associazione che nelle prossime settimane
metterà in pratica progetti sul volontariato.

Tra le altre cose, questi
ragazzi verranno coinvolti
nelle prossime iniziative
che la Consulta del
Volontariato
organizza
in città, compresa la festa
ormai tradizionale che ogni
anno, in ottobre, su svolge
nell’area dei Magazzini
del sale. “La solidarietà
e il volontariato – ha
detto il sindaco Roberto
Zoffoli – sono valori che
fanno parte del dna dei
cervesi. Abbiamo accolto
con grande entusiasmo
questo progetto, in quanto
riteniamo doveroso da parte
delle istituzioni promuovere
la cultura dello spendersi a
favore degli altri.
Promuovere il volontariato
tra i ragazzi significa anche radicare nei giovani il
senso della convivenza pacifica e dell’appartenenza
al proprio territorio”. Il presidente Zamagna, che
ha spiegato l’importanza del volontariato in una

A

Egisto Gentili, scampato ai
lager nazisti, una medaglia
per il sacrificio . Il 23 febbraio
il sindaco Roberto Zoffoli ha
consegnato al cervese Egisto Gentili
una medaglia in memoria del suo
sacrificio e della prigionia nei lager
nazisti.
L’incontro, previsto in occasione
delle celebrazioni della Giornata
della memoria, era stato rinviato

comunità e l’obiettivo della consulta di diffondere,
anche e proprio attraverso il coinvolgimento dei
giovani, la cultura della solidarietà. A ogni classe
partecipante è stato consegnato un attestato di
nomina a consigliere della Consulta dei giovani.

PERSONAGGI
causa il maltempo. Egisto Gentili,
91 anni, fu deportato all’età di 22
anni mentre si trovava a Pola; in
un primo tempo fu mandato in una
fabbrica di carbone, dove rimase un
anno e successivamente in Polonia,
in una fonderia.
II lager dove venne deportato era
vicino ad Auschwitz. Come dice
lui stesso: “Per sopravvivere mi ero
ridotto a rubare le barbabietole ai

maiali. Ricordo che una donna,
vedendomi, si mise a piangere. Le
donne polacche ci buttavano del
pane e grazie a questo gesto mi
hanno salvato la vita. I tedeschi
ci minacciavano continuamente e
ci intimorivano, dicendoci che, se
non avessimo lavorato senza sosta,
saremmo stati spediti ad Auschwitz”.
Il 27 gennaio scorso Egisto Gentili è
stato insignito della medaglia d’onore
dal Prefetto di Ravenna.
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Il Nostro Quotidiano Online

L’informazione sempre in tasca.
Ora romagnagazzette.com anche in versione Mobile

LA VERSIONE MOBILE. Il nostro portale si
arricchisce di una importante novità: la versione
mobile. Ora www.romagnagazzette.com è visibile
infatti su tutti gli smartphone connessi ad internet.
La versione Mobile è una versione ottimizzata per gli
smartphone: più veloce e soprattutto più leggibile.
A questo punto non occorre scaricare nulla, è
sufficiente infatti digitare sul browser del
cellulare www.romagnagazzette.com.
Romagnagazzette.com versione Mobile può essere
utilizzata da tutti i sistemi operativi per
smartphone: Android, IOS, BlackBerry, Bada,
Windows Phone, Symbian e Meego.
Quindi che abbiate un Iphone, un Samsung oppure
un Ipad o un Galaxy Tab, con Romagnagazzette.com
mobile troverete le ultime news, suddivise per
località o area tematica di interesse, ma anche un
veloce motore di ricerca. Non manca la sezione
‘info’ per contattarci.
Il tutto a portata di un semplice click.

LE NEWSLETTERS. Non solo, per rimanere sempre
aggiornato sulle ultime novità del territorio , per
conoscere gli eventi o cosa accade nella tua città,
iscriviti alla nostra Newsletter. é immediata e
gratuita!
é sufficiente lasciare il proprio indirizzo e-mail e,
iscrivendoti alla nostra newsletter, ogni giorno
riceverai un estratto delle notizie più recenti inserite
sul portale: attualità, sport e tempo libero, eventi,
concerti, mostre, economia, diritto, benessere, etc.
Cosa aspetti? Iscriviti subito!
UN INVITO: DIVENTA NOSTRO FAN.
Se ti piace Romagnagazzette.com, diventa nostro
fan! Clicca su ‘mi piace’ sul nostro portale oppure
iscriviti alla nostra fanpage su Facebook.
Partecipa alle notizie con opinioni e commenti,
condividi con noi le tue emozioni. Puoi anche
seguirci su Twitter. Resta sempre connesso con il
tuo territorio!
Buona navigazione da tutta la redazione di
www.romagnagazzette.com.

L’informazione che parla
dei tuoi giorni. ogni giorno.
Con un semplice click.
Seguici su:
ogni mese. Una media mensile di oltre 120.000 visitatori e più di 170.000 pagine visualizzate.

www.romagnagazzette.com
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Le Rubriche

Prendetevi cura della vostra schiena!

i sono alcune patologie osteo-articolari che si manifestano più facilmente in alcuni periodi dell’anno, in concomitanza di un particolare clima e di determinate
situazioni.
Nel periodo d’inizio anno, per esempio, la parte più vulnerabile della nostra struttura
corporea è la schiena, ove si manifestano frequentemente le classiche discopatie. Perché succede questo?
Le patologie legate alla schiena sono causate da compressioni di uno o più
dischetti intervertebrali e si possono manifestare a seguito di uno stato degenerativo o
acuto (un movimento brusco, insolito, come può essere spalare la neve).
A seconda del tipo di compressione dei dischetti intervertebrali, il dolore può essere
localizzato sulla zona lombare oppure estendersi sul gluteo con tendenza a scendere
verso la gamba: in questo secondo caso significa che è intervenuto il pizzicamento del
nervo spinale (che causa un dolore acuto accompagnato da una sensazione di scossa),
e il muscolo è andato in contrazione da autodifesa, perciò, se non si interviene immediatamente con un’adeguata valutazione medica ed eventualmente l’intervento della
fisioterapia, sopraggiunge la mialgia che è un vero e proprio stato infiammatorio del
muscolo (quello che viene comunemente detto “dolore muscolare”).
Il caso di compressione dei dischetti intervertebrali con pizzicamento del nervo spinale
il dolore che si scatena sui muscoli della natica e della gamba viene spesso confuso
dal paziente con una sciatalgia. Questa patologia ha in realtà altre caratteristiche che
“quasi sempre” sfociano in ernie discali espulse (di cui parleremo di seguito).
Gli interventi che possono raccomandare i medici di base a fronte di patologie come la compressione dei dischetti intervertebrali possono essere
“terapia conservativa” oppure “terapia di recupero funzionale”, a seconda del momento in cui si è diagnosticata la patologia, e si possono concretizzare in:

-
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Massaggi
Terapie strumentali
Esercizi posturali
Esercizi INACQUA®

Mediamente, con 3/4 sedute di terapia in 7/10 giorni è possibile risolve-

re i problemi di compressione dei dischetti intervertebrali, cosa che invece
non è più fattibile nel caso in cui, avendo sottovalutato il dolore, il soggetto interessato
abbia temporeggiato nell’affidarsi alla diagnosi medica e la patologia sia divenuta irreversibile degenerando in un’ernia discale espulsa: in questi casi, il trattamento riabilitativo non potrà più ottenere la guarigione completa, tuttavia, potrà alleviare il dolore.
Cosa succede in particolare quando un’ernia discale viene espulsa? Si ha un blocco
delle articolazioni interessate (delle vertebre tra le quali è stata espulsa l’ernia), il dolore
è fortissimo e costante, si generano anche sensazioni di formicolio sulla radice che spinge (gambe e gluteo) e nell’arco di 7/10 giorni tipicamente subentrano i primi problemi
con perdita di tono muscolare alla gamba e difficoltà a sollevare piede e alluce durante
la camminata.
Quando l’ernia viene espulsa, a seconda della posizione in cui si trova, può comprimere in modo più o meno importante la radice: se dopo circa 10 giorni il dolore cala è
perché il nucleo espulso inizia a disidratarsi e comprime meno la zona interessata.
In qualsiasi caso occorre rivolgersi prontamente al medico di base affinché egli possa
diagnosticare eventualmente l’esatta patologia, intervenire nei tempi e nei modi più
adeguati a contenere il dolore e l’aggravamento della patologia stessa. Nel caso di
ernia espulsa, inoltre, il medico di base valuterà il caso decidendo se indirizzare il paziente presso strutture specializzate in ortopedia piuttosto che neurochirurgia, al fine di
effettuare esami strumentali approfonditi e decidere l’eventuale intervento chirurgico.

Vi raccomandiamo sempre, soprattutto in questo periodo dell’anno, di non sottovalutare mai qualsiasi dolore
articolare con particolare riferimento alla schiena.
Una pronta diagnosi medica e l’eventuale intervento
“preventivo” fisioterapico possono preservarvi da complicazioni delle patologie e dal dolore, contribuendo ad
una migliore qualità della vostra vita.
I professionisti del nostro Centro di Riabilitazione FISIOEQUIPE sono a vostra disposizione per consulti gratuiti:
chiamate ora il numero 0544 971418!
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Aree Camper

Scade il 26 aprile il bando per assegnare due aree da realizzare in project financing

AAA cercasi aziende

per aree camper a Pinarella
di Lorenzo Lelli

N

elle calde e affollate giornate estive,
contrassegnate dalla caccia al posto auto
cui sono costretti tanti turisti ‘pendolari’,
la presenza di un numero cospicuo di camper
sulle strade della città costituisce da anni un
problema di difficile soluzione. Per venirne a capo
l’Amministrazione comunale ha deciso di concedere
ad eventuali imprenditori interessati due aree di
pubblica proprietà allo scopo di attrezzarle ad
aree adibite alla sosta dei camper. È quindi stato
pubblicato il bando con il quale, tramite lo strumento
del project financing, il Comune intende assegnare
le due aree collocate vicino al centro commerciale di
Pinarella. I lotti di terreno in questione sono vicini
uno all’altro e si trovano in posizione strategica,
essendo nelle vicinanze delle attività commerciali
del centro di Pinarella e a circa cinquecento metri dal

mare. La prima area presenta un’estensione di circa
11 mila e 600 metri quadrati e confina a sud con via
Donati e a nord con via Lazio, mentre una porzione
si affaccia su via Pinarella. L’assegnazione dell’area
risolverebbe anche un altro annoso problema, dato
che quella porzione di terreno è spesso utilizzata
da clienti e prostitute allo scopo di appartarsi con
conseguenti lamentele dei residenti delle limitrofe
lottizzazioni.
La seconda area, confinante a nord con via Montale,
ma accessibile soltanto dal lato sud che sbocca su
via Pinarella, ha una metratura più ridotta, pari
a 5 mila e 200 metri quadrati. Il project financing
prevede che i lavori per attrezzare e trasformare i
terreni in aree adibite alla sosta dei camper siano
totalmente a carico degli aggiudicatari dato che,

recita il bando, “la presenza delle numerose attività
ricreative e commerciali sul territorio comunale, il
manifestarsi dell’alta affluenza turistica nei mesi
estivi e la consistente edilizia residenziale, generano
una concentrazione di utenza che supera largamente
l’offerta della sosta camper. Per far fronte a queste
esigenze la soluzione progettuale dovrà prevede
la realizzazione di due aree”. Il costo complessivo
per attrezzare le due aree, secondo le stime fatte
dal Comune che ha stilato lo studio di fattibilità, è
pari a 700 mila euro. L’importante investimento,
effettuabile in più stralci, potrà essere ammortizzato
dall’azienda che otterrà la concessione sfruttando i
proventi della sosta e le entrate generate dai servizi
aggiuntivi che il progetto stilato dall’amministrazione
comunale consente di implementare. La scadenza
del bando è fissata alle ore 12 del 26 aprile 2012.

Come funziona il Bando

I

l Bando stilato dal
Comune prevede
l’assegnazione di un
punteggio massimo pari a
100 punti, così suddivisi: 55
punti per la qualità tecnica del
progetto definitivo presentato
dai partecipanti. Un massimo
di 10 punti sarà assegnato alle
proposte volte a ridurre i tempi
di esecuzione dei lavori (la
durata massima è stata fissata
in 365 giorni); 35 punti sono
relativi alla proposta economica.
In quest’ultimo aspetto vengono
valutate positivamente la
volontà di ridurre la durata
della concessione, che non
potrà comunque essere

superiore a 33 anni, e la
volontà di corrispondere un
eventuale canone annuo di
locazione al Comune. Punteggi
supplementari saranno
assegnati anche per proposte
volte al contenimento delle
tariffe giornaliere per la sosta,
incluso l’utilizzo di energia
elettrica, e all’entità degli
investimenti che si propone
di realizzare nell’arco della
concessione. I concorrenti
potranno, nel rispetto
delle norme, proporre di
implementare la realizzazione e
la gestione dei servizi obbligatori
con servizi aggiuntivi facoltativi.
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Questo spazio è a disposizione dei Gruppi consiliari. Il materiale viene trascritto come inviato (entro e non oltre la data stabilita mensilmente) e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di
chi lo invia e lo firma.

CESENATICO NOTIZIE (o ‘News’) è il giornale della Città. Questo spazio è a disposizione di partiti, gruppi consiliari, sindacati e simili che possono utilizzarlo inviando il materiale per telefono, fax e posta elettronica (e mail: info@romagnagazzette.com) entro la fine di ogni mese per essere poi pubblicato sul numero di prossima
uscita. Il materiale viene trascritto come inviato e salvo rarissime carenze di spazio pubblicato integralmente a diretta cura e responsabilità di chi lo invia e lo firma.

PARTITO DEMOCRATICO/ RINNOVATI I VERTICI.
Riceviamo e pubblichiamo: “ Con l’Assemblea congressuale
che si è tenuta il 16 gennaio 2012 alla quale è seguito l’incontro
pubblico del 17 al Magazzino del Sale di Cervia si sono rinnovati
i vertici del Partito Democratico. Con la nomina di Michele de
Pascale ad assessore al Turismo, è stato avviato un percorso di vaste
consultazioni interne che hanno portato all’elezione all’unanimità di Daniela
Rampini quale nuovo segretario del Partito e ad Enrico Delorenzi quale suo
vice . La volontà di rinnovamento intesa come apertura democratica verso
tutta la comunità cervese che ha caratterizzato la segreteria di De Pascale, ha
generato un gruppo dirigente vivace e coeso, e questo ha reso agevole il cambio
della guida . Sta crescendo la partecipazione alla vita dei circoli che hanno visto

l’elezione di tre nuovi segretari: Cristina Poni a Pinarella, Mirco Vecchi a Savio
ed Alain Conte al nuovo circolo di Tagliata; anche i Giovani Democratici hanno
svolto il loro congresso ed eletto il loro nuovo segretario Carmelo Pisilli.
La competenza, il lavoro di squadra e l’ascolto sono i cardini su cui si stanno
muovendo Daniela ed Enrico nel procedere in quel lavoro complesso che è far
crescere un partito politico in questo momento di grande crisi e sfiducia nelle
Istituzioni. L’intelligenza e la sensibilità che hanno dimostrato in questi anni
all’interno della segreteria del PD nella lettura dei problemi della realtà cervese,
ne fanno due persone attente alle dinamiche del nostro territorio, preparate alle
sfide che si porranno loro davanti”.

FDS/Tassa di soggiorno , una altra adesione. Riceviamo e
pubblichiamo: “ La Federazione della sinistra ringrazia i
sindacati che hanno chiesto di introdurre la tassa di soggiorno.
«Almeno loro stanno dalla parte dei cittadini - afferma il
consigliere Daniele Zamagna - e, come noi, non accettano
che si debbano chiedere i soldi sempre ai più deboli. Se,
come avevamo caldeggiato, avessero già applicato questa tassa,

avremmo in cassa 2,5 milioni di euro. Del resto, 7 euro in più per una vacanza,
non significano nulla. Anche per i parcheggi a pagamento si era registrata una
sollevazione, ma poi tutto è rientrato. Gli ospiti non se ne sono nemmeno accorti,
tanta è l’abitudine di pagare la sosta in città. E adesso, con la loro introduzione,
il Comune incassa ogni anno 600 mila euro. Proponiamo che i parcometri
vengano utilizzati anche dalla 5° alla 18° traversa. Altrimenti, dove si trovano le
risorse per il bilancio?». m.p. Da “Il Corriere di Romagna”

PDL - TASSA DI SOGGIORNO A CERVIA: IL ‘PARTITO
DELLE TASSE’ TORNERA’ IN AZIONE? Riceviamo e
pubblichiamo: “ Il turismo cervese e romagnolo in questi
mesi deve far fronte a diverse questioni, le principali (ma non
le uniche) : gli effetti devastanti della direttiva Bolkestein, la
liberalizzazione selvaggia delle attività che si possono svolgere
in
spiaggia e l’applicazione o meno della ‘tassa di soggiorno’. Cosa farà
a Cervia il ‘partito delle tasse’? Le riflessioni sull’argomento sono innumerevoli.
Documentandosi sulle analisi svolte da esperti economisti è possibile trovarsi
tutti d’accordo su alcuni punti fermi: l’Italia è sempre stata una potenza nel
settore turistico. Ma da un po’ di tempo ciò trova sempre meno riscontro nella
realtà e soprattutto nei dati. L’impatto economico del turismo rimane tuttavia
importante, sopra l’11 per cento del prodotto interno lordo. I problemi sono
strutturali, alcuni esempi: mancanza di tour operator sufficientemente grandi,
la necessità di valide infrastrutture pubbliche, ‘a 360 gradi’, una tassazione
troppo elevata; tutto questo causa una significativa perdita di competitività.
Da almeno vent’anni, da quando il turismo italiano ha iniziato a declinare,
ricorrono queste stime: il settore turistico potrebbe arrivare almeno al 18 per
cento del Pil. Una crescita in termini reali rispetto alla situazione attuale di 90
miliardi di euro come minimo. L’Italia è stata per tanto tempo la prima ‘potenza
mondiale alberghiera’, grazie anche al grande patrimonio culturale - artistico.
Oggi la situazione è ben diversa: l’Italia è il quinto paese per numero di turisti
stranieri, dietro a Stati Uniti, Francia, Spagna e anche la Cina.

Le ragioni di tutto questo? Una è sicuramente è l’elevata tassazione. A tal
proposito è interessante analizzare il livello medio di tassazione nel 2011 in
Italia e nei suoi principali paesi competitor: Spagna, Francia, Croazia, Austria e
Slovenia. Il livello di tassazione italiano risulta essere il più elevato del campione
in analisi. Si è registrato un miglioramento nell’unico paese in cui il livello di
tassazione era superiore a quello italiano, la Francia (grazie a una riduzione
dell’iva). Addirittura in altri Paesi la pressione fiscale sul turismo si è inasprita,
anche in misura significativa; ma nonostante ciò l’Italia mantiene comunque il
suo primato negativo. Se spostiamo l’attenzione sull’andamento del numero di
pernottamenti nell’arco dell’ultimo decennio le cose non cambiano: l’Italia è il
paese che ha avuto il minore aumento.
Molteplici analisi hanno evidenziato come una tassazione elevata freni
lo sviluppo del turismo. Naturalmente il livello di tassazione non è l’unica
variabile da tenere in considerazione. Il fisco però ha un ruolo centrale nel
tentativo di spiegare il perché di una performance così deludente, soprattutto
se si considera che la nostra offerta turistica è senza pari nel mondo (all’interno
della quale quella cervese e romagnola ha un ruolo importante). L’analisi
da svolgere sarebbe molto più ampia rispetto a quanto qui riportato. A tal
proposito il PdL. Point del comune di Cervia è aperto tutte le settimane per
approfondire e mantenere un confronto continuo con i Cittadini su questo tema
e tutti quelli che riguardano il nostro territorio (il martedì dalle 21 alle 23 in
via XX Settembre 203, centro storico) (e-mail: info@PdL-Cervia.it, Cell.
338.42.59.460, portale web sempre aggiornato: www.PdL-Cervia.it)

TENDE DA INTERNO
TAPPEZZERIA
TENDE TECNICHE
COMPLEMENTI D’ARREDO

CASTIGLIONE DI CERVIA (RA) - Via Salara Statale, 35/G ( STRADA DELLE
info 0544.918544 - stil.life@alice.it
: Tendaggi Simona

400mq dedicati al design

SALINE

)

TENDE DA ESTERNO
PERGOLATI E GAZEBO
ARREDO GIARDINO
ZANZARIERE
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Lavori Pubblici
Portocanale

LAVORI PUBBLICI
Iniziati i lavori consolidamento della sponda del canale, lato centro storico,
nel tratto compreso tra il ponte S. Giorgio e il ponte di via Cavour, Guido
Novello da Polenta

C

ompletato il progetto di
sviluppo regionale POR FERS
Emilia Romagna, cofinanziato
dal Comune e dall’Unione Europea
per la valorizzazione dei percorsi
storici della città, che ha visto la
riqualificazione della sponda del
canale, la realizzazione della pista
ciclabile in sede separata e del nuovo
marciapiede in via Martiri Fantini,
sono iniziati i lavori per mettere in
sicurezza anche l’altra sponda.
Con un investimento di complessivi
75.000 euro sarà consolidata la sponda
del canale nel tratto di compreso tra
il ponte di via Cavour ( ponte Guido
Novello da Polenta) e il ponte ospedale
San Giorgio, in via Luigi Ganna.

L’intervento
comprenderà
la
ricostruzione delle parti deteriorate
della banchina in prossimità del
ponte ospedale per una lunghezza
pari a circa 30 m, e un rialzamento del
primo tratto della sponda in raccordo
al tratto adiacente già realizzato.
Sull’intero tratto saranno rinnovate le
protezioni di delimitazione della pista
ciclopedonale dal bordo banchina.
E’ previsto un leggero allargamento
della pista stessa per migliorare le
condizioni di transito e la sicurezza
della circolazione. Per la sistemazione
della sponda idraulica del canale, lato
centro storico che si affaccia su via
Luigi Ganna, saranno necessari tre
mesi di lavoro.

GRUPPO
TEATRALE
NATI
PER CASO
Con la meravigliosa complicità del
pubblico accorso numerosissimo, il
gruppo teatrale onlus ‘NATI PER CASO’,
con lo spettacolo ‘Sorelle in azione’,
ha superato ogni aspettativa facendo
il tutto esaurito per ben tre repliche,
messe in scena venerdì 9 e sabato 10
marzo. La commedia musicale è stata
egregiamente rappresentata grazie anche
alla direzione del regista Alessandro
Braga del Piccolo Teatro di Ravenna. I
proventi degli spettacoli saranno devoluti
all’associazione Impronte di Solidarietà
di Cervia. La compagnia ringrazia
calorosamente tutti coloro che, con la loro
presenza, hanno contribuito alla raccolta
fondi.

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

Allevamento e vendita carni fresche
e stagionate....come una volta!!

Aperto

nano
Si confezio
cesti regalo

Suino - Castrato - Agnello - Manzo
“il vero gusto della Romagna” lo trovi da: Azienda Agricola Pascucci
Viale dei Lombardi, 50 - Savio di Ravenna - Tel. 0544-1690528 - 335.7150139
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Mare Adriatico
Cambi Di Clima

Le causa-effetto? Diminuzione degli apporti fluviali e cambiamento del clima

Adriatico sempre più
caldo e salato
A

DRIATICO VERSO LA MERIDIONALIZZAZIONE. Adriatico un mare
sempre più caldo, trafficato di navi e con sempre un maggior numero
di specie aliene termofile. Prediligono il caldo e sno arrivate a popolare
l’Alto Adriatico per via del surriscaldamento di 3-4 gradi dell’acqua. Oppure
anche perché trasportate all’interno delle acqua di zavorra dei grandi mercantili.
L’ultimo arrivato ad abitare in nostri bassi fondali e aree lagunari, nel corso
del 2007, è un nudibranco: un mollusco molle senza guscio e coloratissimo,
originario del Mar Rosso. La comparsa del Bursatella Leachii è dovuta
probabilmente a qualche mercantile nelle cui acqua di zavorra - caricate per
bilanciare l’assetto delle nave - erano
contenute larve o uova dell’esotico
nudibranco. Un qualcosa di simile
avvenne qualche decina di anni fa
anche per la scafarca (una conchiglia
biancastra dallo spesso guscio radiato,
con un alto contenuto di emoglobina
nelle carni, e di cui oggi si tenta la
via della commercializzazione ittica),
oppure più dei recente per la rapana,
un grosso lumacone (gasteropode)
grande divoratore di cozze. Legato
al surriscaldamento del mare, al
fenomeno che va sotto il nome di
‘meridionalizzazione’ dell’Adriatico (ed
anche del Tirreno settentrionali) è invece
la presenza di specie ittiche perlopiù
pelagiche, presenti da sempre nel solo
Mediterraneo meridionale, e che da
qualche tempo a questa cominciano ad
affacciarsi anche alle nostre latitudini.
E’ il caso della lampuga e della ricciola,
del pesce serra e del pesce balestra.
Ma anche, per tutto il corso dell’anno,
dell’ alaccie (la sardina dei mari del
sud) e delle leccie. Nel 2007, benché di
meno rispetto al 2006, è ricomparsa
la Carybdea Marsupiqalis: una
piccola medusa (cubomedusa) dotata
di quattro lunghi filamenti urticanti
che predilige le acque basse, calde e
costiere. Nel giugno 2009, il Centro di
Ricerche Marine di Cesenatico ospiterà

Milano Marittima

Prossima apertura

25 febbraio 2012
Nuovo punto vendita
VodafoneOne a CERVIA
in PIAZZA A.COSTA

la 39° Congresso nazionale della Società italiana dei Biologi. Per una settimana
duecento ricercatori si confronteranno su argomenti di estrema attualità quali
il diffondersi di alghe tossiche, gli effetti dell’antropizzazione e la biologia al
servizio dell’allevamento ittico. Nelle immagini: presenza di delfini.
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MERIVA 2012

ACCESSIBILE, DA OGNI PUNTO DI VISTA.
L’unica con FlexDoors® e, in più, 4 anni Tasso 0.

MERIVA 2012

ACCESSIBILE,
DA OGNI PUNTO DI VISTA.
€ 13.450

Solo dall’ingegneria tedesca Opel, Meriva. La rivoluzionaria monovolume compatta. L’unica con il sistema di apertura delle portiere FlexDoors®, sempre di serie:

Meriva 2012 a

L’unica con FlexDoors® e, in più, 4 anni Tasso 0.

Solo dall’ingegneria tedesca Opel, Meriva. La rivoluzionaria monovolume compatta. L’unica con il sistema di apertura delle portiere FlexDoors®, sempre di serie:

Meriva 2012 a

€ 13.450
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Per offerta “Valore Speciale”, maggiori informazioni su www.opel.it Foto a titolo di esempio. Consumi

ciclo combinato: da 4,1 a 7,6 l/100 km. Emissioni CO2 : da 109 a 168 g/km.

Per offerta “Valore Speciale”, maggiori informazioni su www.opel.it Foto a titolo di esempio. Consumi

ciclo combinato: da 4,1 a 7,6 l/100 km. Emissioni CO2 : da 109 a 168 g/km.

Assemblea Donatori AVIS
S

i è svolta presso la sala Sarti l’annuale
assemblea ordinaria dei donatori di
sangue soci dell’Avis di Cervia, nella quale
sono stati presentati (e approvati) il Rendiconto
dell’attività del 2011, il Programma per il 2012, il
Bilancio consuntivo al 31/12/2011 e il Bilancio
preventivo 2012.
Erano presenti, oltre alla presidente Elena
Gianesi e al Consiglio direttivo, il vice presidente
dell’Avis provinciale Renzo Angeli, l’assessore del
comune di Cervia Luca Coffari, il presidente della
Consulta del Volontariato Oriano Zamagna.
Alla sezione di Cervia dell’Avis al 31/12/2011 sono
risultati iscritti 1018 donatori, di cui 691 maschi
e 327 femmine; 6 in più dell’anno precedente.
Un numero importante, che però contiene
un problema, perché (come accade in tutta la
provincia di Ravenna) la maggioranza di essi ha
un’età fra i 46 e i 68 anni e quindi molti di loro nel
giro di pochi anni avranno raggiunto l’età limite.
I nuovi donatori del 2011 sono 79, di cui 43 maschi

e 36 femmine; 12 di essi sono cittadini stranieri
immigrati. Sul totale di 1018 i “nuovi cittadini”
sono59, 31 maschi e 28 femmine.
Il 2011 è stato un anno positivo anche per il
numero delle donazioni (28 più del 2010) anche se
(anche qui in linea con i dati di tutta la provincia) il
numero delle donazioni pro capite non raggiunge le
due all’anno:anche tenendo conto di chi ha periodi
di impedimento (per malattie, viaggi all’estero e
altro) è evidente che un gran numero di persone
non si attiene alla possibilità di donare quattro
volte all’anno gl uomini e due volte le donne in età
fertile.
Anche il Bilancio economico si è chiuso in positivo,
e ciò è dovuto principalmente alla fiducia espressa
dai cittadini cervesi, donatori e non, verso l’Avis
anche in un periodo di crisi come quello che stiamo
vivendo. Le donazioni sono pervenute attraverso la
destinazione del 5 per mille,delle offerte raccolte in

occasioni di funerali, o organizzando eventi ( come
hanno fatto associazioni sportive o semplicemente
gruppi di amici), oltre che in occasione di raccolte
fondi da parte dei volontari davanti ai cimiteri
(nel periodo della commemorazione dei defunti) e
partecipando a varie manifestazioni che si tengono
nel territorio. Tutte queste donazioni permettono
prima di tutto di mantenere la sede efficiente e
confortevole per chi viene a donare il sangue, e
poi di offrire ai donatori la possibilità di effettuare
controlli della propria salute anche più diversificati
rispetto a quelli di routine.
La serata si è conclusa con l’annuale premiazione
dei donatori che nel 2011 hanno maturato le
benemerenze.
L’informazione completa sull’evento, corredata
da foto e tabulati statistici si può trovare
consultando il sito internet
www.aviscerva.altervista.org
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Eventi 2012
Mostra 150 Anni Sussidiarietà

‘Le forze che cambiano la storia sono le stesse che cambiano il cuore dell’uomo’

150 anni di
Sussidiarietà
E

’ stata inaugurata dal sindaco di Cervia
Roberto Zoffoli (sabato 17 marzo 2012,
alle ore 15.30, presso la Vecchia Pescheria )
la mostra ‘150 anni di sussidiarietà - Le forze che
cambiano la storia sono le stesse che cambiano
il cuore dell’uomo’. A cura della Fondazione
per la Sussidiarietà con la collaborazione di
un gruppo di studenti universitari, realizzata in
occasione dell’edizione 2011del ‘Meeting per
l’amicizia fra i popoli’ e inaugurata dal presidente
della Repubblica Giorgio Napolitano. L’evento
rientra nel calendario nazionale delle iniziative
per le celebrazioni del 150°anniversario dell’Unità
d’Italia che hanno ottenuto la concessione del logo
ufficiale.
In questo momento di grave crisi economica
sociale e culturale del nostro Paese ed in continuità
con l’incontro pubblico tenutosi a Cervia il 15
febbraio scorso sul tema ‘La crisi, una sfida per
un cambiamento’, a cui hanno partecipato diversi
assessori del comune di Cervia, politici e diversi
rappresentanti delle forze economiche del nostro
territorio, questa mostra intende documentare alla
città la ricchezza di una storia, quella italiana, fatta
di opere, iniziative e realtà sociali ed economiche,
frutto di energia costruttiva, inventiva, sussidiarietà
e solidarietà. Rileggere la storia non è solo un tuffo nostalgico nel passato, ma
una possibilità di riscoprire il proprio io, le proprie tradizioni, la propria cultura,
il significato della civiltà in cui si è nati e si vive, la propria appartenenza a
un fenomeno di popolo. È questo lo scopo che si propone la mostra preparata
per il Meeting 2011. I 150 anni di storia italiana sono guardati e riletti alla
luce di quella che si può chiamare «l’anomalia sussidiaria» dell’Italia − cioè
l’iniziativa di tanti ‘io’ che dal basso e liberamente si sono messi insieme e hanno
collaborato a costruire la storia del nostro Paese − ignorata o trascurata da tanta
storiografia.

dinamico fatto di iconografia, letteratura, stampa e
cinema. La seconda parte della mostra, inoltre, offre
spunti di riflessione sull’attuale momento di stallo ideale prima che economico e istituzionale - che sta
vivendo il nostro Paese, di fronte al quale non basta
richiamare l’importanza del rispetto delle regole, ma
occorre scommettere sul desiderio e la capacità di
ogni singola persona di costruire il bene comune.
Con questo percorso, la mostra della Fondazione
per la Sussidiarietà vuole offrire una riflessione
sull’originalità dell’identità italiana. Un giudizio e un
suggerimento per un nuovo inizio. Alla mostra è stato
concesso il logo ufficiale delle celebrazioni per il 150°
anniversario dell’Unità d’Italia.
Ogni giorno sono previste visite guidate. E’ possibile
prenotare visite guidate anche di mattina o sera per
gruppi o scolaresche. Per informazioni e prenotazioni
visite guidate: tel. 393 4772452
Orari mostra: tutti i giorni ore 15,30 - 18,30,
possibilità di prenotazione visite guidate (mattina e
sera). Ingresso libero.

La prima parte della mostra affronta quattro periodi cruciali dal 1861 a oggi:
dall’Unità alla Grande Guerra; il Fascismo e la Seconda Guerra mondiale;
l’Assemblea costituente; il Boom economico e il post Sessantotto. Attraverso
questo excursus viene messa in luce l’operatività sociale ‘sussidiaria’ promossa
dalle grandi tradizioni popolari (sia religiose che laiche) mediante un percorso

Dal 1986…
in viaggio con voi
Viaggi & Crociere
Voli - Treni - Concerti
Liste nozze
Cervia – Viale Roma 51
Tel 0544/970366 Fax 0544/916714
penzotravel@tin.it - www.viaggipenzo.it
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Letture Mensili

Letture Mensili

C

La cucina italiana
è regionale

hi l’ha detto che per recensire un piatto o
un locale è necessaria la patente d’esperto?
D’accordo, il palato va affinato e un minimo
di cognizioni di base sono necessarie.
Ma se non si ha l’ambizione di elevarsi
accademici della cucita italiana, il
piacere del giudizio può risultare
persino divertente. D’altronde, cosa
c’è di meglio dell’esplorare piatti e
tradizioni che sono l’essenza della nostra
cucina? Una cucina, quella italiana,
che è soprattutto regionale. Ce lo ha
raccontato in infinite salse lo storico
Massimo Montanari, descrivendo la
nostra gastronomia quale incontro di
sapori e conoscenze di altre culture.
È questo il suo punto di forza, che può
costituire anche il suo limite: avere la memoria
flebile, dimenticare in fretta la sua storia. Soprattutto
in un’epoca come l’attuale dove la rete sforna di tutto.
Salvo poi dare vita a community di appassionati non
professionisti capaci di mettere in comune le loro

risorse, i loro piaceri. Come nel caso de mangione.
it, nato nel 2001, primo portale ad offrire ai clienti
dei ristoranti la possibilità di esprimere, via web e
sotto forma di testata giornalistica, il
loro giudizio sui locali provati. Fondato
da Roberto Adami e oggi diretto dal
giornalista Andrea Guolo, conta più
di 150 mila utenti registrati, con un
patrimonio di circa 50 mila recensioni
on line.

Una banca dati utile per orientarsi
quando si va in una città dalle mille
proposte, oggi divenuto un libro: ‘La
cucina ritrovata’ (Morellini editore,
euro 17,90), curato da Andrea Guolo.
In tutto 350 pagine suddivise, per
ciascuno degli 80 piatti selezionati
in tutta Italia, dalla Valle d’Aosta alla Sicilia, in
tre distinte sezioni: descrizione del piatto, breve
ricetta e recensione del ristorante dove viene tuttora
preparato secondo la maniera tradizionale.
Il libro, segue lo schema del sito, scritto da reporter

di
Filippo Fabbri

non professionisti in uno stile tutt’altro che
accademico. Dipinge, attraverso il cibo, uno spaccato
di storia e società del nostro amato Paese, che non ha
eguali al mondo per la varietà della propria offerta
enogastronomica.

Inoltre, consente al lettore di disporre di uno
strumento diverso dalle guide in circolazione, perché
tramite ‘La cucina ritrovata’ l’appassionato potrà
predisporre i propri spostamenti al fine di provare
non solo piatti sempre più rari e praticamente
estinti, ma anche proposte assai diffuse che però non
vengono più preparate nella maniera tradizionale,
come ad esempio la ‘vera’ cotoletta alla milanese
e le ‘vere’ olive all’ascolana. E tra le ricette della
cucina ritrovata c’è spazio anche per la Romagna
con le recensioni di Gianfranco Recchia che ci
porta alla riscoperta dei fagioli con le cotiche del
ristorante
Il Galeone di Sogliano, i garagolli (lumachini) della
Locanda San Martino di Santa Giustina e la Piada
dei morti delle Terrazze di Santarcangelo.
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Racconti Inediti

Il tempo delle vacche grasse
I racconti di Franco Cortese
di Franco Cortese

I

L TEMPO DELLE ‘VACCHE
GRASSE’. Se i prossimi
giorni che mi restano saranno
come questo,troverò la forza di
recidere il filo che mi lega a questa
terra amara che poco o nulla può
offrire ad uno come me che non
vive soltanto di valori,ma anche
di pane e, se possibile,anche di
companatico. Direbbe il ‘Grillo
parlante’ che i soldi non danno la
felicità. Figuriamoci la miseria!

di possesso e la polizza assicurativa
giunta alle stelle. Tale sacrificio
mi consentirà di pagare qualche
bolletta del gas e della luce.
Per me ristoranti e pizzerie sono
ormai proibiti da tempo mentre i
capelli me li taglia mia moglie; gli
abiti li ho rivoltati non aspettando i
saggi suggerimenti del prof. Monti.
Quando apro la cassetta della posta
tremo come una foglia pensando
all’amica Equitalia.

Una discreta battuta,peccato che
non sia mia. Per fronteggiare la
nuova situazione ho dovuto ridurre
i consumi a partire dal pane al
latte,ho dovuto abolire la carne e
la frutta,veri e propri lussi,mentre
del pesce mi è rimasto soltanto
un dolce e tenero ricordo. Ho poi
venduto la mia auto che succhiava
benzina con la sete di un’idrovora,
eliminando, inoltre, anche la tassa

Per fortuna i figli dei miei amici
sono già sposati e così non dovrò
pensare ai regali di nozze. I rotoli
di carta igienica sono rimasti una
delle poche cose invariate nel
prezzo,ma per me sempre toppo
care . Sto cercando di sostituire
quel lusso con carta di giornale.
Penso che un po’ di inchiostro
al ‘culetto’ non mi accorcerà la

vita. Sempre a proposito di carta
igienica,ho saputo di qualche
oculata famiglia che la riutilizza
dopo averla lavata-asciugatastirata. Una prassi in uso e
consolidata anche per quanto
riguarda il consumo dei profilattici.
Veri e propri virtuosismi di
economia applicata a cui non avevo
ancora pensato e che non è mai
troppo tardi per metterli in pratica.
Forse forse non avremo più bisogno
di carta per pulirci, bensì di una
spugna perché evacueremo solo
sangue, rosso come le bandiere
delle rivoluzioni.
Il prof. Veronesi ha pubblicamente
dichiarato di nutrirsi soltanto
di cioccolata perché la carne fa
male in quanto cancerogena
per l’intestino. Vorrei imitarlo
nell’alimentazione,ma il cioccolato
non costa meno della carne. Oggi,
la maggior parte di noi pensionati,
siamo la reincarnazione
di Totò nel film ‘Miseria e
nobiltà’.
Fino a qualche anno addietro
eravamo tutti in sovrappeso
mentre oggi sono pochi quelli che
ricorrono alle cure del dietologo.
Tempi magri anche per loro.
Va anche detto che non ci sono
soltanto vacche magre, ma anche
tanti ‘maiali’ ingrassati sulla
nostra pelle. La condizione quasi
generale è invece quella descritta
dal Belli nei sui Sonetti : “ Tristo
chi si presenta a li cristiani scarzo
e cencioso. Inzino pe’ le scale, lo
vanno a mozzicà puro li cani”.
Siccome sono ottimista
nato, spero tanto in un
piano Marshall. Questa volta,
dalla Cina. (Nella immagine, una
‘magra’ vacca indiana).

Per la pubblicità
0541 625961

MENGONI
INGROSSO E DETTAGLIO
Indumenti professionali
Biancheria Casa
e Alberghi

P.zza A.Costa 16/17 - Cervia - Tel.: 0544.71457
e-mail: mengoni.cervia@libero.it
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ARREDO GIARDINO

Prodotti e kit per
BIRRIFICAZIONE

a partire da € 30,00
PRODOTTI
ENOLOGICI

DETRAZIONE FISCALE dal 36% al 55%
su stufe a legna, pellets e solare termico !!!

IMPREGNATA € 1779
2,5X2,5 mt.

MEMORY € 449 MOLLE € 162
.....E OLTRE 50 MODELLI!!!
GUANCIALE IN MEMORY € 29,90

DIVANO LETTO MATRIMONIALE € 449
SALOTTO IN PELLE 3+2 POSTI € 990
Camerette a
€ 859 partire da € 249

Camera
Matrimoniale
€ 579

€ 295
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€ 9.650

+ 4 anni tasso 0

Nuova CORSA 2012

Dai colore a tutto.

Nuovi colori. Nuovi interni. Nuovi equipaggiamenti. Anche GPL TECH. E in più finanziamento 4 anni Tasso 0.

Tua a

€ 9.650 + finanziamento 4 anni Tasso 0 - Taeg 2,41.

Porte Aperte sabato 18 e domenica 19.

Corsa 3p 1.0 One € 9.650, IPT escl., con ecoincentivi Opel rottamazione auto immatricolata entro 31/12/02 posseduta da almeno 6 mesi. Es. fin.: anticipo 950 €, importo tot. del credito: 8.700 €. Costo tot. del credito: interessi 0,00 €, spese istruttoria 300 €; imposta di bollo 14,62 € e spese incasso rata 2,50 € per pagamento RID. Importo tot. dovuto: 9.134,62 € in 48 rate da 187,50 € al
mese; TAN fisso 0,00% e TAEG 2,41%. Offerta valida a febbraio, salvo approvazione Finanziaria. Si rimanda al documento informativo“SECCI” disponibile presso le concessionarie aderenti. Disponibile a richiesta la copertura assicurativa “Protezione del Credito”. Costo pieno GPL: serbatoio 33,6 l; GPL 0,753 €/l (fonte Min. Svil. Economico, gennaio 2012). Foto a titolo di esempio.

Consumi ciclo combinato da 3,5 a 7,3 l/100 km. Emissioni CO2 da 94 a 172 g/km.

